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Prcsiiicnzn: Ing. Marcello MliNARlNI

Attività Premio Rotary per le Facoltà dell'Università di Bologna
Con il patrocinio deirUniversità degli Studi di Bologna

PROSSIME ATTIVITÀ del CLUB

Martedì 9 Giugno 1998

Riunione Conviviale con Familiari e Ospiti Ristorante Nonno Rossi ore 20,15

"Il PROCESSO SENNA"

a cura del Socio Avv. Roberto LANDI.

Sabato 13 Giugno 1998

Riunione al Caminetto a Villa Tamburini, Rìola di Vergato
con Familiari e Ospiti - ore 18,00

È gradito la prenotazione in Segreteria.

Martedì 16 Giugno 1998

Riunione ANNULLATA

Martedì 23 Giugno 1998

Riunione conviviale con Familiari e Ospiti Nonno Rossi ore 20,15

- Relazione conclusiva del Presidente Ing. Marcello MENARINl
- Passaggio delle consegne al Prof. Leonardo MARCMETTI
~ Cerimonia di consegna di P.H.F.

Martedì 30 Giugno 1998

Riunione conviviale per Soli SOCI Nonno Rossi - ore 20,15

- Dichiarazioni programmatiche del Presidente Prof. Leonardo MARCHETTI
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La riunione è avvenuta nell'Aula Magna di S. Lucia e dedibata alla premiazione dei laureati nelle varie
facoltà dell'Università di Bologna che abbiano raggiunto durante il loro lavoro il maggiore punteggio.

L'introduzione è stata fatta dal delegato del Gruppo Felsineo, Dr. Augusto Turchi, che ha messo in
evidenza l'impegno del Rotary nei confronti dei giovani con numerose iniziative tra le quali primeggiano:
"Il Progetto Giovani" imperniato sull'incontro dei giovani diplomandi con rappresentanti delle varie Facoltà
ed esponenti del mondo del lavoro
"Premio Rotary per le Facoltà dell'Università di Bologna" giunta con successo alla sua 8^ Edizione con la
partecipazione attiva dell'Università di Bologna.

mae Matris dell'Università di Bologna cheSubito dopo le splendide voci del Collegium Musicum Al
hanno cantato in lingua originale brani di Maurice Ravel e Johannes Brahms ed hanno dato un contributo
artistico di alto livello alla riunione.

1  successivi interventi del Pro-Rettore (Prof. Vcrondini), del Governatore del Distretto del Rotary
(Prof. Piero Pasini) hanno dato inizio alla premiazione dei migliori laureandi nelle persone di:

Nominativo del Premiato Facoltà Media Lodi

Mario PAOLONE Ingegneria 29,7 13

Aurora NARDELLl Giurisprudenza 30,0 15

Thomas CASADEl Lettere e Filosofia 30,0 16

Monica MAR PELLI Scienze della Formazione 29,9 15

Andrea MORELLINI Medicina e Chirurgia 30,0 55

Raffaella CARAVITA Farmacia 29,9 8

Martino MARISALDI Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 30,0 4

Elisabetta FABBRI Medicina Veterinaria 28,9 3

Alberto CEVOLINI Scienze Politiche 30,0 14

Niko BOMBARDI Agraria 29,8 11

Dario MONTEBUGNOLl Chimica Industriale 29,0 5

Elisa GRAZIA Scienze Statistiche 29,9 4

Saul CASADEl Economia 30,0 12

Francesca SARDI Scuola Superiore Lingue Moderne pejr Interpreti e Traduttori 28,8 7

Chiara SANTI Psicologia 29,9 16

Clara MALDINl Conservazione dei Beni Culturali 30,0 26

Amato, Boari, Bucchi, Coltelli, Fedrigo, Giardina, Gili, Guandaljni, Menarini, Migliorini Maiardi, Salvigni,
Turchi Augusto e Vannini.

Haniio segnalato Fasscriza

Chiesi, De Magistris, Laudi, Liverzani, Maver, Nanetti, Montanari Paolo, Simone, Simoni e Tamburini.

Nòtit^èSTATlST sulla fimioné
Dì.spen.satì

dairobtìiigo di frequenza
In congedo Soci presenti Percentuale di presenza

n. 2 n. 1 II. 13 15,47%

Nostri SOCI presso altri Rotàt7 Club

Dr. Romano Ceroni

Dr. Augusto Turchi
Avv. Guido Turchi

il 1 Giugno 1998 presso il Rotary Cl^b Bologna Ovest,
il 1 Giugno 1998 presso il Rotary Club Bologna Ovest
il 1 Giugno 1998 presso il Rotary Club Bologna Ovest.

