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Martedì 12 aprile 2022

Visita del Governatore del Distretto 2072
Stefano Spagna Musso

In una festosa serata, ricca di 
spirito rotariano, il governato-
re Stefano Spagna Musso ha 
fatto visita al Club, incontrando 
il Consiglio direttivo, i presi-
denti delle Commissioni, i rota-
ractiani e i soci entrati nell’ulti-
mo periodo.
L’appuntamento, atteso da tem-
po, è stato l’occasione per met-
tere a fuoco la situazione del 
club, specialmente in relazione 
al programma del Presidente 
internazionale sintetizzato nel 
motto “Servire per cambiare 
vite”.
In risposta al saluto calorosa-
mente rivoltogli dal presidente 
Patrizio Trifoni il governa-
tore ha ricordato come stiamo 
attraversando un periodo denso 
di novità, nel quale la tecnolo-
gia sta svolgendo una funzione 
di rilievo, contribuendo a tra-
sformare positivamente il modo 
di conoscersi tra rotariani e di 
operare insieme a favore della 
società.
In particolare, il governatore ha 
messo in evidenza come, anche 
potendosi avvalere della moder-
na possibilità di dare vita celer-
mente a efficaci sinergie, sia sta-
to possibile creare un costante 
collegamento tra tutti i distretti 
italiani e come tale nuovo mo-

dello di operatività stia mo-
strando concretamente la sua 
funzionalità nelle iniziative de-
dicate all’emergenza Ucraina.
Fare service — ha ricordato il 
governatore Spagna Musso— 
non è facile e richiede un impe-
gno costante di tutti i soci nella 
vita del club e nella disponibili-
tà al servizio.
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Benvenuto a Pietro Maresca

Nella conviviale del 12 aprile il club 
ha accolto con gioia il nuovo socio 
Pietro Maresca, accompagnato 
dalla moglie Alina, che è stato spilla-
to dal presidente Patrizio Trifoni 
e dal governatore Stefano Spagna 
Musso.
Pietro Maresca, già conosciuto da 
tanti soci del club quale figlio del 
compianto amico Angelo, è un bo-
lognese verace, grande sostenitore 
della locale squadra di calcio, e so-
prattutto attivamente impegnato 
nella vita imprenditoriale e sociale 
della città.
Dopo la maturità classica presso il 
liceo Galvani di Bologna e la laurea 
in Economia presso l’Alma Mater, 
Pietro Maresca si è avviato all’attivi-
tà imprenditoriale nell’azienda di fa-
miglia ed è attualmente membro del 
Consiglio di amministrazione della 
Maresca e Fiorentino s.p.a.
Il suo impegno sociale si manifesta 
in molteplici altre occupazioni tra le 
quali, oltre al personale e diretto so-
stegno all’Opera Padre Marella che 
lo vede protagonista di molte inizia-
tive di grande rilievo, ricordiamo i 
seguenti incarichi:
- Membro Consiglio direttivo di Ebi-
terbo - Ente Bilaterale del Terziario 
della Città Metropolitana di Bologna 
- Membro Consiglio direttivo Associa-
zione Amici della Fondazione Ho-
spice Seràgnoli
- Membro Consiglio di Giunta Con-
fcommercio
- Presidente Federazione Conces-
sionarie Confcommercio Ascom 
Bologna 
- Membro Consiglio direttivo Virtus 
Tennis Bologna
- Membro Consiglio direttivo EMEC - 
Bologna, società di mutuo soccorso.

