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E' con vivo piacere che porgo il mio saluto più cordiale a tutti i 
presenti 
Un caloroso benvenuto : 
alle autorità Rotariane ; il governatore Rotary  distretto 2060  
BRUNO MARASCHIN  accompagnato dalla Signora Ornella , il 
governatore Rotary distretto 2050   IVO DE LOTTO e Signora 
 
alle autorità International Inner Wheel : la rappresentante 
Nazionale dell'International Inner Wheel: 
 FRANCA CINEFRA, la segretaria Nazionale   MIRELLA CENI 
le Past Presidenti nazionali : NATASCIA PASSARINI e ROSA MARIA 
LO TORTO 
 
ai relatori Prof Vittorino Andreoli, la Dott.ssa Alessandra Mottola 
Molfino, il PDG Franco Posocco e la Chairman del Forum Dott.ssa 
Paola Marini. 
 
a tutti i soci Rotary e Inner Wheel e amici e simpatizzanti 
presenti: I membri della GIURIA DEL PREMIO “ Quando la volontà 
vince ogni ostacolo”Il Presidente Past Governatore VITTORIO 
ANDRETTA 
Past Gov. RICCARDO CARONNA  past. Gov. MARIUCCIA ZANARDI 
e Immediate Past. Gov. MARIA VITTORIA BRUGIONI 
 
I giovani del ROTARACT in particolare la Presidente MONICA POLI 
 
Past Governatori e Past Governatrici ROTARY E INNER WHEEL 
 I Presidenti e le Presidenti di  club Rotary e Inner Wheel 
 
Le autorità civili: 
Il vice vicario del prefetto di Verona LUCIO PARENTE 
Dott.ssa ERMINI A PERBELLINI Assessore alla cultura 
Comandante delle Forze Operatrici Terrestri Generale di Corpo 
d' Armata  ROBERTO BERNARDINI  e Signora Rosa 
 
Mons. GIANCARLO GRANDIS, Vicario Episcopale per la cultura 
l'UNIVERSITA' E IL SOCIALE 
Mons. BRUNO FASANI prefetto della biblioteca Capitolare di 
Verona 
Mons. EDOARDO SACCHELLA responsabile di chiese vive di 
Verona 
 

 



Ringrazio le ditte: la Fondazione Cattolica Assicurazioni  la 
VICENTINI Volkswagen la HARVAD GROUPS e tutte le persone che 
hanno reso possibile l'incontro, 
 
Ringrazio i ragazzi dell' Accademia Cignaroli con il direttore 
professor VALDINOCI perché educare attraverso il bello è la 
grande funzione educativa dell'Arte. 
Ancora un grazie con riconoscenza ed affetto alle amiche del club 
Inner Wheel di Verona  ed al mio Comitato Distrettuale per la 
loro splendida collaborazione, disponibilità e spirito di servizio. 
A tutti i soci Rotary ed amiche Inner Wheel, amici e simpatizzanti 
presenti un caloroso benvenuto. 

 
Verona, città UNESCO, patrimonio mondiale dell'Umanità dal 
2000 
vi accoglie con simpatia:. 
“ La storica città di Verona, fondata nel I° secolo a.c. Ha 
conosciuto periodi 
di espansione  nel 13° e 14° sec. Sotto il dominio della famiglia 
degli Scaligeri e dal 15° e 17° sec. Sotto la Repubblica di Venezia. 
Costituisce inoltre un eccezionale esempio di piazzaforte. 
Verona è stata scelta per la sua struttura urbana e per la sua 
architettura. 
E' uno splendido esempio di città che si è sviluppata integrando 
elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi succeduti. 
E' una città di cultura e di arte. 
 
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, era stato pensato per 
permettere di passare in rivista le truppe al coperto, anche nei 
giorni di maltempo; iniziato nel 1610 da un parente e discepolo di 
Michele Sanmicheli, i lavori rimasero sospesi per mancanza di 
fondi e vennero completati intorno alla metà del 19° secolo da 
Giuseppe Barbieri. 
Il piano inferiore è a bugnato ( molte pietre provengono 
dall'Arena ) e presenta un portico a 13 arcate; sul piano nobile si 
aprono alcun i finestroni, separati da colonne binate. 
Attualmente viene adibito a Centro Congressuale ed espositivo. 
 
Tante sono le affinità tra Rotary ed Inner Wheel : la ruota nella 
ruota e sono club service, gli intenti statuari : amicizia, sevizio, 
comprensione internazionale. L'impegno profuso in campo 
sociale, culturale, artistico, umanitario, la tensione etica così 
importante in un periodo di attenuazione dei valori cardine della 
società. 
Continua la nostra collaborazione armonica con il Rotary per la 
realizzazione di iniziative comuni, utili alla società ed al mondo. 
La mattinata è divisa in due parti: il Forum e il premio. 
 
Perché questo forum? 
L' attenzione dell'Inner Wheel verso il restauro e la conservazione 



del patrimonio artistico è sempre stata viva. 
La proiezione iniziale delle restituzioni dei club, sono restauri che 
le socie Inter Wheel, nei propri club, hanno realizzato nelle 
proprie comunità come service per la valorizzazione del proprio 
patrimonio territoriale. 
A questo proposito oggi, come Distretto Inner Wheel 206 
restituiamo con orgoglio le due statue restaurati dei Santi Fermo 
e Rustico alla propria Chiesa di Verona. 
Le due statue sono visibili nella mostra cittadina ospite nel piano 
nobile di questo palazzo. 
La mostra “ Il 700 a Verona “ potrà essere visitata da tutti i 
presenti al Forum con un biglietto speciale riservato alla giornata 
di oggi e con le guide alle ore 13 e 15 e 15.15. 
 
L'amore per il bello nasce dalla consapevolezza di avere occhi, 
come macchina fotografica perfetta, cervello  per la memoria e 
cuore per le emozioni Il piacere dell'Arte è la più nobile delle 
passioni. 
L'arte e la bellezza sono tra i valori irrinunciabili dell'esistenza. 
Saper guardare avere  curiosità infinita, entusiasmo e provare 
stupore e ammirazione per il “ bello “ sono una necessità per 
l'uomo e sono segni invisibili del Dio invisibile. 
La bellezza è una grazia, è una gratuità, è un dono. 
Il Genio è un dono, il talento è un dono, oggi più che mai 
abbiamo bisogno di segni di bellezza capaci di indicarci un 
percorso persuasivo di apertura e di positività, quindi di 
speranza. 
 
