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BOLLETTINO  N° 29   DEL 6 MAGGIO 2009 -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 12 Maggio  Martedì 19 Maggio Martedì 26 Maggio 

Enzo Mengoli 
“Le banche e l’attuale contesto 

congiunturale” 

Giuseppina Gualtieri 
“Sviluppo dell’aeroporto nel 

territorio bolognese” 

Giovanni Tamburini 
“Maiali si nasce, salami si diventa” 

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 11 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Lunedì 11 Maggio, 19,30 Lunedì 11 Maggio, Unaway Hotel, 20,15 

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Prof. Paolo Sassi 

“La crociata dei fanciulli” 
Caminetto per soli Soci Rolando Dondarini 

“Il valore della storia per 

progettare il futuro” 

 
Martedì 12 Maggio, Circolo Caccia, 20,15 Martedì 12 Maggio, Borgo delle Vigne, 20,00 Mercoledì 13 Maggio, Sede S. Stefano, 20,15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Prof. Vittorio Volterra 

“La violenza sulle donne” 

15° anniversario  

della fondazione del Club 

Serata dedicata all’affiatamento 

rotariano 

 
Mercoledì 13 Maggio, La Stadira, 20,15 Giovedì 14 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 14 Maggio, Giardino, 20,15 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Nono compleanno del Club 

Luigi Lepri: “Dizionario del 

dialetto bolognese” 

Dott. Alberto Guerzoni 

“Etica ed impresa” 

Dott. Enrico Acciai, Direttore 

Generale Les Copains 

“La moda oggi” 

 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 5 maggio 
Soci presenti: Bazzani, Bellipario, Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Dall’Olmo, Delfini, Fedrigo, 

Fioritti, Garcea, Giardina, Landi, Maresca, Menarini, Munari, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pizzoli, Poggi, 

Russomanno, Salvadori, Silvestri, Volta, Zabban, Zacà, Zappoli Thyrion, Zecchini. 

Signore: Boari.  

Ospiti del Club: Dott.ssa Raffaella Pannuti del R.C. Bologna. 

Ospiti dei Soci: dell’Ing. Bazzani: il figlio Andrea; dell’Arch. Zecchini: il figlio Tommaso, Sig.na Elena 

Gobbetti. 

Percentuale di presenza: 59,26% 

Soci presso altri Club: Prof. Fedrigo e Signora Rosanna e Dott. Coltelli al R.C. Bologna Nord il 29 aprile, 

Dott. Salvadori con il borsista Arata Mori al R.C. Bologna Galvani il 4 maggio. 
 

Dott. Raffaella Pannuti: 

“ANT EUBIOSIA: una nuova idea di welfare” 
 

Introdotta dal Presidente Fedrigo, La Dott.ssa Pannuti, rotariana, ci ha parlato del progetto ANT 

EUBIOSIA, nato a Bologna ad opera di suo padre, il Prof. Franco Pannuti, e di una dozzina di 

volontari una trentina di anni or sono, esattamente il 15 Maggio 1978.  

Anche la parola “eubiosia” (buona vita) è una creazione del Prof. Franco, e rappresenta 

sintetricamente la filosofia dell’Associazione Nazionale Tumori. 

Già durante la cena si rincorrevano suggestivamente sullo schermo frasi, poesie, motti di tanti 

personaggi autorevoli, una testimonianza dell’apprezzamento suscitato ovunque da  questa 

meritoria iniziativa. 

Breve e concisa la descrizione dell’operato dell’Associazione effettuata dalla sua Presidente: non 

solo assistenza, ma anche studio, diagnosi, assistenza domiciliare, didattica, aiuto psicologico sia al 

malato che alla famiglia, rifiuto dell’accanimento terapeutico. Non ultimo l’impegno civile, che ha 

visto l’ANT promotrice di leggi relative al riconoscimento dell’ospedalizzazione domiciliare e del 

voto. Il tutto nel rispetto della qualità della vita e della sua dignità, obiettivi primari dell’istituzione. 

 

Il successo dell’associazione è facilmente percepibile dalla quantità delle donazioni pervenute, che 

hanno permesso di costituire reparti di assoluta eccellenza. 

1 – prevenzione del melanoma, tramite gli 8 videodermatoscopi ricevuti in dono e operanti in 

Italia, capaci di prevenire un tumore della pelle; si tratta di  apparecchiature costosissime  che hanno 

già dato luogo, dal momento della loro installazione a ben 14.000 visite preventive gratuite. 

