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Mercoledì 3 marzo 2021

Domenico Garcea
"Tecnologia e chirurgia"
Libere riflessioni di un Chirurgo testimone
di mezzo secolo di chirurgia

Grande interesse per la relazione di
Domenico Garcea sui nuovi aspetti della scienza medico-chirurgica
tecnologicamente evolutasi con incredibile velocità, da osservare, e da
praticare sempre, con riguardo all’umanità del paziente e al particolare
rapporto che lo collega al medico
curante.
Il vasto numero di presenze di soci,
tra i quali merita di essere segnalata la partecipazione dei soci onorari
Giandomenico Belvederi e Cesare
De Carlo, ha trovato riscontro in una
trattazione affascinante per la profondità, sapientemente resa chiara
e comprensibile anche per chi non è
abitualmente dedito alla specialistica
materia.
Nel corso della serata sono stati delineati i sorprendenti progressi tecnologici succedutisi negli ultimi anni
e sono state affrontate, con delicata
sensibilità, le tematiche connesse al
legame personale che si instaura tra
i protagonisti della terapia, il medico
che cura e il paziente che pone la sua
fiducia nell’operato dell’altro.
Sotto questo profilo Domenico Garcea ha molto opportunamente ricordato come non si possa sottovalutare
il rischio di una trasformazione in
senso esclusivamente tecnologico

dell’atto medico, rischio presente
specialmente quando si tratta di atti
ad alta complessità, con la conseguente possibile perdita della centralità del rapporto tra le persone, che
costituisce il necessario presupposto
per conservare in ogni circostanza
gli indispensabili principi etici che
devono caratterizzare l’operare del
medico.
Con acutezza, sempre tenendo elevato il criterio ispiratore del suo ragionamento, Domenico Garcea ha
tratteggiato le linee guida del suo
modo di vivere la pratica della medicina, coniugando l’approfondimento scientifico, e la ricerca delle soluzioni tecnicamente più moderne,
con l’emozione che inevitabilmente
lo coinvolge quando si avvicina al
letto del paziente.
I vividi interventi conclusivi — del
presidente Edda Molinari e dei soci
Stefania Alfieri, Cesare De Carlo e
Fabrizio Corazza e Gabriele Garcea — hanno consentito di mettere
ancora più in luce l’insegnamento
di scienza e di umanità che è stato
il fulcro della intensa e penetrante
esposizione riservata da Domenico
Garcea ai soci del club.
a. d.
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Questo sunto della mia esposizione, come dice lo stesso titolo, vuole
essere una semplice riflessione su
quanto e come la tecnologia abbia
cambiato la Chirurgia.
Certo altri campi della Medicina
hanno goduto di uno sviluppo tecnologico anche maggiore e credo
sia sufficiente citare la diagnostica
per immagini, con l’avvento prima
della TAC e poi della risonanza
magnetica, per coglierne la misura. La chirurgia, al contrario, è rimasta la stessa: certo si è evoluta
ma i suoi gesti fondamentali sono
rimasti gli stessi e anche molti degli interventi che ancora oggi si
eseguono sono fondamentalmente
quelli ideati dalle grandi menti di
fine Ottocento e del Novecento.
Chirurgia oggi è rispetto della
anatomia e della fisiologia del paziente. Esistono ancora le grandi demolizioni, ma sempre più si
impone una chirurgia rispettosa
dell’individuo e che non si fonda
solo su precise nozioni anatomiche
ma anche su altrettanto solide basi
fisio-patologiche. Una chirurgia
sempre più conservativa non solo
della anatomia ma insieme della
funzione.
Era il 1975, quando apparvero sulla scena le prime suturatrici meccaniche.
Arrivavano da molto lontano nel
tempo, dai primi anni del 900: Von
Petz, Hult. Anche geograficamente da molto lontano: dalla Unione
Sovietica perché nel suo sterminato territorio si cercò di garantire
ai chirurghi più periferici e meno
formati, la possibilità di eseguire
suture ed anastomosi sicure.
Prima le suturatrici russe, quindi,
poi quelle americane assai più perfezionate. Negli USA l'industria
capì l'enorme impatto commer-

