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BOLLETTINO  N° 17   DEL 21 GENNAIO 2009      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 27 Gennaio  Martedì 3 Febbraio Martedì 10 Febbraio 
Carlo Cervellati 
Saverio Gnudi 

“Osteoporosi: una nuova epidemia” 

Arcangelo Gentile 
“Un bicchiere di latte per i bimbi di 

Hanga” 

Tiziano Costa 
“Bologna: i canali perduti” 

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 ed ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 26 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15 Sabato 31 Gennaio, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 26 Gennaio, Unaway Hotel, 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Prof. Antonio Santoro 

“Farmaci e dialisi” 
Dott. Achille Malpensi 

“Trasporto pazienti dializzati” 

Col. Luciano Garofano 
“Delitti e misteri del Passato” 

Dott. Elio Di Curzio 
“Da manager ad imprenditore: 

un uomo si racconta” 

 
Martedì 27 Gennaio, Circolo Caccia, 13,00 Martedì 27 Gennaio, Unaway Hotel, 20,15 Sabato 31 Gennaio, Top Park Hotel, 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Dott.ssa Lina Danielli 
“Le cipolle spagnole di 

Monticello – Thomas Jefferson” 

Dott.ssa Rosaria Campioni 
“Nel 400° anniversaio della 

morte di Giulio Cesare Croce” 

Col. Luciano Garofano 
“Delitti e misteri del Passato” 

 
Lunedì 26 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 29 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 29 Gennaio, Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Prof. Antonio Santoro 

“Farmaci e dialisi” 
Dott. Achille Malpensi 

“Trasporto pazienti dializzati” 

Dott. Lucio Miranda 
“Il mercato immobiliare negli 

Stati Uniti dopo la crisi” 

Dott. Manfrini e Cav. Ferri 
“Interventi di Giroplastica e 

trattamenti protesici” 

 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 20 gennaio 
 
Soci presenti: Amati, Brath, Ceroni, Chiesi, Coltelli, Conti, Dall’Olmo, Fedrigo, Fioritti, Garcea, Giardina, 
Landi, Menarini, Migliorini Maiardi, Monetti, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pedrazzi, Pizzoli, Silvestri, 
Tugnoli, Zappoli Thyrion, Zecchini. 
Ospiti del Club: Avv. Alessandro Mei. 
Rotariani in visita: Ing. Giovanni Toso del R.C. Milano Brera.   
Percentuale di presenza: 33,93 % 

Dott. Alberto Amati: 

“Prospettive della Repubblica di San Marino dopo le elezioni” 
 