Errata CORRIGE

Ci scusiamo per l'errore commesso relativo ai nominativi dei Soci che hanno partecipato al Congresso
di Riccione, era infatti presente anche il Socio Gino ZABBAN non citato nell'elenco
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PROSSlME^TTmTÀ DEGLI ALTRI CLUB FELSINEI

Bologna Ovest Lunedi 8.06.98 - Riunione Conviviale con Familiari e Ospiti Nonno Rossi ore 20,15
Tel 23.51.75 "Diavoli, IMaghe e Streghe"

a cura del Prof. Paolo SASSI.

Bologna Martedì 9.06.98- Riunione Conviviale con Familiari e Ospiti Royal Hotel Carlton ore 13,00
Tel. 23.47.47 "TIBALDI: Storia di Uomini e di Penne Stilografiche"

a cura del Dr. Paolo LONGOBARDI.

Bologna Mercoledì 10.06.98- Palazzo dei Notai ore 18,30
Carducci "Con.segna del P.M.F. a quattro Sacerdoti Bolognesi"
Tel. 059/44.08.89

Bologna Nord Mercoledì 10.06.98 - Riunione Conviviale con Familiari e Ospiti Jolly Motel ore 20,15
Tel. 23.88.55 "Concerto della borsista Akane OGAWA e Consegna Premio al miglior allievo del

Conservatorio dal Gruppo Consorti al giovane violoncellista Sebastian D'ANGELO"

Bologna Est Mercoledì 10.06.98- Palazzo dei Notai ore 18,30
Tel. 264647 "Consegna del P.II.F. a quattro Sacerdoti Bolognesi

(fiovedì 11.06.98- Visita alla LUCCHESI Spa, di Minerbio.
Incontro di calcio, visita alla fabbrica c cena con Familiari.

E necessaria la prenotazione.

Bologna (iiovedi 1 l.06.98-Riunione Conviviale con Familiari e Ospiti Giardino ore 20,15
Valle dell'Idice "Consegna di P.H.F. e

Considerazioni sul Rotary dal Past Governor Prof. Edile BELELLI".

Notizie per i SOCI

Mercoleilì 10 Giugno 1998 - P.H.F e Turrita d'Argento a quattro Sacerdoti Bolognesi
Nel Salone dei Notai alle ore 18,30 in P.zza Maggiore (con accesso da Via De' Pignattari 1)

Su iniziativa di tutti i Rotary Club Bolognesi alla quale si è associato il Comune di Bologna, saranno
consegnati un P.H.F. e Turrita d'Argento a quattro Sacerdoti Bolognesi che, in campi diversi, hanno
testimoniato co.sa significhi il "servire", nel senso più nobile e più rotariano, dedicandovi la loro vita e
onorando la loro e nostra città.

Questi ricono.scimcnti verranno attribuiti a:

Mons. Mario Campidori, creatore del Villaggio "Pastor Angelicus" per disabili

Padre Ernesto Caroli, fondatore dell'Antoniano e ideatore delle sue iniziative

Mons. Enelio Franzoni, già cappellano militare in Russia e medaglia d'oro al V.M.

Padre Aldo Marchesini, medico e missionario in Mozambico.

1 riconoscimenti saranno consegnati da Augusto Turchi, coordinatore del Gruppo Felsineo, e dal
Sindaco di Bologna Walter Vitali.

Sarà una cerimonia densa di significato, rallegrata da due brevi brani del Coro dell'Antoniano, nella
quale si festeggeranno degli amici.

Si augura ima larga partecipazione di Socif Signore e Ospiti
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NòUàiià pèih i SOCil

UM sugli ANZIANI con il seguente tema:
ALL'INFORMATICA" organizzato dalla
.otary Club Bologna Carducei.
ostro Club ma questo non è avvenuto.

Sabnto 30 Maggio si ò tenuto a Bologna - Hotel Jolly un FOF
"ANNI ALLA VITA E VITA AGLI ANZIANI NELL'ERA D

Commissione Distrettuale per gli anziani in collaborazione con il F
Era stata raccomandata una certa partecipazione di Soci del t

II Presidente del Rotary Club Bologna Carducci ha condotto la riunione, molto ben riuscita, con
relazioni imperniate sui problemi degli anziani nella società modema, alla presenza del Governatore, altre
autorità del Rotary e l'assessore Golfarelli in rappresentanza del Cpmune (giunta con molto ritardo).

L'ing. Adriano Maestri ha ricordato che il problema del . _ ^ ^ _
questa riunione era imperniata sull'esame di questi problemi, su i:ome invecchiare serenamente e cosa fosse
possibile fare per aiutare questa parte di popolazione nell'ambito del nostro SERVIRE.

