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■  MARTEDì  15 dicembre   
ore 19,00 piattaforma Zoom  

Meeting ID: 685 168 7596

Aspettando la luce del mondo: 
Annunciazioni, Natività, 

Presepi

Visita guidata on line  condotta da 
Monica Fiumi di Gaia Eventi

■  MARTEDì  22 dicembre   
ore 19,30 piattaforma Zoom  

Meeting ID: 685 168 7596

Gli auguri di Natale

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Venerdì 4 dicembre 2020

Il Cardinal Lambertini:
un bolognese da conoscere meglio 
Roberto Corinaldesi al Rotaract 

È evidentemente inconsueto, se 
non in contrasto con le norme del 
diritto canonico, che il Vescovo di 
Roma sia allo stesso tempo Vescovo 
di Bologna, ma così fu per Prospero 
Lambertini, Sommo Pontefice con 
il nome di Benedetto XIV, che non 
volle rinunciare alla sede episcopale 
della sua città natale, continuando 
a reggerla con speciale attenzione 
ed affetto di cittadino, oltre che di 
pastore.
A questo eminente Vescovo e Papa 
è stata dedicata, nella prosecuzione 
di un’iniziativa voluta dal Rotaract 
Bologna Nord Sud e fortemente as-
secondata dal presidente Edda Mo-
linari, la seconda brillante narrazio-
ne di storia cittadina presentata da 
Roberto Corinaldesi che, come di 
consueto, ha raccolto curiosità ed 
aneddoti in un contesto espositivo 
sapientemente articolato, dal quale 
emerge il racconto di come si è svi-
luppata la nostra comunità, in idee 
e in modo di pensare, in organizza-
zione sociale e tecnologica, in fede 
religiosa e in strutture politiche.
Eletto papa nel 1740, dopo ben 254 
scrutini senza esito positivo, Pro-
spero Lambertini accettò l’elezione 
spiegando che il suo consenso era 
mosso dalla cortesia verso il cardi-
nale Pompeo Aldrovandi (pure lui 
bolognese e che aveva rinunciato 
alla candidatura dopo essere stato 

a lungo il più votato), dalla inten-
zione di non resistere alla volontà 
manifesta di Dio e da quella di non 
dare ulteriore scandalo al mondo 
proseguendo in sterili adunanze del 
Conclave.
Non era però una scelta di ripiego 
quella caduta su di lui e, infatti, il 
cardinale Lambertini non era cer-
tamente un “asino”, come con umil-
tà scherzosa si era, prima del Con-
clave,  lui stesso definito: “Se volete 
un papa santo, scegliete il cardinale 
Gotti, se volete un politico il cardi-
nale Aldrovandi, se volete un asi-
no, votate per me”;  era, invece, un 
uomo di eccelsa cultura e di straor-
dinaria capacità, che seppe gover-
nare e guidare la Chiesa innovando 

con moderazione, utilizzando saga-
cia politica e capacità critica, senza 
timore di essere qualificato come 
illuminista e senza mai smettere di 
avere come riferimento primario 
della sua azione la cura delle anime.
Per conoscere Benedetto XIV è 
importante, come Roberto Cori-
naldesi ha fatto con acutezza, dare 
il giusto significato alla variegata 
congerie di aneddoti, divertenti ed 
originali, tramandati anche dalla 
popolare commedia del Testoni de-
dicata alla sua figura; ciò non deve, 
però, indurre a dimenticare che fu 
questo il Papa che, tra tante altre 
iniziative realizzate, modificò l’In-
dex librorum prohibitorum restituendo 
alla libertà di lettura molte opere 
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di Galileo, promosse le scienze e 
la cultura, diede impulso agli studi 
archeologici e al restauro di impor-
tanti opere e costruzioni antiche,  
contrastò energicamente la super-
stizione, riorganizzò le diocesi e 
dispose che i vescovi vi risiedessero 
effettivamente, svolse una intensa 
e proficua azione diplomatica fra i 
principali stati europei, che estende-
vano la loro sovranità su gran parte 
della Terra, avviando un sistema di 
politica concordataria che mostra 
ancora oggi la sua lungimiranza e 
validità operativa nella disciplina 
dei conflitti giurisdizionali con le 
istituzioni temporali, combatté de-
cisamente la schiavitù, incise pro-
fondamente sul diritto canonico e 
sulle sue procedure con numerose 
opere, quali il De servorum Dei beati-
ficatione et beatorum canonizatione che 
debitamente aggiornato è tuttora a 
fondamento del processo di procla-
mazione dei santi.
Prospero Lambertini intraprese e 
condusse a termine un’imponente 
mole di attività sempre coniugando 
i doveri imposti dal governo della 
Chiesa universale con le peculiari 
caratteristiche della sua bolognesi-
tà, alla quale mai rinunciò e che mai 
nascose o mise in secondo piano, 
curando anche da Roma il governo 
della sua diocesi di provenienza, ri-
formandola e riorganizzandola, ri-
volgendo i suoi interessi anche allo 
sviluppo dell’Università e, partico-
larmente, dell’Istituto delle Scienze 
al quale con motu proprio del 1754 
donò la sua biblioteca personale.
Di questo legame con Bologna 
sono indiscutibili prove due di 
quegli episodi della vita, margina-
li sicuramente nella loro intrinseca 
sostanza, utilissimi per avvicinarsi 
alla personalità di un protagonista 

