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Gennaio  ::  Mese della Sensibilizzazione al Rotary 
 

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 
Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
I sorrisi sono segni di amicizia. Ve ne sono molti dentro di 
voi, non teneteli prigionieri. Lasciateli liberi nel luogo e al 
momento giusto, e il loro effetto trasporterà il bene sino ai 
cancelli dell’eternità.                                                                          
                                       The Rotarian, Febbraio 1934 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 13 Gennaio 2006  
 

IMMAGINI ED EMOZIONI 

 
Il bello delle emozioni è che le provi, ti coinvolgono, ti danno la scossa, ti esaltano. Il brutto è che  

è difficile, se non impossibile, raccontarle: le parole, per quanto azzeccate, risultano balbettii 
sconnessi, vaniloqui incapaci di ricreare il momento speciale che le ha provocate, inadeguati a farle 
rivivere nella loro immediatezza e intensità. Per questo mi dispiace per chi quella sera non c’era, 
perché all’ultima conviviale il modenese Paolo Ansaloni, viaggiatore incallito con le valige sempre 
pronte, con i suoi audiovisivi di emozioni ne ha regalate a piene mani.  

In piedi davanti alla sua consolle, direttore di un’orchestra che eseguiva suoni e immagini insieme, 
ha sciorinato tre serie di diapositive di paesi più meno lontani (Libia, Bolivia, Tibet), uscite come 
d’incanto dalla scatola magica della sua macchina fotografica che, dopo trent’anni di consuetudine, è 
diventata protesi docilissima, ultrasensibile delle sue mani, appendice dei suoi occhi, prolungamento 
del suo spirito.  

E così ha inizio il viaggio, il suo e il nostro. Uno dopo l’altro si susseguono sullo 
schermo i paesaggi del deserto libico modulati su una miriade di variazioni 
cromatiche sul tema cielo-sabbia, i pinnacoli di roccia scura che affiorano dalle dune 
in primo piano e in lontananza, le candide colonne romane di Leptis Magna strappate 
alla sabbia che sorreggono il cielo. Paesaggi astratti, fuori dal tempo, dalla 

contingenza. 
Poi i salares boliviani, paesaggi lunari di aspra e 

surreale bellezza a quota quattro-cinquemila, ai confini 
del cielo, praticamente disabitati, inospitali, non ancora 
violentati dal turismo organizzato.  

Infine il Tibet dei monasteri, delle montagne e delle 
ampie vallate,  terra sacra, votata a Buddha, alla  

meditazione e all’ascesi, 
eppure ferita a morte dalla 

brutale occupazione cinese, che ha 
fatto oltre un milione di vittime e distrutto 
il novanta per cento del suo patrimonio 
artistico e architettonico. E poi i volti. 
Volti, beduini boliviani tibetani che siano, 
colti nei momenti di una quotidianità povera e 
dignitosa, anch’essi paesaggi umani, mappe viventi segnate dal  tempo, rugose, scavate, bruciate dal 
sole del deserto. Volti con negli occhi socchiusi, ma penetranti come saette, una fissità arcaica che 
inquieta noi gente tecnologica e ipercinetica della vecchia Europa. Volti con la bocca mossa da un 
accenno di sorriso vagamente e involontariamente ironico, proprio di chi non usa il computer ma sa da 
sempre cose che noi non sappiamo. 

Il viaggio è finito e, a luci accese, ci rendiamo conto che quei paesaggi, grazie al potenziale 
evocativo di quelle immagini, hanno perso strada facendo ogni connotato geografico, ogni fronzolo 
esotico per assumere contorni metafisici e divenire paesaggi dell’anima. Che era poi quello che Paolo 
Ansaloni voleva.                    

                                                                                                    Carlo Taddei 
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Programma del Mese di Gennaio 2006 

 
 
Venerdì 27 Gennaio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale dal titolo:  “Parole, non parolacce” libera conversazione su temi di varia umanità.  
Relatore:  “Prof.Ettore Borzacchini” al secolo Arch.Giorgio Marchetti. 
Architetto e urbanista, vive e lavora a Lucca, dove è nato da genitori livornesi.  
Ha scritto sotto pseudonimo sul Vernacoliere dal 1985, e come Ettore Borzacchini firma le rubriche 
"Linguanostra" (che ha poi raccolto nel fortunatissimo Dizionario umoristico "Il Borzacchini universale" 
dell'editrice Ponte alle Grazie) e "Dammi retta palle".   Come umorista ha collaborato anche col quotidiano 
Il Tirreno e con la rivista Comix, ed ha pubblicato un sacco di godibilissimi libri con vari editori.  
 
 
 
 

Programma del Mese di Febbraio 2006 
 
 
Venerdì 10 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:     “Un Rotary-borsista negli Usa”  
Racconto-rapporto su un’importante esperienza.  
Relatore: Dott.Ing.Marco Gabiccini  
 
 
Venerdì 24 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:    “…da definire”.  
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Occorrendo: 338 62 17 508 per il Prefetto Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
347 33 04 727 per il Presidente Alberto Chimenti alberto.chimenti@poste.it  
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