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BOLLETTINO  N°  6  DEL 17 OTTOBRE  2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 23 ottobre Martedì 30 ottobre Martedì 6 novembre 
Ing. Antonio La Malfa

“L'intervento dei Vigili del Fuoco nel 
terremoto in Emilia”

Interclub con. Bologna Valle del Savena

Riunione annullata
(5° del mese)

Venerdì 2 novembre - S. Domenico 
messa in ricordo dei rotariani defunti

On. Petrit Vasili 
(già Ministro della Sanità  Rep.Albania)

“L'Albania tra sfide ed opportunità: 
l'organizzazione del Servizio Sanitario 

Albanese”.
Interclub con R. C. Bologna Carducci

Hotel Savoia ore 20,15 con familiari ed ospiti Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 22 ottobre, ore 20,15 Nonno Rossi Martedì 23 ottobre, ore 20,15 Nonno Rossi

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Visita Ufficiale del Governatore Ing. Prof. 
Franco Angotti

Ing. Antonio La Malfa
“L'intervento dei Vigili del Fuoco nel terremoto in 

Emilia”

Programma non pervenuto

 

Martedì 23 ottobre, ore 20,15 Circolo  Caccia Martedì 23 ottobre, ore 20,15 Hotel  Savoia Mercoledì 24 ottobre ore 20,15 NH Hotel

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Visita Ufficiale del Governatore 
Ing. Prof. Franco Angotti

Assemblea del Club Visita Ufficiale del Governatore
 Ing. Prof. Franco Angotti

Sabato 20 ottobre ore 10,00 Piazza Maggiore Giovedì 25 ottobre ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 25 ottobre ore 20,00 Rist. Giardino 
Budrio

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Passeggiando per Bologna Visita Ufficiale del Governatore 

Ing. Prof. Franco Angotti
Ing. Maurizio Bottaini
“Risparmio energetico”

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


VITA DI CLUB

La conviviale del 16 Ottobre
Soci presenti:  

 
Ospiti del Club

Ospiti dei Soci:  

Consorti:
Rotariani in visita:
Soci presso altri Club:  il 20 ottobre 2 Soci a IDIR SEFR di Pisa. 1 Socio in visita a Torino con il Club Ciriè-Valle di Lanzo. 

Percentuale di presenza: 40.00 %

Prof. Mario Lima: “La Società Medica Chirurgica bolognese”
Il Prof. Lima, introdotto dal Presidente Garcea, ha esordito dando subito motivazione alla sua 
relazione:  oggi  valentissimo  chirurgo,  discusse  infatti   la  sua  laurea con il  Prof.  Busacchi, 
avendo come tesi la “Storia della Medicina”:  risale quindi a quel tempo la sua ambizione alla  
Presidenza della  “Società Medica Chirurgica Bolognese”, che  ha da sempre come scopo “lo 
studio ed il progresso della medicina, della chirurgia e delle scienze affini”. 
In presenza di un pubblico attento e interessato (tra cui i Prof. Arieti, Corinaldesi e Ruggieri,  
suoi illustri  consoci), il relatore ci ha raccontato come la Società sia nata nel 1802, in epoca 

napoleonica,  avendo da subito raffigurato nel  suo  stemma un serpente,  
annodato in  nodo massonico su un bastone, e che abbraccia una coppa. Stemma che sotto il  
successivo governo pontificio dovette modificarsi, quasi facendo scomparire sotto alla coppa 
il non gradito simbolo massonico.  
Nell'intenzione dei suoi fondatori, la Società doveva essere  luogo di incontro per discussioni  
mediche e per scelte di carattere “politico”, in un'epoca in cui ancora non erano nate né le  
Facoltà Universitarie né gli Ordini Professionali. Si trattava per lo più di persone tra loro 