a.d 
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Estratto dalla introduzione 
del presidente Patrizio Trifoni
"La cosa più bella ed importante è 
che, dopo un anno, possiamo tor-
nare ad incontrarci di persona, dal 
vivo.
Come già Edda ebbe modo di ri-
cordare nella relazione program-
matica dell’anno scorso l’amicizia 
è il fondamento del nostro sodali-
zio: senza di essa il Rotary potreb-
be essere confuso con una delle 
tante associazioni filantropiche, in 
cui è solo l’obiettivo associazioni-
stico a determinare la vita del so-
dalizio (la fame nel mondo ecc.).
Così non è per noi.
La nostra amicizia detta tempi, 
modi e fini del nostro agire, orien-
tati alla presenza nella società ed al 
sostegno del bisogno che ci circon-
da, ma anche alla crescita persona-
le di ciascuno di noi.
.....
Come detto prima la centralità 
della relazione amicale nel nostro 
sodalizio è anche il motore dei ser-
vice del club.
È quindi principalmente dall’espe-
rienza e sensibilità di ciascuno di 
noi che possono nascere e svilup-
parsi i services.
.....
Ciò in perfetta sintonia con il mot-
to del presidente internazionale 
Shekhar Mehta: servire per cam-
biare vite."
Dalla relazione di Monica 
Cioffi (presidente della Com-
missione Effettivo)
"Alla fine del 2021 nostro Club 
risulta formato da 58 soci attivi e 

7 soci onorari. Soci attivi: 18 sono 
medici, 10 commercialisti, 8 avvo-
cati, 8 imprenditori, 8 consulenti/
periti, 7 professori universitari, 1 
notaio, 2 architetti; gli uomini sono 
45 e le donne 13.
L’età media anagrafica è di 66 
anni, l’età media rotariana, anni di 
appartenenza al Rotary è di 18.
Dei nostri Soci:
24 soci oltre i 70 anni, 12 soci 60-
69 anni, 18 soci 50-59 anni, 4 soci 
40-49 anni.
.....
Il nostro Club ha risentito nell’ul-
timo periodo di un ulteriore calo 
rispetto a quello già cospicuo degli 
anni precedenti, dovuto purtroppo 

a diversi decessi e dimissioni per 
età avanzata.
Dagli 87 soci del 2010 siamo pas-
sati agli attuali 58. Siamo riusciti 
ad incrementare notevolmente la 
presenza femminile ma non an-

Le relazioni presentate al Governatore 
dalle Commissioni del Club
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cora quella dei giovani, probabil-
mente anche per il costo annuo 
del Rotary che per chi ancora deve 
affermarsi nel proprio lavoro non è 
una cifra irrisoria.
.....
La commissione si prefigge anche 
di far entrare figure professionali e 
categorie attualmente non presen-
ti nel club quali docenti di scuole 
superiori, dipendenti pubblici (es. 
carabinieri e militari, presidi e di-
rigenti, questori, etc.), farmacisti, 
artigiani, commercianti, artisti."
Dalla relazione Nicola De Ro-
bertis (presidente della Com-
missione Progetti)
"Gli obiettivi della Commissione 
sono diretti a sviluppare progetti 
per far fronte a necessità effetti-
ve della comunità, con il compito 
di guidare le iniziative di servizio 
del club affinché contribuiscano a 
migliorare alcune realtà. In sen-
so generale, orientamento della 
Commissione è quello di ridurre 
la dispersione del budget in picco-
li service per riservare risorse più 
significative a progetti che siano 
autenticamente in grado di tra-
smettere l’ispirazione rotariana ad 
affrontare e risolvere problemi
I principali service del Club
AIDA (Anziani Indipendenti 
nell’uso di Strumenti Digitali) – 
promosso dalla Onlus il Portico 
di San Giuseppe – presieduta da 
Maurelio Boari)
“Avrò Cura di Te” (promosso e 
coordinato da Gianluigi Poggi)
.....
“Pianeta Uomo”: prevenzio-
ne andrologica negli adolescenti” 
(promosso da Giuseppe Martora-
na) 
.....
“Monitoraggio di patologie 

Audio-visive rivolto ai bambini 
di Salto” (progetto promosso da 
Tomaso Zappoli Thyrion)
.....

