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La Società Medica Chirurgica di Bologna
ricorda due secoli di onorata attività
Claudio Borghi — Roberto Corinaldesi
R.C. Bologna Ovest G. Marconi — R.C. Bologna Sud
28 maggio 2019

di Antonio Delfini
La conviviale del 28 maggio celebra
— come pone in evidenza il prof.
Claudio Borghi nella sua introduzione della serata — un importante
traguardo raggiunto dalla Società
Medica Chirurgica di Bologna
che, a compimento di un percorso
sviluppatosi negli ultimi anni, è nuovamente una realtà vera, moderna ed
attiva, operante autorevolmente nel
mondo scientifico e nel contesto cittadino.
Il prestigio di una città si fonda —
conclude Borghi prima di cedere la
parola al prof. Roberto Corinaldesi che è tra i suoi predecessori nella
presidenza — sul ruolo che esercitano società libere e autonome, come
quella che oggi viene celebrata,
perché la ricchezza sociale e culturale di una città trova le sue radici
proprio nell’intreccio della storia
tra la collettività e le aggregazioni
di cittadini impegnati nel fornire il
loro contributo al bene comune. Preziosa giunge, pertanto, l’opera curata dal prof. Roberto Corinaldesi e
dal prof. Stefano Arieti, un erudito
volume pubblicato quale parte integrante del Bullettino delle Scienze
Mediche, nel quale sono raccolte le
testimonianze storiche e ricostruite
le vicende di “due secoli di onorata
attività”.
Questi “due secoli di onorata attività” sono stati tratteggiati da Roberto
Corinaldesi che, dopo avere ringraziato Stefano Arieti per l’inestimabile apporto offerto nella raccolta dei
dati e dei documenti, ha stimolato
la curiosità e l’interesse dei presenti

