21
Aprile

CHE ITALIA? - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Generale Roberto Bernardini: la “insicurezza dell’Europa”

Fra un’Europa della Difesa e
una
Difesa
dell’Europa,
sembra prevalere una nonEuropa della Difesa incapace
di gestire la crisi e di fornire
risposte rassicuranti alle sue
popolazioni in un drammatico
periodo di guerre nel mondo
arabo e di un dilagante
terrorismo. Generale di Corpo
D’Armata, Comandante delle
Forze Operative Terrestri fino
all'autunno scorso a conclusione di

una straordinaria carriera militare, Bernardini traccerà un
quadro oggettivo e disincantato del grave momento che
attraversano il Continente e, in esso, l’Italia.

Le prossime serate del Club

28
Aprile

5*
Maggio

Serata cancellata per la gita a
Cracovia
Noi Bolognesi
Giovanni Pelagalli
Mille voci … mille suoni

* L’evento è suddiviso in due parti.
Ore 18.30 visita Museo della Comunicazione
(Via Col di Lana 7/n); Ore 20.00 conviviale da
Nonno Rossi cena e relazione del Comm. Pelagalli.
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Vita di Club: conviviale del 14 aprile
Soci presenti: 32

Ospiti dei Soci: 13

Consorti: 9
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Ovest G. Marconi; 2 Soci del R. C. Bologna Carducci
Soci presso altri Club: 1 Socio 11 aprile al Forum Rotary Rotarac, 2 Soci il 13 aprile al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 53,97 %

Roberto Corinaldesi: la grande Società Medico Chirurgica Bolognese
L’amico socio Roberto Corinaldesi, aderendo ad una richiesta del presidente
Paolo Francia, ha illustrato ai presenti gli aspetti storici ed operativi di una
gloriosa istituzione bolognese, della quale molti prima di questa serata
conoscevano solo superficialmente l’esistenza, alla cui presidenza è stato
recentemente chiamato. In apertura della sua piacevolissima esposizione il
relatore ha ringraziato calorosamente il prof. Stefano Arieti, presente alla serata,
per la collaborazione amichevolmente prestatagli nella raccolta dei dati storici
riguardanti la società e dei quali si è avvalso per preparare il suo intervento. La
prima documentazione attestante l’esistenza e l’operatività della società risale al
1802 ed è costituita da un rapporto di pdella Repubblica Cisalpina, nel quale viene riferito che presso la casa del dottor
Matteo Venturoli un gruppo di giovani medici è solito radunarsi son il nome di “società medica”. Nella stessa epoca
analoghe società si costituiscono analoghe società in Francia e in Danimarca, ma la società bolognese è
indiscutibilmente la più antica; la stessa Royal Society of Medicine è di qualche anno successiva. Napoleone, negli anni
successivi, guarda con favore lo sviluppo di attività culturali promotrici dello sviluppo sociale, nello spirito delle
innovazioni illuministiche diffuse dalle armate francesi, e il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità politiche
avviene nel 1805; successivamente, però, il governo di Bonaparte tenta la fusione della società medica con le società
relative ad altre discipline culturali sorte nell’ambito della Università di Bologna e, poi, dispone il trasferimento della
società medica bolognese a Milano per unirla ad analoghe istituzioni operanti in quella città. I soci sospendono quindi le
riunioni per riprenderle nel 1823, a seguito delle sollecitazioni dei più autorevoli maestri dello Studio e, sotto la
presidenza di Leonardo Franchini, viene approvato lo statuto nel quale viene stabilito che la società deve adoperarsi per
lo sviluppo delle scienze mediche curando la presenza attiva sul territorio. Nel 1829 la società inizia a vivere anni di

