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Conviviale di martedì 24 aprile 2018: Parlano i Soci
Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Boari, Bovoli, Chiesi, Corsini, Dall’Olmo, De Giorgio, T. Delfini, Fuzzi, D. Garcea, G. Garcea, Luca, Magri,
Maver, Nanni, Parisini, Pedrazzi, Poggi, Salvigni, Serantoni, Tafuro, Venturi, Villani, Zabban, Zappoli Thyrion.
Consorti: G. Pugi (Corsini), D. Galli, A. Garcea, M. Serantoni, L. Venturi. Ospiti dei Soci: A. Chiesi, sig.ra Letizia Nuti; M. Dall’Olmo, dott.
Corsino Corsini; F. Galli, sig.ra Carla Fraboni. Rotariani presso altri Club: G.Martorana, E. Molinari al R.C. Bologna.
Percentuale di presenza: 46,55 %

Stefania Alfieri
Mi chiamo Stefania Alfieri e giungo a Bologna qualche decennio fa ormai, da Catanzaro la mia città natia per frequentare l’università. Conseguo la laurea in Medicina e
Chirurgia e la successiva specializzazione
in Ostetricia e Ginecologia. Il mio Maestro
è stato il Prof. Carlo Flamigni, Maestro di
vita scientifica accademica ma soprattutto
di vita pratica e quotidianità visto che mi
ha responsabilizzata quando ero ancora una
giovane studentessa ed abbiamo proseguito
insieme per oltre 15 anni con tanta soddisfazione questo mio iter formativo specialistico. In quegli anni prendo parte a diversi
protocolli di sperimentazione dei quali tre
in particolare: Abortività ripetuta; Difficoltà dell’impianto dell’embrione nelle donne
affette da sterilità; Efficacia dell’utilizzo
del progesterone per via vaginale. Appassionata della chirurgia mi perfeziono in
chirurgia endoscopica vaginale e nelle ecografie ginecologiche.
Durante il percorso approfondisco anche il
tema della “menopausa” e le problematiche ad esso correlate. Dopo il ritiro del mio
maestro dall’attività clinica assistenziale ed
universitaria per raggiunto limite di età, ho
fatto la scelta di proseguire la mia attività
come libero professionista. Ad oggi sono
titolare e Direttore Sanitario di un Centro
Polispecialistico San Lazzaro di Savena
con 17 branche autorizzate, un ambulatorio chirurgico e 30 specialisti. Ho creato il
Centro per la Menopausa, ed il Centro per
la diagnosi e la cura dell’Abortività ripetuta. Nel giugno scorso ho ottenuto il riconoscimento da parte della Associazione Italiana di Uro-ginecologia (AIUG) come centro
specializzato anche in queste problematiche. Inoltre nel 2016 la struttura è stata accreditata dall’ASL e dalla Regione Emilia
Romagna per l’attività specialistica anche
per la ricerca. Per quanto riguarda la menopausa nel 2015 vengo a conoscenza di una
nuova metodica per le problematiche che
riguardano la sfera genitale a seguito della
carenza di estrogeni. Si tratta del Laser Er-

bium Yag Fotona e le problematiche a cui
mi riferisco sono l’atrofia vaginale, l’incontinenza urinaria da sforzo, il prolasso vaginale di primo e secondo grado e da qualche
anno una particolare patologia che si chiama liken scleroatrofico vulvare molto dolorosa e fastidiosa per la quotidianità femminile. Col passare dei mesi mi rendo conto
che tale metodica non è utile soltanto nelle
donne in menopausa spontanea, ma soprattutto nelle donne in menopausa indotta da
interventi chirurgici, chemioterapia e radioterapia. Così ho ideato una sperimentazione
clinica con parere favorevole del Comitato
Etico ASL Bologna e Comitato Etico Policlinico Universitario Sant’Orsola-Malpighi
ed ho individuato come centro satellite l’Istituto Addari. Perchè questo? Perchè non
dobbiamo dimenticare che queste donne
vengono sì salvate dal cancro ma che sono
delle donne e ringraziando il Signore vive,
e che le cure alle quali si sono sottoposte le
hanno salvate ma hanno contribuito a privarle di una grossa fetta di femminilità, non
avendo più l’opportunità non solo di vivere una regolare vita di relazione, ma anche
una serena quotidianità che, riferiscono le
pazienti stesse, si presenta con 1000 fastidi fisici, che si ripercuotono oltre che sulla
propria sfera psichica anche sulla famiglia,
sul lavoro e sulla vita sociale, e l’età di queste donne varia dai 30 anni ai 65 anni.
Presto ci trasferiremo in una struttura più
grande perchè il numero di Medici che svolgono la professione presso di noi è cresciuto considerevolmente. Si tratta di una villa
del ‘600, situata tra Bologna e San Lazzaro
sulla principale Via Emilia, attualmente in
fase di completamento dei lavori di adeguamento a norma sanitaria. In passato sono
stata una sportiva, attualmente un pò impigrita dai tanti impegni quotidiani proseguo
ad andare in bicicletta ed a giocare a tennis.
Amo la lettura, non ho un autore in particolare. La musica sia classica che pop è la
nostra quotidianità familiare anche perchè
mia figlia Arianna oltre che frequentare il

liceo classico Luigi Galvani suona pianoforte ed ha incominciato a cantare lirica oltre ad essere una sportiva. Quando Arianna
era una bimba per gioco ha voluto piantare una pianta di pomodori ed una pianta
di zucchine forse attratta da quelle forme
colorate appese alle piante e cosi mi sono
appassionata ed oggi l’orto è diventato di
50 mq dove pianto e coltivo tutti gli ortaggi
di stagione con notevoli soddisfazioni.
Ai fornelli mi diverto ad inventare ricette ed
a modificare quelle già esistenti e ricevere
amici in casa mi colma di gioia.
Trascorro la maggior parte dei periodi
di vacanza con mio marito e mia figlia in
Calabria sul litorale ionico, esattamente a
Montepaone Lido 500 mt da Soverato. Mi
piace andare a pesca sia a fondale che a
traino e infatti trascorriamo molte giornate
in mezzo al mare. Al mattino alle 7 il primo caffè sulla mia meravigliosa terrazza e
poi bicicletta per oltre 2 ore e percorro strade che costeggiano il mare e lo scenario è
unico a quell’ora: qualche volta incontro i
pescatori sulla spiaggia che rientrano dopo
una lunga notte trascorsa in mare e compro
direttamente da loro il pesce fresco! Sono
profumi, colori e scenari che vivo soltanto
laggiù!
		