ciale che avrebbero avuto e con
massicci investimenti sulla ricerca
le perfezionò e le rese strumenti
quotidiani.
Personalmente considero la chirurgia laparoscopica la vera svolta
della chirurgia paragonabile ad un
reale ribaltamento dei paradigmi
chirurgici. Comincia alla fine degli anni ’80 una chirurgia diversa,
che non prevede grandi incisioni,
rispettosa dell'individuo e della sua
integrità.
Come sempre paga il suo prezzo
allo scetticismo dei conservatori.
Poiché il progresso non può essere
fermato dimostrammo come fosse
una chirurgia sicura ed efficace,
anche migliore se applicata con intelligenza, appropriatezza e regole
precise che nel tempo furono dettate e convalidate dall'esperienza.
Altrettanto la sua tecnologia ha
avuto una costante evoluzione;
oggi abbiamo fonti luminose al
cui paragone quelle di allora somigliavano alla luce di una candela,
abbiamo l'alta definizione e, volendolo, la visione tridimensionale.
Tutto a vantaggio della sicurezza
dei Pazienti.
La chirurgia laparoscopica stimolò
la ideazione di nuovi strumenti
quali quelli ad ultrasuoni e a radiofrequenza.
La evoluzione massima della chirurgia mini-invasiva è rappresentata dal Robot Chirurgico. Il chirurgo, seduto alla consolle, è in grado
di eseguire, grazie all’ausilio di una
visione magnificata e tridimensionale nonché di strumenti completamente articolati, movimenti di
estrema precisione, in assenza di
tremori fisiologici, una fine dissezione, suture intra-corporee e micro–anastomosi altrimenti difficilmente eseguibili in laparoscopia.
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Nel frattempo molti sono stati i
mutamenti culturali nella sanità,
non sempre positivi.
Molti sono gli interrogativi che si
possono porre sul futuro:
- È giusto spingere la ricerca in
aree dove potremmo perderne il
controllo? (genetica, clonazione,
macchine intelligenti?)
- Prolungare la vita condurrà ad
una società più gravata da malattie?
- È realmente possibile cambiare la
medicina da cura a prevenzione?
- Nel combattere le malattie la tecnologia muterà l’essere umano in
una combinazione uomo-macchina cambiando il senso della parola
“umano”?

- Chi gestirà le tecnologie? Con
quali regole?
- Chi ne potrà godere i frutti, o,
come già avviene, essa sarà fonte
di ulteriori diseguaglianze tra i Popoli?
La Tecnologia è neutrale - né buona né cattiva. Saremo noi a dover
portare e regolare etica e morale
nel mondo tecnologico.
Confidare nell’intelligenza e nella
conoscenza con la consapevolezza
di essere protagonisti della stessa
vicenda umana, potrebbe essere il
giusto modo di conservare quell’equilibrio di valori che deve essere
alla base del rapporto tra Medico
e Paziente.
Domenico Garcea
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Giovedì 25 febbraio 2021

Carmen Lasorella ospite del Rotary
"Covid e informazione.
La variante italiana, l'infodemia"
Interclub

Da Corriere Cesenate del 27 febbraio 2021 - articolo di Daniela
Verlicchi
In 200 da 31 club da tutto il Paese per confrontarsi con la nota
giornalista Rai. "L'autonomia - ha
detto - ha sempre un prezzo da pagare. Stiamo vivendo un lockdown
mentale"
Non c’è solo il Covid 19. E soprattutto non c’è solo il teatrino della
politica che parla e litiga sul Coronavirus. Lo ha ribadito più volte
giovedì sera Carmen Lasorella, giornalista, anchorwoman
e mezzobusto televisivo conosciutissima (inviata in Medio Oriente,
conduttrice dei Tg Rai, corrispondente da Berlino e poi direttore
generale di San Marino TV, una
rete Rai), ospite del Rotary Club
di Cesena e di 30 altri club che si
sono uniti alla serata organizzata
dal presidente (e nostro direttore)
del sodalizio cesenate, Francesco
Zanotti. La conviviale online è stata introdotta da un saluto del governatore del distretto 2072 (Emilia-Romagna e Repubblica di San
Marino) Adriano Maestri. Quasi 200 i collegamenti da tutt’Italia
(tra gli altri, da Ostuni, Reggio
Calabria, Sassari, Roma, Napoli,
Matera e i più vicini Bologna, Sassuolo e Castelbolognese e Forlì) per

