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■  GIOVEDì 25 febbraio 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Carmen Lasorella
“Pandemia e informazione. La 

stampa e i social”

■  MERCOLEDì 3 marzo 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Dott. Domenico Garcea
“Tecnologia e chirurgia”

Interclub Cervia-Cesenatico, Castelbolognese/Romagna Ovest, Valle del Savio, Cesena-
tico mare, Eclub Romagna, Bologna Nord, Bologna Sud, Bologna Ovest G. Marconi, Sas-
suolo, Napoli Parthenope, Valle del Rubicone, Ostuni, Matera, Eclub Roma, Vittoria, Ostia, 
Campania Napoli, Isola di Capri, Valle Caudina, Reggio Calabria Sud “Parallelo 38", Poliste-
na, Palmi, Marigliano Adrianea, Rotaract Cesena e Rotaract Napoli Parthenope

■  MARTEDì 9 marzo 2021   
ore 19,00  

piattaforma Zoom 

Cooperativa Mirarte
“Percorso al femminile: tra le 
vie e i palazzi che raccontano 
le storie di dame, streghe, arti-

ste e nobildonne bolognesi”

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org


3

   19 febbraio  2021 - Notiziario n. 21
Rotary Club Bologna Sud

Martedì 16 febbraio 2021

Federica Legnani
“La candidatura dei portici di Bologna alla 

WHL UNESCO”
Interclub Rotaract Club Bologna Nord-Sud, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord

I portici sono lo scrigno della bo-
lognesità e, dopo alcune altre sera-
te durante le quali se ne è parlato 
sotto il profilo storico e culturale, 
molto opportunamente l’ultima ri-
unione è stata dedicata ad appro-
fondire la conoscenza di un’impresa 
che la nostra città sta cercando di 
portare a compimento per vede-
re riconosciuto questo suo tesoro 
come patrimonio del mondo intero 
da parte dell’Unesco.
Un interclub promosso dal Rota-
ract Bologna Nord-Sud, presiedu-
to da Federico Zanardi, insieme 
ai Rotary co-padrini, il Bologna 
Sud, con il nostro presidente Edda 
Molinari, e il Bologna Nord, pre-
sieduto da Davide Vicari, ha 
consentito ai soci dei tre sodalizi di 
essere aggiornati circa le caratteri-
stiche del riconoscimento Unesco, 
le procedure per la sua attribuzio-
ne, le iniziative avviate e realizzate 
allo scopo e il punto del percorso al 
quale si è arrivati.
Ad illustrare quella che, da quanto 
è stato spiegato, comporta vera-
mente le difficoltà di un’impresa, 
è intervenuta quale autorevole re-
latrice l’arch. Federica Legnani, 
responsabile del progetto per il Co-
mune di Bologna e Coordinatrice 
del Gruppo di lavoro per la Can-
didatura dei Portici di Bologna. 
L’arch. Federica Legnani figlia del 