Stefania Alfieri
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Ilaria Corsini
Mi chiamo Ilaria Corsini e sono nata a Siena a ottobre del 1971. I miei genitori pur
residenti a Bologna hanno voluto che io e
poi mio fratello nascessimo a Siena solo per
puro interesse di contrada: il drago era più
importante di Bologna.
Quindi ho vissuto prima a Casalecchio e
poi dall’età di 6 anni a Bologna in Via della
Grada. I weekend andavamo sempre a trovare i miei nonni a Siena e proprio da loro
soprattutto da mio nonno Carlo ho iniziato a
conoscere il mondo Rotariano. Carlo Corsini, nonno e uomo eccezionale, governatore
rotariano nel 1986-87 per Toscana-Emilia
Romagna, infatti riteneva che il Rotary fosse una famiglia allargata della propria e che
fosse costituito da persone amiche con gli
stessi ideali umanitari e di aiuto nei confronti dei più deboli. Grazie a lui ho imparato a credere in questi valori e nel Rotary
e sono molto orgogliosa di farne parte, ringraziando di questa opportunità soprattutto
Massimo Dall’Olmo, Roberto Corinaldesi,
Franco Venturi e il presidente Serantoni.
Dai 6 anni ad ora sono sempre vissuta a
Bologna. Ho conseguito la maturità classica al Galvani e poi la laurea in Medicina e
Chirurgia e quindi la Specialiazzazione in
Pediatria con successivo Dottorato di ricerca e quindi vinto il Concorso per Dirigente
Medico nell’U.O. di Pediatria d’urgenza,
Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione Breve Intensiva nel 2009. La decisione
di diventare pediatra penso sia stata presa
dall’età di 12-13 anni e non me ne sono mai
pentita. Adoro i bambini e la loro capacità di sorridere alle avversità, di aprirsi al
mondo con spontaneità e sincerità e grazie
ai miei maestri Prof. Bernardi, Dott. Tassinari e Dott.ssa Bergamaschi ho imparato
ad amare la mia professione con tutta me
stessa. I campi pediatrici di cui mi occupo
in modo più approfondito sono soprattutto due: l’urgenza in Pediatria per la quale
sono la Responsabile da 2 anni del Pronto
Soccorso pediatrico del S. Orsola Malpighi
e la Tubercolosi polmonare, patologia per
la quale sono la responsabile dell’Ambulatorio profilassi per tutta Bologna.
Il mio lavoro consiste nell’organizzare e
controllare il nostro pronto Soccorso pediatrico. Parliamo di circa 22000 bambini che
affluiscono in PS ogni anno per qualunque
tipo di patologia. Il nostro PS si caratterizza
per un accettazione chiamata triage dove il
bambino presenta una valutazione iniziale
da parte dei nostri infermieri che attribui-

scono al paziente un codice colore di priorità a seconda dei parametri vitali rilevati
quindi il paziente viene chiamato in base
a tale codice colore (rosso= emergenza,
giallo= parametri instabili da valutare entro
15’, verde: può essere valutato dopo i codici gialli, bianco paziente ambulatoriale che
potrebbe anche essere visitato dal Curante tramite appuntamento). Il paziente una
volta visitato può effettuare esami ematici, strumentali o consulenze specialistiche
oppure può essere direttamente dimesso,
ricoverato se le condizioni generali appaiono critiche oppure messo in OBI (Osservazione Breve Intensiva). Il paziente in OBI
viene posizionato in una stanza di PS (sono
3 camere da due posti letto ciascuna) per un
minimo di 6 ore ad un massimo di 36 ore.
La breve tempistica di osservazione viene
utilizzata per i pazienti che necessitano di
brevi accertamenti o di breve trattamenti
per poi tornare a curarsi a domicilio. Per
l’afflusso di pazienti che abbiamo in totale
nel nostro PS ruotano 28-30 pediatri. L’organizzazione dei turni di guardia e le sostituzioni per malattia sono di mia competenza, come la risoluzione delle problematiche
che il Guardiano può presentare durante un
turno di PS. Il controllo del PS è a 360°,
non solo organizzativo ma anche operativo: se vi è un sovrafflusso in PS infatti
entro di solito come secondo guardiano in
aiuto con il compito di smaltire la fila che
può formarsi soprattutto nel periodo invernale-primaverile per le patologie epidemiche caratteristiche delle stagioni in esame,
dall’influenza alla scarlattina, alla varicella
e così via. Inoltre è fondamentale la formazione dei Medici di Guardia e degli Specializzandi nell’urgenza tramite corsi di rianimazione cardiopolmonare, di simulazione
dei casi più critici e tramite la redazione di
protocollo per le patologie più frequenti in
PS. E’ un lavoro che mi occupa gran parte
del tempo sia nei giorni feriali sia in quelli
festivi, ma che mi dà grossissime soddisfazioni. Il vedere un bambino che ti sorride
quando sta meglio è sicuramente il modo
migliore di chiudere una giornata di lavoro.
E’ impagabile l’abbraccio di un bambino o
di un genitore quando si riesce a trattare
una patologia critica. Amo profondamente
quello che faccio e proprio per questo ritengo di essere stata molto fortunata ad avere
una famiglia che mi ha sempre sostenuto e
spesso che si è sacrificata per vedermi conseguire gli obiettivi proposti. Ho vissuto

