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BOLLETTINO N° 24 DEL 20MARZO 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 26 marzo
Assemblea Straordinaria
del Club
Elezione straordinaria del Presidente
del Club per l'anno 2013/2014.

Martedì 2 aprile

Martedì 9 aprile

Annullata per festività pasquale

Prof. Roberto Corinaldesi
“A un passo dalla vittoria”
Nonno Rossi,e 20,15 con familiari ed ospiti

Sede – ore 20,00 -per soli Soci

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 25 marzo, ore 20,15 H. Savoia Regency

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

PInterclub Gruppo Felsineo
Presentazione dei Service comuni

VITA DI CLUB
La conviviale del 19 Marzo
Soci presenti: 28
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 5
Consorti: 7
Soci presso altri Club: 1 Socio il 16 marzo al Forum sulla Pace – Firenze, 1 Socio il 19 marzo al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 43,48 %

Dott. Massimo Mangialavori:
“Medicina Omeopatica, questa sconosciuta”

Grande l'imbarazzo dell'estensore del vostro bollettino. Non sono infatti stato in grado di recepire, ieri
sera, quella definizione di “Medicina Omeopatica” che mi sarei aspettato di ricevere, per cui resto
tuttora all'oscuro dei suoi fondamenti, malgrado le numerose parole ascoltate e ….proiettate.
Sinceramente mi sono venuti a mancare i fondamentali. Ho certamente recepito la passione e
l'entusiasmo del relatore, ho ammirato i luoghi (sopratutto uno splendido ospedale pubblico del Regno
Unito, a Glasgow), dove essa viene ufficialmente riconosciuta e praticata, ma non ne ho compreso i
principi, per cui mi resta molto ostico parlarne.
Il relatore ha tenuto a sottolineare come si tratti di un ostracismo tutto italiano, quando invece in Paesi
non proprio del terzo mondo (UK, USA, Francia e Germania) questa viene riconosciuta e applicata,
dedicandovi corsi universitari post laurea. Per poterla esercitare, infatti, sono necessari dai tre ai sei
anni di pratica.
“La Medicina Omeoptatica – ha detto il Dott. Mangialavori – è essenzialmente una particolare
interpretazione dell'espressione della sofferenza del paziente e del percorso terapeutico mirato a
studiare la miglior capacità di reazione e di adattamento di QUEL paziente.”
Spesso, ha aggiunto il relatore, ad essa vengono indirizzati quei pazienti cui le terapie tradizionali
non si sono dimostrate efficaci.
Ma – aggiungiamo noi – in difetto di una esemplificazione di casi pratici in cui sia stato dimostrato il
suo successo, laddove quella tradizionale aveva fallito, è stato difficile cogliere se e quali siano le
effettive potenzialità di questa pratica medica.
Il relatore ha puntualizzato il frequente uso improprio di farmaci (rimedi) omeopatici, spesso prescritti

in maniera incompetente, come pure numerosi gli abusi da parte di case farmaceutiche pronte a
“cavalcare” un business promettente. Tuttavia, per il motivo sopra espresso, queste informazioni non
hanno a mio avviso potuto esprimere compiutamente il concetto che il relatore ha espresso, proprio
perché non abbiamo ricevuto una completa informazione sui fondamenti della disciplina in concreto, a
cominciare dalla stessa etimologia della parola OMEOPATIA (omeo: similia similibus curantur; patia =
sofferenza), come pure dalla figura del suo precursore e fondatore verso la fine del XVIII secolo Samuel
Hahnemann.
Non vogliatemene quindi se non riesco a riportarvi espressioni convincenti in materia; eppure non ero
certo partito prevenuto, visto che proprio ad un veterinario omeopata ho a lungo affidato la cura di un
mio cagnolino yorkshire con problemi renali, cura che aveva anche avuto successo !
Di certo il relatore ha saputo trasfondere nell'auditorio la passione con cui si dedica a questa Medicina,
di cui tutto permette sia detto fuorché "alternativa" (come il nostro Presidente ha invece confessato di
avere in un primo tempo proposto quale titolo della serata…), e di questo lo ringraziamo.
A 4 mani, da Gabriele e Gian Luigi

AUGURI A
Romano Ceroni, 24 Marzo
Carlo Carpanelli, 25 Marzo
Sandro Munari, 27 Marzo
DA NON DIMENTICARE :

Domenica 7 Aprile
BURRACO BENEFICO PRO POSTO ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA' DI BOLOGNA
Ristorante Nonno Rossi, ore 15,30
Quota di partecipazione € 30 a persona

Sabato 20 aprile
GITA A FORLI': NOVECENTO-ARTE E VITA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE
Forlì – Musei San Domenico

Mercoledì 15 Maggio
MARIA PIA FAZIO DE CARLO, CONSORTE DEL NOSTRO SOCIO ONORARIO CESARE,
IN CONCERTO PRO ANT AL TEATRO COMUNALE:
Musica classica: Maria Pia Fazio De Carlo
Musica contemporanea:
Teo Ciavarella
Teatro Comunale di Bologna, ore 20,30

A FIRENZE IL FORUM PER LA PACE
Cari amici, saluti dalla Sala dei Cinquecento, sontuosa e prestigiosa
cornice per un Forum di alto livello culturale organizzato dal nostro
Distretto.
In questo ambiente tanto suggestivo mi sono regalato un posto a
sedere accanto alla statua del Genio della Vittoria di Michelangelo.
Tanti sono i rotariani presenti, riconosco e scambio il saluto con
molti soci di altre città e il nostro club è comunque rappresentato.
Occasioni distrettuali come la presente consentono di godere, oltre
all'occasione culturale ben affrontata dai relatori, dell'incontro con
amici rotariani di altri club, province, regioni. Il Rotary ha una
dimensione anche ulteriore alla vita del club ed è un vero peccato
che la prevalenza dei nostri soci non mostri interesse a conoscerla. A Giugno (7-9) ci sarà il Congresso distrettuale a
Firenze, l'ultimo del D-2070 e mi piacerebbe che i nostri soci formassero un folto gruppo qua diretto.
Mi rendo quindi promotore di una proposta al club: invito i soci del Consiglio a segnarsi fin d'ora la data in agenda e
insieme a coloro che nel club hanno una consuetudine a partecipare a riunioni distrettuali, ad unirsi a me e stimolare
nel club la partecipazione ad una trasferta che potrà essere solo motivo di piacere.
Claudio Pezzi - Presidente Sotto Commissione Borse di Studio e P. P. R. C. Bologna Ovest G. Marconi.
Era presente, a rappresentare il nostro Club, l'amico Andrea Zecchini

Bimbo Tu, e Rugby su “Il Resto del Carlino”

Gabriele e la sua passione per il rugby ci hanno sicuramente ....messo lo zampino !