compianto ing. Vittorio Legnani, 
che è stato prestigioso socio del 
R.C. Bologna Sud, e della sig.
ra Ambretta, insignita dell’ono-
rificenza PHF per iniziativa del-
lo stesso club, ha brillantemente 
soddisfatto le aspettative degli 
ascoltatori, mostrando quanto sia 
importante l’amore verso l’ogget-
to del proprio lavoro per avanza-
re rapidamente e con successo in 
un’attività complessa ed articolata 
come quella che le è stata affidata.
L’Unesco, istituita con sede a 
Parigi dopo la Seconda guerra 
mondiale, si occupa di cultura e 
scienza per promuovere la pace 
internazionale e la prosperità dei 
popoli. Il metodo di lavoro con-
siste nel tentativo di sviluppare il 
concetto di valore universale dei 
beni da lasciare alle future genera-
zioni, come appare chiaramente 
dal doppio significato, di patrimo-
nio e di eredità, della parola inglese 
heritage. 
Nel 1962 questa idea è stata resa 
concreta con la formazione del 
World Heritage, un elenco di beni 
da tramandare intatti, in cui tutto 
il mondo può riconoscersi. Attual-
mente sono stati identificati 869 
siti con valenza culturale, 213 con 
valenza naturale e altri 39 con va-
lenza transnazionale. 
Ogni anno vengono accolte 35 
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proposte, delle quali Unesco ve-
rifica l’eccezionalità del valore 
universale in base a tre principi: 
autenticità, integrità, gestione ed 
eccellenza della rappresentatività 
del sito nel mondo. L’apparente 
contraddittorietà dei requisiti di 
eccezionalità e di universalità è indi-
cativa degli aspetti che caratteriz-
zano l’azione dell’Unesco: si vuole, 
infatti, che il riconoscimento sia 
dato a qualcosa che, nel suo essere 
comune ed apprezzato da tutti, si 
presenta in alcuni luoghi o in al-
cuni casi con requisiti di specialità 
per rilevanza e qualità.
I Portici di Bologna, secondo quan-
to deliberato dal Consiglio Diret-
tivo della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, riunitosi 
martedì 21 gennaio 2020 presso la 
sede del Ministero dei Beni Artisti-
ci e Culturali, sono la candidatura 
italiana alla Lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco per il 2020.
Le candidature avanzate dall’Italia 
sono valutate con particolare seve-
rità da parte di ICOMOS, orga-
nismo consultivo dell’Unesco per 
tutti gli aspetti che riguardano il 
patrimonio culturale e la sua con-
servazione, e UNESCO. L’Italia, 
infatti, è il Paese con il maggior 
numero di siti UNESCO al mon-
do (54). La lista è particolarmente 
selettiva, per ottenere un bilancia-
mento tra i siti europei ed extraeu-
ropei, e l’Italia può presentare una 
sola candidatura all’anno.
Per raggiungere l’obiettivo il Co-
mune ha individuato due tra i die-
ci criteri previsti per l’inclusione 
dei beni nella lista del Patrimonio 
Mondiale, concentrando l’atten-
zione su questi requisiti:
- mostrare un importante inter-
scambio di valori umani, in un lun-
go arco temporale o all’interno di 

un’area culturale del mondo, su-
gli sviluppi nell’architettura, nella 
tecnologia, nelle arti monumen-
tali, nella pianificazione urbana e 
nel disegno del paesaggio;
- costituire un esempio straordi-
nario di una tipologia edilizia, di 
un insieme architettonico o tec-
nologico, o di un paesaggio, che 
illustri uno o più importanti fasi 
nella storia umana.
Contestualmente si è rivolta l’at-
tenzione anche sulla sussistenza 
dell’Eccezionale Valore Universale, 
motivando come la presenza dei 
portici si presenti pervasiva in tut-
ta la città, sia in centro storico che 
in periferia, e come sia pluriseco-
lare la legislazione circa la loro 
conservazione e l’uso quotidiano.
Nel caso dei portici, non è stato 
ritenuto opportuno considerar-
li e presentarli nel loro ’insieme 
totale’ in quanto la proposta sa-
rebbe ricaduta nel gruppo dei 
“centri storici” già rappresentato 
abbondantemente per l’Italia. Si 
è quindi proceduto alla presenta-
zione dei portici bolognesi sotto 
l’aspetto di fenomeno seriale, in-
dividuando alcuni segmenti per 
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rappresentare “l’importante inter-
scambio dei valori umani insiti nei 
portici” nonché il valore immate-
riale e architettonico per il quale i 
portici vengono riconosciuti come 
“un elemento identificativo della 
città di Bologna, sia dalla comunità 
locale che dai visitatori, e sono un 
punto di riferimento per uno stile 
di vita urbano sostenibile, in cui gli 
spazi religiosi e civili e le abitazioni 
di tutte le classi sociali sono perfet-
tamente integrate”.
I tratti di portico scelti sono, per-
tanto, molto diversi tra loro per 
epoca di costruzione e caratteristi-
che tecniche, in modo da rendere 
plasticamente evidente l’aspetto 
seriale che rappresenta l’elemen-
to cardine sul quale si fondano le 
possibilità di successo della candi-
datura:
1. Santa Caterina - via portica-
ta risalente al XII–XIII secolo con 
l'affermarsi dei Comuni e della 
crescita della città. Si tratta di una 
tradizionale zona residenziale, con 
spazi domestici popolari e portici 
lignei architravati. 
2. Via Santo Stefano - piazza 
porticata risalente al XIII–XIV se-
colo, afferente al modello di città 
a pianta centrale con uno schema 
radiale, con caratteristiche iniziali 
di spazio aperto antistante la ba-
silica, che ha assunto, nel tempo, 
funzione residenziale, commercia-
le e di rappresentanza di famiglie 
nobiliari. 
3. Baraccano - percorso porticato 
della fine del XV secolo, esempio 
di introduzione della prospettiva 
nella progettazione urbana. Nato 
con funzione cerimoniale e devo-
zionale, costituisce un raccordo 
scenografico tra elementi religiosi 
all'interno della città, creando una 