I beni culturali sono la carta di identità di uno Stato, sono di tutti, 
per 
tutti e vanno tutelati con amore.   
                                                                                 Fiorenza Marini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Giornata 
 

Silvana Pilastro 

Rotary e Inner Wheel nella condivisione di ideali comuni si 
sono ritrovati oggi a Verona per il Forum Interdistrettuale “ 
arte e Bellezza: un optional o una strategia per il futuro?” 
l’assegnazione del Premio “quando la volontà vince ogni 
ostacolo” e la mostra Nell’ambito de “Il Settecento a Verona. 
Tiepolo, Cignaroli, Rotari,” una grande rassegna espositiva che 
approfondisce un momento della civiltà pittorica scaligera 
finora mai indagato, gli intervenuti al Forum Interdistrettuale 
“Arte e Bellezza: un optional o una strategia per il futuro?” 
hanno potuto ammirare fra le opere esposte le statue di  San 
Fermo e San Rustico 
San Fermo e San Rustico, due sculture di Giuseppe Antonio 
Schiavi provenienti dalla chiesa di San Fermo Maggiore a 
Verona,viene a configurarsi come un’importante azione a 
favore dell’intera città di Verona, tramite il “salvataggio” di 
due opere sempre godibili per fedeli e visitatori. Alla 
realizzazione di questa importate iniziativa, assieme ad altri 
prestigiosi enti e sponsor, hanno contribuito Inner Wheel 
Distretto 206 Italia e Rotary Distretto 2050 e 2060, attraverso 
il finanziamento di questo fondamentale restauro. 
Nel corso della mattinata per il Forum Interdistrettuale “ arte 
e Bellezza: un optional o una strategia per il futuro?”, si erano 
avvicendati al microfono, dopo i doverosi Saluti della 
Governatrice  Fiorenza Marini, del Governatore Bruno 
Maraschin , del Governatore Ivo de Lotto, illustri relatori che 
hanno trasportato il folto pubblico attraverso il complesso 
connubio fra bellezza e sviluppo sostenibile ponendo 
l’accento sulle risorse molte volte misconosciute che possono  
esprimere l’arte e il paesaggio anche per una economia 
moderna dalla quale non possiamo certo esimerci. 
Il prof. Vittorino Andreoli ha affascinato la platea da par suo, 
scandagliando la mente umana, nelle sue peculiarità e nella 
capacità, esclusivamente umana, della creatività; i canoni 
estetici possono anche variare, ma hanno connotazioni 
universali quando si pensi alle fattezze di un neonato, uomo o 
cucciolo che sia, che hanno specifiche atte a suscitare 
protezione e tenerezza… 
La produzione di un’ opera d’arte, rivela la volontà dell’artista 
di porsi in relazione con l’altro, e il nostro cervello plastico, 
nel porsi in relazione con il bello, ne trae vantaggi tali che 
anche il nostro benessere viene accresciuto e non solo quello 
psicologico anche quello fisico perche l’uomo è un tutt’uno 
inscindibile. 
La dott.ssa Alessandra Mottola Molfino studiosa d’arte e di 
museologia, Presidente Nazionale di Italia Nostra, illustra 
l’attività della sua associazione e di altre che cercano di 
coniugare uno sviluppo economico e infrastrutturale 
sostenibile nel delicato tessuto artistico e storico delle nostre 
regioni e soprattutto il Nord Est che corre il reale pericolo di  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
distruggere un territorio ineguagliabile di bellezza e armonia 
tra natura e imprescindibili attività economiche. 
L’architetto Franco Posocco PDG Rotary International  
coadiuvato dalle slide di famosi pittori e rilevamenti aerei 
dalla seconda guerra mondiale ad oggi, riesce a illustrarci i 
profondi cambiamenti che la presenza umana pone sul 
paesaggio piegando la natura alle sue necessità traendone 
vantaggi a patto di organizzare le proprie attività in un 
rispetto profondo, nella convinzione che la natura selvaggia 
alle nostre latitudini  è un mero anacronismo, ma quella  
curata e rispettata è una ricchezza unica da salvaguardare. 
A conclusione dei lavori del Forum l’assegnazione del Premio 
“Quando la volontà vince ogni Ostacolo” 
 Il PDG  Vittorio Andretta ideatore del Premio, con il consueto 
entusiasmo, esprime profonda soddisfazione per questa 
opportunità di offrire un riconoscimento a chi, colpito 
duramente nelle sue speranze e aspettative sa reinventarsi e 
raggiungere mete nuove e impensate traendo energie 
insospettabili frutto del dolore, ma anche della caparbietà che 
aiuta a risollevarsi quando la vita, per incidente o malattia 
sembra ormai ridotta in frantumi. 
Toccante l’intervento di Marino Visentin  “Mi sono accorto di 
potercela fare quando mi sono reso conto che potevo ancora 
far qualcosa per gli altri ed essere ancora un punto di 
riferimento.” 
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Segreteria organizzativa eventi e manifestazioni    

Museo di Castelvecchio 
       Dr.ssa Ilaria Turri 

 
 

Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari 
Un importante restauro finanziato da Inner Wheel e Rotary 