ascoltare la carismatica inviata sul
tema “Pandemia e informazione: la stampa e social”. Un
titolo provvisorio che alla fine del
suo intervento, la stessa Lasorella
riformula in “La variante italiana: l’infodemia”.
Il perché lo spiega per immagini. “Dicembre 2019, arrivano le
prime immagini dalla Cina. Ma subito pensiamo: ‘Non ci riguarda, la
Cina è un Paese diverso, non lascia
margini di libertà’. Poi, un anno fa,
il Covid arriva in Italia. La vita si
interrompe, siamo rimasti attoniti,
abbiamo avuto paura”.
“Tante volte ho rischiato la vita
– prosegue la giornalista –. Sono
stata ferita. E ho perso un collega
facendo il mio lavoro. La strada
sulla quale è morto Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso lunedì
scorso in Congo, l’ho percorsa diverse volte. Dobbiamo aver il coraggio di dire perché è morto (“un
uomo che ha fatto il suo lavoro,
non un eroe", dirà poco più tardi,
ndr). Dobbiamo avere il coraggio
di dire che non è un caso, che il
Congo è al centro degli interessi
di tante multinazionali e di Paesi
e che sei milioni di persone sono
morte in Africa l’anno scorso, ma
nessuno lo dice”.
Numeri e racconti in maggio6

ranza sconosciuti al grande
pubblico in Italia che invece da
un anno sente parlare quasi solo
di pandemia. E in modo univoco.
Tranne rare eccezioni, tra cui Avvenire e anche noi dei settimanali
cattolici che ci abbiamo provato
a raccontare un'altra realtà. “Da
quel febbraio 2020 si sa molto
poco di tutto il resto. La nostra vita
ordinaria si è interrotta. Abbiamo
assistito a un lockdown mentale. Ci
siamo ritrovati soli in casa, davanti
alla tv accesa, con internet che va
a singhiozzo perché anche di questo non si parla, ma in Italia c’è un
divide pazzesco con una banda ano-
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ressica. Un disagio tangibile, fisico.
Siamo stati trascinati in questo
buco nel quale, come sott’acqua,
abbiamo perso il senso e la cognizione del tempo”, incalza la giornalista capace di tenere calamitati
tutti agli schermi dei pc.
L’infodemia, appunto: un eccesso di informazioni che non si
è trasformato in maggiore conoscenza e comprensione di quel
che stava accadendo. Perché? Da
un lato, insiste Lasorella, “c’è il
web, dove tutti hanno potuto
dire di tutto. Anche la pandemia
è stato l’ennesimo strumento di politica e propaganda. Un’occasione
per dire che la colpa era degli altri
(della Cina ad esempio, ndr). Dalle migrazioni, il fuoco si è spostato
sulla pandemia”.
Dall’altro, la stampa non ha
sostenuto la “reazione, il coraggio, ma al contrario ha contribuito ad alimentare la paura”. E la
ragione è da ricercare nel vero tarlo
del sistema informativo italiano: la
pervasività della politica e la scarsa
indipendenza dei media: “Il nostro
è un mestiere che si fa ‘con i piedi’,
dove si va, ci si muove, si sente l’odore dei fatti, mentre il giornalista
oggi viene spesso scambiato per la
buca delle lettere. Ho visto entrare in
un reparto di terapia intensiva un
solo collega in questi mesi. Senza
retorica. In punta di piedi. È stato Alessio Lasta di PiazzaPulita. La
maggior parte degli altri non entrava negli ospedali. Si limitava a
parlare davanti al loro ingresso e a
ripetere il comunicato ufficiali che
uscivano da quegli ospedali. Questa crisi ha messo a nudo i limiti del
sistema".
“L’informazione del Covid