sorta di sfondato architettonico. 
4. Via Galliera e via Manzoni 
– strada porticata del XV–XVI se-
colo, percorso di collegamento con 
la cattedrale su cui si attestano im-
portanti palazzi nobiliari. 
5. Portici del Pavaglione e 
Piazza Maggiore – della metà 
del XVI secolo, è il collegamento 
tra due delle piazze principali del-
la città, con una storica vocazione 
agli scambi commerciali e cultura-
li. 
6. San Luca – percorso religioso 
coperto del XVII-XVIII secolo, 
collegamento extraurbano porti-
cato che si snoda fino al Santuario 
mariano sul Colle della Guardia, 
per le cerimonie devozionali dei 
bolognesi. 
7. Via Zamboni – Strada porti-
cata del XVIII secolo, nel cuore 
della città universitaria, edificata 
sui modelli antichi ripresi nella re-
alizzazione dei nuovi edifici sette-
centeschi. 
8. Portico della Certosa – del 
XIX secolo, realizzato quando la 
Certosa diventa il cimitero extra 
urbano cittadino, in collegamento 

con il portico di San Luca. 
9. Piazza Cavour e via Farini 
– Zona cittadina a funzione pub-
blica istituzionale, con forte accen-
tuazione degli elementi decorati-
vi e del verde urbano, realizzata 
nell’ambito delle grandi trasforma-
zioni cittadine di fine Ottocento. 
10. Quartiere Barca – del XX 
secolo, costruito in epoca post-bel-
lica con funzione residenziale, è il 
fulcro di un nuovo quartiere popo-
lare autonomo e distante dal cen-
tro della città. 
11. Mambo – del XX secolo, è 
un edificio porticato della città 
post-industriale, costruito come 
forno pubblico del pane duran-
te la Prima guerra mondiale, oggi 
trasformato in museo all’interno di 
un'area dedicata alla cultura. 
12. Strada Maggiore – stra-
da porticata che giace sul sedime 
dell’antica via Emilia, principale 
asse di ingresso alla città per colo-
ro che giungono da Roma. I suoi 
portici rappresentano tutte le fasi 
di trasformazione urbana.