Il Comune di Verona, con l’Assessorato alla Cultura e il 
Coordinamento Musei Monumenti, ha organizzato, in stretta 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza, la mostra Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, 
Rotari, una grande rassegna espositiva che approfondisce un 
momento della civiltà pittorica scaligera finora mai indagato. 
La mostra, curata da Fabrizio Magani, Paola Marini e Andrea 
Tomezzoli, è incentrata sulle peculiarità che la cultura e la 
tradizione pittorica assunsero nel Settecento a Verona, città 
che riuscì a mantenere sempre autonomia e originalità rispetto 
alle correnti dominanti nella vicina Venezia. 
Le sezioni della mostra danno conto anche della ricchezza e 
della varietà dei risultati conseguiti a Verona nell’età dei Lumi, 
nonché della rete di committenti prestigiosi – anche 
internazionali (del calibro di Stanislao Augusto Poniatowsky di 
Polonia, dei principi di Sassonia, di Clemente Augusto di Baviera 
o Carlo Firmian, plenipotenziario di Maria Teresa) – che 
richiesero opere veronesi. 
Nell’esposizione ha un posto speciale la sezione dedicata ai 
vedutisti come Bernardo Bellotto, così come il nucleo di opere 
realizzate per la città scaligera da Giambattista Tiepolo. Con 
modalità assolutamente innovative, grazie all’ausilio delle 
nuove tecnologie, il pubblico ha il privilegio esclusivo di 
scoprire il lavoro di recupero che ha portato alla restituzione 
virtuale del soffitto dipinto da Giambattista Tiepolo per Palazzo 
Canossa a Verona, andato in parte distrutto al termine della 
seconda guerra mondiale. 
Alla realizzazione di questa importate iniziativa, assieme ad altri 
prestigiosi enti e sponsor, hanno contribuito Inner Wheel 
Distretto 206 Italia e Rotary Distretto 2050 e 2060, attraverso il 
finanziamento di un fondamentale restauro. 
Il recupero, ha interessato due sculture di Giuseppe Antonio 
Schiavi, San Fermo e San Rustico, provenienti dalla chiesa di 
San Fermo Maggiore a Verona. Oltre ad essere di sostegno alla 
mostra, esso viene a configurarsi come un’importante azione a 
favore dell’intera città di Verona, tramite il “salvataggio” di due 
opere sempre godibili per fedeli e visitatori. 
Le statue, in pietra tenera, erano state probabilmente 
realizzate dall’artista veronese per il grande altare di sua stessa 
mano dedicato ai due martiri consacrato il 27 aprile 1760 e 
vennero forse rimosse nel momento dei restauri compiuti da 
Alessandro Da Lisca nei primi anni del Novecento. Le due 
eleganti figure rappresentano i due santi martiri in abiti militari 
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e con i simboli del martirio da loro subito. Come afferma 
Andrea Tomezzoli nella scheda del catalogo della mostra, « 
nella loro calcolata dinamica di torsioni, lievi flessioni, 
bilanciamenti di pesi, San Fermo e San Rustico sollecitano 
continuamente l’osservatore a molteplici punti di osservazione. 
La grazia adolescenziale delle figure, i gesti improntati a una 
contenuta enfasi patetica più che declamatoria connotano i 
due personaggi come i protagonisti di un melodramma 
d’Arcadia, impegnati in un duetto che, andato completamente 
perso nell’attuale ubicazione, trovava piena efficacia nel 
probabile contrapporsi originario delle figure, con 
atteggiamenti ed espressioni che si richiamavano 
reciprocamente ». Entrambe le sculture, conservate oggi ai lati 
del tornacoro, presentavano sollevamenti della preparazione e 
della pellicola pittorica, depositi di polvere, fratture e 
integrazioni diffuse. In particolare il San Fermo era interessato 
da vistose fratture soprattutto nella parte posteriore sinistra 
ma anche nelle braccia e sulla testa. 
L’intervento di restauro, realizzato da Giordano Passarella di 
Padova, ha provveduto prima di tutto al fissaggio della pellicola 
pittorica originaria, decoesa, al supporto lapideo, mediante 
applicazione di velatini in carta giapponese. Tale operazione ha 
permesso di fissare tale pellicola mediante iniezioni di colle 
animali veicolate con alcool e uso del termocautere, 
consentendo di riadagiarne le parti sollevate. A questo punto è 
stata eseguita una verifica puntuale della situazione strutturale 
dell'opera per valutare la possibilità o meno di procedere al 
distacco delle parti fratturate per poi poterle nuovamente 
fissare con idonei materiali oppure porne ulteriori di 
ancoraggio al fine di incrementane la portanza. 
Precedentemente al fissaggio sono state rimosse tutte le 
stuccature apportate negli interventi precedenti, sostituite con 
altre realizzate in due strati; è stato utilizzato un impasto 
formato nel primo strato da pietra macinata della medesima 
essenza del supporto originale e legante acrilico, nel secondo 
strato da gesso e colla animale. Sono stati effettuati quindi dei 
tests di pulitura al fine di scegliere i materiali e i tempi di 
applicazione più adatti. Dopo la pulitura si è proceduto a 
risarcire tutte le mancanze con stuccature eseguite con gesso e 
colla animale concludendo il lavoro con un ritocco pittorico 
eseguito con colori ad acquerello. 
 

  

  

 

 

 

 



Bruno Maraschin  Governatore Distretto 2060                        Rotary International 

 
saluti ai governatori e relatori l’  
L’argomento di questo Forum è di carattere Culturale, la 
scelta indica la particolare attenzione che Inner e Rotary 
riservano da sempre a questo settore ;  per l’infinità dei 
molteplici problemi che in questo momento di difficoltà 
economiche e sociali sono presenti nel mondo, gli interventi 
tendono a sfumare, ma a questo  bisogna ovviare ….per  “non 
viver come bruti ma, seguir virtude e conoscenza “…La cultura 
che impronta in modo evidente cosa è un popolo è composta 
da una serie di segni attraverso i quali l’uomo e la società 
comunicano -I beni culturali e artistici rappresentano i simboli 
e attraverso la loro conservazione consentono di stabilire  tra 
presente e futuro…un continuum di valori che essi 
contengono e sono questi valori che danno significato alle 
cose e a questo proposito secondo gli esperti si configurano 
tre  categorie di valori legati all’arte cioè:  
valore storico capacità del patrimonio artistico di relazionare 
con il passato  
Il valore sociale espressione del patrimonio nel suo contesto 
Il valore educativo  dei documenti che ci offre e gli 
insegnamenti  
I beni artistici e culturali sono presenti nell’ Art 9 della 
Costituzione  e Ricordo che il Ministero dei  Beni Artistici 
Culturali 1975 è stato istituito con il conseguente successivo 
coinvolgimento di Regioni Province e Comuni nel censimento 
dei beni, nella conservazione e conseguente promozione 
formativa che si vuol costituire per i giovani 
La tutela dei beni artistici e culturali in questi momenti di 
difficoltà economiche rimane  un po’ in secondo piano. Il 
compito di Associazioni come le nostre è quello di rivitalizzare 
questa fiamma. 
Quindi concludo e ringrazio Fiorenza con cui proseguirò un 
anno costruttivo e di grande collaborazione. 
(stralcio da registrazione) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 