è stata per l’ennesima volta
un’informazione da riporto”. Perché, “l’autonomia per
il giornalista ha un prezzo”,
insiste Lasorella. E, rileggendo
la sua carriera e, in particolare, la
mancanza di incarichi professionali tra il 2004 e il 2008, si comprende bene come l'abbia sperimentato
sulla sua pelle. "In Birmania, dal
premio Nobel per la pace 1991,
Aung San Suu Kyi - ha aggiunto - ho imparato a non avere
paura. E allora faccio quello
che devo fare. Invece, la paura corrompe, infiacchisce. In
tante occasioni, specie nel
dopoguerra, la stampa è servita a unire. Nel corso di questa pandemia ha gonfiato la
paura".
“La pandemia – aggiunge l'inviata
– ci ha sbattuto in faccia la realtà: che siamo un bellissimo Paese,
ma che non si può più tollerare
un’informazione così controllata.
E questo ci riguarda perché un Paese cresce solo se si informa. Ora,
toccato il fondo, si può solo risalire. L’opinione pubblica dovrebbe
chiedere qualcosa in più al mondo
dell’informazione. Esiste da un
lato il diritto alla libertà di

7

espressione, ma di pari passo, dovrebbe esistere anche il
diritto a essere informati”.
“Come ci si può allora informare
in Italia?”, chiede qualcuno sulla
chat? “Credo che ciascuno tenga
la sua ‘dieta’ anche mediatica, perché è importante mantenere una
forma anche intellettuale. Dobbiamo esercitarci a pensare il più
possibile. E torniamo a discutere di
politica”.
Un esperimento come Wikipedia
può essere un antidoto all’informazione controllata? “No, non credo,
perché servono delle chiavi per
accedere alla conoscenza. E l’informazione approfondita si paga.
Wikipedia è un utile strumento
popolare e democratico. E i social
sono soprattutto predatori di dati”.
Nonostante quanto detto fin
qui, Lasorella non è, né vuole essere, pessimista. “Sì, è
arrivato il momento di porsi la
questione morale, anche a partire
dalla comunicazione – conclude
– perché abbiamo un obbligo di
correttezza e coerenza con i giovani. L’augurio è quello di tornare a
stringerci le mani. Ma attenzione
all’infodemia”.
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I GIOVEDÌ DELLA CONSULTA
CICLO DI “CHIACCHIERATE ON LINE” SU BOLOGNA

11 marzo 2021 ore 19.00
I PORTICI, VANTO DELLA NOSTRA CITTÀ
Prof. Roberto Corinaldesi

25 marzo 2021 ore 19.00
IN GIRO PER LE PORTE DI BOLOGNA
Prof. Roberto Corinaldesi

8 aprile 2021 ore 19.00
RUBBIANI E IL RESTAURO DI BOLOGNA
Prof. Antonio Buitoni

22 aprile 2021 ore 19.00
TRIBOLATE STORIE DI STATUE A BOLOGNA
Prof. Roberto Corinaldesi

6 maggio 2021 ore 19.00
IL CARDINALE LAMBERTINI: UN BOLOGNESE
DA CONOSCERE MEGLIO
Prof. Roberto Corinaldesi
PIATTAFORMA ZOOM DI RIUNIONE 9792447759
passcode A4ew6G

Iniziativa realizzata
con la partecipazione di

8

		