con una sagace e intrigante presentazione di alcuni degli accadimenti e
delle vicissitudini narrati ed esposti
nel volume.
La prima documentazione relativa
alla Società Medica Chirurgica di
Bologna risale al 1802, cioè a un’epoca nella quale in Europa vengono costituite analoghe società; la
società bolognese è, però, indiscutibilmente la più antica, essendo la
Royal Society of Medicine di qualche anno successiva. Essa può quindi a ragione essere considerata la più
antica Società medica del mondo attualmente operante.
Negli anni che seguono, Napoleone
guarda con favore le attività culturali promotrici dello sviluppo sociale, nello spirito delle innovazioni
illuministiche diffuse dalle armate
francesi, e il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità politiche
avviene nel 1805; successivamente,
però, il governo di Bonaparte avvia
la fusione della Società Medica con
le società relative ad altre discipline
culturali sorte nell’ambito della Uni3
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versità di Bologna, per poi disporne,
nel 1811, l’incorporamento nell’Istituto Nazionale di Scienze, Lettere
e Arti di Milano. La decisione non
giunse gradita ai medici bolognesi
che sospesero quindi ufficialmente
le loro riunioni.
Le attività a Bologna riprendono nel
1823, per le sollecitazioni dei più
autorevoli maestri dell’Alma Mater
e, sotto la presidenza di Leonardo
Franchini, viene approvato lo statuto
nel quale la Società si pone gli scopi
di adoperarsi per lo sviluppo delle
scienze mediche e di curare la presenza attiva sul territorio. La società
assume quindi sempre maggiore rilievo e vive anni di grande fulgore,
espletando, fino alla istituzione degli
ordini professionali, diverse funzioni tra le quali, oltre a proporsi come
luogo di incontro e di scambio di
informazioni scientifiche, l’offerta
di cure con periodicità settimanale a
favore della popolazione indigente.
Nel 1829 esce poi il primo numero
del “Bullettino delle Scienze Mediche”, tra le riviste mediche mondiali
seconda per anzianità solo al prestigioso “Lancet”, che non interromperà mai le pubblicazioni (neanche
nel 1831, durante i moti rivoluzionari carbonari, e nel 1945, dopo i disastrosi eventi della Seconda Guerra
Mondiale) e sarà, specialmente nel
corso del XIX secolo, fonte e occasione di ricchi scambi culturali con
le analoghe istituzioni presenti anche
nelle più remote parti della Terra.
Fin dai primi anni della sua vita operativa la Società si distingue soprattutto per l’intensa attività sanitaria,
quale quella prestata in occasione
della epidemia del colera del 1835,
e per la somministrazione, con particolare attenzione verso i meno abbienti, del vaccino antivaioloso secondo il metodo Jenner.
Le commistioni tra la Società Medica e la Carboneria che avevano visto, nel 1927, arrestare il segretario
e alcuni soci, non sono d’ostacolo
all’instaurarsi di ottimi rapporti con
il cardinale Carlo Oppizzoni (vescovo di Bologna dal 1802 al 1855,
eccezionale e lungimirante figura di
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ecclesiastico) al quale si deve, nel
1841, la concessione in comodato
degli antichi splendidi locali, all’interno dell’Archiginnasio, ove la Società ha tuttora la propria sede.
Di questi rapporti di stima e di considerazione reciproca beneficia nel
1831 il Bullettino che, in occasione
della sospensione per quattro anni
delle attività sociali per ordine del
Governo Pontificio a seguito dei
moti risorgimentali, continua le sue
pubblicazioni, essendo considerato
insostituibile mezzo di comunicazione d’eccellenza fra la classe medica bolognese, e più in generale italiana, con quella mondiale.
Curioso è, sempre in quest’epoca
storica, il contrasto, riguardante un
aspetto, al giorno d’oggi apparentemente marginale, relativo ai colori
della coccarda della Società Medica
che, ripetendo quelli dello stemma
comunale, sono il bianco e il rosso. Il cardinale Oppizzoni avrebbe
4
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voluto che il rosso, forse ritenuto
troppo ‘rivoluzionario’, venisse sostituito con il più ‘pontificio’ colore
giallo; la controversia si prolunga
per qualche anno, con diverse prese
di posizione e con ripetuti rinvii, ma
alla fine i colori restano quelli originari, il bianco e il rosso, a conferma
dell’inscindibile natura del legame
della Società Medica con il Comune
cittadino.
Intensa è sempre la partecipazione
attiva della Società alla vita sociale
ed amministrativa e ne è prova lo
studio presentato nel 1859 per la riforma degli ospedali bolognesi.
Per i tanti meriti acquisiti, nel 1891
la Società viene eretta in ente morale assumendo così una formale veste
giuridica.
Nella seconda metà del secolo XIX
si succedono alla presidenza della Società Medica i più importanti
medici della città, tra i quali Murri,
Rizzoli, Albertoni, Codivilla, Putti, i
cui nomi vengono oggi ricordati dai
bolognesi anche attraverso le strade
a loro dedicate.
La Società continua a essere attiva
ricevendo cospicui finanziamenti
tramite donazioni ed eredità, ma negli anni ’30 del secolo scorso viene
decisa l’alienazione del patrimonio
immobiliare e l’acquisto di titoli di
stato che, con la guerra, perderanno completamente il loro valore;
nel 1944, inoltre, un bombardiere
americano colpisce proprio l’Archiginnasio riducendo a un cumulo di
macerie moltissimi locali, tra i quali
quelli della Società.
Dopo la guerra la società, pur in
difficoltà economiche, non cessa di
operare, ma sarà solo nel 1963, durante la presidenza di Francesco Delitala, che verrà rioccupata la sede
storica; evidenti sono, peraltro, ancora i segni delle distruzioni belliche
come appare, a esempio, dal soffitto
bianco della “Sala delle Adunanze”,
essendosi persa gran parte degli affreschi che una volta li ornava.
Nell’attigua Sala dei Presidenti di
grande fascino rimangono i tondi
con la riproduzione degli stemmi di
tutti i presidenti succedutisi alla gui-
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da della Società, che conferiscono
all’ambiente un suggestivo clima di
solennità.
I tesori della Società sono ora costituiti dai suoi archivi, presso i quali
sono conservati oltre trentamila volumi di medicina, comprese molte rarità, e dal patrimonio storico
come gli strumenti medici di Marcello Malpighi; da non dimenticare
sono anche i busti dei presidenti posti fino alla prima guerra mondiale e
quindi dal 2011 a oggi, del cardinale
Oppizzoni nonché di Vittorio Emanuele II, dono di Luigi Carlo Farini, medico, nel 1859 Governatore
dell’Emilia e, in seguito, presidente del Consiglio dei Ministri poco
dopo l’Unità d’Italia.
Attualmente la Società Medica Chirurgica di Bologna ha rilanciato con
efficacia e con successo il suo ruolo
all’interno della comunità scientifica ed è tornata a rappresentare una
importante risorsa di incontro e di
discussione per gli uomini del terzo millennio, per il dialogo tra medicina e società, per il confronto tra
uomini liberi sui temi della scienza
medica.
5
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Congresso Distrettuale 2018-2019
17-19 Maggio 2019 - Ravenna
Tre giorni intensi di lavoro, immagini, emozioni e amicizia. E’ stato questo ed ancora altro il VI Congresso
del Distretto Rotary 2072, celebrato
a Ravenna dal 17 al 19 maggio 2019.
È davvero impossibile raccontare le
tante testimonianze di attività e di
service che hanno caratterizzato questo Congresso, suscitando anche momenti di vera commozione. I lavori
sono aperti venerdì pomeriggio nella
prestigiosa sala dantesca della Biblioteca Classense, per proseguire sabato
e domenica al Palazzo dei Congressi.
Oltre trecento rotariani hanno seguito con attenzione e partecipazione i
lavori, caratterizzati dal contributo di
grandi relatori.
“Il titolo di questo VI Congresso –
spiega il Governatore Paolo Bolzani
– ripercorre brevemente quelli che
sono stati i temi dominanti dell’annata: la cultura come motore dello
sviluppo economico e la sostenibilità
come caratteristica imprescindibile
nel periodo storico in cui viviamo,
trascorso ormai un quinto del XXI
secolo. Penso che una chiara cifra
identitaria del Rotary italiano sia una
particolare visione culturale, che inevitabilmente deriva dalla necessità di
preservare un immenso patrimonio
storico e artistico. Ma cultura significa anche uno stile riconoscibile nella
disponibilità al servizio, nell’essere
in ascolto dei bisogni in sintonia con
la contemporaneità”.
Il perseguimento dello sviluppo passa attraverso le giovani generazioni
ed azioni di sensibilizzazione di ampio respiro. “Abbiamo interpretato
la sostenibilità – prosegue Bolzani –
con un grande progetto nazionale che
ha visto coinvolti otto distretti italiani
su tredici. Si è trattato di un’opera di