amiche,  legate  da  un rapporto  interdisciplinare  che non escludeva il  contributo  di  chimici,  fisici,  botanici  e 
studiosi  di storia naturale.
L'inizio fu subito piuttosto travagliato: l'indirizzo autoritario del governo napoleonico, impegnato in quell'epoca  
alla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Arti e Scienze comportò di fatto una sospensione dei lavori della  
Società, che potè riprenderli solo nel 1823, dopo la Restaurazione, quindi sotto il governo pontificio. Ma anche  
qui  si  ebbe presto un'altra  pausa (1831-34)  quando il  coinvolgimento di  alcuni  suoi  membri  nei  movimenti  
risorgimentali di quegli anni la sottoposero al commissariamento. 
La  sua  definitiva  rinascita  la  si  deve  al  Card.  Oppizzoni,  che  nel  1841  le  concesse  l'attuale  prestigiosa  
collocazione  nel cortile dell'Archiginnasio, a fianco della Cappella dei Bulgari, in tre ambienti carichi di storia:  
la Sala delle Adunanze, quella dei Presidenti e la stanza del Tommasini, biblioteca/sala di lettura dove si svolgono 
le assemblee. Non sempre sufficiente quest'ultima (i Soci odierni sono  340) tanto che   spesso si utilizza per le 
assemblee l'antica Aula Magna, lo “Stabat Mater”. 
Con l'unificazione italiana  e la promulgazione di leggi in campo sanitario la Società perse parte dell'originario 
motivo d'essere (la politica sanitaria), ma restò, e tutt'ora resta,  luogo di valide discussioni mediche, capace 
ancor oggi di esprimere pareri, sempre protesa al progresso della ricerca scientifica. 
Perfettamente integrata nel contesto socio politico, ha visto al suo interno il succedersi di tutti i sommovimenti 
dell'800  e  del  '900:  la  prima  donna  medico  laureata  a  Bologna  (Giuseppina  Cattani),  subito  coinvolta  in 
polemiche (l'antitossina del tetano, da lei creata con il Tizzoni, suo professore, ma ritenuta inadeguata dal Prof.  
Albertoni) che la costrinsero alle dimissioni.
L'avvento del fascismo, con l'espulsione del Prof. Bidone, coinvolto nel cruento episodio che vide l'uccisione del 
mutilato  di  guerra  Avv.  Giordani  nell'aula  stessa   del  Consiglio  Comunale  (mentre  in   Piazza  Maggiore  i  
sommovimenti avevano provocato altri 10 morti e 58 feriti), i provvedimenti razziali del 1938, con l'espulsione 
dei soci di razza ebraica, fino al trauma della  distruzione totale della Sede stessa, avvenuta il 29 Gennaio 1944, 
quando l'Archiginnasio fu gravissimamente colpito durante un bombardamento.
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Ospitata in altra Sede, non interruppe mai i suoi lavori fino a quando, dopo oltre 20 anni di minuziosi lavori di  
ricostruzione, nel 1965 potè rientrare negli antichi locali, perfettamente ripristinati allo splendore di un tempo,  
carichi di antichi tomi e di cimeli prestigiosi. 
In uno di questi fanno bella mostra di sé gli stemmi di tutti gli scienziati che in oltre 200 anni si sono succeduti alla 
Presidenza: presto dovrà comparirvi anche quello del Nostro, per ora ancora in via di progettazione.

Mario Lima  (Catania, 1955). è Ordinario di Chirurgia Pediatrica nell’Università di Bologna.  
Direttore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi ed Ospedale Maggiore  
di  Bologna  e  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Chirurgia  Pediatrica  dell’Università  di  
Bologna.Autore di circa 320 pubblicazioni scientifiche, 10 Monografie e 12 Capitoli di libri,  
ha  eseguito  in  prima  persona   circa  5000  interventi  chirurgici.  E'  conosciuto  in  ambito  
internazionale  per  l’uso  di  tecniche  chirurgiche  mini-invasive  nella  patologia  toracica,  
addominale, genitale ed urologica del neonato e del bambino. Dal novembre 2007 al novembre  
2010 è stato vice preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di  
Bologna.  Dal  novembre  2010  è  Direttore  del  Dipartimento  della  donna,  del  bambino  e  
dell’adolescente  del  Policlinico  S.Orsola-Malpighi.  E’  presidente  della  Società  Medica  
Chirurgica di Bologna, nonchè socio del R.C. Bologna Ovest G.Marconi 

Ricordiamo a tutti i soci il  REQUIEM di MOZART che si terrà nalla Parrocchia di S.Lazzaro di 
Savena (Piazza Bracci) Sabato 20 Ottobre alle ore 21. Il Club, come illustrato Martedì scorso, aderisce 

al “Progetto Lucrezia” di quella Associazione, a favore dei bimbi ricoverati nelle Neurochirurgie e 
Neuropsichiatria dell'Ospedale Bellaria.

