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BOLLETTINO  N°17 del 23 GENNAIO 2007    DEL      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 29 Gennaio Martedì 5 Febbraio Martedì 12 Febbraio 
Arch. Andrea Zecchini: 
“Abitare, tra necessità, 

stile e moda” 

Dott. Cesare De Carlo: 
“USA: La maratona lunga un 

anno per le presidenziali” 

 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Martedì 29 Gennaio, Holiday Inn, ore 20,15 Luned’ 28 Gennaio, Top Park Hotel, ore 20,15 Martedì 29 Gennaio, Holiday Inn, ore 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Il Prof. Andrea Segrè 

Presenta il suo ultimo libro 
(Interclub con R.C.Carducci) 

Visita del Governatore 
Ing. Giancarlo Bassi 

Dott. Alberto Mattioli: 
“Luciano Pavarotti: una 

biografia” 
 

Marted’ 29 Gennaio, Circ. Caccia ore 13,00 Martedì 29 Gennaio,Holiday Inn, ore 20,15 Mercoledì 30 Gennaio, in Sede, ore 20,15 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Prof. Leonardo Giardina. 
“Goliardia” 

Il Prof. Andrea Segrè 
Presenta il suo ultimo libro 

(Interclub con R.C. Bologna Ovest) 

Parliamo di Rotary  
e del nostro Club 

 
 

Lunedì 28 Gennaio, Nonno Rossi, ore 20,15 Giuovedì 31 Gennaio,, Nonno Rossi ore 20,15 Giovedì 31 Gennaio,Rist. Giardino, ore 20,15 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Relatore Rag. G. Felizzari 
Direttore Generale Carisbo 
(Interclub con Round Table 7) 

G. Baietti e S. Aldrovandi: 
Incontro con Unindustria 

Visita del Governatore 
Ing. Giancarlo Bassi 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 22 Febbraio  
  
Presenti: Bellipario, Boari, Bracchetti, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Dall’Olmo, Delfini, Franchini, 
Galli, Gili, Guandalini, Landi, Lodi, Martorana, Menarini, Michelacci, Monetti,  Nanetti, Nanni A., Papaleo, 
Pizzoli, Poggi, Rambaldi, Seren, Silvestri, Turchi, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zecchini.   
Signore: Galli,  Martorana, Nanetti. 
Ospiti del Club: Prof. Luigi Gallimberti, Prof. Angelo Gatta, Dott. Emanuele Cozzi, Prof. Roberto Busetto, 
Dott.ssa Fabiana Forni, Dott. Giuseppe Pucci, Dott.ssa Danila Mongardi, Dott.ssa Rita Bartolomei, Dott. 
Franco Cisco,  
Ospiti di Soci: del Prof. Martorana: Prof. Mauro Bernardi, del Cav. Nanetti: la figlia Dott.ssa Cristina. 
Percentuale di presenza: 49,25% 
 

“CHE PIACERE…” 
è il titolo di un progetto del Rotary Club di Padova per prevenire il consumo di alcolici negli adolescenti. 
 
Portare l’età di inizio del consumo di alcol oltre i diciotto anni. Questo è l’obbiettivo, semplice ma 
ambizioso, che il progetto “Che piacere…” si pone. 
 
Una massa di dati scientifici dimostra infattiu  che chi, durante l’adolescenza, inizia a bere alcolici di 
qualsiasi tipo è a rischio di sviluppare dipendenza, in una forma assi più difficile delle altre da curare. 
Il cervello di un adolescente è ancora in formazione, in crescita: gli effetti dell’alcol su tale organo si 
“fissano” con più facilità, e diventano quasi un modo di essere del ragazzo che finisce per “scacciare via” la 
personalità originaria. 
E’ proprio sulla base di queste evidenze che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto l’obbiettivo di 
ritardare il più possibile l’età di primo contatto con l’alcol: vino, superalcolici e birra, che alcuni credono 
essere poco più che aranciata… 
La  situazione italiana, come quella di gran parte del mondo occidentale, vede una continua 
diminuzione dell’età in cui gli adolescenti iniziano a bere, ed una continua crescita della quantità di 
alcolici da loro  consumati. In Italia, alla “tenera” età di undici anni, beve regolarmente un ragazzo su 
cinque ed una ragazza su dieci. L’età media della prima ubriacatura è di quattordici anni, mentre a 
sedici anni il 10% dei ragazzi ed il 5% delle ragazze riferiscono di essere stati “bevuti” più di cinque 
volte nel corso dell’ultimo anno. 
 