sensibilizzazione in favore della conoscenza del problema dello spreco alimentare, che in Italia ha visto
coinvolte alcune decine di migliaia di
alunni delle scuole primarie e secondarie”. Ma non va dimenticata l’azione internazionale, caratterizzata dal
progetto Wash Uganda caldeggiato
da Chiara Bolzani e dallo scambio
con gli architetti argentini del progetto VTE: tutte iniziative testimoniate
dalla presenza di amici di quei paesi.
Un’imponente mole di lavoro ampiamente riconosciuta dal Rappresentante del Presidente Internazionale, il
PDG Pier Giorgio Poddighe, il quale
ha sottolineato come l’impressione
iniziale molto positiva del Congresso
sia stata via via confermata dai lavori. “Paolo – afferma Poddighe – ha
condotto il Distretto in modo esemplare, supportato dai Club, che sono
l’essenza del Rotary, ai quali va il
mio plauso. Sono rimasto emozionato da alcuni progetti, che vanno assolutamente comunicati all’esterno per
il loro grande valore”.
		
Alfonso Toschi
7
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Run to End Polio Now 2019
domenica 9 giugno - piazza A. Saffi, Forlì

“Eccellenze al servizio della Comunità - Virtuosi 2019”
Premio Categoria Industriali
Rotary Distretto 2060 Italia Nord-Est

Il 10 Maggio 2019, al Museo M9 Museo del Novecento di Mestre Venezia, è stato consegnato a Piero Pellegrini, segnalato da Laura Villani, il
Premio “Virtuosi 2019” per la categoria ‘industriali’.
Il premio, organizzato dai dieci club
della provincia di Venezia, si pone
l’obiettivo di sottolineare il valore
delle competenze professionali al
servizio della società civile, nello
spirito dei valori etici promossi dal
Rotary.
L’iniziativa è stata sostenuta dal
Governatore del Distretto 2060 Riccardo De Paola e parimenti appoggiata anche dal Governatore Nomi- Nella foto Elisabetta Fabbri Presidente del Rotary Club di Venezia, Piero Pellegrini Prenato Diego Vianello.
miato, Laura Villani, Riccardo De Paola Governatore del Distretto 2060
8
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Passaggio delle consegne dei Rotaract