 

Ivo De Lotto Governatore del Distretto 2050 International Inner Wheel 

 
Care Amiche dell’Inner Wheel, care Amiche e cari Amici del 
Rotary, 
 
sono molto grato a Fiorenza Marini e alle organizzatrici di 
questo Forum per l’invito ad esser presente a questa 
manifestazione realizzata anche con la collaborazione dei 
Distretti 2050 e 2060 del Rotary International. Il titolo scelto 
per il Forum è particolarmente stimolante e mi ricorda le 
discussioni con il mio professore di filosofia su come i greci 
intendessero il bello e in che modo queste concezioni si 
traducessero nelle opere che potevamo ancora ammirare: 
sculture ed architetture, ma anche poesie, poemi, testi dei 
grandi oratori del tempo. Sono ricordi degli anni della 
giovinezza, sempre più ammantati di nostalgia; ma mi 
richiamano alla mente che anche in quelle discussioni si 
parlasse di arte e bellezza facendo riferimento 
sostanzialmente alla pittura , scultura e architettura, a ciò 
quindi che l’occhio vede. 
L’uomo è in rapporto con il mondo esterno attraverso i sensi, 
in particolare la vista e l’udito; la vista è il senso più ricco e 
versatile ed è per questo che la creatività dell’artista si 
esprime soprattutto con ciò che può esser visto: pittura, 
scultura, architettura. Ma anche il senso dell’udito ci 
permette di apprezzare grandi opere d’arte come quelle 
musicali; è un senso che opportunamente educato permette 
di percepire il mondo in modo ricco e soddisfacente come ci 
insegnano gli ipovedenti con l’utilizzo dei metodi e anche dei 
mezzi che le nuove tecnologie dell’informazione mettono a 
disposizione. 
Ma continuando su questa strada mi chiedo: c’è arte e 
bellezza solo in ciò che può esser visto e udito, cioè mediato 
dai nostri sensi, oppure posso scoprire che esse stanno anche 
in prodotti solo della nostra mente, come una solida 
costruzione filosofica, una elegante dimostrazione di un 
teorema di matematica, un bel romanzo o una bella poesia, 
una innovativa soluzione tecnologica? Sono curioso di 
ascoltare i nostri relatori, in particolare il Prof. Andreoli, per 
avere lumi su questo aspetto del problema. Certamente i beni 
culturali per eccellenza sono tradizionalmente la pittura, la 
scultura e l’architettura, fatica ad esser considerato tale il 
paesaggio per le molteplici implicazioni pratiche; e 
considerato l’enorme patrimonio “artistico” italiano, è 
stimolante il chiedersi “Arte e bellezza: un optional o una 
strategia per il futuro”; ma tutte le altre opere dell’ingegno 
umano come devo considerarle? Grazie ancora per l’invito ed 
esprimo il più vivo apprezzamento per l’iniziativa. 
 

 

  



      “Creativita’ Artistica e Ricerca Estetica Vittorio Andreoli  Psichiatra e Scrittore 

 
Anche per chi non ha stima della validità delle Associazioni 
maschili o femminili, solo ascoltando l’apertura delle vostre 
riunioni nella solennità degli inni dà il senso della 
partecipazione attiva e i grandi campi su qui si aprono….vi  
ringrazio 
Ringrazio per questo invito  vorrei introdurre  il tema che mi è 
stato dato parlando di Tre parole che possano dare forza per 
affrontare Il nostro vivere quotidiano,  il nostro essere del 
mondo perché è indubbio che qualche volta sia difficile 
trovare lo spazio per gli ideali : 
tre parole che diano forza per affrontare momenti difficili 
nell’arte del vivere 
Creatività  
bellezza 
Salute 
Io credo che queste tre parole diano il senso di quello che è la 
vita al giorno d’oggi . 
 So che oggi una laurea in economia è divenuto un imperativo   
Un altro termine che oggi è molto dibattuto  è il successo  ma 
è sempre individuale nel suo valore astratto è meno solido e 
significativo io credo che ha successo chi  si sveglia la mattina 
in un mondo che considera bello. 
Creativita e bellezza …. 
Se viviamo serenamente oserei dire remuneritivamente in un 
mondo…bello,  io credo  anche la nostra salute…non solo 
della mente ma anche quella fisica ne trae vantaggio. 
Ecco perché queste tre parole hanno per me un senso 
particolare : e io sono un uomo che vive nel tempo presente  
e voglio mostrarvi cosa vogliano dire  e promuovere. 
Aggiungo:  voi avete promosso l’Arte , ma mi aiutate anche 
anche promuovere il significato di queste parole  …e vi 
ringrazio per questo! 
E avete promosso quindi anche Salute. 
Il mio intervento sarà diviso in due parti nella seconda parlerò 
del mio ambiente  in cui mi occupo di persone in difficoltà 
Se è vero che La bellezza è una grande risorsa se la utilizziamo 
male e richiamo di alienare le  sue ricchezze in questi 
momenti di difficoltà economica, ricordiamo Fëdor 
Dostoevskij afferma ”la bellezza salverà il mondo” ed 
elabora questo concetto in  cui vede la salvezza e in questa 
parola avrà  indugiato visto che l’economia non è una materia 
facile. Un bellissimo motto 
Io prima di parlare dell’attività artistica vorrei parlare 
dell’attività della mente dell’uomo perché gli artisti non sono 
molti , ma creativi  possono essere tutti  
Tutti possono essere dei creativi ed è stata una scoperta 
straordinaria degli ultimi decenni  poiché sono uno psichiatra 
devo sottolineare l’aspetto terapeutico di questa attività per 
quelli che hanno delle difficoltà 
Si è scoperto che il nostro cervello è diviso in due parti una 
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parte fissata  perfettamente organizzato e dà risposte uguali 
l’esempio classico : se si mette una mano sul fuoco la si ritrae 
automaticamente 
Questa bellissima immagine di Dante quando  non è lecito va 
dentro questo cervello che è un cristallo  una luce che si 
rifrange in tutte le colorazioni in verità,    
Se quel cristallo si rompe se c’è un difetto, la luce non si 
infrangerà più in maniera perfetta e mostra dei deficit questa 
idea domina fino agli anni 40….. 
Il senatore Bianchi nel 1904 sulla legge sui manicomi ….questa 
è l’idea che ha portato alla detenzione se il comportamento è 
anomalo vuol dire che il meccanismo si è infranto. 
Circa 30 anni fa si è definito invece  che c’è un’altra parte 
plastica, quella frontale e parietale 
Vuol dire che questo cervello man mano si struttura sulla 
base dell’esperienze; la modalità con cui si dialoga con 
l’ambiente relazionale non solo fisico è mirato a strutturare la 
conformazione del cervello plastico. 
Se voi ricordate qualche cosa di ciò che questo convegno vi 
espone si attua una azione sinergica perché non c’era fin 
questo momento…. 
Avete acquisito 
Se mi ricordo, il cervello è in  grado di organizzare i ricordi 
È la capacità del cervello di organizzare cose nuove generare e 
ristrutturare 
Secondo Seneca la vecchiaia è una malattia ma non è vero 
Non è una lenta candela che si spegne  Non si spegne niente  
Certo posso dimenticarmi,  però c’è la capacità di innovare di 
trovare soluzioni anche nel quotidiano, c’è bisogno  di 
rinnovare perché se tutto diventa monotono è come fosse 
brutto. 
Il problema della creatività vuol dire inventare cose nuove, la 
fantasia, l’immaginazione, 
La scienza, l’ innovazione hanno creato un mondo nuovo, per 
un ragazzo di 17 anni mi disse che Internet era il suo Guru e io 
ho pensato ai miei 17 anni! 
 il gioco  è innovativo è una forma di libertà è ginnastica per il 
cervello. 
 