La più antica Repubblica del mondo è stata ieri sera l’oggetto della relazione del nostro socio ed 
amico Alberto Amati, uno dei 50.000 cittadini di questo piccolo Stato sorto 1708 anni fa sulle 
pendici del Monte Titano. Alberto ha voluto in apertura ricordare la giornata storica appoena 
trascorsa, e lo ha fatto con queste parole:: 
“Se l’America oggi gioisce per l’insediamento del suo primo Presidente afro americano,  
dimostrando al mondo il  fortissimo senso di appartenenza  alla Nazione dei suoi cittadini di ogni 
colore ed etnia, non altrettanto si può dire di noi, che purtroppo quel sentimento  l’abbiamo da 
tempo smarrito”. 
Non gioiscono invece i cittadini di S.Marino, anch’essi coinvolti nella crisi economica che sta 
attanagliando il mondo intero: la Repubblica infatti, uno Stato a prevalente economia agricola fino 
alla fine degli anni ’50, dopo il boom turistico degli anni ‘60’-’70, dagli anni ’80 in poi si è 
trasformata  in senso industriale e finanziario, con tutte le conseguenze che questo comporta. 
Dei suoi   50,000 cittadini solo 30.000 sono residenti, essendo gli altri sparsi in tutto il mondo, 
come conseguenza dell’emigrazione dei primi anni del ‘900, la stessa che ha portato anche tanti 
italiani a cercare lavoro soprattutto in America, del Sud e del Nord, e fino in Australia Gli altri 
20.000, secondo la legge attuale possono partecipare alle elezioni solo se prendono residenza nel 
territorio della Repubblica per almeno un anno. 
Alle ultime elezioni, dopo decenni di governo  di centro sinistra con socialisti, democristiani e 
comunisti insieme , per la prima volta si è vista la vittoria (con il 54% dei voti) del “Patto per 
S.Marino”, una lista di centro a prevalenza ex democristiana. 
Il governo è monocamerale, con 60 parlamentari guidati da due capitani reggenti che restano in 
carica 6 mesi: una tradizione antica, forse anacronistica per ammissione dello stesso relatore, ma 
tanto radicata che il progetto di portare ad un anno la durata della Reggenza non è passato !  
Nella sua trasformazione da stato agricolo a industriale la Repubblica ha preso  a modello il 
Principato di Monaco, molto più piccolo per territorio ma con caratteristiche turistiche 
assimilabili: S.Marino infatti con i suoi 2.000.000 di turisti all’anno (più che altro giornalieri), ha 
l’orgoglio come Montecarlo, di essere presente in tutti i più importanti consessi internazionali 
(ONU, UNESCO, CIO, ecc.) con ottima visibilità.. 
Il bassissimo prelievo fiscale, uguale per tutti i cittadini,  passato in  anni recenti dal 25% 
all’attuale 17% (ma ci sarebbe già  il programma di ridurlo al 15% !) e il bassissimo tasso di 
disoccupazione hanno raggiunto negli anni lo scopo di attirare  capitali  ingenti, ma il tutto è 
avvenuto in modo scoordinato e pasticciato, con ripercussioni gravi nei rapporti con l’Italia, tanto 
da portare al rischio di un nuovo blocco delle frontiere come  già era  successo negli anni ’50, 
quando il progetto di un  Casinò aveva  urtato la sensibilità del governo Scelba. 
Abbandonato il progetto del Casinò (di ispirazione monegasca), la Repubblica ha detto però di no 
anche all’Europa, i cui oneri di partecipazione erano troppo gravosi (e forse anche le regole stavano 
un po’ strette ? ndr); sono tuttavia in corso convenzioni  finanziarie e commerciali con una 



cinquantina di Nazioni di tutto il mondo. Da queste però rimane esclusa l’Italia, che non ha 
ratificato il trattato per mancanza degli standard OCSE. 
L’attuale  momento economico è reso difficile, secondo il relatore,  causa il boicottaggio delle 
banche italiane, prime tra queste la Banca d’Italia. Forse  in qualche misura comprensibile se è vero 
che nella Repubblica circola il 10% di tutte le banconote di taglio uguale o superiore ai 100 euro, e 
il segreto bancario, strenuamente difeso dagli organi finanziari sanmarinesi, rende il territorio del 
piccolo Stato una anomalia nel contesto di una Europa altrimenti orientata. 
 
Diversi e articolati interventi dello stesso Pres. Fedrigo, di Giardina, Landi, Ceroni, Coltelli e 
Garcea hanno permesso al relatore di meglio focalizzare alcuni aspetti della sua relazione. 

La banca del latte materno di Salto (Uruguay) 

 

In apertura di serata l’altro amico socio Dott Tomaso Zappoli Thyrion aveva brevemente esposto 
al Club la conclusione del service da lui proposto ed attuato nella cittadina di Salto (Uruguay) in 
collaborazione con il locale Rotary Club: la costituzione di una banca del latte materno che ha 
consentito  a quella popolazione di eliminare una diffusissima e mortale malattia infantile (l’enterite 
necrotizzante),  provocata dall’assenza nel latte artificiale di quegli anticorpi che ne consentono lo 
sviluppo. 
  

     
                           Genitori in attesa                                            Ll'ambulatorio della Banca del Latte        
                all’ospedale municipale di Salto                                         con la targa del nostro Club 

 
Con la modesta cifra da parte nostra di € 7,800 e con il fattivo intervento dei rotariani locali 
abbbiamo l’orgoglio  di avere piantato la nostra bandiera (in realtà  una bella targa offerta come al 
solito dall’amico Romano Nanetti), anche in Sud America. Ci manca solo l’Australia ! A quando, 
Nardo ? 