A fronte di tutto ciò è divenuto fondamentare ed improcrastinabile ridefinire il ruolo educativo di noi 
adulti. Ci voltiamo dall’altra parte e facciamo finta di non vedere? Attendiamo rassegnati la prossima tragica 
notizia di altre  morti del sabato sera per commentare che i giovani d’oggi non hanno più valori, oppure ci 
rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di interventire in modo più costruttivo e responsabile? 
Facendo proprie queste problematiche  il Rotary Club di Padova ha elaborato un progetto che è stato 
attuato in alcune scuole medie inferiori e superiori  a partire dall’anno scolatico 2006-2007. Il progetto 
prevede un lavoro su solide basi scientifiche e svolto in rete, in collaborazione con il Comune di Padova e 
con il patrocinio di numerosissimi enti locali. Il progetto ha già dato risultati concreti, tanto che si è deciso di 
reiterarlo anche per l’anno in corso e lo sarà probabilmente anche per quelli futuri..  
 
Tre sono le azioni principali previste dal progetto. 
 
In primo luogo un lavoro con insegnanti ed alunni, finalizzato ad offrire strumenti per “smontare” la 
pubblicità per gli alcolici. Questo metodo vuole sollecitare nell’adolescente una criticità nei confronti dei 
messaggi che lo stimolano in maniera continua e martellante a sperimentare e consumare alcolici, spesso 
proponendogli come modello positivo il disinibirsi ed il socializzare bevendo birra e quanto altro. 
 
In secondo luogo un lavoro con i genitori, finalizzato a proporre regole e limiti sul consumo di alcolici dei 



nostri figli, comunicando con loro nel modo 
educativo possibile, e quindi affettivo ed al 
tempo stesso autorevole. Il presupposto di 
questa parte del progetto è che i ragazzi non 
possono e non devono essere lasciati da soli 
a decidere se bere o meno: il mondo degli 
adulti deve dare un messaggio univoco agli 
adolescenti garantendo che saprà tenere gli 
occhi ben aperti sul loro consumo di 
alcolici. 
 
Terzo, ma non meno importante 
obbiettivo, è quello di coinvolgere tutta la 
popolazione, attraverso gli strumenti di 
comunicazione di massa,  stimolandola ad 
assumere, sotto il profilo culturale, un 
posizione responsabile e rispettosa delle 

conoscenze scientifiche in questo campo. 
 
Premesso questo, che è in estrema sintesi il contenuto del progetto del R.C.Padova, ieri sera abbiamo potuto 
conoscere i risultati (lusinghieri) del suo  priumo anno di applicazione (appunto a Padova), tramite gli 
interventi dei suoi realizzatori: il Prof. Angelo Gatta, Past Pres. del R.C. Padova e del Prof. Giovanni 
Gallimberti, responsabile de suoi  aspetti tecnici e metodologici. 
Ciò che più ha colpito la platea, delle due relazioni è stata certamente la notizia che il primo contatto con 
l’alcool avviene oggi intorno agli 11 anni di età, mentre già a 14-15 anni il suo consumo è una abitudine per 
oltre il 60% dei ragazzi ! Con grande rischio di danno cerebrale irreversibile (disturbi della personalità, della 
memotria, alterazioni impulsive).  
L’ alcool (e purtroppo anche l’uso di altre sostanze ) funge nei giovani adolescenti da “controllo chimico” 
delle pulsioni sessuali e dell’aggressività caratteristiche dell’età adolescenziale; esso attira sicuramente i 
caratteri più fragili,soprattutto se depressi , ma  certamente anche quei giovani che potrebbero avere  un sano 
sviluppo adolescenziale.  
Obbligatorio quindi, e meritorio, intervenire.In particolare perché il problema investe in particolarfe l’Italia, 
che è purtroppo in Europa al primissimo posto per il consumo di alcoolici tra gli adolescenti, seguita a 
ruota da Israle, Inghilterra e Scozia, ma con statistiche che ci vedono consumare quasi il triplo della media 
europea ! 
 