Quando comincia l’umanità, nelle caverne, l’arte è qualche 
cosa che fa parte della comunità è un tramite con la  
la bellezza della creazione e  del suo creatore 
Il rapporto tra l’oggetto  e il suo fruitore è necessario per la 
definizione di ciò che bello. 
L’adesione è totale quando un’opera d’arte viene condivisa 
pienamente quando chi la guarda, pensa “Me la porterei a 
casa!!!”. 
Ma c’è un’altra dimensione quella del tempo …l’arte come 
dimensione del tempo perché  è destinata a ricordare 
Certo ci sono i grandi da Van Gogh e Michelangelo  
Che cosa è che fa si che i lavori di questi diventano arte 
universale?  è il bello che è una dimensione, legata 
all’umanità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’uomo  riconosce che la bellezza che si esprime sul viso del  
bambino o sul cucciolo e che io accumuno,  gli provoca un 
senso di accettazione di non violenza , di protezione. 
Questo atteggiamento è dovuto alla configurazione del viso 
che risponde a misure e modalità dolci ( occhi grandi curve 
ampie) 
Insomma  biologicamente riconosciamo la bellezza,  il bello 
non suggerisce la violenza 
Quindi la bellezza è parte dell’ uomo è parte della nostra 
capacità di vedere il mondo  
Ci sono sicuramente delle Categorie: 
Comprensione ciò che è bello è amico ciò che non lo  è il 
nemico.  
Ricordo 
Dentro di noi tentiamo di fare delle associazioni usando una 
galleria dei ricordi: se quel viso mi ricorda un’ esperienza 
positiva sarà bello. 
La fidanzata che assomiglia alla madre per esempio. 
C’è anche il caso di chi ha avuto un rapporto un po’ nevrotico 
con la madre in qual caso il discorso sarà diverso. 
……………………….. 
(Stralcio da registrazione) 
 
 
 
 
 
 

  

  



“Il godimento e la necessità della Bellezza”  Alessandra Mottola Molfino      
 Presidente Nazionale Italia Nostra 

 

 
La bellezza non è un attributo, ma una necessità 
epistemologica....in greco antico l’attività del percepire o del 
sentire è “aisthesis”...la risposta estetica primaria.  
L’arte e la meraviglia sono necessarie alla vita: dalla nascita 
siamo perennemente alla ricerca del meraviglioso (e 
dell’emozione che dalla scoperta di esso ci deriva).  
E’ attraverso l’impatto della bellezza che nasce la curiosità per 
ciò che si può trovare dietro l’oggetto, è dal coinvolgimento 
estetico che si sviluppa la passione della conoscenza.  
L’esperienza estetica e la comprensione della bellezza, come la 
definisce lo psicoanalista Donald Meltzer, appartiene all’inizio 
della vita.  
L’emozione che ci viene dalla Bellezza non è quindi solo un 
contorno (un optional come dice il titolo di questo Forum) o una 
modalità di comunicazione, ma il primo passo dei processi del 
pensiero: “il vero nucleo del significato” nella mentalità umana. 
Pensare equivale all’attenzione che poniamo all’emozione 
suscitata da una esperienza.  
Forse proprio perché la bellezza contiene il primo terrificante e 
meraviglioso incontro con la realtà che darà inizio all’esperienza 
e al conoscere, tutti i modelli e gli strumenti interpretativi usati 
per definire il bello sono sempre insoddisfacenti per darne una 
definizione appagante.  
Per Kant, “il bello è ciò che, senza concetto, è riconosciuto come 
oggetto di un piacere necessario”.  
Un nuovo indicatore della qualità della vita:  
la presenza del patrimonio culturale  
Il premier britannico, David Cameron, nei mesi scorsi, ha 

investito ufficialmente la responsabile numero uno degli uffici di 

statistica nazionale, Jil Matheson per un censimento del GWP 

(General Wellbeing Product) definito dalla stampa italiana il FIL 

(Felicità Interna Lorda). Convocando una Commissione di illustri 

nomi del parterre economico internazionale, con il compito di 

stilare un rapporto sugli indicatori di benessere alternativi al Pil, 

il presidente francese Nicholas Sarkozy aveva già riportato in 

auge un tema molto dibattuto. Punto di partenza è stato il lavoro 

di Stiglitz, Sen e Fitoussi, che suggerisce l’analisi di una gamma di 

variabili ampia e di natura diversa (come ad esempio, il reddito, 

la salute, l’istruzione, la consistenza delle reti sociali, la qualità 

della democrazia, ecc.) al fine di valutare contemporaneamente 

molteplici aspetti (dimensioni) del benessere.  

