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BOLLETTINO  N°  4  DEL 26  SETTEMBRE 2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

sabato 6 ottobre Martedì 9 ottobre Martedì 16 ottobre 
Forum sull'energia sostenibile per il 

territorio
Interclub Gruppo Felsineo e Rotaract Petroniani
(sostituisce la conviviale del 2/10)

Avv. Gianluigi Lebro
“Ricordando Roberto Landi: 

l'ironia del penalista”

Prof. Mario Lima

“La Società Medico Chirurgica 
Bolognese”

Fondazione G. Marconi – ore 9,00
Via Celestini, 1 - Pontecchio Marconi

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Mercoledì 3 ottobre ore 18,00 Palazzo Pepoli Lunedì 1 Ottobre ore 20,00 - Hotel Savoia Lunedì 1 Ottobre ore 20,00 - Hotel Savoia

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Visita a Palazzo Pepoli 
Museo della storia di Bologna.

A seguire cena presso il Circolo Bononia
Incontro con giovani artisti Incontro con giovani artisti

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Forum sull'energia sostenibile per il territorio Forum sull'energia sostenibile per il territorio Forum sull'energia sostenibile per il territorio

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

Sabato 6 ottobre ore 9,00 Fondazione G. 
Marconi – Pontecchio Marconi

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Forum sull'energia sostenibile per il territorio Forum sull'energia sostenibile per il territorio Forum sull'energia sostenibile per il territorio
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VITA DI CLUB

La conviviale del 25 Settembre:
Soci presenti:   

  
Ospiti del Club

Ospiti dei Soci:  

Consorti:  
Rotariani in visita:
Percentuale di presenza: 49,33 %

Dott. Angelo Fioritti, Direttore DSM-DP Azienda USL Bologna:

“Salute mentale e psichiatria oggi: una priorità di salute pubblica”

Fratello del nostro amico e Socio Alberto, il  Dott. Angelo 
Fioritti ha  esordito  ringraziando  il  Club  per  l'opportunità 
concessagli  di  presentare  un'area  di  salute  pubblica  sulla 
quale, ha detto, spesso permangono tra i non addetti ai lavori 
dubbi, perplessità e incertezze infinite. 
Ha quindi definito lo psichiatra del Servizio pubblico, una 
figura professionale molto diversa da quella  che spesso ci 
propongono il grande schermo o le fiction televisive. 
Nel caso della USL di Bologna si tratta di un medico con un 
bacino di utenza di circa 60/80.000 persone, con circa 300 
pazienti, al cui trattamento provvede con un lavoro di équipe, in collaborazione con  una ventina di altri 
professionisti (psicologi, infermieri ecc.).
Sorprendente il passaggio successivo, quando il relatore ha affermato essere, statistiche ufficiali alla 
mano,  i disturbi mentali la  prima causa di disabilità temporanea nel mondo: il 13% delle disabilità 
contro il 5% di quelle provocate dai tumori ! 
Dove grande importanza va data all'aggettivo “temporanea”, in quanto i progressi della medicina  e della 
farmacologia consentono oggi prognosi molto migliori di un tempo, con risultati positivi nell'85% dei 
casi di depressione unipolare. E ancor più sorprendenti i progressi nella cura della schizofrenia, ritenuta 
incurabile anche solo 50 anni or sono,  che invece oggi  va incontro a guarigione nel 30% dei casi,  
mentre un altro 30 % raggiunge la “guarigione sociale”, tanto da potere reinserire il 60% dei pazienti nel 
mercato competitivo del mondo del lavoro. Il tutto con trattamenti biologici, psicologici e sociali oggi 
tra loro complementari.
La cura del paziente psichiatrico ed il suo recupero rappresentano, ha detto il Dott. Fioritti, una necessità 
economica oltre che sociale: allo scopo ha portato ad esempio l'Inghilterra, dove secondo uno studio 
dell'anno 2000 il “costo” delle depressioni  corrispose al 5% del PIL, per un totale di 9 miliardi di 
sterline !
Dopo aver brevemente definito le cause dei disturbi mentali e la loro epidemiologia, il relatore ci ha poi  
esposto la situazione nel territorio della nostra Provincia, in cui la rete dei servizi di Salute Mentale si 
avvale di 3 Day Hospital  (Policlinico S.Orsola, Osp. Maggiore, Osp, S. Giovanni Persiceto), 2 strutture 
private integrate (Villa Baruzziana e Villa ai  Colli),  oltre a Centri  Diurni, Appartamenti  di  servizio, 
Residenze sanitarie e Socio sanitarie. 
Questo,  ha detto il  relatore,  è  “il  mio Ospedale”,  suddiviso su tutto il  territorio provinciale,  dove 
quotidianamente  si  curano  circa  16.000 adulti,  8.000 bambini,  4.000 tossicodipendenti  !  E non mi  
sembra poco (ndr)
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Interventi  numerosi  da parte  sopratutto  di  colleghi  medici  (Bracchetti,  Martorana,  Giardina),  ma 
anche di Alberto Fioritti, che ha spiritosamente ammesso di avere solo ieri sera compreso (penso con 
sua  piena  soddisfazione) quale  sia  l'attività  del  fratello,  mai  precedentemente  affrontata  nella 
consuetudine familiare.