“Premio Giardina” (referente 
Patrizio Trifoni)
.....
Il Progetto Risoamica
Risoamica è un progetto di Bim-
bo Tu ed INSB Bellaria Bologna. 
Attraverso questo percorso, il no-
stro obbiettivo è quello di portare il 
piccolo paziente ad effettuare la ri-
sonanza magnetica senza anestesia 
generale. Per fare questo, il bimbo 
sarà accompagnato da una psico-
loga ed una educatrice che avran-
no un ruolo fondamentale
.....
Service Prevenzione Oncolo-
gica (capofila R.C. Bologna Est, 
In collaborazione con ANT e Di-
stretto 2072)

Il District Grant offre alla po-
polazione bolognese 500 visi-
te gratuite in campo oncologico 
che saranno realizza- te dai me-
dici e presso le strutture di ANT.  
.....
Monitoraggio dei popola-
menti bentonici (Progetti Con-
sorte del Governatore)
Progetto Together - L’idea di que-
sto progetto è nata analizzando la 
diversa natura di percorsi d’acqua 
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presenti nel nostro distretto, la pre-
senza sia del mare che di fiumi ci 
ha portato a riflettere sulle attività 
per monitorare la qualità delle no-
stre acque.
Il grande comune denominatore 
che ci può permette di analizzare 
i percorsi d’acqua è il complesso 
bentonico, ovvero l’ecosistema dei 
diversi organismi che vivono nei 
fondali."
Dalla relazione di Giuseppe 
Martorana (presidente della 
Sottocommissione Progetti)
".....
Il progetto prevedeva che al di la 
delle campagne di sensibilizza-
zione (sempre utili ma non suffi-
cienti) questa nuova cultura della 
prevenzione delle principali pa-
tologie urologiche venisse portata 
direttamente nelle scuole superiori 
attraverso il contatto con i dirigen-
ti scolastici e attraverso incontri 
con gli studenti delle ultime classi 
delle scuole superiori, della durata 
di circa 2 ore e nel corso dei quali 
veniva presentata la figura dell’An-
drologo ed esposti gli aspetti più 
significativi della salute sessuale 
maschile.
• Il progetto ha trovato il consenso 
di tutti e dieci i club del Gruppo 
Felsineo, il cui contributo ha reso 
possibile, all’inizio nell’annata 
2018-2019, il conseguimento di un 
District Grant Distretto 2072, ne-
cessario per finanziare due borse 
di studio per specialisti in Urologia 
ad indirizzo Andrologico.
.....
 La pandemia ha rallentato ma 
non cancellato gli incontri, che 
sono stati regolarmente tenuti an-
che in DAD.
• Anzi, proprio per superare le dif-
ficoltà provocate dalla pandemia e 
per rendere più vivaci le conferen-

ze da remoto, con il finanziamento 
del distretto 2072 del Rotary, è sta-
to creato un video cartoon, profes-
sionale, con linguaggio adatto alle 
giovani generazioni, utile come 
supporto audio-visivo alle lezioni 
frontali, ma utile anche ad essere 
divulgato al di fuori delle scuole di-
rettamente contattate.
• E’ visibile sul sito Rotary Distret-
to 2072: https://www.rotary2072.
org/rotary2072/pianeta-uomo-vi-
deo-tutorial-prevenzione-androlo-
gica-negli-adolescenti/"
Dalla relazione di Gianluigi 
Poggi, referente del progetto 
“IO AVRO’ CURA DI TE”
".....
Promuovere il rispetto delle dina-
miche familiari e nel contempo de-
lineare i diritti e i doveri sia della 
famiglia che degli assistenti fami-
liari.
- Favorire una formazione il più 
possibile professionale dell’assi-
stente domiciliare al fine di:
A) Delineare una figura che sia in 
grado di prendersi cura del malato 
e coadiuvare la famiglia nelle sue 
funzioni.
B) Favorire l’approccio ad alcuni 
concetti del metodo Validation e 
del modello Sentemente attraverso 
l’attuazione di un laboratorio in-
terattivo per imparare a prendersi 
cura di persone che non possono 
essere curate con terapie farma-
cologiche e per le quali non esiste 
una cura.
C) Un processo di apprendimento 
relazionale che va visto nell’inte-
rezza della persona e non in una 
parte di essa, la parte malata. Nel 
caso specifico, va ricercata un’alle-
anza, un lavoro unitario tra il ma-
lato, l’ambiente di riferimento e i 
caregiver."

Dalla relazione di Patrizio 
Trifoni referente del progetto 
“Premio Nardo Giardina” 
"In memoria di Nardo Giardina il 
Club intende rafforzare il rapporto 
di collaborazione con il Conserva-
torio G.B. Martini di Bologna ini-
ziato nell’annata 2016-17 e rinno-
vare l’assegnazione del premio in 
denaro al miglior diplomato in una 
disciplina jazz."
Dalla relazione di Fabrizio 
Corazza e Antongiulio Muzi 
(Commissione Gemellaggio 
R.C. Padova Contarini)
"Nell’ottica di favorire un rapporto 
di collaborazione tra club di regio-
ni diverse teso ad attuare finalità 
progettuali che valorizzino il pa-
trimonio artistico e le tradizioni 
dei territori di appartenenza dei 
due club (Bologna Sud e Padova 
Contarini), i presidenti dei rispet-
tivi club hanno firmato un patto 
di gemellaggio. Tale documento 
sancisce la costruzione di scambi 
culturali, favorendo visite in Emi-
lia-Romagna e Veneto che conso-
lidino il comune senso di apparte-
nenza al Rotary."
Dalla relazione di Domeni-
co Garcea (presidente della 
Commissione Fondazione 
Rotary)
".....

https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/


8

   22 aprile  2022 - Notiziario n. 20
Rotary Club Bologna Sud

Ribadire con i soci il ruolo della 
fondazione e i percorsi attraverso 
i quali è possibile contribuire per-
sonalmente con idee e progetti che 
possano essere proposti sarà una 
delle principali attività della com-
missione che in stretta collabora-
zione con il Distretto proporrà una 
riunione di informazione fra i Soci 
al fine di stimolare la presentazio-
ne di progetti o l’adesione a quelli 
già in essere.
Una migliore conoscenza delle re-
gole può sicuramente rendere più 
agevole il percorso per la messa a 
punto di proposte interessanti che, 
altrimenti, potrebbero arenarsi a 
fronte di difficoltà di tipo ammini-
strativo."
Dalla relazione di Alberto Sal-
vadori (presidente Commis-
sione Pubbliche relazioni)
"La Commissione per le pubbliche 
relazioni, guidata dal suo presiden-
te, ha come scopo il mantenere ed 
allargare le relazioni al fine di pro-
muovere la conoscenza del lavoro 
che il Rotary svolge nel mondo inte-
ro, i service che fornisce al prossimo 
ed i valori che sostiene.
…
- Promuovere iniziative in collabo-
razione con Associazioni culturali 
del territorio per eventi di interesse 
su argomenti che possano appro-
fondire tematiche di spessore ed in 
linea con i valori rotariani;
- Trasmettere l’immagine di un’as-
sociazione positiva, affidabile e con-
creta, che opera per rispondere a 
esigenze concrete e senso di respon-
sabilità;
....."
Dalla relazione di Tommaso 
Delfini (presidente della Com-
missione Amministrazione)
"La commissione “Amministrazio-

ne” del Rotary Club Bologna Sud si 
pone l’obiettivo di collaborare con 
il presidente al regolare e proficuo 
andamento delle attività del Club, 
curando la salvaguardia degli aspetti 
sostanziali e formali della vita sociale 
fornendo il proprio contributo nella 
gestione sociale, sia sotto l’aspetto 
meramente organizzativo sia sotto 
quello della verifica dei risultati
.....
L’obiettivo dell’annata in corso è 
di garantire la regolarità dell’azio-
ne amministrativa, superando gli 
ostacoli dovuti all’emergenza conse-
guente alla pandemia Covid-19 che 
ancora si riverberano sull’attività 
del club, assicurando la funzionalità 
dei servizi e snellendo gli inevitabili 
aspetti burocratici, senza trascurare 
gli altri compiti all’interno di una vi-
sione generale.
.....
Nel corso dell’annata si cercherà di 
proseguire ancora più incisivamente 
sulla strada della trasparenza, già in-
trapresa nel corso degli ultimi anni, 
cercando di fornire ai Soci, anche 
mediante pubblicazione sul notizia-
rio, utili dettagli sulle spese soste-
nute, sui contributi richiesti e sulla 
destinazione dei residui che si siano 
palesati relativamente a specifiche 
attività."
Dalla relazione di Antonio Del-
fini (presidente della Commis-