Gli studi di Stiglitz, Sen e Fitoussi hano dato origine alla proposta 
di un indice multidimensionale ; basato su 41 KPI (Key 
Performance Indicator) con diverso “peso relativo” per ognuno e 
nelle 7 diverse dimensioni del benessere considerate:  
1. psicofisico  
2. comportamentale (troppo sbilanciato sull’alimentazione)  

 



3. materiale  
4. ambientale  
5. educativo (troppo sbilanciato sulla presenza numerica di 
studenti e dell’utilizzo di quotidiani e internet)  
6. sociale  
7. politico  
Se quello che sin qui abbiamo detto sull’importanza della 
Bellezza nella nostra vita...allora....dobbiamo notare che nelle 
dimensioni 1 e 2 manca un indicatore..............: il tasso di 
bellezza, cioè di beni culturali materiali e immateriali (ricordo che 
anche questi ultimi sono tutelati dall’UNESCO) presente 
nell’ambiente circostante.  
Perché questo nostro grande patrimonio di Bellezza è diventato 
così poco importante? La causa di questa sottovalutazione è 
certo derivata dai totalitarismi novecenteschi che (per puro 
timore) hanno chiuso la bellezza nei ghetti (musei, ministeri della 
cultura, musica classica...).  
E con la bellezza mancano la felicità e la capacità di meraviglia.  
Grazie all’intervento di Italia Nostra (Salvatore Settis ed io stessa 
– a turno - con l’ausilo di WWF Gianfanco Bologna) la 
Commissione pluridisciplinare di CNEL e ISTAT ha deciso di non 
misurare più solo il PIL , ma di inserire tra le nuove dimensioni e 
tra i nuovi indicatori per misurare il benessere: la bellezza, l’arte, 
il paesaggio; in poche parole il patrimonio culturale. Il BES 
(Benessere Equo e Sostenibile)  
Lo scopo di questa nuova misurazione del benessere che ISTAT 
proporrà al Governo nei prossimi mesi è di porre il benessere 
come obiettivo finale delle politiche pubbliche – e non il mero 
aumento del reddito - sottolineando l'importanza di favorire la 
salute (anche mentale); scoraggiare l’eccessiva competizione 
(che rende perennemente insoddisfatti) e incoraggiare i contatti 
sociali; e di come indirizzare le politiche pubbliche ad obiettivi di 
benessere invece che di mera crescita economica.  
Questa necessità diventa sempre più forte man mano che il 
mondo sviluppato si piega sotto la crisi più grave finora prodotta 
da una modernità diventata insostenibile. La sostenibilità 
ecologica emerge oggi come uno dei problemi fondamentali su 
cui la modernità viene sfidata dalle sue stesse conseguenze.  
La crisi del modello di sviluppo misurato dal PIL  
Gli operatori economici negli ultimi decenni hanno preso 
decisioni impegnative per tutti che però erano basate sul proprio 
calcolo di convenienza: un calcolo parziale che ha trascurato – 
come irrilevante – tutto ciò che non produce costi e ricavi per la 
singola azienda (o il singolo stato). Costi non considerati perché 
sono a carico non delle imprese, ma dei beni comuni (i 
“commons”) e delle ecologie ambientali; costi molto rilevanti, 
che ricadono sulle future generazioni.  
Tante cose e beni comuni sono stati sin qui consumati, senza 
eccessive preoccupazioni, dalla moltiplicazione (dalla crescita) 
dissipatrice dei valori e delle quantità:  
 
l’ambiente (sovraccarico, supersfruttato, gravemente inquinato)  
 



l’energia (in via di esaurimento)  
 
la cultura (massificata) La cultura, che tutti noi ereditiamo dalla 
storia italiana ed europea, è uno di questi beni comuni: è un 
bene che condividiamo come comunità nazionale.  
 
i musei e i monumenti (degradati e svenduti o diventati location 
per feste e mostre commerciali)  
 
il paesaggio (sfigurato e sovraffollato)  
 
gli assetti urbani e delle infrastrutture (congestionati)  
 
le risorse comuni di tipo cognitivo, estetico, motivazionale 
(svalorizzate).  
 
a) le cause di questa recessione, forse fatale, sono state : il 
modello di sviluppo del consumismo e del mercato senza limiti 
(cit. Pasolini e la mutazione antropologica che ci ha fatto 
diventare tutti consumatori, che ci ha costretto a dare un prezzo 
a tutto e un valore a nulla)  
 
b) le conseguenze morali e antropologiche di questo modello di 
sviluppo....insostenibile sono la nostra stessa accresciuta 
immoralità e credulità nell’accettare perfino la vendita dei gioielli 
di famiglia, del patrimonio anche artistico e monumentale: noi 
consumatori anche dei “beni comuni” (anche la terra ci siamo 
mangiati).  
Il Veneto è stato tra i maggiori consumatori di suolo dell’intero 
Paese. Durante la nostra campagna 2011 per i paesaggi sensibili, 
i paesaggi a rischio, dedicata ai paesaggi agrari, abbiamo 
segnalato tra le zappe nere Motorcity: progetto sportivo-edilizio 
su terreni agricoli in provincia di Verona. Nella campagna tra 
Vigasio e Trevenzuolo, in un’area di oltre quattro milioni e mezzo 
di metri quadrati, in cui ci potrebbero stare città come Reggio 
Emilia e Ferrara, sta per essere realizzato il mostro Motorcity, il 
“più grande centro commerciale d’Europa”, con un parco dei 
divertimenti più ampio di Gardaland, con 500.000 mq. di 
capannoni produttivi, 230.000 mq. di residenza, due hotel ed 
infine una pista automobilistica. Tutto autorizzato da una 
delibera della Regione Veneto il 29 dicembre 2009 e il tutto su 
una zona caratterizzata dalla presenza di risorgive che rende 
l’ambiente fragile e prezioso e particolarmente fertile per 
l’agricoltura.  
Italia Nostra combatte in vario modo questo distruttivo modello 
di sviluppo, con:  
 