Il Comune di Bologna, venuto a conoscenza di quel service ha chiesto al R.C.di poterlo “esportare” a 
Bologna e ne ha ricevuto l’autorizzazione con la clausola che esso fosse applicato sotto il controllo di 
un Rotary Club locale, nella fattispecie il nostro Rotary Club Bologna Sud. Il progetto “che piacere…” 
è infatti coperto da una specie di copyright che fa capo al R.C.Padova. 
Merito del nostro Pres. Prof. Giuseppe Martorana avere gettato il cuore oltre l’ostacolo ed essersi 
proposto come partner bolognese: un compito sicuramente gravoso, ma che potrà dare risultati e meriti al 
Club se svolto con impegno e coscienza e con il coinvolgimento di tutti i Soci; 
E di cui, aggiungo, potremmo tra qualche anno essere orgogliosi, visto che i suoi benefici risultati potrebbero 
ricadere sul territorio che noi stessi viviamo. 
 
A testimonianza della “presa in carico” del progetto da parte del Comune di Bologna è poi intervenuta anche 
la Dott.ssa Fabiana Forni, psicologa, responsabile del settore coordinamento sociale e salute del 
Comune di Bologna. 
 
Nel successivo dibattito sono intervenuti i soci  Coltelli e Papaleo, l’ospite Prof. Mauro  Bernardi, Direttore 
della Clinica Medica della nostra Università e la giornalista del Resto del Carlino Dott.  Rita Bartolomei.  
 
(.N.B. Il progetto del service “Che piacere…” (un fascicolo di oltre 60 pagine e altro materiale vario) è 
disponibile in segreteria o si può richiederlo via e-mail all’indirizzo dell’amico Gian Luigi Poggi) 
 



 
 

 

                                    

                                 AUGURI A: 
Alberto Bucchi, 30 Gennaio 

 

 
 

 

PREMIO NAZIONALE ARA PACIS 
 

A decorrere dall’anno  rotariano 2004-05 il Premio Ara Pacis, che ormai fin dal 1969 il Rotary 
Club Roma Sud assegna a persone od enti, italiani o stranieri, distintisi particolarmente per la loro 
attività a favore della umanità e  per aver apportato un valido contributo alla pacificazione fra i 
popoli, al progresso e alla solidarietà umana, ha acquistato la denominazione di “Premio Nazionale 
Ara Pacis”, e conseguentemente sono chiamati a votare per la terna prescelta tutti i Rotary Club 
d’Italia, tramie i loro associati. 
 
Siete quindi tutti chiamati ad esprimervi al più presto sulla terna proposta, qui di seguito 
riportata.In base ai voti riportati sarà poi compito del Club trasferire a Roma i risultati, che 
dovranno pervenire appunto a Roma  entro il 10 Febbraio p.v. 
 