sione Notiziario e Comunica-
zione)
"La “Commissione Notiziario e Co-
municazione” si pone l’obiettivo, 
tramite la redazione e la pubblica-
zione del Notiziario, di divulgare le 
iniziative e le attività del Club, con-
ferendo loro visibilità e risonanza 
attraverso i più appropriati mezzi di 
comunicazione.
.....
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Tenuto conto del successo rag-
giunto e della dimostrata utilità, 
proseguendo in un’iniziativa av-
viata l’anno scorso dal presidente 
Edda Molinari (che ha confermato 
il suo impegno nell’ambito della 
comunicazione rotariana accettan-
do di fare parte di questa commis-
sione), è stato a questo scopo, in 
primo luogo, mantenuto vivace e 
continuo il collegamento tra i soci 
tramite una chat Whatsapp, sulla 
quale vengono scambiate, oltre a 
notizie di servizio, osservazioni e 
commenti personali in forma bre-
ve ma efficace.
In conclusione, la Commissione 
persegue l’obiettivo di un’efficace 
comunicazione per la tutela e la 
promozione dell’immagine del Ro-
tary in generale e del R.C. Bologna 
Sud in particolare, facendo ricorso 
alla divulgazione di azioni il più 
possibile significative, che fornisca-
no all’opinione pubblica una visio-
ne del Rotary nel suo complesso, 
sotto il profilo del perseguimento 
degli ideali che ci accomunano e 
della capacità operativa che ci con-
traddistingue."
Dalla relazione di Roberto 
Corinaldesi (presidente della 
Commissione Storia e Archi-
vio del Club)
"Il Rotary Sud si sta avvicinando, 
a grandi passi, al compimento del 
mezzo secolo di vita. Abbiamo il 
piacere di avere ancora con noi 
due Soci fondatori, ma il ricordo 
dei tanti che hanno fatto parte del 
nostro gruppo sta sempre più sva-
nendo o diventando sfocato.
I più giovani (rotarianamente par-
lando) sono nell’impossibilità di sa-
pere cosa il Club ha fatto nei tanti 
anni trascorsi e quanti sono stati i 
bei momenti trascorsi. Unica fonte 

sono alcune pubblicazioni saltua-
riamente prodotte e poco più.
Abbiamo quindi sentito la ne-
cessità, cogliendo l’occasione del 
prossimo cinquantenario, di racco-
gliere tutto quanto possibile della 
nostra esistenza, trasferendo il tut-
to sul nostro sito, all’uopo in via di 
aggiornamento.
....."
Dalla relazione di Giulia Gia-
calone, presidente del Rota-
ract Bologna Nord Sud
"La corrente annata rotaractiana è 
iniziata con il Passaggio delle Con-
segne, che si è tenuto il 29 giugno. 
In questa occasione si è iniziato a 
discutere delle iniziative per l’an-
nata, che avranno come nucleo 
centrale la cooperazione, sia in 
senso letterale che in senso lato. 
Proprio per questo motivo l’inten-
zione mia, e di tutto il club, è quel-
la di rafforzare i rapporti con i vari 
club presenti nella zona petronia-
na, oltre che gli altri club presenti 
nel distretto 2072.
.....
Nei mesi a seguire verranno propo-
ste ulteriori conferenze e momenti 
conviviali durante i quali trattere-
mo temi quali la cooperazione in-
ternazionale e la parità di genere, 