Per molti dei tratti di portico sele-
zionati esiste già un decreto di tu-



6

   19 febbraio  2021 - Notiziario n. 21
Rotary Club Bologna Sud

tela da parte della Soprintendenza 
e, quindi, non sussiste il rischio 
di trasformazione o demolizione; 
per tutti è stata istituita una ap-
posita cabina di regia, nella quale 
sono riunite le plurime istituzioni 
ed enti proprietari dei portici, per 
pilotare il progetto della candida-
tura e del futuro sito e per gestire 
anche la manutenzione degli stessi 
portici, specialmente contrastando 
il deplorevole e vandalico fenome-
no dei graffiti, che troppo spesso ne 
deturpano la vista e ne ostacolano 
la gradevolezza della fruizione. 
Il 30 gennaio 2020 il dossier, ela-
borato con l’assistenza della fonda-
zione Links di Torino, è stato pre-
sentato all’Unesco, a Parigi, e il 28 
febbraio 2020 è stato confermato 
l’avvio dell’iter. Il giorno 8 aprile 
2020 è iniziata la valutazione e il 
23-25 settembre 2020 si è svolta la 
visita dell’ispettore di Unesco arch. 
Olivier Poisson. 
Il giudizio finale, atteso per 
quest’anno 2021, potrà avere tre 
esiti: negativo, parzialmente ne-
gativo con segnalazione di errori 
d’impostazione ovvero parzialmen-
te positivo con alcuni particolari 
da definire, e positivo. La valuta-
zione tecnica può essere, peraltro, 
disattesa o modificata in sede di 
decisione finale dalla valutazione 
politica di Unesco che è strutturata 
sullo stesso modello organizzativo 
ed operativo dell’ONU.

Arch. Federica Legnani  
curriculum

Laureata in Architettura a Venezia nel 
1992, ha conseguito il Dottorato di Ri-
cerca in Ingegneria Edilizia e Territo-
riale presso l'Università di Bologna nel 
1996.
È stata professore a contratto in diver-
si atenei (IUAV, Politecnico di Milano, 
Università di Bologna, Parma e Firen-
ze).
Dal 1996 ha svolto attività di libera pro-
fessione presso diversi comuni dell'Emi-
lia-Romagna, sempre finalizzate alla re-
dazione di piani e strumenti urbanistici.
Da settembre 1998 a febbraio 1999, 
grazie ad una borsa di studio del CNR, 
ha studiato presso la Pennsylvania Uni-
versity di Philadelphia (USA).
Dal 1999 al 2003 ha lavorato per l'Au-
torità di Bacino del fiume Po a Parma.
Nel 2008, a seguito di concorso pub-
blico, è stata assunta dal Comune di 
Vignola, per poi essere trasferita pochi 
mesi più tardi presso il Comune di Bo-
logna, dove tutt'ora lavora in qualità di 
Specialista Architetto.
Da gennaio 2019 è Coordinatrice del 
Gruppo di lavoro per la Candidatura 
dei Portici di Bologna alla World Heri-
tage List UNESCO.
È membro della Commissione Topono-
mastica del Comune di Bologna e del 
Comitato per il Restauro del Portico di 
San Luca.
Ha scritto diversi articoli soprattutto in 
materia urbanistica, pubblicati in libri e 
riviste del settore. In particolare è stata 
redattrice della rivista Urbanistica dal 
1992 al 1998.
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Dal Notiziario del R.C. Bologna 
Ovest G. Marconi.
L’incontro Distrettuale organizza-
to dal Governatore Adriano Mae-
stri, in occasione della Festa di San 
Valentino, è stato caratterizzato da 
due interventi che hanno eviden-
ziato sia dal punto di vista storico 
che sentimentale il significato di 
questa ricorrenza.
Il Prof. Roberto Corinaldesi, 
Past President del R.C. Bologna 
Sud, ha iniziato la sua trattazione 
partendo dall’usanza già dal 1400, 
di inviare “Valentine”, biglietti 
spesso anonimi, alla persona ama-
ta in occasione del 14 febbraio.
Questa consuetudine ha assunto 
dimensioni importanti tanto che 
nella seconda metà del XIX secolo 
si dette il via alla produzione indu-
striale e alla commercializzazione 
su larga scala delle “Valentine”.
Attualmente la moda di inviare bi-
gliettini amorosi è stata abbando-
nata
per far posto a regali costosi, gio-
ielli, cioccolatini e le sempre gradi-
te rose rosse.
Le origini di questa festa sono da 
ricercarsi in un periodo molto lon-
tano, nel VII secolo a.C. quando 
a Roma governavano i re etruschi 
e iniziò la celebrazione di un rito 
di purificazione e propiziatorio 
della fertilità: i “Lupercalia”.