5 marzo 2021 - Notiziario n. 22
Rotary Club Bologna Sud

Storia della menopausa dall'Ottocento
ai nostri giorni
(prima parte)
di Stefania Alfieri
Vi sono parole che si caricano di storia,
nascono vivono e sono destinate a durare nel tempo ma con significato diverso.
La menopausa è una di queste.
Il termine Menopausa fu coniato per la
prima volta da un Medico francese Gardanne nel 1813, come “menespausie”, il
termine fu in seguito adattato nel più familiare “menopause”, dalla parola greca “mese” o “mensile” e “fine” o “cessazione”, termine che dura tutt’oggi.
Il famoso medico inglese Henry Halford, medico personale di re Giorgio III,
presidente del Royal College of Physicians, pubblicò in quegli stessi anni un
articolo dal titolo “On the climacteric
disesase”, che rappresentò il primo
dedicato al climaterio.
Egli descrisse questa nuova malattia, caratterizzata da: 1. weakness, 2. fatigue,
3. palpitations, 4. irritability, 5. restlessness, 6. headaches, 7. paresthesia, 8.
vague fears, cui Mendel aggiunse poi
(nel 1910) le vampate e gli attacchi improvvisi di sudorazione.
È, come si può osservare, la stessa sindrome climaterica che siamo abituati a
rilevare ancora oggi nelle nostre donne,
mediante le più comuni scale di valutazione. Con una differenza: che la sindrome climaterica descritta da Halford
nel 1813 si riferiva agli uomini. Egli scriveva: “I should observe, that though this
climacteric disease is sometimes equally remarkable in women as in men, yet
most certainly I have not noticed it so
frequently, nor so well characterized in
females”.
Halford e, più tardi, Mendel parlavano
di climaterio maschile, riferendo una
sintomatologia identica al climaterio
femminile di oggi. Halford nel suo articolo usò il termine climacteric, senza
chiarirlo, nella presunzione che i lettori
ne conoscessero il significato.
Nel 1840 il dottor Conolly, rinomato
alienista, osservando che la sintomatologia climaterica riscontrata negli uomini

era identica a quella delle donne, pensò
quindi che non potesse essere attribuibile semplicemente alla cessazione delle
mestruazioni, e i due climateri, maschile
e femminile cominciarono a sovrapporsi e per un certo periodo coesistere, tanto che nel 1865 Skae presentò al Royal
College di Edimburgo una casistica di
60 uomini affetti da “climacterical insanity”, con dei sintomi caratteristici identici alla climacterical insanity femminile,
condizione riguardante entrambi i sessi.
Il termine climacteric nella medicina
pre-moderna era molto usato e seguiva
la concezione che la vita umana procedesse a tappe di 7 anni o 9 anni. Ogni 7
anni c’era il cosiddetto “annus climactericus” (o “androklas”), caratterizzato da
profondi cambiamenti. L’anno climaterico peggiore, il più suscettibile di morte, il cosiddetto “annus climactericus
maximus”, era il 63° anno di vita, anno
in cui il ritmo settennale e novennale
coincidevano e univano la loro potenza distruttrice. Ma l’anno climaterico
in cui si verificavano i sintomi che abbiamo descritto sopra era il 49°, o più
raramente il successivo, il 56°. Come il
vecchio concetto di climacterical years,
la climacteric disease conteneva il concetto di un periodo di passaggio caratterizzato da profondi cambiamenti critici.
Nel 1822 John Mason Good introdusse
la “climacteric disease” (o “marasmus
climactericus”) nel suo sistema nosologico e dal 1833 il termine entrò a far
parte del dizionario medico standard.
Certo non erano l’epoca Regency o
quella successiva vittoriana le più favorevoli per indagare con lucida obiettività su questa particolare età della donna
e sui problemi che vi erano connessi, da
quelli medici a quelli sessuali, sociali,
psicologici.
Se il menarca poteva suscitare interesse
in quanto segnava l’ingresso della donna nella vita adulta - quella in cui poteva
svolgere l’unico ruolo che allora le fosse
concesso, e cioè quello di sposa e di ma9

dre – altrettanto non si poteva dire della
menopausa che segnava il momento in
cui da quel ruolo la donna usciva.
Anche spiriti illuminati come Sigmund
Freud caddero nei luoghi comuni della
più bieca misoginia. “E’ noto – affermò
- che dopo che le donne hanno perso
la loro funzione genitale, spesso il loro
carattere subisce una particolare alterazione e diventano litigiose, vessatorie e
prepotenti”.
Con un salto temporale di molti decenni, a testimonianza del fatto che la
malerba di certi pregiudizi è dura da
sradicare, cito una frase del ginecologo
Robert Wilson, autore del saggio Femminili per sempre, che con molto savoir faire
sentenziò: “Bisogna affrontare una
sgradevole verità e cioè che tutte
le donne in post-menopausa sono
castrate”. Questo nel 1966, poco prima di quella grande rivoluzione culturale che nel bene e nel male avrebbe
cambiato il mondo.
Si evince, dunque, che la menopausa è
stata considerata per lungo tempo un
evento irrilevante, privo di significatività, in quanto nella prospettiva patriarcale la donna aveva valore e potere, ed era
quindi degna di attenzione, solo se fertile; perso tale potere, il significato simbolico attribuito alla donna in menopausa
si avvicinava a quello di un ineluttabile
decadimento.
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Lettera del Governatore del mese
di marzo
Mese dell’acqua, dell’igiene, dei
servizi per l’igiene