sempre seguendo il tema centrale 
che ci siamo proposti.
.....
Nel concludere la mia relazione, 
vorrei ringraziare i nostri due Ro-
tary Club padrini, che ci stanno 
mostrando tutto il loro supporto e 
l’intenzione di coinvolgerci in ma-
niera sempre più attiva. Il rapporto 
con entrambi si è via via consoli-
dato nel corso del tempo e siamo 
assolutamente convinti nell’impe-
gnarci per continuare a coltivarlo."
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Sabato 2 aprile si è svolto a Forlì 
il congresso della sezione Marche, 
Emilia-Romagna e San Marino 
della Società Italiana di Andrologia 
(SIA MERS).
All’interno del programma, in cui 
si sono toccate le più rilevanti te-
matiche andrologiche, il Presidente 
del Congresso, Dott. Teo Zenico, 
ha organizzato una tavola roton-
da intitolata “PIANETA UOMO, 
UN’INIZIATIVA ROTARY A FA-
VORE DEGLI ADOLESCENTI 
L’ESPERIENZA BOLOGNESE 
APRE LA STRADA AL PRO-
GETTO TRENTINO”.
Alla discussione, sono intervenuti 
il Dott. Teo Zenico (Rotary Club 
Forlì), il Prof. Giuseppe Martorana 
(Rotary Club Bologna Sud), il Dott. 
Alessandro Franceschelli (Rotary 
Club Bologna Sud), il Dott. Tom-
maso Cai (Rotary Club Trento) e 
l’avv. Pierluigi Ranieri, Presidente 
del Rotary Club Forli.
Durante il dibattito è stata ribadita 
l’importanza del progetto, nato per 
diffondere una nuova cultura della 
prevenzione e cura della salute ses-
suale dei giovani maschi residenti 
nell’Area Metropolitana di Bolo-
gna, e che, nel territorio bolognese, 
ormai è giunto al quarto anno con-
secutivo di svolgimento.
Si è discusso inoltre di come questa 
esperienza possa fare da traino per 
altre esperienze in altre aree e come 
sia fondamentale, per il manteni-

Sabato 2 Aprile 2022
Forlì - Hotel Globus City
Via Traiano Imperatore 4

 

OSPEDALI PRIVATI FORLÌ

Con il patrocinio di 

In collaborazione con

Un ringraziamento a 

����������������������

Società Italiana di Andrologia
Sezione Marche, Emilia-Romagna e R.S.M.

L’ANDROLOGIA NELL’ERA COVID

Pianeta Uomo 
L'iniziativa dei Rotary bolognesi presentata da  

Giuseppe Martorana e Alessandro Franceschelli  
al convegno scientifico della SIA MERS 
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mento del progetto, non solo il con-
tributo del Rotary ma soprattutto 
il coinvolgimento delle istituzioni, 
Aziende Sanitarie Locali e dirigenti 
scolastici.
L’obiettivo finale sarebbe quello di 
riuscire a inserire il tema della pre-
venzione andrologica all’interno 
del programma scolastico, così da 
poter colmare una lacuna presen-
te nel sistema scolastico e sanitario 
italiano, consentendo la diffusione 
di una nuova cultura della preven-
zione andrologica e dell'educazione 
sessuale.
“La Prevenzione Andrologica 
negli adolescenti del territo-
rio bolognese” è un progetto 
metropolitano, nato per diffondere 
una nuova cultura della prevenzio-
ne e cura della salute sessuale dei 
giovani maschi residenti nell’Area 
Metropolitana di Bologna.
L’iniziativa, nata all’interno del 
Rotary nel febbraio 2017 dal prof. 
Giuseppe Martorana, tramite il 
R.C. Bologna Sud, è svolta in col-
laborazione con la Clinica Urolo-
gica dell’Università di Bologna, la 
S.S.D. Andrologia del Policlinico 
S. Orsola-Malpighi, ed è sostenuta 
dalla SAMUR (Studi Avanzati Ma-
lattie Urologiche). 
Il progetto nasce da alcune osserva-
zioni: a fronte di un aumento sem-
pre più crescente di molte patolo-
gie maschili, evitabili e curabili con 
una diagnosi tempestiva, gli uomini 
spesso trascurano la propria salute. 
Meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 
anni ha fatto una visita dall’urologo 
mentre più del 50% delle loro coe-
tanee è stata almeno una volta dal 
ginecologo. Inoltre, mentre le don-
ne fanno riferimento alla figura del 
Ginecologo, l’uomo, dopo l’età pe-
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diatrica, è abbandonato a se stesso! 
Inoltre, a seguito della abolizione 
del servizio di leva è venuto a man-
care un “filtro” per la diagnosi al-
cune patologie tipiche dell’età gio-
vanile: in 7 su 10 ragazzi, da uno 
studio del 1999, veniva infatti ri-
scontrata, nel corso di quelle visite, 
una patologia urologica! 
Dall’adolescenza in poi, gli uomini 
dovrebbero comprendere l’impor-
tanza di evitare stili di vita nocivi 
per la vita sessuale e riproduttiva 
(alimentazione non equilibrata, so-
vrappeso, fumo, abuso di alcolici, 
uso di sostanze dopanti) e impa-
rare ad eseguire l’autopalpazione 
per tenere sotto controllo la salute 
degli organi genitali. L’adolescen-
za è anche il periodo in cui alcuni 
problemi come quelli della sterilità, 
del prostatismo, dei primi disturbi 
prostatici e della sessualità vengono 
curati con “il fai da te”.