A  PISA, SABATO 20 OTTOBRE:
IDIR - SEFR

Istituto Distrettuale Informazione Rotariana e Seminario Fondazione Rotary
Hotel Galilei Pisa – Via Darsena, 1 Angolo Via Aurelia – Pisa  (Tel. 050.507.111)

Iscrizioni  in Segreteria

E' recentemente scomparso un amico che ci aveva a lungo accompagnato, il 
Conm. ALEARDO MIGLIORINI MAJARDI.

Ne ha dato annuncio ieri sera il Pres. Garcea, che per onorarne la memoria ha riunito i presenti in un 
minuto di silenzio per onorarne la scomparsa 

Pur non più Socio del Club, da cui si era dimesso per l'età avanzata, il bollettino lo ricorda ai tanti che lo 
hanno conosciuto, mentre rivolge alla Famiglia le più sincere condoglianze 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
 sono stati confermati Soci Onorari del Club gli amici Pupi Avati e Cesare De Carlo.

A loro, da quest'anno si aggiunge il Prof. Sante Tura, recentemente dimissionatosi per motivo di età.



IL CLUB HA IN PROGRAMMA UNA GITA MOLTO IMPEGNATIVA,

PER LA QUALE SONO GIA' APERTE LE ISCRIZIONI:

1-5 MAGGIO 2013 -TOUR MOSCA e ANELLO D’ORO
Partenza con volo di linea da Bologna 

                    
Arrivati a Mosca il 1 Maggio potremo, la sera stessa dopo la cena, partecipare a una escursione sui 

canali della città.Il giorno successivo si partirà per un breve tour di due giorni (Anello d'Oro) per 
ritornare a Mosca la sera del 3 Maggio. Il 4 Maggio visita di Mosca: il Cremlino, una cattedrale, il 
Monastero di Novodevici, la cattedrale di Smolensk, una stazione della metropolitana. Il 5 Maggio 

giormata libera per lo shopping con rientro a Bologna in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( € 900 ) COMPRENDE: 
Il volo A/R, le· tasse aeroportuali - · 4 pernottamenti in hotel 4 stelle - tutti i pasti - guida parlante italiano durante i 

trasferimenti -  le visite e le escursioni incluse nel programma -
 l'assicurazione medico / bagaglio - un  set da Viaggio 

Minimo 30 partecipanti  - Supplemento singola: Euro 320,00
NON  COMPRESO NELLA QUOTA:

Visto consolare russo: Euro 80,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: Euro 50,00
Eventuale adeguamento carburante 

Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Del visto si occuperà l'Agenzia

ACCONTO RICHIESTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: euro 500,00 a persona

 PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA
Mosca; Hotel Holiday Inn Sokolniki - 4 stelle  uzdal: Hotel Nikolaevsky - 4 stelle

Il Rotary impegna altri 75 milioni di dollari per eliminare la polio 
L’annuncio  esposto durante una sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU 

EVANSTON, 27 sett., 2012 - Il Rotary International ha preso l’impegno di contribuire con altri 75 milioni di dollari nel 
corso del prossimo triennio a favore della Global Polio Eradication Initiative nell’ambito dello sforzo globale mirante a chiudere 
il deficit di fondi di 945 milioni di dollari che rischia di mandare fuori rotta il programma sanitario che da 24 anni è volto ad 
eradicare la polio dal mondo, proprio oggi che i nuovi casi di polio sono al livello più basso mai registrato.
Il  Rotary,  che  ha  già  contribuito  con   oltre  1,2  miliardi  di  dollari  per  arrestare  l’insorgenza  di  questa  malattia  infantile 
paralizzante, ha provveduto ad annunciare il  suo rinnovato impegno finanziario a New York il 27 settembre, durante una 
sessione speciale  convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in occasione della LXVII seduta 
dell’Assemblea generale dell’ONU. 
I casi di polio sono calati drasticamente di oltre il 99 percento dal 1988, allorquando la poliomielite infettava circa  
350.000 bambini l'anno, mentre si sono registrati meno di 700 casi per tutto il 2011 . Il Rotary ed i suoi partner hanno 
raggiunto oltre 2,5 miliardi di bambini somministrando loro il vaccino orale antipolio, evitando così più di cinque milioni di casi 
di paralisi e centinaia di migliaia di decessi pediatrici.
All'inizio di quest'anno, il Rotary ha raccolto 228 milioni di dollari di nuovi fondi per l'eradicazione della polio, in risposta alla  
sovvenzione-sfida di 355 milioni lanciata dalla Gates Foundation, che ha provveduto a contribuire con  altri 50 milioni di dollari 
come riconoscimento dell'impegno del Rotary.

http://www.polioeradication.org/

