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PROSSIME CONVIVIALI

■  MARTEDÌ  3 dicembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20.00 
Interclub Gruppo Felsineo

Prof. Fabio Alberto 
Roversi Monaco
“Il Polittico Griffoni:  
un Progetto per rilanciare la 
Cultura Museale a Bologna”

■  MARTEDÌ  10 dicembre   

ROYAL HOTEL CARLTON 
ore 20.00

 
Aurora Cacciari

 Abbinamento vino/formaggi e 
dolci 

■  LUNEDÌ  16 dicembre   

ROYAL HOTEL CARLTON 
ore 20.00

 
FESTA DEGLI AUGURI 
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ASSEMBLEA DEI SOCI
■  Martedì 26 novembre 2019

Nel consueto clima di amicizia, dopo 
il saluto del presidente Giuseppe 
Bellipario, il vicepresidente Andrea 
Zecchini ha nuovamente dato il 
benvenuto al Dott. Claudio Zappi, 
che è tornato a essere socio attivo 
del nostro Club dove aveva ricoperto 
delle cariche nella Commissione Ef-
fettivo e nella Commisisone Sanità 
del Distretto 2072 nell'annata del 
PDG Franco Venturi. 
Un caloroso applauso ha accolto  la 
riammissione del Dott. Zappi.
Successivamente il Presidente ha 
dato la parola al Past President 
Gianluigi Magri che ha conferito il 
PHF pietra rossa ad Andrea Zecchini, 
attribuitogli durante la sua annata, 
per avere nel suo ruolo di Istruttore 
illustrato e promosso i valori rota-
riani all’interno del Club, nei rapporti 
con il distretto e con il Rotaract. Per 
aver più volte sostenuto iniziative di 
service e di approfondimento cultu-
rale favorendo la crescita del Club.
L'applauso dei Soci presenti ha sot-
tolineato la condivisione della moti-
vazione.
In seguito il Presidente e il Segre-
tario Gabriele Garcea, verificata 
la regolare convocazione dell'As-
semblea, hanno svolto i lavori posti 
all’ordine del giorno. Vengono pre-
sentati e approvati all'unanimità il 
bilancio consuntivo dell'anno 2018-
19 esposto da Alessandro Nanni, 
tesoriere nella annata 2018-19, 
ed il bilancio preventivo dell'anno 
2019-20, esposto da Emanuele 
Parisini, attuale Tesoriere, sottoli-
neando gli elementi di continuità e 
l’importanza dell’impegno econo-

mico nei progetti di servizio, il saldo 
attivo dell’ultima gestione destinato 
a incremento del patrimonio netto, 
le cautele adottate in sede di previ-
sione per l’annata in corso allo sco-
po di assicurare la stabilità finanzia-
ria necessaria per il conseguimento 
degli obiettivi fissati. 
L’Assemblea ha proceduto, infine, 
all’elezione del Presidente per l’an-
no rotariano 2021-22 e del Consi-
glio Direttivo per l’anno 2020-21. 
Per tutti gli eletti, i cui nominativi 
sono indicati nel riquadro in questa 
pagina, è stata registrata pressoché 
l’unanimità dei voti.
L'assemblea è stata chiamata a vo-
tare per la designazione della Sede 
delle conviviali e l'esito della vota-
zione ha espresso una preferenza 
per il Royal Hotel Carlton con 30 voti.
Alle ore 22,10, essendo terminati gli 
argomenti di discussione, il Presi-
dente ringrazia i 40 soci intervenuti 
e congeda l'Assemblea.

PATRIZIO TRIFONI
eletto presidente 

per l’annata rotariana 2021-22
Il Consiglio Direttivo 

del presidente 
EDDA MOLINARI

nell’annata 2020-21, 
oltre a 

GIUSEPPE BELLIPARIO
e PATRIZIO TRIFONI, 
risulta così composto: 