con i miei genitori fino alla fine dell’Università e proprio da loro ho imparato il rispetto per gli altri, la voglia di impegnarsi
per raggiungere le proprie mete e l’aiutare
ed il sapere ascoltare chi è in difficoltà. Non
mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio ed il conforto in tutto quello che ho fatto
e per questo devo solo dire un grazie immenso per tutto.
E la famiglia che ho costruito? Ho conosciuto mio marito Gianluca Pugi all’età di 3
anni nelle mie vacanze marine a Castiglione
della Pescaia ed il rapporto di amicizia si è
trasformato in qualcosa di più solido all’età
di 21 anni. Ci siamo sposati nel 2001 ed insieme al nostro contemporaneo percorso di
carriera lavorativa abbiamo poi avuto due
figli fantastici: Alessandro di 15 anni e Elisabetta di 12. Gianluca rimane ancora oggi
non solo mio marito, ma anche un babbo
eccezionale, il mio migliore amico e la persona più geniale ed in gamba che io abbia
mai conosciuto. Sono molto orgogliosa di
lui: da ingegnere elettronico attualmente è
il Program Manager che si occupa della trasformazione e ottimizzazione dei processi
e dell’organizzazione europea nella multinazionale Wittur che produce, progetta
e vende componenti per ascensori, principalmente porte. In quanto ai miei figli sono
molto fiera di loro anche se spesso non lo
do a vedere: entrambi studiano con ottimi
risultati, sono sportivi e sono assolutamente
almeno al momento con la testa sulle spalle
anche se completamente diversi fra loro: il
maschio è la razionalità pura, la femmina
l’estro e l’artista in tutti i suoi sensi. Siamo
stati davvero fortunati.
Quindi per concludere adoro il mio lavoro
forse anche troppo come dicono i miei figli,
adoro la mia famiglia e con molto piacere
sono entrata in quest’altra spero grande famiglia rotariana con cui spero di avviare un
lungo percorso di amicizie.
Grazie a tutti

			

Ilaria Corsini
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Roberto De Giorgio
“I giorni sono forse uguali per un orologio,
ma non per un uomo”
(M. Proust)
Carissimi Amici del Rotary Sud, buona sera
a Tutti! Permettetemi di ringraziare il Presidente Serantoni e tutto il Consiglio per avermi dato questa opportunità di parlare della
mia vita, dei miei pur modesti successi e di
quanto mi piacerebbe ancora poter fare, se
il Buon Dio mi terrà ancora su questa Terra
e con l’aiuto degli Amici (come Voi) e della
mia Famiglia. In particolare desidero subito
ringraziare mia Moglie che oltre ad essere
compagna di una vita è anche il metronomo
che scandisce il non semplice ménage familiare. Purtroppo stasera per vari problemi
familiari non ha potuto essere qui con me,
con noi.
Come le altre Amiche che mi hanno preceduto e con cui mi congratulo vivamente per
i brillanti successi professionali, anche a me
spetta brevemente raccontarVi chi sono un
po’ più da vicino e farVi partecipi della mia
vita. Vi dico subito che sono una persona
estremamente semplice: quello che vedete
è quello che appare. Non ho “maschere”…
sotto una maschera si cela sempre un’altra
persona, erano soliti ripetere gli antichi Romani, dispensatori di saggezza. E Pirandello aggiunge: “Imparerai a tue spese che
nel lungo tragitto della vita incontrerai tante
maschere e pochi volti”. Non è così nel mio
caso. Nella mia vita ho anche incontrato
tanti VOLTI di care persone che mi hanno
compreso, incoraggiato e spronato, fra queste i miei cari Genitori, tanti Amici ed anche
il mio caro Amico e Maestro Prof. Roberto
Corinaldesi, a cui devo molto non solo professionalmente, per avermi insegnato tanto,
ma anche per avermi fornito tante (fondamentali) lezioni di Vita.
Eccomi qui con i miei tanti difetti e (forse)
qualche piccolo pregio. La giornata non mi
basta mai: mi sveglio presto e vado a dormire tardi…sarà pur un’illusione’, come
diceva Einstein, però per me il tempo corre
così veloce che non mi basta mai ! Per raccontarmi percorrerò un’ideale ‘viaggio circadiano’, ma che in realtà si applica al mio
percorso umano e professionale:
Il fattore “10%”
È il lasso di tempo più breve, purtroppo
poco, ma è quello che impiego per dedicarlo allo sport, mia grande passione. Sono stato un modesto, anzi direi scarso, giocatore
di calcio: però, grazie a mio Padre, pur non
Bolognese, mi sono letteralmente innamo-