 
 
 

Il Regolamento del Club, 
aggiornato dopo le ultime modifiche apportate nell’Assemblea del 9 Dicembre 2008, è reperibile sul 
sito del Club . Chi ne desiderasse copia potrà richiederla  via e-mail, o in anche copia cartacea
presso la Segreteria 
 
 
 



Il compleanno delRotary 
“Rotary Day” 

 
I Rotary di Bologna e Last Minute Market uniti nell’impegno in campo sociale 

 
Aula Absidale di Santa Lucia dell’Università di Bologna 

25 febbraio 2009 - ore 17,00 

Il Gruppo Felsineo, composto dai dieci Club rotariani di Bologna ha deciso, su proposta del presidente del 
Bologna Ovest, Paolo Malpezzi, di organizzare un evento a Bologna per celebrare l’anniversario della 
fondazione del Rotary e si ripropone di dare continuità a questa manifestazione nei prossimi anni. 
L’incontro si terrà il 25 febbraio 2009, nell’Aula Absidale di Santa Lucia dell’Università di Bologna, 
posticipato di due giorni rispetto alla ricorrenza dell’anniversario per motivi organizzativi, e partendo 
dall’idea che come ogni buona famiglia festeggia la nascita dei propri componenti così è naturale che lo 
faccia  una delle associazioni volontaristiche di servizio più importanti del mondo che dopo 104 anni di vita 
raccoglie più di un milione e duecentomila soci. 

La festa non vuole però essere una semplice commemorazione, ma una finestra da cui è possibile vedere 
in lontananza tutto lo splendido passato e in primo piano un futuro del quale i valori che sono stati alla base 
della nascita del Rotary possono essere i fondamenti su cui sviluppare le attività di servizio di cui questa 
società ha tanto bisogno e che vanno rivolte prima di tutto ai bambini, ai bisognosi, alle popolazioni 
devastate dalle guerre. 

Un secondo obiettivo di questo incontro è quello di far conoscere la missione del Rotary e le sue attività 
all’esterno, in particolare agli amministratori pubblici e a tutti coloro che operano sul territorio in attività 
umanitarie di volontariato nell’intento di creare sinergie con istituzioni e associazioni pubbliche e private che 
con il Rotary condividono l’obiettivo del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Più in generale ci 
si propone di far percepire i valori e in genere il mondo del Rotary a tutta la popolazione e in particolare ai 
giovani e ai loro insegnanti. Le scuole e gli studenti, a cui il Gruppo Felsineo dedica tante risorse didattiche e 
di orientamento professionale, sono state coinvolte evidenziando loro come i sogni e le speranze di pochi 
uomini di buona volontà abbiano dato vita ad una associazione umanitaria che ha contribuito a debellare la 
polio dal mondo, che forma annualmente centinaia di giovani ai principi della pace con importanti borse di 
studio, che concentra le proprie forze su una vasta gamma di attività di servizio nei settori della fame 
mondiale, della protezione dell’ambiente, della prevenzione contro la violenza. 

Questa festa di compleanno nasce con il proposito che venga annualmente riproposta e degnamente celebrata 
collegandola a un progetto che abbia importanti contenuti sociali nato e sviluppato essenzialmente sul 
territorio con  la compartecipazione dei rotariani del Gruppo Felsineo. 

Quest’anno si è deciso di parlare del Last Minute Market e in generale del problema dello “spreco” 
proponendo  un momento di riflessione sui consumi della nostra società che troppo spesso tende a far 
diventare non più utili beni ancora nuovi, perfetti, ma che “non hanno un mercato”. Eppure c’è a chi 
questa inutilità potrebbe servire, attraverso azioni che trasformano lo spreco da azione negativa in positiva. I 
Rotary Club Felsinei, insieme al Prof. Andrea Segrè, preside della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna,  ideatore del Last Minute Market, da molto tempo hanno iniziato questa riflessione attraverso 
azioni concrete. Alcuni membri hanno sostenuto e promosso l’attività di Last Minute Market, offrendo al 
gruppo LMM competenze che hanno permesso al progetto di crescere e diffondersi su scala nazionale, 
rispettando a pieno lo sviluppo dell’ideale del "servire" insito nello spirito di ogni rotariano. Durante il 
convegno si dibatterà sui principi, valori e risultati dei progetti Last Minute Market. Sarà questa, inoltre, 
l’occasione per consolidare la collaborazione in essere tra i Rotary Club e Last Minute Market e per 
analizzare il contributo che i soci rotariani hanno offerto e potranno offrire, al fine di ampliare il successo di 
un progetto dagli alti contenuti sociali e ambientali. 
 

Il programma dettagliato verrà pubblicato in un prossimo numero del bollettino 



 