“Cerchiamo insieme il germe dell'eccellenza”:

Il  Dott.  ANGELO FIORITTI,  classe 1959,  ha conseguito il  Diploma di  Maturità  classica al  liceo Galvani,  Bologna 
(60/60), la Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Bologna (110/110 e lode) e il Diploma di Specializzazione in  
Psichiatria, Università di Bologna (70/70 e lode).  
Attualmente Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL Bologna, 
Oltre alla attività clinica presso vari servizi di salute mentale di varie AUSL dell'Emilia-Romagna, ha svolto attività di 
ricerca e  di  didattica  sui  temi  della  legislazione psichiatrica,  della  epidemiologia psichiatrica,  delle  politiche di  salute  
mentale,  della  integrazione  tra  servizi  psichiatrici  e  per  le  dipendenze  patologiche,  della  tutela  dei  diritti  umani  in  
psichiatria. 
E' stato per  quattro anni (2006-2010) responsabile del  Servizio Salute mentale,  Dipendenze patologiche e Salute nelle  
carceri della Regione Emilia-Romagna.
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Rimini.
Si dedica all’ insegnamento e supervisione di équipes professionali di salute mentale  e delle dipendenze patologiche in 
varie località italiane.
Partecipa a società scientifche e comitati editoriali.
E' autore di 192 pubblicazioni scientifiche.

Soci presenti al SINS del 22 Settembre: 

Delfini T. Gamberini, Garcea G., Pescerelli, Venturi,  Zecchini  
(quest'ultimo assente nella foto in quanto esecutore della stessa)

LA PRIMA GITA DEL CLUB:

Sabato   8 Dicembre 2012
Raffaello verso Picasso

Vicenza – Basilica Palladiana 

Sviluppata in quattro ampie sezioni tematiche, la mostra racconterà la pittura dedicata al ritratto e alla figura attraverso  
immagini celebri. Il titolo scelto è Raffaello verso Picasso, cioè il lungo percorso che dal senso di una perfezione delle forme 
giunge  fino  alla  rottura  di  quella  stessa  forma,  con  la  ricerca  cubista  novecentesca.  Il  volto  e  il  corpo  rappresentati,  
dall’armonia rinascimentale fino all’inquietudine del XX secolo, da Raffaello, Botticelli, Mantegna, Tiziano, Caravaggio, Goya 
fino agli impressionisti Manet, e Van Gogh e ai grandi pittori del XX secolo da Munch, Picasso, Matisse e Modigliani fino a  
Giacometti e Bacon.

PROGRAMMA:
Ore 8.00: ritrovo Piazzale Nonno Rossi

Ore 8.15: partenza per Vicenza
Ore 10.30 Visita guidata della mostra (della durata di circa 1 ora)

Ore 13.00:  Pranzo all’Antica Osteria al Bersagliere

Rientro a Bologna previsto pele ore 18.00
Costo previsto Euro 65.00 a persona

Adesioni in Segreteria entro venerdì 12 ottobre



Da
Good News Agency,

l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi, 
riportiamo quelle che riguardano da vicino il Rotary:

Il Rotary International ha ricevuto il premio Pax Urbis dall'associazione 100 Città per la pace
Rotary  News,  10  agosto  -  La  Principessa  Nora  del  Liechtenstein,  Presidente  onorario  della 
commissione di consulenza per 100 Città per la pace, ha annunciato che il Rotary International è 
stato  insignito  del  Premio  Annuale  Pax Urbis  dell'organizzazione,  presentato  a  individui,  città  ed 
istituzioni per il loro operato nella promozione della pace.