della storia, sui quali Roberto Cori-
naldesi ha garbatamente indugiato, 
con elegante virtuosismo anche nel 
riproporre un fatterello dalle note 
duplicemente salaci e facete.
In tema con l’attuale periodo nata-
lizio il primo racconto riguarda il 
dolce tipico dei bolognesi per que-
sto momento dell’anno, il panspziél, 
che i monaci della Certosa di Bolo-
gna producevano nella spezieria del 
convento e del quale facevano ogni 
anno omaggio gradito al papa, in-
viandogli un esemplare gigantesco, 
del diametro di almeno un metro, 
che giungeva sano ed integro alla 
destinazione romana in virtù delle 
sue caratteristiche, che ne impongo-
no la preparazione con il larghissi-
mo anticipo di oltre un mese rispet-
to ai giorni del consumo.
Il secondo episodio concerne la 
sconveniente ed irriferibile nota 
interiezione bolognese, inspiegabil-
mente ed inconsapevolmente assun-
ta dagli innocenti bambini fin dai 
primi balbettii e resiliente ad ogni 
tentativo di eradicazione, benché ri-
petutamente condotto nei lustri da 
strenuamente perseveranti schiere 
di genitori e di nonni. Benedetto 
XIV conservò nell’eloquio corrente 
l’indicibile intercalare, in realtà uti-
lizzata come banale espressione raf-
forzativa priva di autentica valenza 
blasfema od offensiva, ad onta della 
insita letterale trivialità poco confa-
cente al severo ruolo ricoperto e alle 
solenni funzioni esercitate e si trovò 
a dover rintuzzare le osservazioni 
che gli venivano mosse dalle perso-
ne della stessa curia, poco avvezze 
al bolognese turpiloquio papale; 
ribadendo la sua indole portata al 
motteggio,  così nello stesso tem-
po indirettamente confermando la 
sua naturale attitudine a conferi-

re il giusto peso alle cose, a chi gli 
rappresentava l’inopportunità del-
la frequente sboccata esclamazio-
ne rispose, con evidente celia, che 
era sua intenzione santificarla ed 
elargire l’indulgenza plenaria a chi 
avesse pronunciato almeno dieci 
volte al giorno l’orrenda irripetibi-
le parola, che non può nemmeno 
essere fissata in questo scritto!

Antonio Delfini

Per rivedere la relazione:
https://youtu.be/fdmcR-
K00MfQ

https://youtu.be/fdmcRK00MfQ
https://youtu.be/fdmcRK00MfQ
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Giovedì 10 dicembre 2020
Interclub con R.C. Bologna Nord, Valle del Samoggia, 

R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena

Dott. Luigi Visani 
“La corsa al vaccino anti Covid-19: 

il bilanciamento tra le esigenze della scienza e 
le aspettative della società.”

Luigi Visani: "Non usciremo 
presto da questa seconda on-
data"

https://www.corrierecesenate.it/
Dall-Italia/Luigi-Visani-esper-
to-Non-usciremo-presto-da-que-
sta-seconda-ondata

“Finché non avremo vaccina-
to qualche milione di italiani, 
non usciremo dalla seconda 
ondata”. Lo ha detto giovedì sera 
il dottor Luigi Visani, fondatore, 
presidente e amministratore dele-
gato della Exom Group, che da lun-
ghi anni si occupa di studi clinici su 
molti farmaci, vaccini compresi. È 
intervenuto online a un inter-
club del Rotary promosso dal 
sodalizio Bologna Sud guidato 
dalla presidente Edda Molina-
ri. Tra i promotori anche i Rotary 
club di Cesena, Bologna Nord, Bo-
logna Valle del Samoggia, Bologna 
Valle del Savena. 
“Andremo avanti in questo 
modo almeno fino ad apri-
le-maggio – ha aggiunto il medico 
che ha una specializzazione in car-
diologia ottenuta negli anni ’80 al 
Sant’Orsola di Bologna, città nella 