In quel periodo si era registrato 
un forte calo di gravidanze tra le 
matrone romane.
Consultato allora l’oracolo di Giu-
none, dea della fertilità e protettri-
ce delle gestanti, un augure etrusco 
interpretò l’oscuro responso dell’o-
racolo suggerendo di celebrare una 
festa in onore del dio Fauno, nelle 
vesti di Lupercus.
Questa antica divinità agropasto-
rale, raffigurata con corna e zocco-
li di capra, era ritenuta simbolo di 
potenza sessuale e quindi di fecon-
dità.

La data scelta fu il 15, le idi di feb-
braio, giorno ritenuto infausto, al
fine di purificarlo.
La festa si svolse tra sacrifici di 
capre, simbolo di fecondità, e un 
cane, simbolo di purezza, tra le urla 
impazzite dei Luperci, giovani ap-
partenenti a due antiche famiglie 
patrizie, che con il volto coperto di 
terra, unti d’olio e seminudi corre-
vano attorno al Palatino, come se 
volessero creare un magico recinto 
per proteggere l’ovile dall’attacco 
dei lupi.
Mentre correvano, brandivano le 
fruste fatte con le strisce di pelle 
delle capre e con queste battevano 
il terreno, per renderlo fecondo, e 
chiunque incontrassero, soprattut-
to le giovani donne, che si affretta-
vano a porgere il palmo delle mani, 

Venerdì 12 febbraio 2021

Aspettando San Valentino
con

Roberto Corinaldesi e Giorgio Comaschi
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per propiziarsi future gravidanze.
Nella società romana non tutti 
tolleravano questi sfrenati festeg-
giamenti che decaddero in tarda 
epoca repubblicana per essere poi 
restaurati da Augusto e perdurare 
per tutta l’epoca imperiale.
Nel 496 papa Gelasio I decise di 
porre fine ai selvaggi festeggia-
menti cristianizzando questa fe-
sta pagana e anticipandola al 14 
febbraio, giorno dedicato a San 
Valentino, trasformando la festa 
dell’amor profano in festa dell’a-
more spirituale, consacrando de-
finitivamente San Valentino “Pa-
trono degli innamorati” anche in 
virtù delle sue gesta. Vescovo di 
Terni, fu martire all’età di 97 anni 
per aver unito in matrimonio una 
giovane cristiana morente con un 
legionario pagano.

Link dell'incontro:
https://youtu.be/S0YJB2_
M9xw
Giorgio Comaschi, giornalista, 
scrittore, regista, sceneggiatore 
bolognese, personaggio poliedrico 
che con ilsuo monologo ha piace-
volmente intrattenuto i parteci-
panti soffermandosi, con dovizia 
di particolari, sulle quattro fasi del 
rapporto sentimentale, dalla fase 
“portone” (purtroppo ora i porto-
ni sono tutti chiusi) alla fase delle 
domande “perché lui o perché lei”.
“Un rapporto d’amore parte sem-
pre da dentro a un portone. Poi 
passa per il letto, per il dialogo e va 
a finire in qualche ristorante con 
gli amici in una sera dispari della 
settimana.
Se uno riuscisse a stare sempre 
dentro a un portone sarebbe felice. 
Ma nessuno ce l’ha mai fatta”.
Alcune domande e una breve ri-
flessione del Governatore hanno 
concluso la piacevole serata.

https://youtu.be/S0YJB2_M9xw
https://youtu.be/S0YJB2_M9xw
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Venerdì 5 febbraio 2021 