la diffusione dei soci...sentinelle della tutela sul territorio: un 
piccolo esercito a difesa della Bellezza;  
 
le continue denunce alla stampa (con grande eco all’estero) e sui 
nostri media;  
 



le nostre campagne sui “paesaggi sensibili”: paesaggi di costa nel 
2010, paesaggi agrari nel 2011, paesaggi di parco nel 2012;  
 
l’Osservatorio sui Piani Paesaggistici per monitorare la 
copianificazione tra Regioni e MiBAC;  
 
il risparmio energetico (contro i guasti delle rinnovabili – eolico e 
fotovoltaico);  
 
il rifiuto dei rifiuti, con il nostro decalogo dei comportamenti 
virtuosi dei singoli e delle famiglie (visibile sul nostro sito 
www.italianostra.org);  
 
il progetto educazione per una nuova consapevolezza dei 
cittadini: ambiente-paesaggio=salute;  
 
il turismo bello, lento e gentile;  
 
le spinte e sollecitazioni continue a governo, al parlamento, al 
presidente della repubblica;  
 
le proposte di leggi per dare partecipazione ai cittadini attraverso 
le loro associazioni  
 
Quali sono i principi che ci ispirano e che continuamente 
portiamo avanti ad ogni costo:  
eccone alcuni che riguardano, in particolare, le città antiche:  
 
1. La città è un BENE COMUNE , non è una merce, non è uno 
spazio bruto, buono a tutto e vendibile; appartiene a una 
collettività che deve condividerne il progetto e la gestione. E non 
ci possono essere ragioni di salvezza dalla catastrofe 
economico/finanziaria che tengano di fronte a questa 
dichiarazione.  
 
2. Noi riconfermiamo la pianificazione urbanistica pubblica 
(naturalmente a scala metropolitana, regionale e soprattutto di 
bacino) come unico strumento in grado di regolare i meccanismi 
di crescita e trasformazione della città; ma attraverso un sistema 
di regole certe, e di garanzie di legalità estese e partecipate. 
Perché in questi 30 anni la cancellazione delle regole condivise 
per la pianificazione del territorio ha creato disuguaglianze tra i 
cittadini. Disuguaglianze aggravate dalle pratiche dell’urbanistica 
contrattata (che da sempre IN avversa) e dagli accordi di 
programma in deroga che hanno vanificato le certezze della 
pianificazione partecipata e piegato l’interesse pubblico al favore 
di pochi, pratiche che affidano il progetto della città soltanto a 
chi ha potere economico. Anche a Verona si procede in questo 
modo per le aree di Verona Sud (4 milioni di mc di nuovo 
costruito) e della ex-caserma Passalacqua nel centro storico 
(200.000 mq.), come ha denunciato il nostro presidente Giorgio 
Massignan.  
 



3. L'Aquila è diventata per noi una battaglia emblematica: quello 
che è avvenuto all'Aquila è, infatti, l’atto conclusivo di una storia 
di erosione delle regole del vivere civile in una città. Una storia 
che ha inizio almeno 20 anni prima. Italia Nostra chiede che 
all’Aquila vengano restituiti ai cittadini, e agli organismi previsti 
dalle leggi ordinarie, il diritto e le risorse necessarie per 
restaurare i monumenti, le piazze, le proprie case e pianificare il 
rinascimento della città e del territorio; chiediamo che cessino le 
illegalità di gestione straordinaria affidata ai commissari; e oggi 
chiediamo le dimissioni del commissario della Protezione Civile 
per i beni culturali dell’Aquila e dell’Abruzzo, Luciano 
Marchetti,. Anche in forza di una recentissima sentenza che ci ha 
dato ragione contro la presidenza del consiglio dei ministri sui 
pretestuosi prolungamenti delle leggi di emergenza e dei 
commissariamenti.  
 
4. noi siamo per il restauro urbano delle città antiche (dei centri 
storici) e vogliamo evitare qualunque manomissione (anche 
quelle tentate in nome di una malintesa modernità come sta 
accadendo a Venezia).  
 
5. noi di IN lavoriamo per ricreare e rinaturalizzare le periferie 
delle città con BOSCHI e ORTI, noi crediamo nell’agricoltura 
urbana (come Detroit ??)....non nelle nuove urbanizzazioni  
 
6. IN chiede a tutti i comuni una moratoria sulle nuove 
urbanizzazioni e sul consumo di suolo: gli italiani si devono 
trasformare da costruttori e cementificatori in...restauratori 
(sono posti di lavoro e crescita). Troppe nuove volumetrie nelle 
nostre città; questa occupazione privata di spazio, aria e cielo, 
deve essere risarcita (almeno da una data percentuale in poi) con 
oneri da riutilizzare per la manutenzione del centro storico, dei 
monumenti, delle istituzioni culturali, del verde urbano, delle vie 
d’acqua. Dobbiamo restaurare e riconvertire il costruito non 
consumare nuovo spazio. Così si può fermare anche la crisi 
dell’edilizia  
 
7. Se veramente riteniamo necessarie le autostrade e tangenziali 
attorno alle città, lo spazio occupato deve essere risarcito (non 
con oneri di urbanizzazione) , ma con la cessione di pari superfici 
da valorizzare ecologicamente e paesisticamente. Ovvero, e 
anche, con la rottamazione del costruito deteriorato e di cattiva 
qualità in zone paesaggisticamente sensibili.  
 