COSA si propone il Progetto “Pre-
venzione Andrologica negli adole-
scenti del territorio bolognese”?
L’ obiettivo del progetto è quello 
di incrementare le conoscenze da 
parte degli studenti di sesso maschi-
le delle scuole superiori (fascia di età 
14-19 anni) in merito alla fisiologia e 
anatomia dell’apparato genitale, di 
fugare falsi miti riguardo la sessua-
lità, di ribadire l’importanza dell’u-
tilizzo dei vari metodi contraccettivi 
anche ai fini della prevenzione della 
malattie trasmesse sessualmente ed 
infine di focalizzare l’attenzione su 
alcune “buone norme” di compor-
tamento per prevenire e risolvere 
malattie che potrebbero diminuire 
o compromettere la futura fertilità

Il progetto si propone inoltre di 
avvicinare l’adolescente maschio 
all’Andrologo affinché questi possa 
diventare il suo medico di riferi-
mento e seguirlo per la sua salute 
urologica, sessuale e riproduttiva, 
nel corso di tutta la vita esattamente 
come avviene per la donna nei con-
fronti del ginecologo, 
Per l’uomo, quella di rivolgersi 
all’uro-andrologo deve diventare 
un’abitudine consolidata.

COME?
Il progetto ha avuto come scopo di 
avvicinare l’adolescente maschio 
all’Andrologo. La sua realizzazione 
è stata possibile grazie al sovven-
zionamento, ottenuto nell’annata 
2018-2019, di un District Grant dal 
Distretto 2072 e con il contributo di 
tutti e dieci i club del Gruppo Fel-
sineo.
Tale district grant ha permesso la 
istituzione e assegnazione di due 
borse di studio, a due giovani spe-

cialisti n Urologia, con spiccata 
esperienza Andrologica e nel cam-
po della Prevenzione, che hanno 
svolto direttamente degli incontri 
educativi all’interno delle scuole su-
periori. 

Durante gli incontri, della durata di 
circa due ore, si è proceduto a pre-
sentare la figura dell’Andrologo e la 
definizione degli aspetti più signifi-
cativi della salute sessuale maschile. 