STOP FOOD WASTE!
8a Giornata Nazionale di Prevenzione 

dello spreco alimentare

Dal Notiziario del R.C. Bologna 
Ovest G. Marconi
In margine alla 8° Giornata Na-
zionale sullo spreco alimentare, 
la Commissione Progetto corretta 
alimentazione del nostro Distretto 
2072 ha organizzato nella serata 
del 5 febbraio 2021 (su piattafor-
ma Zoom) una riunione distrettua-
le di tutti i Rotary Club imperniata 
sul laboratorio del super pasticcere 
bolognese Gino Fabbri che ha 
guidato i partecipanti nella rea-
lizzazione “in diretta” di un dolce 
che non richiede l’uso dei fornelli e 
utilizza ingredienti facilmente rin-
tracciabili in tutte le cucine casa-
linghe.
La divertente serata è stata ac-
compagnata dalle prescrizioni sul-
lo spreco alimentare di Andrea 
Segrè, presidente Commissione 
Corretta limentazione e stili di vita 
Distretto 2072
“L’Italia s’è desta, e promette di 
risorgere dalle cucine: così l’effetto 
pandemia si trasforma nel nuovo 
patto degli italiani col cibo. l’Ita-
lia del covid, infatti, sembra aver 
prosciugato parte dello spreco ali-
mentare: nel 2020 sono finiti nel-
la spazzatura “solo” 27 kg di cibo 
a testa (529 grammi a settimana), 
l’11,78% (3,6 kg) in meno all’an-
no rispetto al 2020. oltre 222.000 
tonnellate di cibo “salvato” in ita-
lia, per un risparmio di 6 € pro ca-

pite. Vale 6 miliardi e 403 milio-
ni lo spreco alimentare domestico 
nazionale e sfiora i 10 miliardi con 
le perdite in campo e lo spreco 
nell’industria e distribuzione. Sono 
i nuovi dati del “caso Italia” raccol-
ti dai Waste Watcher International 
Observatory con Distal Unibo su 
rilevazioni IPSOS in vista dell’8? 
Giornata nazionale di prevenzione 
dello spreco alimentare, venerdì 5 
febbraio. Prendiamo per esempio 
il pane: ne gettiamo 20 grammi a 
settimana (1 kg all’anno), mentre la 
frutta resta in vetta alla hit del cibo 
più sprecato con 37 grammi setti-
manali (quasi 2 kg ogni anno, pro 
capite). Siamo più spreconi a sud 
(+ 15%, 600 grammi a settimana) 
e nei piccoli centri, più virtuose 
sono le città dei piccoli comuni, 
più virtuosi i single delle famiglie 
con figli. E ancora: un focus sul 
pack realizzato in collaborazione 

con Conai rivela che ci affidiamo 
agli imballaggi per provare a spre-
care meno: in un anno di uscite 
contingentate, li abbiamo usati 
per cercare informazioni sulla sca-
denza (57,4%) e sulle modalità di 
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conservazione (43%), ma anche sul 
conferimento in raccolta differen-
ziata (28,6%). e il 70% degli italia-
ni potrebbe pagare di più per un 
pack che conservi più a lungo un 
prodotto. La spesa si fa per lo più 
una o due volte alla settimana per 
7 italiani su 10 (il 69% degli inter-
vistati) e c’è una netta consapevo-
lezza sull’importanza di investire 
qualche euro in più per la qualità: 
questo l’orientamento di 1 italia-
no su 3 (il 33% degli intervistati), 
mentre il 60% ha un atteggiamen-
to pragmatico: si ricerca il miglior 
rapporto costo/qualità. Pochissimi 
(meno del 5%) vanno sistemati-
camente in cerca del ribasso. Per 
prevenire lo spreco la tecnologia 
sembra impattare ancora poco, ri-
spetto alle strategie di ‘buon senso’: 
il 41% privilegia l’acquisto perio-
dico di prodotti a lunga scadenza 
e quello frequente di prodotti fre-
schi, il 39% si concentra nell’or-
ganizzazione del frigorifero/di-
spensa, il 37% sceglie di acquistare 
prodotti in piccolo formato e più 
di 1 italiano su 3, il 36%, compi-
la sistematicamente una lista della 
spesa basata sul menu settimanale. 
L’87% non si formalizza sulla sca-
denza, e dietro assaggio,  consuma 
il cibo anche 24 ore dopo il suo te-
orico deperimento. Arrivati anche 
i dati internazionali: l’Italia è fra i 
Paesi più sensibili allo sviluppo so-
stenibile e al tema spreco, dietro 
Cina e Corea. Peggio la Francia e 
la Germania, Stati Uniti e Cana-
da, in media, più’ disattenti. «Dalle 
loro case e dalle cucine, reduci dai 
mesi di lockdown e distanziamen-
to, gli italiani lanciano un’OPA sul 
loro futuro , spiega l’agroeconomi-
sta Andrea Segrè, fondatore del-

la campagna Spreco Zero e della 
Giornata nazionale del 5 febbraio. 
La tendenza a una netta diminu-
zione dello spreco alimentare do-
mestico, che a livello nazionale 
e globale gioca la parte del leone 
con un’incidenza del 60/70% sullo 
spreco di filiera, si conferma sal-
damente in questo primo scorcio 
del 2021. Colpisce l’attenzione de-
gli italiani al tema: l’85%, quindi 

una percentuale quasi plebiscitaria, 
chiede di rendere obbligatorie per 
legge le donazioni di cibo ritirato 
dalla vendita da parte di supermer-
cati e aziende ad associazioni che si 
occupano di persone bisognose, in 
seguito all’aumento della povertà 
generato dalla pandemia covid 19».

Andrea Segrè

Dettagli sul sito sprecozero.it
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Venerdì 26 febbraio ore 19.00

Alla scoperta del nostro Distretto 
Intervista a Giovanni Corona

Presidente R.C. San Giorgio di Piano – Giulietta Masina

Giovanni Corona lavora come endocri-
nologo e andrologo presso l'Unità di Endo-
crinologia dell'Ospedale Maggiore di Bolo-
gna. Ha conseguito la Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l'Università di Bologna, 
la specializzazione in Endocrinologia e il 
Dottorato di Ricerca in Scienze Endocri-
nologiche presso l'Università degli Studi di 
Firenze. 
Ha ricevuto diversi premi prestigiosi. 
Nel 2009 ha ricevuto l '"Excellent Award" 
dalla European Society for Sexual Medici-
ne, riservato ai migliori ricercatori europei, 
under 40 anni, del settore.
Nel 2013 ha ricevuto lo “Young Androlo-
gist Award” dall’ International Society of  
Andrology, riservato ai migliori ricercatori 
mondiali, under 40 anni, del settore. 
Nel 2015 è stato citato tra i primi 30 mi-
gliori ricercatori europei (categoria “Repro-
ductive Biomedicine” n = 11) dalla rivista 
Lab Times (http://labtimes.org/labtimes/
ranking/20=15_04/index2.lasso). 
Nel 2019 è stato citato nella top 20 dei mi-
gliori autori mondiali (n = 2) sulla tema della 
disfunzione erettile dall'International Jour-
nal of  Impotence Research (doi: 10.1038 / 
s41443-019-0161-8). 
Nel 2019 è stato citato tra i 100.000 scien-
ziati più influenti a livello mondiale (com-
prendendo tutte le categorie dall’Astrofisica 
alla Zoologia) dalla rivista  Plos Biology (doi 
10.1371 / journal.pbio.3000384). 

Nel 2020 è stato citato tra i migliori autori 
mondiali 20 (categoria "Eiaculazione preco-
ce" n = 5) dall'International Journal of  Im-
potence Research (doi: 10.1038 / s41443-
019-0224-x). 
Nel 2020 è stato citato tra i primi 200 più 
importanti scienziati al mondo e i primi 4 in 
Italia per la produzione scientifica in tema 
di “Reproductive Medicine” dalla rivista 
Plos Biology (doi.org/10.1371/journal.
pbio.3000918)
Membro dell'Editorial board di diversi gior-
nali e società scientifiche.
Dal 2015 è stato nominato coodinatore 
del “Guideline Commitee” dell'European 
Academy of  Andrology e ha contribuito 