quale si è laureato in Medicina –. 
Ora non ci sono elementi per una 
caduta di questa seconda ondata. E 
non ce ne sarà una terza perché a 
mio avviso non usciremo da questa 
seconda. È inverno, si sta al chiuso, 
ci sono le feste, la gente si frequenta 
molto: tutti elementi che favorisco-
no la circolazione del virus”.
Quindi, ha proseguito il dottor Vi-
sani, “la vaccinazione è da fare 
il più presto possibile, anche 
perché il rapporto rischi/be-
nefici è favorevole. Altrimenti 
l’altra soluzione è l’immunità di 
gregge, tentata in Svezia, dove ora 
sono al collasso del sistema sa-
nitario, con i reparti di Terapia in-
tensiva pieni al 99 per cento”.
Ma di quali vaccini stiamo par-
lando? “In questo momento – ha 
fatto presente lo scienziato - ce ne 
sono 51 in fase clinica, e tra que-
sti 13 hanno già alla fase tre (quella 
durante la quale il vaccino viene 
sperimentato su decine di miglia-
ia di persone, ndr) completata o in 
corso. Poi ce ne sono altri 159 che 
hanno avviato la fase preclinica. Da 
questi esperimenti sono stati esclusi 
le donne in gravidanza e i bambini 
sotto i 12 anni”.

che mai si era visto un impe-
gno così forte sul versante 
medicine – ha precisato Visani -. 
Vengono investite risorse pubbli-
che ingenti, altrimenti nessuno ci 
avrebbe provato. In questo modo, i 
risultati sono stati ottenuti in 
tempi brevissimi. Molti fondi 

https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Luigi-Visani-esperto-Non-usciremo-presto-da-questa-seconda-ondata
https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Luigi-Visani-esperto-Non-usciremo-presto-da-questa-seconda-ondata
https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Luigi-Visani-esperto-Non-usciremo-presto-da-questa-seconda-ondata
https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Luigi-Visani-esperto-Non-usciremo-presto-da-questa-seconda-ondata
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sono stati elargiti a fondo perduto. 
Comunque, è bene precisare che 
negli studi per il vaccino anti-covid 
non si è partiti da zero. Da almeno 
tre-quattro anni sono state avviate 
sperimentazioni cliniche con vacci-
ni mRna, ad esempio per ischemie 
al miocardio e in caso di malattie 
tumorali. Vaccini dello stesso tipo 
di quello di Pfizer, quello che si uti-
lizzerà per la maggiore nei prossimi 
mesi”.
Si tratta di un vaccino che ha 
alcuni svantaggi. È molto in-
stabile e per questo va con-
servato a bassissime tempe-
rature, quel -80 di cui tutti 
parlano. E va iniettato con mec-
canismi di protezione. “Può stare a 
-20 o a -30 gradi per 2-3 giorni e poi 
per 3-4 ore a temperatura ambiente 
prima di essere utilizzato. Ma che 
questo vaccino protegga è fuo-
ri discussione”.
Ha effetti collaterali, come stan-
chezza, mal di testa, dolori musco-
lari, brividi, febbre. Ma effetti severi 
solo nel 2,8 per cento in soggetti 
sopra i 55 anni di età e il 4,6 per 
cento nei giovani. “Quindi – ha fat-
to notare Visani – va benissimo per 
vaccinare gli anziani. I benefici 
sono molto superiori ai rischi, 
anche se occorrerà proseguire 
negli studi. Quelli effettuati fino-
ra dimostrano che su 40 mila sog-
getti dai 12 anni in su cui sono state 
somministrate dosi di vaccino e dosi 
di placebo, solo 9 hanno contratto il 
Covid tra quelli che avevano preso 
il vaccino e 161 tra quelli con il far-
maco placebo. E i nove casi si sono 
verificati tutti nelle prime due set-
timane, periodo durante il quale il 

vaccino non fa ancora effetto”.
E il vaccino cinese o quello rus-
so? “Qua la politica conta molto – 
ha risposto il medico –. Anche nel 
Regno Unito hanno voluto iniziare 
in anticipo la somministrazione per 
fare vedere all’Unione europea che 
loro sono più bravi. Comunque, bi-
sogna anche dire che i dati del 14 
novembre erano già convincenti. Il 
vaccino cinese è identico a quello 
di AstraZeneca e funziona. Anche 
da quello russo non mi aspet-
to sorprese. Per motivi politici 
hanno iniziato prima di avere 
tutti i dati a disposizione. Ma 
se anche se ci fossero notizie 

negative in merito non le dif-
fonderebbero mai”.
In conclusione, che si può 
dire? “Se non facciamo nien-
te – ha detto senza mezzi termini 
Visani – come qualcuno ipotizza, 
i morti aumenteranno in ma-
niera drammatica. È già stato 
dimostrato che la vaccinazione di 
massa ha rischi minori rispetto a 
quelli che stiamo vivendo con la 
pandemia”. Il resto è lasciato alla 
responsabilità personale.