Nonostante le sfide, il Pakistan sta ottenendo grandi risultati contro la polio
Rotary News, 10 agosto - Il Pakistan sta facendo passi da leone contro la polio, nonostante le sfide, ed 
alcune  tragiche  circostanze,  tra  le  quali  l'omicidio  di  uno  degli  operatori  impegnati  per 
l'immunizzazione  contro  la  polio,  e  il  ferimento  di  altri  due  lavoratori  (uno  dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e l'altro un consulente internazionale) a Karachi, Sindh. Inoltre, i leader di una 
piccola regione a nord del Paese hanno vietato le vaccinazioni contro la polio. 
Pakistan, Afghanistan e Nigeria sono gli unici Paesi del mondo a rimanere polio-endemici. I casi di 
polio in Pakistan sono scesi di oltre il 60% quest'anno, con soli 23 casi riportati fino al 12 luglio, se 
confrontati con 59 casi riportati nello stesso periodo dell'anno scorso. “Quest'anno il Pakistan ha la 
migliore occasione per ottenere il  successo,  a causa degli  incredibili  sforzi  intrapresi,  guidati  dal 
governo,  nell'implementazione  di  un  piano  d'azione  d'emergenza  nazionale  per  la  polio,  che  ha 
mobilitato tutte le risorse governative e della società civile”, secondo quanto afferma Robert S. Scott, 
Presidente della commissione Internazionale PolioPlus del Rotary.  
A sostegno degli sforzi di eradicazione della polio del Pakistan, il Rotary recentemente ha installato 
due cliniche mobili ai checkpoint tra Karachi e altre parti di Sindh. Le cliniche hanno un personale 
disponibile 24 ore al giorno, sotto la supervisione dell'OMS. Il Rotary ha anche fornito 45.000 porta-
vaccino al governo lo scorso aprile. 

La Fondazione Bill & Melinda Gates dedica il Premio Tällberg al Rotary per porre fine alla polio
Stoccolma, 6 agosto – Oggi lo sforzo globale per sradicare la polio ha ricevuto una spinta da 1 milione  
di corone svedesi, grazie a Melinda Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, che 
ha devoluto il riconoscimento in denaro ricevuto dalla Tällberg Foundation al Rotary International – 
organizzazione di servizio umanitario che ha fatto di un mondo senza polio la sua priorità principale.

Sei  Rotary  Club  di  Genova  in  sinergia  con  Good  News  Agency  lanciano  nuovo  concorso 
scolastico
Settembre - A Genova, dopo la significativa esperienza del concorso scolastico dell’anno 2011-12, è 
stato bandito un nuovo concorso scolastico  in sinergia con Good News Agency per l’anno 2012.2013 
promosso da sei Rotary Club: Genova, Genova Est, Genova Ovest, Genova Sud Ovest, Genova Nord 
Ovest,  Genova  Centro  Storico.  Il  progetto  è  stato  preliminarmente  discusso  dai  Club  con alcuni 
professori di liceo, che hanno espresso molto interesse per questa iniziativa, e col rappresentante 
dell’Ufficio scolastico regionale, che ha offerto il patrocinio della regione.
Nel contesto del tema generale del concorso “La pace attraverso il servizio”, i sei Club genovesi e Good 
News Agency invitano gli studenti delle scuole medie superiori a concretizzare le loro riflessioni sui  
primi due Obiettivi di Sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite:
- eradicare la povertà estrema e la fame; conseguire l’educazione primaria ovunque.

Sinergia tra Politecnico di Torino e Rotary
È online il sito "progetti congiunti” Rotary-PoliTo - È stato siglato un protocollo d'intesa tra il Politecnico 
di Torino e il Rotary, Distretto 2031,  finalizzato alla valorizzazione dell'innovazione, della ricerca e del 
capitale  umano in  ambito  regionale  attraverso  progetti  comuni.  Percorsi  formativi  ed  iniziative  a 
supporto  dell'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  attività  per  la  condivisione  delle  rispettive 
professionalità sono alcune delle azioni che i due partner avvieranno. 
Il  protocollo  d’intesa  è  stato  realizzato  ad  opera  della  commissione  distrettuale  Mondo 
Scuola,Università e Borse di Studio dei Club, in base al quale la Commissione ha ideato un sito che 
verrà ospitato nella home page del sito del Politecnico al fine di realizzare un modo più efficace e 
continuativo di comunicare con i 33.000 studenti dell'ateneo.