alla pubblicazione e allo sviluppo di diverse 
linee guida internazionali su temi androlo-
gici. 
Nel 2018 è stato nominato Presidente della 
Società Italiana di Andrologia e Medicina 
Sessuale, carica che ricopre tuttora. 
Nel 2018 è stato nominato presidente della 
commissione scientifica dell’European So-
ciety for Sexual Medicine. 
Nel 2020 è stato nominato segretario dell’ 
International Society of  Andrology
È coautore di oltre 400 manoscritti, diver-
si capitoli di libri e recensioni su invito nel 
campo dell'endocrinologia della andrologia 
e della medicina sessuale. 
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"
■  Mercoledì 3 marzo ore 21.00 • Zoom 

Dott. Domenico Garcea: "Tecnologia e chirurgia"
■  Martedì 9 marzo ore 19.00 • Zoom 

Cooperativa Mirarte: “Percorso al femminile: tra le vie e i palazzi che raccontano le storie di 
dame, streghe, artiste e nobildonne bolognesi”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 23 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C Eclub 2072, Rotaract Club 

Bologna, Rotary Club Cento, Rotary Club Ravenna 
Tematiche della sostenibilità in vista della giornata dell’ambiente del 21 marzo 2021 

 Interventi di: Giovanni Ceccarelli (R.C. Ravenna) Presidente della Sottocommissione Ambiente 
Marino Fiumi e Laghi e Progetto sostenibilità ambientale dei distretti italiani; Giorgio Garimberti 
(R.C. Cento) Presidente della Sottocommissione distrettuale Sostenibilità e Ambiente

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"
■  Lunedì 1 marzo ore 20.30 • Zoom
 Dott. Domenico Gentile: “Silvio Spaventa e Giuseppe Garibaldi; incontro-scontro tra due
 eroi del Risorgimento italiano”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Giovedì 25 febbraio ore 19.00 • Zoom 
 Dott.ssa Giulia Marsili: “Dall’artefice al falsario. Percorso storico-archeologico tra alcune scul-

ture antiche poco note dalle collezioni d’arte bolognesi”
■  Giovedì 4 marzo ore 19.00 • Zoom 
 Maurizio Sobrero: “Studiare serve? E a che cosa?”

■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
 Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Venerdì 26 febbraio ore 19.00 • Zoom Distretto 2072 
“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti” – Adriano Maestri in-
tervista Giovanni Corona, Presidente Rotary San Giorgio di Piano – Giulietta Masina, Dirigente 
Medico I livello unità di Endocrinologia AUSL Bologna – Ospedale Maggiore 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 24 febbraio ore 21.00 • Zoom 
 Giuseppe Rivalta, biologo bolognese con l’amore per la natura dei nostri luoghi, ma anche con la 

passione per i viaggi in luoghi esotici, ci racconta una delle sue straordinarie esperienze.
 “Racconti di viaggio: Bisogna essere presbiti per vedere lontano, ma anche miopi per godere 

delle bellezze dietro casa…”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Venerdì 26 febbraio ore 19.00 • Zoom Distretto 2072 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti” – Adriano Maestri in-
tervista Giovanni Corona, Presidente Rotary San Giorgio di Piano – Giulietta Masina, Dirigente 
Medico I livello unità di Endocrinologia AUSL Bologna – Ospedale Maggiore 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 1 marzo ore 20.45 • Zoom 
 Ing. Nicola Magriotis, Direttore Generale ROMACO: "La produzione dei vaccini covid-19: un con-

tributo dal territorio industriale bolognese" 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 20 febbraio ore 12.30 • Hotel Savoia Regency
 Filippo Di Mario, fotografo artista: “Vi racconto il mio Schumacher”
■  Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom 

Dott. Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncologia-Ematolodia, dell' USL di Piacenza
 "Il Covid ? Si deve curareanche a casa"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