rato della squadra RossoBlù. Ovviamente
parlo del Bologna Football Club…che occupa la metà abbondante del 10% ! Che
sofferenze, ma anche gioie: posso dire di
appartenere ancora a quella categoria di
tifosi che ha visto vincere qualcosa al Bologna (…ma siamo una razza in estinzione…)! L’altra metà è per la mia squadra di
basket: la Fortitudo ! Scusatemi…so che la
maggior parte di Voi è per i Cugini BiancoNeri della Virtus…ma sono cresciuto
in Via San Felice di fronte alla sede della
Fortitudo…quindi…Inoltre, mio zio, il fratello di mia Madre, lui sì Bolognese doc, è
stato (ed è) un grande tifoso dell’Aquila…
insomma mi sono innamorato anche della
Fortitudo…Ricordo con grande emozione
tutti i derby fino ad oggi visti e mi auguro
davvero, per Bologna, che presto si possa
tornare ad essere “Basket City” con due
grandi squadre cittadine (come spesso è
accaduto anche nel recente passato).
The best of my time
È circa il 30% del mio tempo che riesco a
dedicare alla famiglia: poco, anzi pochissimo! Ma bellissimo! Come vi accennavo
prima, c’è Angela, mia moglie…grazie a
Lei abbiamo potuto crescere ed educare i
nostri figli…io sono spesso assente per ragioni professionali e mia moglie si assume
tutto l’onere della conduzione familiare
tra impegni scolastici, sport dei figli, attività varie, etc, etc… Moglie, Madre, ora
insegnante part-time, è la mia ‘segretaria’
perfetta…non devo cercarla fuori…ce l’ho
in casa! Con Angela abbiamo avuto due figli: Emanuele, di 15 anni e Maria Chiara
di 11… sono i nostri Tesori: ci danno tante
soddisfazioni, ma ci fanno anche arrabbiare. Dice il famoso regista Robert Altman:
“Se hai un figlio che è alto più di due metri, non tagliargli via la testa o le gambe.
Compragli un letto più grande e spera che
giochi a basket.” Forse uno dei tanti segreti
della vita familiare è proprio questo: ascoltare di più i nostri figli e nei limiti delle regole etiche cercare di assecondare le loro
inclinazioni. Semplice a dirsi, più difficile
a farsi…!
Il 60%...: Che fatica! Ma che gioia!
È il mio lavoro che si declina nelle tre parti
essenziali della vita Accademica alla quale mi onoro di appartenere ormai da tanti
anni: Assistenza (i malati), Didattica (l’in-

segnamento ai futuri medici/biologi) e Ricerca (forse la parte più eccitante). Grazie
al mio Maestro ho imparato (o forse sto
ancora imparando) a organizzare questi
tre “parti” così importanti ed integrate fra
loro. Dice Platone nell’Apologia di Socrate
(o meglio fa dire al Suo Mestro):
“Una Vita senza Ricerca è una Vita non degna di essere Vissuta…” Non prendo alla
lettera questo monito, che potrebbe apparire estremamente duro, complesso e difficile da raggiungere…penso che il grande
Filosofo voglia riferirsi in qualche modo
alla “passione” (o almeno così declino io
questo aspetto complesso) che caratterizza
quello che facciamo. In fondo, tutto può
diventare una “ricerca”, la Vita è ricerca.
Dal punto di vista professionale, mi interesso di patologie funzionali dell’apparato
digerente. Disturbi comuni, quali il dolore
addominale, la sensazione sgradevolissima
di gonfiore e distensione addominale, rappresentano evenienze comuni nella pratica
clinica quotidiana, tanto che si stima circa
il 30-40% nella popolazione generale ne
soffra, in maniera più o meno severa. Le
patologie funzionali gastrointestinali non
sono mortali, ma hanno la peculiarità di alterare la qualità di vita di chi ne è affetto.
Le mie pur modeste ricerche hanno contribuito a chiarire l’esistenza di un vero e
proprio “cervello viscerale” dotato di una
organizzazione neurologica “brain-like”.
Nell’apparato digerente questo “cervello”
raggiunge una quantità di cellule nervose
pari a quelle che si possono identificare nel
midollo spinale…! Non solo, ma questo
sistema nervoso del canale alimentare ha
una notevoli connessioni con la parte più
nobile, il cervello contenuto nella scatola
cranica, tanto che gli scienziati parlano di
gut-brain axis, l’asse intestino-cervello,
come paradigma delle significative interazioni tra i “due cervelli”. Similmente a
due grandi attori, quando o l’uno o l’altro
o entrambi “sbagliano la parte o le battute”
ecco che la scena ne risente e lo commedia non è più gradevole… Purtroppo, nella fattispecie, non si tratta di una “scena”
5
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o una “commedia”, ma le alterazioni del
gut-brain axis determinano vere e proprie
patologie funzionali gastroenterologiche.
Nell’ambito di tali patologie mi sono interessato sia delle forme più comuni, come la
sindrome dell’intestino irritabile (la “colite” della “Signora Rossi”), la dispepsia (il
mal di stomaco che tanto turba un piacevole
pranzo di delizie Bolognesi), la malattia da
reflusso gastro-esofageo (il bruciore che ci
sveglia durante le ore della notte o che rende difficile l’attività lavorativa della giornata), ma anche di sindromi ben più gravi e
(per buona pace dei pazienti) rare, soprattutto legate a mutazioni genetiche. Insieme
ai Colleghi del S.Orsola, ove ho trascorso
circa 30 anni della mia vita professionale,
prima di stabilirmi all’Università di Ferrara, dove ora lavoro, abbiamo sviluppato un
network clinico e di ricerca volto a identificare mutazioni genetiche capaci di alterare
le funzioni gastrointestinali. In questo iter
complesso, pur lottando contro le avversità
di un sistema, quello Italiano, che non offre
molte opportunità per ottenere fondi per la
ricerca (e quando ottenuti, di scarsa entità!),
gli studi svolti hanno favorito il riconoscimento di patologie per cui ora abbiamo delle possibili risposte terapeutiche. In una di
queste condizioni, abbiamo indicato il trapianto di fegato come fonte di un enzima
mancante nel paziente che ne è affetto: si
tratta della prima indicazione per patologie
non specificamente epatiche in cui un trapianto è stato condotto su soggetti altresì
condannati da una malattia terribile che
mina le funzioni digestive. Tutto questo,
non certo per mio merito, ma tanto per il
valore dei Colleghi con cui ho avuto l’onore
ed il piacere di condividere tanti anni di attività. Mi piace qui menzionare il mio caro
amico Prof. Vincenzo Stanghellini, attuale
continuatore della Scuola di Gastroenterologia di Giuseppe Labò e Luigi Barbara e
primo allievo di Roberto Corinaldesi.
Fare ricerca è una gran fatica, ma anche
una grande gioia che si lega chiaramente
all’attività clinica, ai pazienti che popolano
i reparti di Medicina o le strutture ambulatoriali e ai cari giovani studenti che, con il
loro entusiasmo, riescono sempre a trarre il
meglio da noi. E a cui noi vogliamo dare il
meglio…
Ho già detto tanto, forse troppo, non voglio
tediarVi oltre. Mi piace chiudere con un’altra frase che stigmatizza bene lo spirito che
anima ancor oggi, la mia pur modesta esistenza. Dice così: non dire mai che i sogni
sono inutili…e’ inutile la vita di chi non sa
sognare ! (J. Morrison, cantante dei Doors).