8. Il suolo libero, lo spazio aperto è ormai un bene raro: un bene 
comune (res communes omnium ; v. Commissione Rodotà e 
differenza tra beni comuni e beni pubblici); un bene che deve 
essere difeso a tutti i costi. Si tratta della nostra sopravvivenza; 
che mai potrà essere pagata con oneri di urbanizzazione. Si tratta 
della nostra impronta ecologica, che è lo spazio necessario a 
ogni essere umano per vivere, consumare, gettare. Valutando 
l’attuale tenore di vita degli italiani l’impronta ecologica è stata 
calcolata in 4,2 ettari a testa – noi oggi ne abbiamo solo 1,5 



 

 

 

disponibili, a causa del dissennato consumo di suolo che 
abbiamo mangiato negli ultimi decenni e degli sprechi 
consumistici – quindi già ora ci mancano 2,8 ettari. Dunque ogni 
possibile spazio libero, a Milano come a Verona, va difeso con 
ogni mezzo (anche con la class action). Negli ultimi 10 anni i 
comuni hanno autorizzato costruzioni per una media di 270 
milioni di m-cubi all’anno, e nello stesso tempo sono scomparsi 
1,5 milioni di ettari di suolo agricolo (dati Istat).  
Per un nuovo modello di sviluppo 

... Tutto questo (battaglie, campagne, azioni giudiziarie, progetti, 
studi e elaborazione dei problemi dell’ambiente e del patrimonio 
culturale, partecipazione, ...) ha per noi di Italia Nostra un 
obiettivo epocale: lavorare a un nuovo modello di sviluppo 
umano per il nostro Paese, che ha come obiettivo l’aumento del 
benessere comune, nel mantenimento dell’equilibrio tra uomo e 
natura, tra territorio e produzione; un modello di sviluppo basato 
sull’economia della conoscenza, fondato sulla qualità e non sulla 
quantità, sulla cooperazione e la solidarietà piuttosto che sulla 
competizione e lo sfruttamento terminale dei beni comuni.  
Questi “beni comuni” sono invece quelli che potranno fare uscire 
il nostro paese dalla crisi della modernità. Una economia in 
futuro basata sulla conoscenza e sulla creatività.  
Cito un brano della lettera di ieri dei ministri Istruzione, Sviluppo, 
Beni Culturali:  
La conoscenza è fattore dinamico e generativo, è il terreno 

comune per la convivenza civile, fondamentale mezzo di 

promozione sociale: la prima responsabilità della politica è la 

cura della "Repubblica della conoscenza". 

  
  



“Il paesaggio Italiano: Un bene comune, una risorsa per 

il futuro” 

P.D.G. Arch. Franco Posocco  

 

Attraverso suggestive immagini di quadri che esplicano il 

concetto di territorio relativo a varie epoche e a 

rilevamenti aerei che denunciano inequivocabilmente il 

consumo di  aree naturali  sempre più vaste asservite alle 

attività umane il prof ci conduce visivamente al pericolo 

incombente di uno scempio che va al di là delle necessità 

di lavoro e sopravvivenza dell’umanità. 

Arte è espressione ma non sono soddisfatto 

dell’associazione della bellezza con l’arte 

Bellezza e arte non sono la stessa cosa 

Il rapporto con l’ambiente è stabilito dalla condizione 

umana è soggettiva la psicologia ha affrontato questo 

tema 

Nel quadro di David Friederich il “viandante nel mare di 

nebbia” 

Il paesaggio è un esito politico e nel quadro del buon 

governo sono frutto della cultura e ogni epoca vede la 

realtà nella sua cultura. 

La natura era il nemico  ricordate l’inizio della Divina 

Commedia c’erano le fiere i pericoli (Dante) poi la natura 

diventa naturata (Tintoretto) disegnata e organizzata 

dall’uomo con l’intervento dell’uomo è l’oggetto  della 

attività umana. Ma poi ci sono altri modi di vedere la 

natura durante il romanticismo  

Turner (il Nord che interpreta con gli occhi della mente il 

sud classico) 

Una visione sempre più  ampia della natura ma sempre 

sotto l’interpretazione della regione e del suo tempo per 

poi passare a Picasso Vedova…visione odierna 

Questi sono dunque gli archetipi storici con cui noi 

confrontiamo il presente 

Le costruzioni romane 

La fortezza di Palmanova la cui stella è visibile solo 

dall’alto perché i bastioni sono stati costruiti così per non 

 

 

 

 

Il buon Governo 

 

 

 



essere visibili dal nemico. 

Confrontiamo queste immagini con la realtà odierna, 

Milano, Marghera il grande polo industriale a ridosso di 

Venezia 

Ora vorrei mostrarvi cosa è avvenuto e la memoria 

collettiva ci parla attraverso l’ambiente e ha un 

linguaggio figurativo che è più comprensibile a volte della 

parola. 

In prato della valle a Padova :  il tessuto urbano si è 

compattato 

Oltre alle costruzioni degradate c’è il degrado del 

territorio: frane, esondazioni  di piccoli fiumi che non 

sono state monitorati: Bacchiglione a Padova e Vicenza 

Slide che mostrano lo stravolgimento del territorio sulla 

Riviera del Brenta dal 54 con le chiuse a Dolo e il relativo 

consumo del territorio. Nel 98 c’è ormai solo un abitato 

senza soluzione di continuità. 

Nelle politiche del Rotary e dell’Innerwheel potrebbe 

esserci quella di sensibilizzare i governi perché gli errori 

si pagano ma, 

E’ possibile rimediare 

- Rinaturalizzare l’ambiente, rispettando le zone 

libere intorno ai fiumi e alle montagne con una 

analisi del territorio i modi ci sono basta avviare 

difendere e ripristinare gli eco sistemi naturali 

- Contenimento proliferazione 

- Intensificare le attività Controllo inquinamenti 

suolo acqua e aria bonifica siti inquinati, 

recupero sedi industriali dismesse 

- Possibilità di un agraria positiva associata a 

castelli o ville esempio vigneti a Conegliano nella 

zona del Prosecco 

- Riuso del patrimonio esistente 

- E’ un elemento fondamentale che condiziona il 

nostro sviluppo 

 