11 Governatore, Prof. P. Pasini, ha messo in evidenza la scarsa presenza molto probabilmente anche
causata dall'occupazione dell'Autostrada del Sole ma forse anche per la frequenza di questi incontri, piuttosto
ravvicinati, che potrebbe fare correre il rischio di creare inflazior^e e su questo punto si dovrebbe riflettere a
ungo. Ha inoltre segnalato che tra le varie iniziative del Rotary Club Bologna Carducci può essere ricordato
che questo Club, unico del Distretto, è iscritto tra le associazioni bel volontariato "No Profit" dal 1996 ed ha
realizzato il "Bollettino", una pubblicazione contenente utili informazioni per gli anziani su quali aiuti
5ossono contare dalle varie associazioni del territorio, sui luoghi di incontro a loro dedicati e tante altre
notizie. Questa pubblieazione realizzata, parzialmente, con un finanziamento pubblico è stata distribuita a
5.000 persone anziane.

Padre foschi, in rappresentanza del Cardinale Biffi particolarmente interessato a questa iniziativa, ha
ricordato la scarsa natalità Italiana, in particolare quella di Bologna 0,7% e quella della Regione 0,9% e sui
problemi legati all'invecchiamento della popolazione in particolare sulla solitudine degli anziani.

La Dr.ssa Gabriella Belelli, prima relatrice del convegno, ha messo in evidenza come il problema della
' età tenda a divenire primario in considerazione dell'aumento della longevità che caratterizza il nostro

tempo e rischi di ribaltare la proporzione tra giovani ed anziani. A suo tempo era rappresentata da una
piramide con gli anziani al vertice ed alla base i giovanissimi ed ora tendente a rovesciarsi con la base in alto,
rappresentata dagli anziani, e con vertice verso il basso, rappreseintato dai giovanissimi. L'oratrice, entrando
nel problema da un punto di vista scientifico, ha segnalato che qualora si riuscisse ad eliminare l'usura
'aspettativa di vita potrebbe divenire quasi infinita se la cellula oltre ad un certo numero di volte smettesse di
riprodursi con la conseguente esistenza, a livello genetico, di un termine che attualmente viene ipotizzato
attorno ai 120 anni. La durata della vita in generale è strettamente legata alla riproduzione ed all'allevamento
della prole, mentre nell'/Zomo Sapiens esiste un qualche cosa di [più. Terminato infatti il primo ciclo, legato
alla procreazione di nuova vita, l'uomo arriva ad un livello superiore durante il quale primeggiano la
saggezza, la conoscenza e la serenità. Occorre quindi utilizzare maggiormente questa caratteristica della 3^ età
e non mettere da parte questa immensa risorsa quasi dimenticando gli anziani nel momento in cui cessano la
loro attività lavorativa. Su questo punto il Rotary può fare molto e può impegnare il suo spirito del SERVIRE.

Il Prof. Castagnoli ha messo in evidenza che attualmente si può parlare anche di 4^ età, collocata
attorno agli 80 anni e questi Giovani/Vecchi rappresentano un qualche cosa di nuovo. L'anzianità, a suo
parere, non deve essere misurata con il numero degli anni ma c:on lo stato dello spirito di Giovinezza che
esiste in ogni uomo indipendentemente dall'età anagrafica. E quindi questo spirito di Giovinezza interna, che
tende a scemare, che deve essere rivitalizzato creando degli scopi di vita agli anziani, cercando di interessarli
il più possibile alla vita della collettività e sfruttando il loro sapere;

11 Prof. Antonini, con l'aiuto di una serie di diapositive, ha espresso alcune idee nuove su come
affrontare la 3^ età. Ha infatti messo in evidenza che dall'inizio della vita fino al 1850, la longevità è rimasta
praticamente immutata collocandosi attorno ai 40 anni, con punte di sessantenni attorno al 17% della
popolazione, mentre da circa il 1851 in poi la curva si è elevata con ritmi esponenziali raggiungendo
attualmente gli 80 anni e continuando ancora a crescere. A suo parere conviene quindi esaminare il perché di
questo fenomeno che solo da un certo anno in poi si è prodotti). Sono stati quindi fatti degli studi e delle
ricerche molto approfondite su questo fenomeno che ha colpito solo l'uomo e non tutti gli esseri viventi. Si è
trovato che tra le varie cause vi sono due principali fattori rappresentati da: IGIENE e MANGIARE
DIVERSO. Nello stesso periodo avviene anche un altro profondo cambiamento nella vita dell'uomo:








