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BOLLETTINO  N° 15   DEL 20 GENNAIO 2010    -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 26 Gennaio  Martedì 2 Febbraio Martedì 9 Febbraio 

Visita Ufficiale del 

Governatore  

Prof. Mario Baraldi 

Ing. Irnerio Pizzoli e  

Ing. Nicola Pizzoli 
“La trasformazione industriale 

della patata” 

Prof. Stefano Tibaldi, 
Direttore Generale Agenzia Regionale 

Protezione Ambiente Emilia Romagna 

“Il clima sta cambiando? Quali 

scenari per il futuro?” 
Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari 

Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari ed ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari ed ospiti 

 

LA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANA    

    

Lunedì  25 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15 Lunedì 25 Gennaio, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 25 Gennaio, Unaway Hotel, 20,15 

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

Prof.ssa Marcella Emiliani 

“Il labirinto della memoria,  

Israele e la Shoa” 

Visita Ufficiale del Governatore Caminetto per soli Soci 

 
Martedì 26 Gennaio, Collegio di Spagna, 15,30  Mercoledì 27 Gennaio, NH de La Gare, 20,15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Visita al Collegio di Spagna 

Cocktail Bar Zanarini 

 Dott. Ivan Damiano 

“Dubai, Grecia, ... ma la crisi è già 

finita?” 

 

 Giovedì 28 Gennaio, Nonno Rossi, 19,45 Mercoledì 27 Gennaio, S. Francesco, 19,30 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

 Visita Ufficiale del Governatore Visita Ufficiale del Governatore 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 19 gennaio 
 

Soci presenti: Brath, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Cocchi, Coltelli, Conti, Dall’Olmo, Delfini, 

Fontana, Gamberini, Garcea, Giardina, Landi, Martorana, Menarini, Monetti, Munari, Nanetti, Nanni, 

Papaleo, Pizzoli, Poggi, Silvestri, Turra, Venturi, Volta, Zappoli Thyrion, Zecchini. 

Consorti: Cervellati, Ivano Lolli (Gamberini), Turra. 

Ospiti del Club: Dott. Mauro Tedeschini. 

Ospiti dei Soci: del Dott. Cervellati il Dott. Roberto Rotini con Signora Franca; dell’Ing. Conti il figlio  

Giulio, del Dott. Delfini il figlio Tommaso; del Dott. Maresca i figli Pietro e Claudia; del Prof. Monetti il 

nipote Nicola; del Sig. Poggi il Dott. Giuseppe Castagnoli, Assistente del Governatore e l’Ing. Salvatore 

Marotta; del Rag. Turra la figlia Dott.ssa Lavinia, il Dott. Gabriele Via, la Dott.ssa Caterina Chiesi. 

Rotariani in visita:  Conte Galeazzo Marescotti (R.C.Bologna), Dott. Massimo di Battista (R.C.Bologna 

Est),  Dott. Franco Alessandrini (R.C.Bologna Valle dell’Idice).   

Percentuale di presenza: 48,28 % 

Soci presso altri Club: l’Avv. Amati il 14 gennaio al R.C. Bologna Est. 

 

 

Dott. Mauro TodeschiniDott. Mauro TodeschiniDott. Mauro TodeschiniDott. Mauro Todeschini    

“L’automobile i“L’automobile i“L’automobile i“L’automobile ieri, oggi e domani, vista dal Direttore di Quattroruote”eri, oggi e domani, vista dal Direttore di Quattroruote”eri, oggi e domani, vista dal Direttore di Quattroruote”eri, oggi e domani, vista dal Direttore di Quattroruote”    
 

Il Direttore della più autorevole rivista automobilistica italiana, un tempo collaboratore del nostro 

“Carlino”, è subito entrato in argomento affrontando i due principali problemi siul tappeto: 

sicurezza e ambiente. 

Da qualche anno a questa parte - ha detto il relatore - le case automobilistiche hanno deciso di 

affrontare di petto il tema sicurezza e l’introduzione di sistemi come AIRBAGS, ABS, ESP stanno  

finalmente dando i loro frutti, dopo che per anni, con spirtito fatalistico, si era considerato 

l’incidente automobilistico  come un  evento fortuito,  difficile se non impossibile da evitare. 

Altrettanto, già in anni precedenti, aveva fatto anche il mondo sportivo, con regolamenti costruttivi 

tali da rendere quasi totalmente sicuri i bolidi della F1, capaci di prestazioni velocistiche sempre più 

esasperate, tanto da eliminare  totalmente le conseguenze di incidenti gravissimi. 

E non è certamente finita, in quanto molto ancora si potrà fare con altri 

strumenti: tra questi in particolare l’ausilio alla guida notturna e in condizioni 

di scarsa visibilità (nebbia), la cosiddetta “night vision”, capace di segnalare 

ostacoli altrimenti difficilmente percepibili. Come pure si potrà intervenire con 

apparati capaci di segnalare e misurare la più opportuna distanza di sicurezza. 

Gli oltre 5.000 morti all’anno e le centinaia di migliaia di traumatizzati anche 

permanenti impongono provvedimenti troppo a lungo ignorati. 

Basterebbero campagne mediatiche mirate, e in proposito il Dott. Todeschini 

ha ricordato due incidenti che la stampa avrebbe potuto sottolineare come 

emblematici di un certo malcostume: quello del tunnel de l’Alma, dove perse la vita Lady Diana (e 

non solo lei) e l’altro, pure mortale, occorso allo stilista Nicola Trussardi: in entrambi la causa certa 

di morte fu il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Avrebbero potuto essere sfruttati, data la 

notorietà dei protagonisti, per sensibilizzare con campagne opportune sulla necessità dell’uso di 

quegli strumenti, ma ci si limitò purtroppo al semplice gossip.  

Nel caso di Lady Diana si sarebbe potuto evidenziare la necessità assoluta dell’uso di quelle 

posteriori, da tutti assolutamente ignorate: si pensi infatti che l’unico sopravissuto fu la guardia del 

corpo (che ovviamente l’aveva allacciata), che sedeva davanti e a destra, il cosiddetto “posto del 

morto”! 

Sempre in tema di sicurezza, il relatore ha evidenziato come poco ci si occupi della parte “debole” 



degli utenti della strada, ciclisti e pedoni. Poco tutelati da una polizia municipale troppo spesso 

impegnata a punire trasgressioni non pericolose come la sosta o il passaggio al semaforo col giallo. 

Questo malgrado sia provato statisticamente che moltissimi degli incidenti mortali avvengono in 

città e proprio per il mancato rispetto dello stop agli attraversamenti sulle striscie. 

 

A proposito dell’ambiente, il relatore ha confermato come sarà sicuramente l’auto elettrica la vera 

soluzione, priva totalmente di emissioni inquinanti. L’ostacolo, per ora rappresentato dalla bassa 

autonomia e dall’altissimo costo delle batterie, sarà sicuramente superato, probabilmente con l’aiuto 

della Cina, oggi già all’avanguardia nella produzione di batterie al litio a basso costo. E in 

contemporanea si abbatterà totalmente l’inquinamento acustico visto che il motore elettrico al 

contrario di quello a scoppio, è totalmente silenzioso. 

 

Interventi significativi da parte degli amici Brath e Pizzoli e dell’ospite Conte Marescotti 

 

ChChChChe la festa continuie la festa continuie la festa continuie la festa continui: un altro amico tra noi 
 

Ieri sera  abbiamo accolto con  estremo piacere il quinto socio propostoci dal nostro infaticabile  

C.D. E’ infatti entrato a far parte del Club, presentato dall’amico Nerio Turra, il Dott.Maurizio 

Fontana. 

E affinchè tutti noi siamo meglio preparati a 

conoscerlo ce ne ha proposto il ricco curriculum 

professionale : 

Nato a Bologna nel 1955, Maurizio Fontana si è 

laureato in Medicina e Chirurgia presso la nostra 

Università nel 1981. Specializzato in Ortopedia e 

Traumatologia nel 1986 nel 1992 ha conseguito anche 

la specializzazione in Chirurgia della mano, questa 

presso l’Università di Modena. 

Dal 1983 all’85 ha operato presso la Villa Salus del 

Prof. Scaglietti, dall’85 all’88 presso l’AUSL 33, in 

Provincia di Bergamo. Rientrato a Bologna, nel 1988-

89 ha goduto di un contratto di Ricerca presso gli  

Istituti Ortopedici Rizzoli (Area Oncologica, Prof.  

                           Turra, Brath, Fontana                  Campanacci), poi dal 1989 al 2000 ha operato nella 

1°Divisione Ortopedica dello I.O.R. (Prof. Fontanesi). 

Dal 2000 ad oggi è Direttore dell’ Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia 

dell’”Ospedale per gli Infermi” di Faenza (AUSL di Ravenna) 

Numerosi i Masters  conseguiti in carriera presso Istituti Ortopedici Accreditati, Maurizio Fontana 

è anche titolare di Brevetti Ortopedici: Tutore Dinamico. per Epicondilite; Chiodo “Supernail 

Lungo”:  sistema  endomidollare per il trattamento delle fratture metadiafisarie prossimali del 

femore; Vite di richiamo bicomponente  “FTS”;Chiodo “Uninail”: sistema endomidollare per il 

trattamento estensivo delle fratture prossimali del femore 

Quanto all’attività scientifica, è autore e coautore di  75 pubblicazioni scientifiche su riviste 

Nazionali ed Internazionali . In particolare è autore del Capitolo: “The Fracture-Dislocation of the 

Forearm” in Treatment of Elbow Lesions, (Springer-Verlag Ed. Milano 2008) e curatore del 

Volume Monografico 20 n.1  della rivista OTODI Educational: “Fratture-Lussazioni del Gomito”,  

(Springer-Verlag Ed. Milano 2006). 

E’ stato Presidente  del 126° e del 131° Congresso della Società Emiliano Romagnola Triveneta di 

Ortopedia e Traumatologia:(”Le riprotesizzazioni dell’anca” -Ravenna 2002), (“Il Gomito 

Traumatico” - Faenza  2005), nonchè Presidente  del  “1° Trauma Meeting” Nazionale, a   Riccione 



nel 2008 ed Invited Speaker:“Gerard Kuntscher Kreis Soci ety” , Montevideo 2004 - “AO 

International Meeting Society”, Montevideo (Uy) 2006 -  “Vienna Future Symposium”, Vienna 

(Au) 8-10 Febb. 2007  - “1° Rizzoli Advanced Elbow Course: Elbow Arthroscopy” Bologna Sept. 

2007-“2° Rizzoli Advanced Elbow Course: Elbow Osteosynthesis and Radial Head Prosthesis” 

Bologna September 7-8, 2009 

E’ stato Vicepresidente di OTODI  (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D’Italia) Emilia- R. nel 

triennio 2004-2006, Referente regionale della Società di Chirurgia della Spalla e del Gomito nel 

(biennio 2005-2006, Presidente della Soc. OTODI Emilia-R. nel biennio 2007-’08, Responsabile 

della  Commissione Aggiornamento Soc. Chir. Spalla e Gomito nel biennio 2009-’10, Consigliere 

Soc. OTODI  Nazionale nel biennio 2009-’10. 

 

Collabora  con  associazioni  benefiche:  è  infatti  Consulente   Soc. RUVUMA (Tanzania) per il 

trattamento chirurgico di bambini affetti da Poliomielite e della  Soc. Cosmo Help  per il 

trattamento chirurgico di bambini rumeni gravemente ustionati 

 

Maurizio ha una figlia,  Virginia, di nove anni. In età giovanile ha praticato l’Hockey su Prato, 

militando  nel  CUS Bologna (e in  questo sport ha vinto la Coppa Italia del  1974) e il Basket, con 

la. “Etam Viaggi” Cat. Reg. Promozione negli anni 1983/84 e 84/85) 

I suoi hobbies sono il Jazz  e il cicloturismo.    
 

 

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                  

         IL GOVERNATORE, PROF. MARIO BARALDI, 

     VISITA IL NOSTRO CLUB MARTEDI’ PROSSIMO 
 

E’ una serata per Soci e Familiari,  
una di quelle in cui sarebbe bellissimo raggiungere o avvicinarsi alla  

“presenza 100%” 
 

Siete tutti pregati di evidenziarlo in agenda e di confermare la vostra 
presenza in Segreteria. 

Consiglio Direttivo e Presidenti di Commissione sono già stati personalmente informati 
circa il programma pomeridiano                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

                                    AUGURI A: 
Alberto Fioritti,  27 Gennaio 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

PREMIO NAZIONALE ARA PACIS: RICHIESTA DI VOTO 
 

Dal 1969 il R.C.Roma Sud ha istituito questo Premio che prevede la votazione di tutti i Clubs 

Rotary italiani. Qui di seguito troverete la terna di associazioni in gara quest’anno, pregandovi di 

esprimere il vostro voto, inviandolo, anche via e-mail, alla  Segreteria del Club: 

bolognasud@rotary2070.it entro il 5 Febbraio p.v. 

La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo a Roma il 22 aprile 2010 presso l’Auditorium del 

Museo dell’Ara Pacis. 

 

1) FAI – Fondo Ambiente Italiano 

per la sua attività di promozione della cultura del rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle 

tradizioni d’Italia, nonché per la sua attività di tutela di un patrimonio che è parte fondamentale 

delle nostre radici e della nostra identità.  

                                                                                                                              Voto ___ 

 

2) FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO di Verona 

Centro di Cultura e Sviluppo dell’Università Cattolica, che si propone di intervenire nel dibattito 

culturale e nella società e di promuovere la giustizia sociale, quale base della pace fra i popoli, e la 

dottrina sociale della Chiesa. 

                                                                                                                               Voto ___ 

 

3) ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA di Roma 

Centro di eccellenza nella ricerca scientifica e nella cura del cancro, che sta attuando un processo di 

umanizzazione dell’Ospedale attraverso un modello organizzativo altamente innovativo, capace di 

mettere al centro dell’Ospedale il paziente in quanto persona umana. 

                               Voto___ 

 

 

 

 
 

 