		

Roberto De Giorgio
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Caminetto a “La Serenissima”
ospiti di Roberto Corinaldesi
Cesena - venerdì 1 giugno 2018 - ore 18

A “La Serenissima”, dimora di Cesena di Roberto Corinaldesi, si terrà venerdì 1 giugno 2018 l’ultima
conviviale al caminetto dell’annata
2017/18.
L’invito è rivolto ai Soci con i rispettivi consorti. In considerazione della
non illimitata disponibilità di posti,
si raccomanda di confermare al più

presto le presenze alla segreteria del
Club (telefonicamene o via mail), e
non oltre il prossimo 20 maggio.
È consigliato abbigliamento informale e un golf per la sera.
Con comunicazione a parte verrà
trasmesso ai partecipanti l’indirizzo
con le indicazioni stradali.
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Livio Presutti
Il Prof. Livio Presutti, autorevolissimo socio del nostro Club, Direttore
della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, parla della chirurgia Endoscopica dell’Orecchio, una tecnica mini invasiva, di sua invenzione, che consente di di-

minuire i tempi di degenza e un più rapido recupero delle funzionalità.
Il Resto del Carlino, domenica 22 aprile 2018

Service da Salto - Uruguay

aggiornamenti da Tomaso Zappoli Thyrion
Continua da parte dei volontari del
Rotary di Salto Uruguay il controllo e l’individuazione di bambini con
problemi visivi presso le scuole elementari dei quartieri poveri della periferia di Salto. In difficoltà visiva si
farà la donazione di occhiali.
Ancora grazie del prezioso contributo. è mio dovere raccontarvi che, con
l'aiuto del Rotary di Salto, non viene
disperso nulla del contributo donato
loro. Grazie ancora.
8
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Il Gruppo Felsineo
al Diabete Day
Sabato 21 aprile 2018, presso il
Centro Commerciale Lame di
Bologna, si è svolta la giornata
dedicata alla campagna di sensibilizzazione sul rischio diabete,
malattia che interessa una popolazione sempre più vasta. All’iniziativa, indetta dal Distretto 2072,
hanno partecipato i rappresentanti
di tutti i Club Felsinei in una staffetta di volontariato in cui è stato
proposto al pubblico con criterio

casuale un questionario anonimo
per lo screening statistico del rischio di diabete. Il lavoro è stato proficuo perché sono state
compilate 284 schede (su 300
disponibili) ed è stata promossa
l’immagine del Rotary in modo
capillare.
Notiziario
n. 1sotto l’eL’iniziativa
si è svolta
gida degli AG Patrizia Farruggia
e Domenico Lo Bianco, presenti
nell’arco della intera giornata.
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“Un albero per ogni rotariano”
19 nuovi alberi ai Giardini Margherita

Il Progetto
Nell’ambito del programma internazionale “Un albero per ogni rotariano” promosso dal presidente Ian
Riseley, il R.C. Bologna, capofila
di otto club del Gruppo Felsineo,
ha promosso la realizzazione di un
importante progetto, sottoscrivendo
un patto con l’Amministrazione cittadina, siglato dal presidente, ing.
Fausto Arcuri, con il responsabile
del settore Ambiente ed Energia del
Comune, dott. Roberto Diolaiti.
I club coinvolti, per un totale di
circa 550 soci, spiega il presidente Arcuri, hanno sostenuto gli oneri - circa 7.500 euro -, che saranno
liquidati direttamente all’impresa
appaltatrice, per la fornitura e messa a dimora di 19 esemplari arborei nel parco pubblico dei Giardini
Margherita, in sostituzione di piante abbattute per morte o malattia.
L’intervento, che rientra nel programma comunale della Manutenzione del Verde, è stato
seguito, in collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione cittadina
dall’agronoma Alessandra Furlani

del R.C Bologna, che ha ideato l’evento e coordinato ogni attività. Le
specie arboree scelte hanno già tre
anni di vita - illustra la dott.ssa Furlani - e sostituiscono gli originali di
impianto. Sono specie tipiche del
giardino all’inglese e rispecchiano
l’assetto originario ottocentesco dei
Giardini Margherita.

L’inaugurazione
Alla cerimonia, che si è svolta venerdì 27 aprile 2018, dopo il saluto
del presidente Fausto Arcuri che
ha sottolineato l’importanza di
dare continuità nel tempo all’iniziativa, sono intervenuti il sindaco Virginio Merola, con taglio del
nastro e ringraziamenti al Rotary
per l’iniziativa; Luciano Zuffa,
responsabile UO Manutenzione
Verde pubblico; l’agronoma Alessandra Furlani, l’AG Domenico
Lo Bianco e Aida Morelli, presidente distrettuale, Commissione
Ambiente - in rappresentanza del
Governatore Maurizio Marcialis che ha concluso l’evento.
Al service hanno partecipato i Rotary Club: Bologna; Bologna Ovest

G. Marconi; Bologna Est; Bologna
Sud; Bologna Nord; Bologna Carducci; Bologna Valle Savena; Bologna Galvani.
Un analogo progetto è stato realizzato anche dagli altri due club
del Gruppo Felsineo, il R.C. Valle
del Samoggia - club di apparteneza dell’A.G. Domenico Lo Bianco
-, con un’opera di rimboschimento presso il Parco della Chiusa di
Casalecchio. Mentre il R.C. Valle dell’Idice, in occasione della
Giornata Mondiale della Terra,
all’interno della programmazione di Primaveranda di Budrio, ha
inaugurato, alla presenza del sin-
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daco e dell’A.G. Patrizia Farruggia la piantumazione di 60 alberi,
presso il Parco delle Creti, recentemente intitolato al vicebrigadiere Salvo D’Acquisto.