Francesco Zanotti
Presidente R.C. Cesena

Brevi note biografiche di Luigi Visani
Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Uni-
versità di Bologna nel 1980.
Nel 1984 consegue la Specializzazione in 
Cardiologia presso l’Istituto di Malattie 
Cardiovascolari del Policlinico Sant’Orsola 
di Bologna.
Dopo una breve esperienza clinico-medica, 
il suo interesse professionale si rivolge alla ri-
cerca clinica farmacologica, per cui assume 
la responsabilità del team italiano di ricerca 
di una multinazionale farmaceutica tede-
sca, la Boerhinger Ingelheim, dove rimarrà 
per oltre 14 anni essendo anche membro 
permanente del team di esperti internazio-
nali in ambito cardiologico.
Nel 1998 decide di diventare imprenditore 

nel settore delle cosiddette organizzazio-
ni di ricerca a contratto (CRO-Contract 
Research Organization) occupandosi di 
organizzare, condurre ed analizzare studi 
clinici per conto di aziende farmaceutiche 
o società scientifiche.
L’ultima ed attuale impresa è la Exom 
Group, che si caratterizza per la più inno-
vativa e digitale CRO Italiana, di cui è sta-
to il fondatore e della quale è Presidente ed 
Amministratore Delegato.
Durante la sua lunga carriera professiona-
le ha gestito centinaia di studi clinici, dalla 
fase I alla IV , con molti farmaci e nelle 
più diverse indicazioni cliniche, compresi i 
vaccini. 
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Carissime Amiche,

colgo l'occasione della riunione per 
l'approvazione del bilancio distret-
tuale dell'annata 2019/2020, per 
esprimere il mio più sentito ringra-
ziamento a Voi tutte per la vostra 
generosa adesione al progetto con-
sorti di finanziamento della borsa 
di studio da fruirsi presso il Policli-
nico di Modena, sotto la direzione 
della specialista oncologa dott.ssa 
Laura Cortesi.
Vi posso comunicare ora, al termi-
ne della raccolta dei finanziamen-
ti, la cifra esatta raggiunta: siamo 
arrivati a ben 41.041 Euro. Una 
cifra molto alta, decisamente al 
di sopra delle più rosee previsio-
ni. Questa somma non solo ci ha 
consentito di finanziare la borsa di 
studio annuale (vinta, dopo ban-
do pubblico, dalla dott.ssa Annita 
Gozzi), ma di contribuire anche 
al prolungamento dell'attività di 
ricerca, attraverso un successivo 
parziale cofinanziamento anche di 
una seconda annata di lavoro.
I risultati dello studio che, come sa-
pete, è in fase di elaborazione sta-
tistica sulla base di dati raccolti in 
tutta la regione Emilia Romagna, 
saranno presentati non solo in un 
contesto scientifico adeguato, ma 
spero (CV19 permettendo) anche 
in occasione di qualche futura ri-

unione distrettuale (eventualmente 
anche su piattaforma Zoom).
Ora non mi resta che ringraziare 
sentitamente tutte Voi per l'impe-
gno profuso nella divulgazione del-
la iniziativa, per la vostra spontanea 
adesione al progetto e, naturalmen-
te, per la grande generosità da voi 
manifestata che ha consentito di 
raggiungere un importante traguar-
do.
Infatti la redazione del rapporto 
scientifico, che le colleghe Laura 

Ringraziamento
di Donatella Servadei Andrisano

per il Progetto Consorti 
Annata rotariana 2019/20 –– Distretto 2072

Cortesi e Annita Gozzi stanno con-
fezionando, sarà certamente utile a 
chiarire e ad approfondire le miglio-
ri metodiche di prevenzione di un 
male che può colpire tutte le donne, 
ma che, se diagnosticato per tempo, 
può essere combattuto e vinto.

Un grazie di cuore e un forte ab-
braccio a tutte Voi. Arrivederci pre-
sto.

