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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 10 Febbraio
Tiziano Costa

Martedì 17 Febbraio
Elena Ugolini

Mercoledì 25 Febbraio
Rotary Day

“Bologna: i canali perduti”

“Dove va la scuola?”

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Il Gruppo Felsineo festeggia
l’anniversario del Rotary
Aula Absidale S. Lucia, ore 17,00
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Sabato 7 Febbraio, Forlì, 8,30

Venerdì 13 Febbraio, Nonno Rossi, 20,15

Sabato 7 Febbraio, Ferrara, 8,00

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Gita a Forlì per la visita alla
mostra del Canova

Interclub con il Lions
Bologna San Luca

Gita a Ferrara per la mostra
“Turner e l’Italia”

Martedì 10 Febbraio, Circolo Caccia, 13,00

Martedì 10 Febbraio, Unaway Hotel, 20,15

Sabato 7 Febbraio, Forlì, 8,30

Partenza in pullman da Largo Lercaro

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Prof. Carlo Tagariello
“La chirurgia del duemila: nuovi
orizzonti”

Caminetto per soli Soci

Gita a Forlì per la visita alla
mostra del Canova

Sabato 7 Febbraio, Forlì, 8,30

Giovedì 12 Febbraio, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 12 Febbraio, Giardino, 20,15

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Gita a Forlì per la visita alla
mostra del Canova

Dott.ssa M. Luisa Boriani Rizzoli
“I giradini storici bolognesi dal
‘500 all’800”

Serata al Caminetto

Partenza in pullman da Largo Lercaro

Partenza in pullman da Largo Lercaro

VITA DI CLUB
La conviviale del 3 febbraio
Soci presenti: Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Corinaldesi, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Galli,
Garcea, Garruba, Giardina, Latini, Marchetti, Menarini, Michelacci, Monetti, Nanetti, Pizzoli, Poggi,
Silvestri, Tugnoli.
Signore: Cervellati.
Ospiti del Club: Prof. Arcangelo Gentile e Signora Stefania.
Ospiti dei Soci: del Dott. Cervellati: i figli Francesco e Cecilia, la Sig.na Loredana Pizzi.
Percentuale di presenza: 32,14 %
Soci presso altri Club: il Prof. Giardina il 31 gennaio al R.C. Bologna Valle del Savena.

Prof. Arcangelo Gentile:
“Un bicchiere di latte per i bimbi di Hanga”
Introdotto dal Pres. Fedrigo, di cui è stato prima allievo poi collega alla facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Bologna (dove è docente di Semeiotica medica), il Prof. Gentile ci ha
illustrato lo splendido progetto in corso presso la sua facoltà, progetto
che coinvolge da qualche anno docenti e studenti in quello che noi
chiameremmo un “service” indirizzato al miglioramento delle
condizioni di vita di questa piccola comunità della Tanzania.
Nato in collaborazione con “Veterinari senza frontiere”, il Progetto si
avvale della sponsorizzazione economica della più importante
azienda farmaceutica veterinaria italiana, la FATRO di Ozzano
dell’Emilia
e
consiste
nell’abituare
quelle
popolazioni
all’allevamento di bovini da latte, là dove tale possibilià era in
precedenza assolutamente ignorata.
Trovata ospitalità presso un locale monastero benedettino (una
cinquantina di monaci indigeni) dotato di una importante struttura
scolastica presso la quale viene messo in pratica l’antico motto
dell’ordine, “ora et labora”, la facoltà di Medicina Veterinaria ha
realizzato il progetto acquisendo una mandria di bovini da latte, attrezzando la stalla e istruendo gli
addetti alla medesima, il tutto sotto il controllo di docenti e studenti della facoltà, 16 persone che
periodicamente si alternano sul posto, per
verificare il buon andamento del progetto.
Siamo mel sud della Tanzania, su un altipiano al
confine con il Mozambico. Di conseguenza non
poche le difficoltà, e tra queste la principale
consiste
nel far comprendere ai locali
l’importanza delle norme igieniche atte alla
prevenzione delle malattie, in particolare la
tubercolosi bovina, purtroppo trasmissibile anche
agli umani.
Il risultato per ora è stato molto gratificante, con
la produzione che è aumentata da 4 a 70 litri al
giorno, sufficienti a fornire il “quotidiano
bicchiere di latte” ai circa 400 bimbi ospiti della scuola. Ed a permettere anche una piccola
attività commerciale collaterale, relativa al piccolo “surplus” quotidiano, attività che contribuisce in
qualche misura a “muovere” la quasi inesistente economia del paese.
Grandi permangono tuttavia le difficoltà : negli inevitabili periodi di assenza di supervisione e

controllo da parte dei volontari “bolognesi”, i
controlli tendono a diminuire mentre il rischio di
decadimento è sempre immanente.
Il Prof. Gentile ci ha poi raccontato come il
service non abbia saputo limitarsi agli aspetti
medici . I colori dell’Africa e le espressioni
dolcissime di quei bambini hanno, come spesso
succede, colpito al cuore medici, studenti e
sponsor. Da qui la decisione di intraprendere la
più onerosa operazione di supportare la scuola
stessa. intervenendo con la costruzione di un
nuovo dormitorio per gli alunni esterni al
villaggio (quasi la metà), e contribuendo anche alle rette di iscrizione scolastica di 25 bimbi, orfani
o totalmente indigenti, che non avrebbero potuto altrimenti permettersi di frequentarla.
Nella fattispecie Il Prof. Gentile ci ha fatto presente come la retta annuale sia di soli € 60 l’anno per
la scuola primaria e di € 120 E per quella secondaria. Omnicomprensiva di attrezzatura scolastica
(libri,quaderni, vestiario), ma anche di vitto e alloggio).
Le foto forniteci dal Prof. Gentile e proiettate durante la
sua esposizione sono di per sé altamente eloquenti:
l’ordine, l’igiene e l’ armonia testimoniano l’eccellente
risultato conseguito.
Compliemnti e applausi dai purtroppo pochi presenti, in
parte giustificati dalla meterologia inclemente che
certamente ha suggerito a troppi Soci di non uscire di
casa.
Interventi dello stesso Prof. Fedrigo, dei soci Giardina
e Delfini

Il RYLA E’ ORMAI IMMINENTE.
Il Club è stato sollecitato a proporre il nominativo di un giovane candidato a parteciparvi:
dovrà trattarsi di uno studente o un laureato di età compresa tra i 20 e 26 anni, disponibile a
trasferirsi a Chianciano tra il 22 eil 29 Marzo.
L’argomento di quest’anno sarà:

“Ambiente, reti di conscenza e nuove frontiere di professionalità”
I Soci tutti sono pregati di sottoporre i nominativi dei loro candidati alla Segreteria entro e
non oltre il 20 Febbraio p.v.

AUGURI A:
Franco Venturi,
8 Febbraio
Giuseppe Bellipario, 8 Febbraio
Paolo Francia,
11 Febbraio