Cari amici tutti
Il Virus continua la sua diabolica
espansione, ogni tanto respiriamo
un po' di ottimismo ma poi ripiombiamo in zone fra la arancione e la
rossa.
Ogni mese sono costretto, io come
tutti Voi, a rivedere i piani, anche se
erano già definiti ed erano stati assunti impegni.
Cerco in ogni modo di rimanere in
contatto con Voi attraverso i service
che facciamo e alle iniziative e gli
incontri che Vi propongo.
Siamo giunti al traguardo della prima tranche del progetto USaid-Rotary Covid 19 Italy e a breve distribuiremo 220 personal computer
chromebook Samsung alle scuole
che registrano il maggior numero
di ragazzi appartenenti a famiglie
con problemi economici o disagi di
vario genere. Ottima è stata la collaborazione con la Direzione Didattica regionale e l’Istituto Marconi
(quest’ultimo deputato dalla Regione a seguire l’informatizzazione delle scuole). La distribuzione dei device sarà uniforme su tutto il territorio
del nostro distretto. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi e sulla possibilità
di realizzare una seconda tranche di
fornitura analoga alla prima.

Ho partecipato a interessanti inter-club con relatori di valore, molto
interessante è stato l’incontro sulla Telemedicina organizzato dalla
Commissione Internazionalizzazione con la regia di Maily Anna Maria
Nguyen che il 20 marzo replicheremo con ulteriori approfondimenti
sul tema. E’ partita con successo la
serie di interviste a soci che svolgono attività di eccellenza nel nostro
distretto, che continueremo almeno
fino ad aprile.
Partono i lavori del VTE, che abbiamo rivisto nella formula e nelle
relazioni, tutto in zoom mettendo a
confronto gruppi di professionisti di
distretti italiani e non più stranieri,
per ovvie ragioni.
Sento fermento sulla giornata
dell’ambiente del 21 marzo, a cui
tengo particolarmente e ringrazio
i Club che si stanno adoperando
e la Commissione per la giornata
dell’Ambiente presieduta da Giovanni Ceccarelli che sta predisponendo un video sul tema dell’inquinamento da plastica nei fiumi, che
sarà messo a disposizione di tutti Voi
e distribuito alle scuole. E’ pronto
anche un progetto di comunicazione sul tema, per far capire l’interesse
del Rotary alla tutela dell’ambiente
a cui tutti i Distretti parteciperanno.
Del resto non dimentichiamo che
Marzo è il mese dell’acqua, dell’igiene, dei servizi per l’igiene quindi
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realizzare in questo mese la giornata
dedicata ai fiumi, all’ambiente e alle
nostre bellissime zone umide, che è il
tema del VTE, è un modo per celebrarlo al meglio.
Per troppo tempo abbiamo dato per
scontato che l’acqua è un bene comune scontato.
Lo è forse in alcuni paesi fortunati come il nostro, dove non c’è territorio che non abbia fiumi, canali,
laghi, valli e zone umide a cui si aggiunge mare, mare e mare.
Sta a noi comunque non sprecare
questa risorsa, non inquinarla, con
comprometterla per lungo tempo,
dobbiamo salvaguardarla per consegnarla nelle migliori condizioni alle
future generazioni.
Dobbiamo anche valorizzare le zone
umide, renderle fruibili anche come
zone turistiche protette e luogo di
vita per tante specie vegetali e animali.
Dobbiamo stimolare le nostre autorità a garantire una corretta manutenzione degli argini e delle golene
dei fiumi, troppo spesso causa di
esondazioni pericolose per l’uomo e
per i nostri territori.
Dobbiamo educare i più giovani affinchè siano più bravi di quanto lo
siamo stati noi.
Passi avanti il nostro paese comunque ne ha fatti in questi ultimi de-
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cenni, i depuratori delle acque industriali, i controlli sui pesticidi, le
fognature nei nostri paesi e città sono
altra cosa rispetto a ciò che accadeva dagli anni 60 agli anni 80, ma il
“nemico” è sempre attivo, nuove invenzioni che ci sembravano preziose e irrinunciabili, come le bottiglie
di plastica, le sportine, e tanti altri
oggetti non biodegradabili, in poco
tempo hanno invaso, veramente invaso il mondo.
Come sapete amo viaggiare ma vi
assicuro che ormai non c’è luogo
che non risenta di questa pestilenza,
dall’Alaska alla Terra del Fuoco, dalle Maldive ai Caraibi alle alte vette
del Tibet.

negli ospedali, una riserva d’acqua,
un depuratore in queste comunità.

Tutti i mali non vengono per nuocere!! È sempre un proverbio attuale.

Questo ci fa capire quali sono i beni
essenziali che dobbiamo salvaguardare e che devono essere messi a disposizione di tutti. Questo è Rotary,
il migliore Rotary.

Buon lavoro a tutti, buon Marzo,
buona giornata per l’ambiente del
21 marzo prossimo e buona giornata
dell’acqua del Rotary.

E proprio sui problemi primari la
Pandemia ci ha costretto a ragionare
e a progettare.

21 marzo 2021
Giornata Mondiale dell'Acqua
Progetto "L'acqua salva la vita"

Un settore ancora in estrema emergenza è la potabilità dell’acqua e i
servizi igienici.

I Rotary Club del Gruppo Felsineo
ed eClub 2072

Molti, troppi paesi della fascia tropicale sono carenti di entrambi, pur
godendo di un clima apparentemente ottimale e, a parte le zone desertiche, anche di acqua.
Terminata questa pandemia, che
ha costretto tutti noi ad occuparci
principalmente del nostro territorio,
dobbiamo tornare ad investire su di
loro per aiutarli non solo a superare
le emergenze ma anche ad imparare come conservare l’acqua e come
renderla fruibile.

Un abbraccio
Adriano Maestri




«L’acqua salva la vita»



Giornata Mondiale dell’Acqua, 21 marzo 2021




manifestazione artistica promossa dal Gruppo Felsineo con l’Istituto ISART di
Bologna volta alla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dell’acqua per l’uomo
e l’ambiente e per favorire un limitato uso della plastica
I lavori degli studenti saranno esposti nella sede dell’Istituto in via Cartolerie 9, Bologna

Alcuni nostri soci preziosi si stanno
comunque adoperando in questa
direzione collaborando con altri paesi, dal Nepal all’ Argentina, senza
dimenticare la terra di nessuno che è
sempre l’Africa col Madagascar.

il 20 e il 21 marzo 2021

Uno dei momenti migliori del Rotary è proprio quando si consegna
un pozzo, un bagno nelle scuole o
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Nomina del Governatore del Distretto 2072
anno 2023-2024
La Commissione per la designazione del Governatore, riunitasi a Bologna
20 febbraio 2021, ha designato
Fiorella Sgallari del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia
per la carica di Governatore del Distretto 2072
per l’anno 2023-2024.
Ricordo che l’art.14.020.8 del Regolamento del Rotary International recita:
“Ogni club del distretto, purché affiliato al Rotary almeno un anno prima dell’inizio
del corrente anno rotariano, ha il diritto di proporre come candidato alternativo lo stesso
candidato che il club aveva debitamente proposto in precedenza alla commissione di nomina, facendo pervenire al governatore – entro la data da lui fissata – una delibera del
club, approvata a una sua riunione ordinaria, nella quale venga indicato tale candidato
alternativo. Tale data deve essere fissata non oltre 14 giorni dall’annuncio, da parte del
governatore in carica, della selezione del governatore designato. Il club affiliato da meno
di un anno prima dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un candidato alternativo solo se questi è socio del club in questione e solo se era stato proposto dal club in
precedenza alla commissione di nomina.”
Indico pertanto il giorno 1 marzo 2021 quale termine ultimo (vale la data del timbro apposto dall’Ufficio Postale
alla spedizione) per far pervenire al seguente indirizzo:
Gov. Adriano Maestri
Rotary International - Distretto 2072
Via Santo Stefano, 43 - 40125 – Bologna (BO)
esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o assicurata, la proposta di candidati alternativi secondo quanto
disposto, per le condizioni e formalità, dal su citato art. 14.020.8 del Regolamento del R.I.
Entro il medesimo termine ultimo sopra citato, la candidatura alternativa può essere ritirata dal Club proponente.
Adriano Maestri
Governatore Distretto 2072
12
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COMPLEANNI DEL MESE DI MARZO
Roberto Corinaldesi
■

2 marzo

Marco Pedrazzi
■

6 marzo

Giuseppe Martorana
■

8 marzo

Francesco Galli
■

14 marzo

Tomaso Zappoli Thyrion
■

15 marzo

Tanti
Auguri

Claudio Zappi
■

18 marzo

Francesco Serantoni
■

21 marzo

Patrizio Trifoni
■

23 marzo

Sandro Munari
■

27 marzo

13
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 9 marzo ore 19.00 • Zoom

Cooperativa Mirarte (già G.A.I.A. Eventi): “Percorso al femminile: tra le vie e i palazzi che raccontano le storie di dame, streghe, artiste e nobildonne bolognesi”
■ Martedì 16 marzo ore 21.00 • Zoom
Mario Fuzzi: "USA: la nuova storia"
■ Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom
Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie”

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 9 marzo ore 21.00 • Zoom

Dott. Angelo Fioritti, Prof.ssa Mirella Falconi, Dott.ssa Antonella Dolcetta Golinelli - presidente
Associazione Itaca Bologna, Dott.ssa Antonella Misuraca – presidente Cufo – Comitato Utenti famigliari operatori: "Un service del Rotary: progetto ITACA - Digitalizzazione e Supporto a
Distanza Emergenza Coronavirus Giovani"

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

■ Lunedì 8 marzo ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Valle del Savena
Professoresse Michela Milano, Giusella Finocchiaro e Silvia Castellaro: “L’eccellenza è donna”.
■ Lunedì 15 marzo ore 20.30 • Zoom
Giampiero Danieli, vice capo-gruppo cinofilo delle guardie zoofile (UNAC): “L’addestramento del
cane e la sua utilità pratica”.

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 11 marzo ore 19.00 • Zoom Interclub con il R.C. Bologna Nord, R.C. Valle dell'Idice
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Gianni Agnelli in bianco e nero”

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Giovedì 11 marzo ore 19.00 • Zoom Interclub con il R.C. Bologna Est, R.C. Valle dell'Idice
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Gianni Agnelli in bianco e nero”
14
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Venerdì 5 marzo ore 19.00 • Zoom

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano
Maestri intervista Giovanni Ceccarelli, Presidente della Sottocommissione Ambiente Marino
Fiumi e Laghi e Progetto Sostenibilità Ambiente dei Distretti Italiani.
■ Giovedì 11 marzo ore 19.00 • Zoom Interclub con il R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Gianni Agnelli in bianco e nero”

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Venerdì 5 marzo ore 19.00 • Zoom
“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano
Maestri intervista Giovanni Ceccarelli, Presidente della Sottocommissione Ambiente Marino
Fiumi e Laghi e Progetto Sostenibilità Ambiente dei Distretti Italiani.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 8 marzo ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi

Professoresse Michela Milano, Giusella Finocchiaro e Silvia Castellaro: “L’eccellenza è donna”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Venerdì 5 marzo ore 19.00 • Zoom
“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano
Maestri intervista Giovanni Ceccarelli, Presidente della Sottocommissione Ambiente Marino
Fiumi e Laghi e Progetto Sostenibilità Ambiente dei Distretti Italiani.

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Lunedì 8 marzo ore 20.45 • Zoom

Iago Corazza e Greta Ropa, fotografi: "Romania, un gioiello segreto nel cuore dell’Europa"
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