Aida Morelli

Presidente della Commissione
Ambiente del Distretto 2072
in rappresentanza del Governatore
Maurizio Marcialis

Presidente Morelli, Come è stato
realizzato nel Distretto 2072 il progetto del Presidente Internazionale Riseley “Un albero per ogni
rotariano”?
In accordo con il Governatore Marcialis, la nostra azione è andata nella direzione di rendere fattibile il
progetto da parte di tutti i club che
hanno avuto la possibilità di declinarlo al meglio e nella maniera più
adatta secondo il loro territorio e la
compagine dei rispettivi soci. Non
sono mai state richieste ai club la dimensione o la complessità, ma si è
raccomandato che il progetto fosse
realmente SMART, con un obiettivo
ben definito dall’acronimo: Specific
(Specifico), Measurable (Misurabile), Achievable (Raggiungibile), Realistic (Realistico), Time-constrained
(Con una data limite).
Qual è stato il risultato ottenuto?
I club hanno aderito in maniera entusiastica, accogliendo piccole piantine
a casa propria, sviluppando importanti progetti e contatti ex novo oppure estendendo azioni già avviate con
enti e istituti scolastici.
Con questo spirito sono nati molti
giardini didattici nelle scuole, viali
alberati in aree di importanza storica, frutteti, tratti di parchi urbani,
culminando nell’evento inaugurale
che, nella maggior parte dei casi, ha
coinciso con la Giornata Mondiale
della Terra il 22 Aprile e con un altro evento importante il 27 Aprile
presso i Giardini Margherita di Bologna, dove sono stati piantumati
19 nuovi alberi.

Queste iniziative avranno un seguito?
Alcuni daranno continuità e sviluppo
anche nelle prossime annate rotariane e in molti casi garantendo la cura
e la manutenzione. Questo farà sì che
la considerazione e la fiducia nel Rotary si sviluppi ulteriormente nella
comunità come gli alberi donati con
questa azione, che si svolge declinando le ‘infinite sfumature del verde’.
Oltre al concreto impegno nella
conservazione ambientale, che tipo
di messaggio vuole trasmettere il
Rotary con questo progetto?
Ben consapevoli di trattare un argomento “vivo”, i soci del nostro Distretto, aderendo a questo progetto,
non hanno solo messo a dimora le
piante, ma anche seminato fiducia e
speranza nel futuro. Confucio ha detto: Il miglior momento per piantare
un albero era vent’anni fa.
Infatti, se così fosse stato, oggi
avremmo una pianta già formata.
Ma Confucio ha anche aggiunto: il

secondo miglior momento è ora, nel
senso che ogni momento è buono per
agire. E i rotariani ci sono.
			
			Edda Molinari
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A Federico Faggin assegnato il
“Premio Marconi alla Creatività 2018”
Il 25 aprile a Villa Griffoni, è stato
assegnato il “Premio alla Creatività”
2018, in collaborazione tra Fondazione
Guglielmo Marconi, Marconi Institute
for Creativity, Università di Bologna e
Rotary Distretto 2072. Il premio si collega idealmente al “Premio Internazionale Pittura Scultura e Arte Elettronica
Guglielmo Marconi” di cui raccoglie
l’eredità, allargando l’attenzione ad ambiti non squisitamente artistici.
Vincitore 2018, Federico Faggin “Per
il suo contributo inventivo orientato ai
siastemi di calcolo e alla loro interfaccia con la mente umana, coniugando
cervello artificiale, cervello biologico
e spiritualità”. Nell’ambito dell’evento,
che si è svolto alla presenza dell principessa Elettra Marconi Giovanelli, del
figlio Guglielmo e della AG Patrizia
Farruggia, si sono susseguiti - preceduti
dal saluto del sindaco di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti - gli interventi di
Gabriele Falciasecca (pres.Fondazione
Marconi), Giovanni E. Corazza (pres.
Marconi Institute for Creativity) Federico Faggin, vincitore del premio
Marconi, con la suggestiva relazione
“Come nasce la Creatività”, e il PDG
Franco Venturi, il cui intervento riportiamo integralmente: “Oggi ho il
compito di sostituire e rappresentare il
nostro Governatore, Architetto Maurizio Marcialis e tutto il Distretto Rotary
2072, Emilia-Romagna e Repubblica
di San Marino, del Rotary International. Ma l’onore più grande è essere qui
ancora una volta, insieme a voi, per
partecipare alla Commemorazione di
Guglielmo Marconi che è stato, senza
dubbio, uno dei più grandi scienziati di
tutti i tempi, motivo per il quale il premio a Lui intitolato è da considerarsi la
più alta celebrazione della Scienza italiana e della sua diffusione in ambito internazionale. Questo è un evento di cui
siamo molto fieri, come italiani e come
rotariani, perché esprime pienamente il
valore inestimabile che il nostro Paese
rappresenta in campo scientifico e culturale. Questo Premio è la testimonianza di come il genio del nostro popolo
continui a manifestarsi attraverso ec-

cellenze ineguagliabili. Spesso purtroppo, proprio come accadde a Guglielmo
Marconi, i meriti e le genialità vengono
riconosciute maggiormente all’estero
che entro i nostri confini. E se è vero
che nessuno è profeta in Patria è altrettanto vero che tutti noi dovremmo essere profondamente fieri della storia dei
nostri scienziati e di quello che hanno
concesso all’umanità intera attraverso
le proprie scoperte. Il genio di Marconi si espresse attraverso la ricerca nella comunicazione e l’applicazione dei
suoi risultati è ancora oggi l’origine e
il fondamento di questa Era dell’informazione e di internet. Oggi premiamo
il Prof. Federico Faggin, capo progetto
del primo microprocessore al mondo,
che ha accresciuto in maniera decisiva
questo valore supremo, giorno dopo
giorno, anno dopo anno, dedicandovi il suo tempo, il suo ingegno e tutti
i suoi talenti. Siamo qui prima di tutto
per ringraziarlo. Per stringere la mano
con tutta la riconoscenza possibile a
chi, con la forza della vocazione e della
passione per la ricerca, con la sua divulgazione, ha fatto crescere la nostra società e ampliato gli orizzonti della nostra vita, migliorandola e permettendoci
di raggiungere risultati e applicazioni
inimmaginabili. La cultura è il dono
più grande che si possa ricevere. Non
esiste nulla di nemmeno lontanamente
paragonabile. Rende liberi, salva. Ci
permette di comprendere la nostra identità e il nostro ruolo nella società e nella
natura. Platone diceva che la cultura è
l’unica cosa che la nostra anima si porta
nell’aldilà. Senza evoluzione, senza le
scoperte, senza il progresso scientifico
non saremmo infatti in grado di completare progetti stimolanti e ambiziosi
che ci permettono di servire l’umanità,
né potremmo pensarne altri. La conoscenza e la cultura non dovrebbero mai
essere fine a se stesse. Devono essere il
mezzo supremo che abbiamo per comprendere le nostre comunità e rispondere alle esigenze e alla risoluzioni dei
problemi che la nostra vita ogni giorno
ci propone. Come il Rotary anche le
Comunità scientifiche e culturali non
12
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dovrebbero mai dimenticare che a capo
di tutto c’è stato, c’è e ci sarà sempre
l’uomo, con la sua curiosità, la sua fantasia, il suo ingegno, la sua tecnica, le
sue sperimentazioni, la sua morale e,
soprattutto, le sue necessità. La scienza dovrà continuare a mettere l’uomo al
centro del quadro universale e a essere protagonista anche nel tracciamento
dei confini etici e morali della ricerca.
Semplicemente, bene fa il Prof. Faggin,
quando cerca, auspica e studia con la
sua Fondazione, la dimostrazione che
la macchina non potrà mai sostituire la
mente umana con tutte le sue sfumature
e sensibilità. Uno studio la cui profondità è quasi impossibile da immaginare.
Possiamo solo sostenerlo, augurandoci che ciò che l’uomo crea continui a

essere al suo servizio e mai ne diventi
surrogato o, peggio, nemico.
Ora vi prego di unirvi a me in un grande
applauso di riconoscenza e di stima al
Prof. Federico Faggin che riceve questo premio che è solamente un simbolo
ma che è una grande testimonianza di
quanto tutti noi, e non solo noi, apprezziamo il lavoro di chi con il proprio impegno porta il testimone della genialità
di Guglielmo Marconi e ne raccoglie
un’eredità che andrebbe celebrata da
tutti ogni giorno e non solo oggi, qui.
Vorrei anche un grande applauso per
tutti i presenti che con la loro partecipazione testimoniano di aver compreso
il valore profondo di questa giornata
commemorativa.
Grazie e un arrivederci a sempre”
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I percorsi della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi

LE PORTE
APERTE 2018
17 - 18 e 19 maggio 2018
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ASDI

ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Sabato 12 maggio 2018
Castrocaro Terme Padiglione delle Feste
Ore 8:30
Apertura segreteria. Caffè di benvenuto
Ore 9:30
Maurizio Marcialis, G. D. 2017-18
Apertura del Seminario, Onore alle
Bandiere
Paolo Bolzani, G. D. 2018-19, assume
la Presidenza
Saluti di:
Angelo Oreste Andrisano, G. D. 2019-20
Adriano Maestri, Governatore 2020-21
Mario Fedriga, Presidente Rotary
Club Forlì
Filippo Flamigni, Presidente Rotaract
Club Forlì
Ore 9:50
Paolo Bolzani, Governatore 2018-19
Barry Rassin e il tema dell’annata:
Siate di Ispirazione.
Obiettivi, progetti e programmi dell’anno
Ore 10:15
Francesco Arezzo, Rotary International
Board Director
Il Rotary International
Ore 10:40
Ezio Lanteri, Rotary Training Leader
Il Piano Strategico del Club
Ore 11:05
Andrea Segrè District Senior Advisor,
Distretto 2072
Il Progetto Nazionale Spreco Alimentare
Ore 11:25
Adriano Tumiatti, Presidente Commissione Distrettuale Cultura e Promozione del Patrimonio Artistico,
Distretto 2072
I programmi della Commissione per i

Beni Culturali
Ore 11:45
Ferdinando Del Sante, Presidente
Commissione Distrettuale Effettivo ed
Espansione, Distretto 2072
Linee di indirizzo per la conservazione
e lo sviluppo dell’effettivo
Ore 12:05
Pietro Pasini, Presidente Commissione
Rotary Foundation, Distretto 2072
L’azione della Commissione Distrettuale per la Fondazione Rotary
Ore 12:25
Pier Luigi Pagliarani, Presidente Commissione Distrettuale per l’Etica, Distretto 2072 Rotary ed Etica
Ore 12:45
Adempimenti istituzionali
Fabrizio Zoli, Tesoriere Distrettuale
Definizione della quota distrettuale
2018-2019 Bilancio Preventivo.
Ore 13:10
Saluto di
Marco Tupponi, Presidente Rotary
Club Forlì Tre Valli
Sofia Tupponi, Presidente Interact Club Forlì
Paolo Bolzani, Governatore 2018-19
Avvisi e Conclusioni
Ore 13:30
Salone Piacentini
Grand Hotel Terme di Castrocaro, via
Roma, 2
Colazione di Lavoro (32 €)
Ore 15:30
Padiglione delle Feste
Paola Babini
Visita guidata alla mostra.