Donatella
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Carissimi Soci e Amici del Club,
Carissime autorità Rotariane e
Rotaractiane,
Con l’avvento di dicembre e con 
il Natale alle porte quest'annata
rotaractiana sta per avvicinarsi 
alla fine di quest'anno che ci ha 
visto dover convivere con lo spet-
tro della pandemia. Purtroppo 
anche durante le feste non ci sarà 
possibile incontrarci dal vivo.
Proprio per questo motivo non 
dobbiamo disperare ma al con-
trario dobbiamo cercare di re-
agire insieme in modo da poter 
raggiungere, sebbene da remoto, 
i risultati che avremmo voluto 
raggiungere anche in condizioni 
di normalità.
Nel corso del mese di dicembre 
organizzeremo la seconda confe-
renza del Professor Corinaldesi 
(socio Rotary Bologna Sud), nella 
quale tratteremo, così come a no-
vembre, tematiche peculiari lega-
te alla nostra cara Bologna. Così 
come comunicato nello scorso 
bollettino abbiamo deciso di co-
mune accordo con il professore e 
con Edda Molinari di proseguire 
tale ciclo di conferenze anche nei 
mesi a venire.
Infine il 18 di dicembre organiz-
zeremo insieme al rotaract felsi-
neo la tombola di natale in inter-
club. Durante tale evento saranno 
messi in palio premi che andran-
no a finanziare l'ANT, inoltre for-
niremo una funzione virtuale che 

permetterà di effettuare anche 
offerte libere a chi ne avesse il 
piacere.
Nel concludere rivolgo i miei 
saluti a: tutti i soci del club, a 
Edda Molinari (presidente Ro-
tary Sud), a Davide Vicari (presi-
dente Rotary Nord), ad Arianna 
Bacchilega (RD), Francesco Pog-
gi (DZ), a tutti i presidenti della 
zona petroniana ed infine a tutti 
gli amici rotariani e rotaractiani
Un grande saluto ed i miei mi-
gliori auguri per un buon dicem-
bre Rotaractiano e Rotariano a 
tutti.

Federico Zanardi

Lettera del presidente 
del Rotaract Club Bologna Nord-Sud
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Colletta alimentare 
service di Natale distrettuale

Consegnate le prime carte spesa 
prepagate che il nostro Club ha 
destinato a:
• Santuario Corpus Domini  

missionari Identes e sorelle 
Clarisse

• Opera Padre Marella
• Parrocchia San Giuseppe Sposo
• Parrocchia San Paolo Maggiore
La Carta CONAD speciale realiz-
zata per i Rotary è utilizzabile solo 
per l’acquisto di prodotti alimenta-
ri di base, garantendo così la mag-
gior quantità di cibo di qualità, ed 
è accompagnata da una lettera che 
oltre a specificare le modalità di 
utilizzo spiega anche il progetto del 
Rotary.



10

   14 dicembre  2020 - Notiziario n. 14
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it

■  Martedì 15 dicembre ore 19.00 • Zoom 
Aspettando la luce del mondo: Annunciazioni, Natività, Presepi - Visita guidata on line  condotta 
da Monica Fiumi di Gaia Eventi Meeting ID: 685 168 7596

■  Martedì 22 dicembre ore 19.30 • Zoom 
Gli auguri di Natale Meeting ID: 685 168 7596

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 15 dicembre ore 19.00 • Zoom 

Padre Vincenzo Benetollo o.p.: "Il Santo Natale: La Sapienza dei Sapienti" 
ID riunione: 813 5058 2648  Passcode: 280529

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Lunedì 14 dicembre • Zoom Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Samoggia 
Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 14 dicembre • Zoom Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Lunedì 14 dicembre ore 21.00 • Zoom i- ID riunione: 960 4376 3072  Passcode: 925403
 Dott.ssa Giovanna Bonivento Pupino, archeologa: "Viaggio tra gli ori"- Viaggio attraverso le 

antiche oreficerie dei territori della Magna Grecia, nel Sud Italia.

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
■  Martedì 15 dicembre ore 20.30 • Zoom Caminetto  

Ospite il presidente della Caritas Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Lunedì 14 dicembre • Zoom Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est 

Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 14 dicembre ore 20.45 • Zoom
 Dott. Raffaele Donini – Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna: “La Sa-

nità in Emilia-Romagna” ID riunione: 498 038 0797

Rotary Alumni's
 Quizzes Night

Rotary Alumni Distretto 2072

Puoi considerarti ancora un proud rotarian?
Sei informato delle ultime notizie dal mondo?

Hai voglia di metterti in gioco con un po' di sana competizione?
Affina le tue conoscenze  sul mondo del Rotary e non, 

sfida i tuoi avversari insieme a noi!

Giovedì 17 Dicembre
ore 21:00

https://zoom.us/

Second Edition
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www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org