grande fulgore, espletando, fino alla istituzione dell’ordine professionale, diverse funzioni tra le quali, oltre a
proporsi come luogo di incontro e di scambio di informazioni scientifiche, l’offerta di cure con periodicità
settimanale a favore della popolazione indigente. Proprio nel 1829 esce il primo numero del “Bullettino delle
Scienze Mediche” che non interromperà mai le pubblicazioni (neanche
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nel 1831, in occasione dei moti rivoluzionari carbonari, e nel 1945, dopo i disastrosi eventi della seconda
guerra mondiale) e sarà, specialmente nel corso del XIX secolo, fonte ed occasione di ricchi scambi
culturali con le analoghe istituzioni presenti anche nelle più remote parti della Terra. Sono evidenti, in
quest’epoca storica, le commistioni tra la società medica e la Carboneria, ma la società si distingue,
soprattutto, per la intensa attività sanitaria prestata in occasione della epidemia del colera del 1835 e per
la somministrazione del vaccino antivaioloso secondo il metodo Jenner.
Ottimi sono anche, specie per l’intercessione del socio Giacomo Tommasini, i rapporti con il cardinale
Carlo Oppizzoni (vescovo di Bologna dal 1802 al 1855 ed eccezionale figura di ecclesiastico) al quale si
deve, nel 1841, la concessione in comodato degli antichi locali, all’interno dell’Archiginnasio, ove la
società ha tuttora la propria sede. Intensa è sempre la partecipazione attiva della società alla vita cittadina
e ne è prova lo studio presentato nel 1859 per la riforma degli ospedali bolognesi; nel 1891 la società
viene eretta in ente morale assumendo così una formale veste giuridica. Negli anni si succedono alla
presidenza della società i più importanti medici tra i quali Murri, Rizzoli, Albertoni, Codivilla, Putti e
Dagnini, i cui nomi vengono oggi ricordati anche attraverso le strade a loro dedicate.
La società continua ad operare ricevendo cospicui finanziamenti tramite donazioni ed eredità, ma nel
1940 viene decisa l’alienazione del patrimonio immobiliare e l’acquisto di titoli di stato che perderanno
completamente il loro valore; nel 1944, inoltre, un bombardiere americano colpisce proprio l’
Archiginnasio riducendo ad un cumulo di macerie moltissimi locali, tra i quali quelli della società
Dopo la guerra la società riprende ad operare, ma sarà solo nel 1983, per l’intensa opera di Francesco
Delitala, che verrà ripristinata la sede storica; evidenti sono, peraltro, ancora i segni delle distruzioni
belliche come appare, ad esempio, dai soffitti bianchi, essendosi persi gli affreschi che una volta li
ornavano. I tesori della società sono ora costituiti dai suoi archivi, presso i quali sono conservati oltre
trentamila volumi, comprese molte rarità, e dal patrimonio storico come gli strumenti medici di Marcello
Malpighi; da non dimenticare sono anche i busti dei presidenti fino alla seconda guerra mondiale, del
cardinale Oppizzoni nonché di Luigi Carlo Farini, medico e presidente del Consiglio dei ministri poco
dopo l’unità d’Italia. Attualmente la Società Medica Chirurgica, che opera senza finanziamenti e deve,
anzi, fare fronte a spese per tasse ed altri tributi, ha ridotto il suo ruolo all’interno della comunità
scientifica (anche per il mutato contesto conseguente all’internazionalizzazione delle comunicazioni), ma
continua a rappresentare una importante risorsa per il pubblico del terzo millennio e per il dialogo tra
medicina e società. Questo contributo è oggi principalmente fornito mediante le diciotto riunioni annue,
gli otto meetings e i conferimenti dei premi in memoria di Francesco Schiassi per i giovani medici.
Tra gli auspici vi è la possibilità di aprire al pubblico della sede per consentire ai visitatori di godere dell’
atmosfera e delle bellezze di un luogo significativo per la storia e la cultura bolognesi.
In conclusione interventi dei soci Ruggieri, Brachetti, Boari, del prof. Arieti, della sig.ra Boari, dell’avv.
Magnisi.
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Palazzo Albergati, la splendida cornice della conviviale di martedì
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Notizie del Club
Cari Soci,
comunichiamo che il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta di dimissione del
Dott. Paolo Simoni che ringraziamo per aver partecipato a lungo all’attività del
Club.
Conviviale di martedì 5 maggio
Giovanni Pelagalli - Mille voci…mille suoni
Alle 18.30 visita al Museo della Comunicazione (via
Col di Lana 7N) dove il comm. Pelagalli, Fondatore e
Direttore del Museo (dal 2007 Patrimonio Unesco) ci
porterà a contatto con gli oltre 2.000 pezzi che
raccontano la storia e l’evoluzione della moderna
comunicazione, dalla radio di Marconi alla fonografia di
Edison, dal cinema dei fratelli Lumiere, al telefono
di Meucci, alla televisione, al computer di Bill Gates. Un percorso avvincente in un
Museo unico al mondo, gloria – non abbastanza considerata – della nostra città.
Alle 20,00 trasferimento al Ristorante Nonno Rossi per la consueta conviviale e la
relazione del comm. Pelagalli.
La visita al Museo e la conviviale sono indipendenti e i soci interessati alla visita
debbono comunque provvedere in proprio al trasferimento al ristorante.

Prossime riunioni Distrettuali
ASDI - Assemblea Distrettuale 2015-15
Bologna, sabato 9 maggio Zanhotel Centergross
Congresso Distrettuale 2014-15
19-21 giugno - Reggio Emilia
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Tanti Auguri a:
ALBERTO BASSI

(17 aprile)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 21 aprile, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Dott.ssa Claudia Chimenti “Carcere: istituzione del territorio. L’esperienza della Casa Circondariale
di Bologna”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 20 aprile sostituita da Sabato 18 aprile - Forum Etica e Leadership di Cesena
BOLOGNA EST
Giovedì 23 aprile, ore 20.00 Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Prof. Silvio Garattini “I farmaci del futuro”.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Sabato 18 aprile Cesena Forum Etica e leadership.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Sabato 18 aprile Cesena Forum Etica e leadership.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 23 aprile, ore 20.00 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Giuseppe Cerere, Prof. Umberto Mazzone “Islam, Cristianesimo, modernità. Oggi le religioni
sviluppano l’uomo o portano ai conflitti?”
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 21 aprile, ore 20,15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Avv. Salvatore Latino.
“Euro si, Euro no”.
BOLOGNA GALVANI
Sabato 18 aprile Cesena Forum Etica e leadership.