Sarà presente Beatrice Sansavini, Responsabile delle Attività Culturali Padiglione delle Feste di Castrocaro
Sacro e Profano. Le Arti tra ‘500 e
‘600, a cura di Paola Babini
«Il percorso espositivo vede protagonista un periodo molto particolare della
Storia, XVI e XVII secolo, caratterizzato da contrapposizioni politiche,
religiose, e quindi artistiche…Il titolo
Sacro e Profano, intende evidenziare la
lotta continua, non solo in campo artistico, che si avverte in questi due secoli, tra il Divino e il Terreno».
Tra e opere esposte: Agostino Carracci,
Andromeda, 1590/95; Francesco Albani, Riposo durante la fuga in Egitto,
primo ‘600; Hendrick Aerts, Intérieur
D’Eglise, 1603.
A seguire
Padiglione delle Feste
Ulisse Tramonti
Visita guidata al Padiglione, capolavoro Art Decò

Programma consorti
e scheda di iscrizione in segreteria
15

Notiziario n.24 del 4/5/2018




sΣKE'Z^^K/^dZddh>

“L'Uomo per l'Ambiente e/o l'Ambiente per l'Uomo”
Giorni 9 – 10 Giugno 2018 nel centro storico di Ferrara












E͗͘EEKdZ/E'E͊͊͊

^dKϵŐŝƵŐŶŽ
,ϴ͕ϯϬ ƉĞƌƚƵƌĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ
,ϵ͕ϯϬ /ŶŝǌŝŽŽŶŐƌĞƐƐŽĂůddZKKDhE>
,ϭϯ͕ϯϬ WƌĂŶǌŽĚŝůĂǀŽƌŽĂůW>KZKsZ>>

,ϭϱ͕ϬϬ ZŝƉƌĞƐĂůĂǀŽƌŝŽŶŐƌĞƐƐŽĂůddZK
KDhE>
,ϭϳ͕ϯϬ &ŝŶĞůĂǀŽƌŝ
,ϭϴ͕ϬϬ ^͘DĞƐƐĂŝŶddZ>


,ϭϵ͕ϰϱ ƉĞƌŝƚŝǀŽŶĞůĐŽƌƚŝůĞĚĞů^d>>K^dE^
,ϮϬ͕ϯϬ ĞŶĂĚĞůůΖŵŝĐŝǌŝĂĂůůΖ/DZZKĚĞů
^d>>K^dE^͘




KDE/ϭϬŐŝƵŐŶŽ

,ϵ͕ϯϬ ŽŶŐƌĞƐƐŽĂůddZKKDhE>
,ϭϯ͕ϰϱ WƌĂŶǌŽĂůW>KZKsZ>>͘

16

Notiziario n.24 del 4/5/2018

Altri eventi
Rotary Sail Super Series 2018 Sabato 5 e Domenica 6 maggio Rotary Club Ravenna Distretto 2072 Evento
amatoriale sportivo per la promozione dello sport della vela. Le regate si svolgeranno nello specchio di mare
antistante il Porto Canale di Marina di Ravenna. Circolo organizzatore: Circolo Velico Ravennate, Molo
Dalmazia, 89 – 48122 Marina di Ravenna (RA) Tel. +39(0)544-530513 - fax. +39(0)544-53195
e mail: segreteria@cvr.ra.it Web site:www.cvr.ra.it
Motorotary Day Domenica 6 maggio ore 10,00 Ducati Motor via Cavalieri Ducati, 3 Bologna
ASDI Sabato 12 maggio ore 8,30 Castrocaro Terme ASDI Assemblea Distrettuale anno rotariano 2018-19
Governatore Paolo Bolzani
Rotary & Romagna in Festa - San Leo e Rimini Domenica 13 maggio
Happy Camp Domenica 13 - Sabato 19 maggio Holiday (con festa di chiusura ), Village Florenz del Lido
degli Scacchi ventesima edizione dell’Happy Camp, organizzato dal R.C. Comacchio, Codigoro, Terre Pomposiane.
XVIII Youth Merit Award Certificati di Merito Sabato 19 maggio Sala Bossi Conservatorio G. B. Martini,
Piazza Rossini, 2 Bologna
100 Km del Passatore 26-27 maggio Il Distretto 2072 Emilia Romagna e 2071 Toscana tornano a riunirsi
insieme per l’organizzazione della 1^ 100Km&Rotary for Polio
Premi di Laurea Sabato 26 maggio ore 10,00 Policlinico S.Orsola Malpighi Aula Magna Pediatria “G. Gozzadini” Pad. 10 piano terra via Massarenti, 9 Bologna
VTE (Vocational Training Exchange) 4 - 7 giugno arrivo a Bologna del gruppo Scambio fra il Distretto 2072
ed il Distretto 2203 della Spagna. Tema dell’annata: “L’ambiente”.
Congresso Distretto 2072 Governatore Maurizio Marcialis Venerdì 8-Domenica 10 giugno Ferrara Teatro

Buon
COMPLEANNO
Livio Presutti 3 maggio
Mario Fuzzi 8 maggio
Riccardo Benfenati 9 maggio
Augusto Turchi 10 maggio
Gino Zabban 11 maggio
Sante Tura 20 maggio
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