Vicepresidente: 
FRANCO VENTURI

Segretario
GIANLUIGI PAGANI 

Tesoriere 
MARCO PEDRAZZI

Prefetto 
ANDREA ZECCHINI

Consiglieri
ROBERTO CORINALDESI

GIANLUIGI POGGI 
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Il 16 Novembre 2019 nella 
splendida Aula Abisidale S.Lucia, in 
Via de Chiari 25 Bologna, si è tenuto 
il meeting di studio sullo stato di 
avanzamento del progetto PIANETA 
UOMO: “Prevenzione Andrologica 
negli adolescenti del territorio 
bolognese”, promosso e supportato 
dal ROTARY INTERNATIONAL 
– Distretto 2072 – e nato per 
diffondere una nuova cultura 
della prevenzione e cura della 
salute sessuale dei giovani maschi 
residenti nell’Area Metropolitana di 
Bologna.
Questo progetto, ideato a livello 
nazionale dalla SIU (Società 
Italiana di Urologia) e portato 
avanti a livello locale dal SAMUR 
onlus (Studi Avanzati Malattie 
Urologiche) , ha trovato il sostegno 
del ROTARY Distretto 2072 che a 
sua volta ha coordinato l’importate 
collaborazione della AUSL Città di 
Bologna e dell’AOSP – Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi, oltre che 
dell’Ufficio Scolastico della Provincia 
di Bologna, e di varie istituzioni 
come l’Ordine dei Medici di Bologna, 
del Comune di Bentivoglio, 
della Regione Emilia Romagna; 
progetto fortemente sostenuto 
dal Governatore prof. Angelo 
O. Andrisano e materialmente 
portato avanti dall’instancabile 
e prestigiosa direzione del prof. 
Giuseppe Martorana, Presidente 
della Commissione Sanità – Rotary 
Distretto 2072 per l’annata 2019-
2020.

Il progetto nasce da alcune 
osservazioni: a fronte di un aumento 
sempre più crescente di patologie 
maschili, evitabili e curabili con una 
diagnosi tempestiva, gli uomini 
trascurano la propria salute. Meno 
del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha 
fatto una visita dall’urologo mentre 
più del 50% delle loro coetanee 
è stata almeno una volta dal 
ginecologo, magari accompagnate 
dalle mamme. Inoltre, mentre le 
donne fanno riferimento alla figura 
del Ginecologo, l’uomo, dopo l’età 
pediatrica, è abbandonato a sé 
stesso!

Oltretutto, non c’è più il servizio di 
leva che perlomeno poteva servire 
da “filtro” per la diagnosi alcune 
patologie tipiche dell’età giovanile: 
in 7 su 10 ragazzi, da uno studio 
del 1999, veniva riscontrata una 
patologia urologica! Di malattie 
urologiche tipiche dell’adolescenza 
e della prima giovinezza che 

rimangono “misconosciute” ce ne 
sono tantissime quando invece 
potrebbero essere rilevate e curate!!
E gli adolescenti di oggi saranno 
gli adulti di domani. Otto italiani su 
dieci non si sono mai fatti vistare 
da un urologo. Il 95% dichiara di 
“non avere problemi” e di “essere 
ancora giovane”; gli adolescenti 
evitano, quasi nella totalità, di 
recarsi dall’andrologo o dall’urologo, 
relegando eventuali disturbi già 
in atto nel campo dell’irrilevanza, 
creando così molto spesso le 
condizioni per un aggravamento 
di malattie che invece potrebbero 
essere facilmente curate se 
tempestivamente diagnosticate.
Il progetto si inserisce pienamente 
nelle linee di azione del Rotary 
International sulla cura delle 
malattie e della tutela della 
salute umana ed ha l’obiettivo 
di promuovere presso le scuole 
secondarie di secondo grado 

PIANETA UOMO
“Prevenzione Andrologica negli adolescenti 

del territorio bolognese”
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dell’Area metropolitana della Città di 
Bologna (fascia di età 15-18 anni) 
una nuova cultura della prevenzione 
delle malattie tipicamente dell’età 
adolescenziale: non solo di quelle 
a rischio oncologico (i tumori del 
testicolo); non solo di quelle spesso 
sconosciute e a rischio di infertilità 
(varicocele), ma anche di quelle che 
derivano da stili di vita nocivi (alcol, 
fumo, droga. ecc) che possono 
determinare inconsapevolmente 
gravi conseguenze sulla loro salute 
sessuale e riproduttiva (malattie 
sessualmente trasmesse, deficit 
erettivi, sterilità, ecc).
Il Convegno ha fatto il punto sul 
primo anno di vita del progetto 
che è stato portato avanti in varie 
Scuole Secondarie di secondo 
grado con il doppio risultato: della 
divulgazione delle cognizioni di base 
per la prevenzione andrologica 
negli adolescenti e del rilevamento 
statistico effettuato mediante la 
somministrazione di test ai giovani, 
test i cui risultati sono già allo studio 
della Struttura dipartimentale di 
andrologia.
Molti dei giovani coinvolti nel 
progetto hanno presenziato al 
Convegno, accompagnati dai loro 
docenti, ascoltando attentamente 
i vari relatori che, con linguaggio 
comprensibile ma anche scevro 
da reticenze, hanno illustrato le 
numerose problematiche urologiche 
degli adolescenti, segnalando come 
vi sia una forte differenza a livello di 
prevenzione tra i due sessi.
Non sono mancate le avvertenze 
per gli effetti negativi sulla fertilità 
di entrambi i sessi, derivanti dagli 
stili di vita errati (fumo, alcol, droga, 
ma anche abuso di cibi conservati 
o saturi di grassi o zuccheri) ed 
anche dall’esposizione agli agenti 