Terna dei candidati selezionati per il Premio 2007-2008 
 

N. 1- Istituto Ortopedico Rizzoli, Dipartimento di Oncologia Muscoloscheletrica. Bologna. 
L'istituto Ortopedico Rizzoli è un centro superspecialistico traumatologico-ortopedico con attività di asssistenza, ricerca 
scientifica ed insegnamento. La sua fama è così diffusa che il 60 % dei Pazienti trattati provengono da tutte le regioni 
d'Italia e da tutte le parti del mondo.;infatti ogni anno sono visitati 67556 Pazienti,17500 sono ricoverati e 12000 sono 
trattati chirurgicamente. L'Istituto conta su 10 Divisioni di Chirurgia Ortopedica supportate da ulteriori 18 Divisioni 
come Chemioterapia, Banca dell'osso, fisioterapia etc. Vi sono inoltre 9 Unità di Ricerca tra Tecniche ( per es.  
"Biomeccanica ") e Biologiche ( per es.  "Biocompatibilità dei materiali d'impianto", "Immunologia e Genetica " etc). 
Viene pubblicata una rivista scientifica internazionale a cadenza  mensile ad altissimo Impact Factor " La chirurgia 
degli Organi di Movimento ". Il fiore all'occhiello di questo Istituto è la 5° Divisione, quella di Oncologia 
Muscoloscheletrica diretta dal prof.  Mario Mercuri in cui si effettuano trattamenti su rari e devastanti tumori con 
risultati particolarmenti brillanti. E' il centro di oncologia muscoloscheletrica più importante nel mondo e riportiamo 
come testimonianza la statistica sul trattamento dell'osteosarcoma rispetto ai centri internazionali di riferimento : 
Rizzoli 496 casi /anno, Sloan Kettering (New York) 290 , Mayo Clinic (Minnesota) 270, Anderson Hospital (Huston) 
210, Karolinska Institute (Stoccolma) 190, Muenster Universitat (D) 185 , Vienna Universitat 170 , G. Roussy (Parigi) 
166. 
   

N. 2 - Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, Facoltà di Bioetica. Roma. 
Dal 2001 è in attività la prima Facoltà di Bioetica del Mondo. Lo scopo della Facoltà è quella di formare professionisti 
in Bioetica capaci di intervenire con competenza di fronte ai numerosi e difficili problemi etici che sorgono 
continuamente nel campo delle scienze biomediche, nel rispetto della dignità umana e della difesa della vita di ogni 
individuo, dal concepimento fino alla morte naturale. Il corso di laurea garantisce una preparazione completa e di 
carattere interdisciplinare ed infatti sono coinvolti vari ambiti del sapere come la Filosofia, la Medicina, il Diritto, la 
Biologia, la Teologia etc. Per i laureati, medici, avvocati, biologi etc. la Facoltà di Bioetica offre inoltre un "Master in 
Bioetica " della durata di due anni. Tra i docenti mons. Sgreccia, Robert Spaeman (Monaco di Baviera), il card. 
Tettamanzi, Edmund Pellegrino (Washington) ecc. 
  

N. 3 - Cristiani per l' Ambiente. Roma. 
Attualmente si assiste ad un ritorno dell'utopismo romantico dove prevalgono pessimismo, catastrofismo, irrazionalità, 
trasgressione, pensiero magico ecc. In questo contesto è rilevante notare le differenze che esistono tra l'ideologia che 
caratterizza  le maggiori associazioni ambientaliste e il pensiero cristiano. Per un cristiano l'uomo è fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio mentre per una certa cultura ambientalista l'uomo è il cancro del pianeta. Per questo motivo il 
movimento  Cristiani per l'Ambiente auspica e promuove la nascita di una più avanzata cultura ambientale che 
attraverso le strade della fede e della ragione giunga alla custodia responsabile dell'ambiente nel quale vive. 



 
 

Scheda di votazione, da trasmettere al Club entro il 10 Febbraio p.v.: 
 

PREMIO NAZIONALE ARA PACIS 
 

            Il sottoscritto………………………………………………………………………… 
                                             

Socio del Rotary Club Bologna Sud, Distretto 2070, sceglie il Candidato   
 

   N°…….. 
             
            tra quelli proposti per l’assegnazione del Premio Nazionale Ara Pacis               
             
             Firma                                                                                  Data 

……………………….. 
 
 
La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo il 4 aprile 2008 presso l’Auditorium del 
Museo dell’Ara Pacis.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