Nuova data inaugurazione Villa MediPrò

Sabato 1 giugno ore 11.30 - via Minarini 2, San Lazzaro di Savena

10
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Agenda dei Club Felsinei
Interclub Gruppo Felsineo

XXIX Premio Rotary “Guido Paolucci”
Cerimonia di consegna Premi di Laurea
Bologna, Hotel Savoia Regency
Martedì 11 giugno 2019 ore 19.00

R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 4 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16
Dott. Gianfranco Bernabei - Questore di Bologna: “Sicurezza reale e sicurezza percepita”
Giovedì 13 giugno ore 19.00 partenza da Largo Lercaro.
Cena presso l’Osteria La Fefa via Trento E Trieste, 9, 41034 Finale Emilia Modena
Martedì 18 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16
Dott.ssa Federica Guidi, archeologa: “Una nuova vita per il leone dei giardini Margherita”
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 4 giugno ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Riunione con Soroptimist

Marilena Pillati e Gianluigi Bovini: “Uno sguardo sulla Città”
Martedì 18 giugno ore 19.15 Sede, via S. Stefano 43
Dott. Marco Giuseppe Barbero: “Come possiamo essere al servizio delle piccole e medie imprese, oggi”

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Venerdì 7 giugno ore 20.00 Ristorante Ippocampus, via Mori 2300, Castel San Pietro

Serata in ricordo di Gino Martinuzzi e Graziella Agostini: “In compagnia di Gino e Graziella: pensieri
e canti con e per un caro Amico e una cara Amica”
Giovedì 20 giugno ore 21.00 Collegio Venturoli, via Centotrecento 4
Ensemble Edoné: “Concerto nel Collegio”, evento organizzato dal Rotaract Bologna Felsineo in favore del restauro del Collegio

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 6 giugno ore 20.15 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

On. Gian Luca Galletti: “Cambiamenti climatici: una sfida economica”
Sabato 15 giugno ore 9.45 Palazzo d’Accursio Bologna
“Le memorie della Piazza”. Passeggiata storico artistica a cura di Beatrice Borghi e Rolando Dondarini.
Segue aperitivo presso il Duca d’Amalfi

R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 5 giugno ore 20.15 Sede, via S. Stefano 43
Dott.ssa Amina Crisma, docente di Filosofie orientali dell’Università di Bologna: “Le radici antiche
della Cina di oggi”
11
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 13 giugno ore 20.00 Presso l’abitazione del socio Mauro Zanardi
Dott. Francesco Amante, dott. Alberto Sabbatini, dott. Lodovico Basalù
“Ayrton Senna, la tragica scomparsa di un grande Campione – Confronto tra la F1 di ieri e di oggi. Il
lungo digiuno della Ferrari”. Per l’occasione saranno presentate alcune auto storiche da corsa.
Giovedì 20 giugno ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Il socio Gino Fabbri, rientrato dal Mozambico, racconta l’avvio dell’attività di Gelateria Solidale
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 4 giugno ore 20.15 Bravo Caffè, via Mascarella 1
Serata dedicata al service per i Giovani Talenti Musicali
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 17 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Concerto
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Domenica 2 giugno ore 10.30 via Acquafredda 15, Monteveglio

Tradizionale Ciliegiata pro Service a casa del socio Francesco Andreoli
Domenica 23 giugno ore 17.00 Darsena di Ravenna - Interclub con R.C. Ravenna Galla Placidia
Giro in motonave sino a Marina di Ravenna e cena a bordo o in locale da definirsi

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 3 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Caminetto per soli soci e Assemblea del Club
Lunedì 17 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Giampaolo Guida, scrittore e medico: “Un medico sulle tracce di Leonardo”

Altri Prossimi Eventi
Internazionali

Distrettuali

Convention Amburgo

Run to End Polio Now 2019

(Germania)
1-5 giugno 2019

Forlì, piazza A. Saffi
domenica 9 giugno ore 9.00
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