inquinanti, molto spesso presenti 
nell’ambiente.
L’importante convegno si è svolto, 
nella sua seconda parte, con 
una Tavola Rotonda vertente 
sull’esame specifico delle malattie 
che incidono sulla incapacità 
alla procreazione, fenomeno 
in allarmante crescita, come il 
varicocele, il diabete, il tumore al 
testicolo, per finire alle malattie 
sessualmente trasmissibili, tra 
le quali particolare attenzione è 
stata data alla infezione da HIV e 
dal meno temibile ma diffuso HPV 
(Papillomavirus).

Al termine i vari relatori hanno 
risposto alle domande provenienti 
dal pubblico, composto anche 
da giovanissimi oltre che da 
professionisti del settore ed 
insegnanti, evidenziando il grande 
interesse suscitato dall’argomento 
della prevenzione andrologica 
negli adolescenti e ponendo le basi 
per la proficua prosecuzione nei 
prossimi anni di questo importante 
Progetto Rotary – Distretto 2072.

Domenico Gentile
R.C. Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi
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■  Lunedì 16 dicembre 

 Accompagneranno 
la serata

ROBERTA GENNA (voce)
ESMERALDA SELLA (tastiera)

Si invitano i Soci  
a comunicare quanto

prima le adesioni
alla segreteria

Quota Soci euro 45,00
ospiti euro 75,00 

ragazzi euro 35,00

ore 20.00 
Royal Hotel Carlton

■  Martedì 10 dicembre

Royal Hotel Carlton
ore 20.00

Ultimo incontro con 
AURORA CACCIARI 

sommelier e docente AIS

Degustazione  
di formaggi e dolci  

abbinati a vini
Per motivi organizzativi  
chiediamo la conferma  

di presenza entro  
■  venerdì 6 dicembre
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GITA DEL CLUB A DOVADOLA

Congratulazioni a 
FABRIZIO CORAZZA
Direttore della Ginecologia-Ostetricia dell'Asl di Ferrara, 
che guiderà il Dipartimento interaziendale integrato 
Materno Infantile dell'Azienda Aosp di Ferrara
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo 

Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  
la Cultura Museale a Bologna"

■  Martedì 10 dicembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton  
Aurora Cacciari: Degustazione di formaggi e dolci in abbinamento a vini

■  Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton  
Festa degli Auguri

 

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it

■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo 
Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  
la Cultura Museale a Bologna"

■  Martedì 10 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

■  Martedì 17 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
 Ore 19.15 Ospitalità S. Tommaso, via S. Domenico 1 - NataleInCanto,  

il Socio Padre Vincenzo Benetollo rivolge il tradizionale augurio di Buon Natale 
 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo 
Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  
la Cultura Museale a Bologna"

■  Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia  
Festa degli Auguri
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R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
 Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  

la Cultura Museale a Bologna"
■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Teatro S. Lazzaro, via delle Rimembranze 26 

Concerto di Natale con coro gospel Spirituals Ensemble a favore di Centro21
■  Mercoledì 18 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
 Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
 Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  

la Cultura Museale a Bologna"
■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio 

Cena degli Auguri

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
 Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  

la Cultura Museale a Bologna"
■  Martedì 10 dicembre ore 20.15 • Villa Aretusi, via Aretusi 5 Bologna
 Cena degli Auguri
■  Martedì 17 dicembre ore 20.15 • Caffè Zanarini Piazza Galvani 1 Bologna
 Aperitivo degli Auguri

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
 Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  

la Cultura Museale a Bologna"
■  Giovedì 12 dicembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Festa degli Auguri 
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R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo 

Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  
la Cultura Museale a Bologna"

R.C. BOLOGNA V. SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Martedì 3 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo 

Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco: "Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare  
la Cultura Museale a Bologna"

■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Martedì 10 dicembre ore 19.00 • Palazzo D'Accursio
 Visita alle Collezioni d'Arte Comunali 
■  Giovedì 12 dicembre ore 21.00 • Parr. S. Giuseppe Sposo
 Concerto di Natale Coro Polifonico Jacopo da Bologna, Direttore M. Ammaccapane,  

Soprano P. Calzolari, Pianoforte L. D’Orazio. Service per il restauro  
della cupola di S. Luca

■  Lunedì  16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  
Festa degli Auguri