2 – assistenza domiciliare gratuita. E’ il vero fiore all’occhiello dell’ANT, sicuramente il progetto 

innovativo che la ha resa famosa, non solo in Italia. Comprende oltre alla assistenza specialistica 

(medici ed infermieri), anche l’opera di volontari che si occupano dei servizi alla persona, del 

servizio “letto pulito” fino alla biblioteca domiciliare.. 

Nata, come si è detto a Bologna, l’ANT si è diffusa in Italia ovunque sia è stato possibile reperire i 

volontari e i fondi capaci di garantirne la continuità: “L’impegno che si prende con i malati e le loro 

famiglie –ha detto la relatrice- deve infatti presentare garanzia di prosecuzione e non può correre il 

rischio di venire meno” 

. 

E’passando ai numeri che ci si accorge di quanto sia  importante  l’ impegno : 230 DO (ospedali 

domiciliari oncologici), 150 tra medici e psicologi coinvolti, oltre a farmacisti, infermieri e 

volontari; In questo momento 2.925 malati assistiti  (ma nel corso degli anni sono stati oltre 70.000, 

con 900.000 giornate di assistenza domiciliare. 

Con il risultato di consentire al malato di vivere la malattia in famiglia, snaturandone il meno 



possibile le abitudini di vita (fino 

all’assistenza domiciliare capace di 

spostarsi anche nella vicina collina nel 

periodo delle ferie estive !). Con il 

risultato di abbassare al massimo i tempi 

di ricovero ospedaliero, che si sono ridotti 

ai soli ultimi giorni, in media 12 o 13. 

Per non parlare dell’indotto economico 

che provoca alla comunità un risparmio 

considerevole, visto che il costo di una 

giornata di assistenza domiciliare è di 

circa € 30, contro gli € 670 (!) di una 

giornata in ospedale. 

Mentre l’opera dei volontari è gratuita, la 

Dott. Pannuti ha tenuto a precisare come 

quella degli operatori sanitari (medici ed infermieri) sia normalmente remunerata, dall’ANT stessa 

(con il ricavato delle donazioni): ciò anche nel rispetto della dignità del malato/assistito. . 

 

Molti gli interventi, che hanno dato luogo a un approfondimento importante del tema. Ad opera di 

Cocchi, Zacà, Landi, Delfini, Russomanno. 

    
 

 

L’annuario 

è forse il testo rotariano più consultato da tutti i Soci: 
 

E’importante che i dati riportati siano esatti: per questo a ciascun Socio è stata inviata nei giorni 

scorsi la bozza di stampa della prossima edizione: Siete tutti pregati di controllarla, verificando che 

siano esatti indirizzo, numeri telefonici, e-mail.  

Eventuali modifiche andranno al più presto comunicate in Segreteria.. 
 

 

 

 

                                      

PREMIO “ARA PACIS” 
I ROTARIANI D’ITALIA HANNO SCELTO DI PREMIARE 

 l’A.I.L.,L’ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA A BOLOGNA 

 DAL NOSTRO PROF. SANTE TURA 
 

Giovedì 7 maggio 2009, con inizio alle ore 18.30,  avrà luogo nel nuovo Museo dell’Ara Pacis in 

Via di Ripetta 190 la cerimonia di consegna del 40.mo Premio Nazionale Ara Pacis, assegnato 

quest’anno,  a seguito delle preferenze espresse dai Rotariani di tutti i Distretti d'Italia, San Marino, 

Malta e Albania, all’ A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e Mieloma, che a 

Bologna è presieduta dal nostro Socio Prof. Sante Tura. 

Il programma della manifestazione prevede la consegna del Premio nel prestigioso Auditorium ed 

un cocktail di chiusura. I rotariani che volessero partecipare sono pregati segnalarlo in Segreteria 

 



 

 

Raccolta fondi pro terremotati in Abruzzo 
Il Distretto 2070 ha deciso una raccolta di fondi per il soccorso ai terremotati d’Abruzzo. 

Di conseguenza il C.D. del Club ha deciso di contribuire con una quota di € 50 pro capite che 

verranno addebitati ai Soci nel prossimo estratto conto. Tuttavia, tenuto conto che molti Soci 

potrebbero aver già provveduto personalmente, questi potranno entro il 20 Maggio p.v. darne 

segnalazione in segreteria onde essere cancellati dall’elenco dei donatori 

.     

        
 

 

 

 

 

AUGURI A: 
Irnerio Pizzoli, 9 Maggio 

Augusto Turchi, 10 Maggio 

Gino Zabban, 11 Maggio 

Ivo Tagliaventi, 12 Maggio     

 

 

      

     

        
 

 

 

 

 

 

 
 