Oltre alla proiezione di materiale 
didattico, si è dato spazio alle do-
mande formulate dai ragazzi, prima 
in forma anonima e poi mediante 
quesiti diretti degli stessi. Inoltre, 
sono stati distribuite delle brochure 
informative contenenti materiale ri-
guardante i principali temi relativi 
alla salute sessuale maschile e sono 
stati distribuiti i questionari, compi-
lati in forma anonima, con doman-
de riguardo lo stile di vita, generale 
e sessuale (svolgimento di attività 
sportiva regolare, fumo di sigaretta, 
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utilizzo di sostanze quali droghe e 
alcol, la conoscenza dei principa-
li metodi anticoncezionali e delle 
Malattie Sessualmente Trasmesse), 
che sono stati poi utilizzati per un 
report sull’iniziativa.
Inoltre , sempre con il supporto 
del Rotary  è stato creato un video 
divulgativo sulle tematiche sopra 
esposte, da utilizzare sia da suppor-
to audio-visivo per le lezioni fronta-
li/a distanza sia da strumento per 
sensibilizzare i ragazzi alle tema-
tiche stesse (visibile sul sito SITO 
ROTARY DISTRETTO 2072 
https://www.rotary2072.org/ro-
tary2072/pianeta-uomo-video-tu-
torial-prevenzione-andrologica-ne-
gli-adolescenti/)
Sono stati eseguiti incontri in istituti 
superiori, quali l’Istituto E. MAJO-
RANA - S. Lazzaro di Savena, Isti-
tuto FUTURA - S. Giovanni in 
Persiceto e S. Pietro in Casale, Isti-
tuto NOBILI – Molinella, e
Istituto FIORAVANTI – Molinella, 
Istituto Archimede di S. Giovanni 
in Persiceto, ITIS – Budrio, Liceo 
Galvani a Bologna.
L’età mediana dei ragazzi che han-
no partecipato alle lezioni frontali 
e compilato il questionario a loro 
sottoposto è risultata di 18 anni con 
range compreso tra i 14 e i 19 anni.
In merito all’ attività fisica/sportiva 
il 65% la pratica in maniera regola-
re, 2-3 volte la settimana.
Il 62.5%, ben oltre la metà, ha di-
chiarato di aver provato almeno 
una volta il fumo di sigaretta e l’età 
a cui di norma avviene il primo (e 
purtroppo spesso non ultimo con-
tatto con il fumo) è risultata di 14 
anni. Tra coloro che continuano 

a fumare, il 26% arriva a fumare 
un numero compreso tra le 10 e le 
20 sigarette al giorno, pur essendo 
consapevole di cosa può determina-
re tale abitudine
In relazione all’uso di alcolici, il 
51.1% ha dichiarato di assumerli 
(anche in maniera saltuaria). In ge-
nere, si tratta si un consumo occa-
sionale e non preventivato tenendo 
comunque presente il dato del 80% 
che li consuma durante il week-end. 
Per ciò che riguarda il consumo di 
droghe, l’84% degli adolescenti as-
sumono o hanno assunto droghe 
almeno una volta nella vita.  Oltre 
la metà di chi ha provato una volta 
una droga continua ad assumerla. 

Ancora una volta, il consumo di 
droghe viene effettuato in consape-
volezza dei possibili danni allo stato 
di salute.
Il 41 % dei ragazzi ha avuto espe-
rienza di rapporto sessuale comple-
to.
L’età mediana del primo rapporto è 
risultata di 16 anni. Da sottolineare 
come il 55.6% utilizza sempre me-
todi contraccettivi: il preservativo è 
quello più utilizzato (70%).

Alessandro Franceschelli

https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/
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Completato il service a favore della Onlus 
Il Portico di San Giuseppe
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SABATO 30 APRILE 
Musei San Domenico - Forlì 

Visita alla Mostra 
“Maddalena. Il mistero e l’immagine”

Gianfranco Brunelli, direttore della mostra
“Potremmo definire la mostra del 2022 ai Musei San Domenico di Forlì il racconto dei racconti”

Programma:

  ore 08,45 - Ritrovo al Parcheggio Cinema The Space, viale Europa 5 

  ore 09,00 - Partenza in pullman per Forlì - 

  ore 10,40 - Ingresso alla mostra guidata dal nostro Socio Onorario 
           Giandomenico Belvederi

  ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante Enoteca Don Abbondio 
            piazza G. da Montefeltro, 16 - Forlì
            www.osteriadonabbondio.it/

  ore 16,00 - Partenza per Bologna 

Costi: Soci 40 - Ospiti € 70

Suddiviso in undici sezioni, il percorso include pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e ope-
re grafiche, e si snoda attraverso i più grandi nomi di ogni epoca. Figureranno artisti come Antonio Canova, Bartolo-
meo Vivarini, il Garofalo, Alessandro Allori, Guido Cagnacci, Guido Reni, Alonso Cano, Francesco Hayez, Johann Fri-
edrich Overbeck, Jules Lefebvre, Jean Beraud, Gaetano Previati, Renato Guttuso, Gerardo Dottori e molti altri. 
Il progetto espositivo porta in Italia capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni naziona-
li e internazionali. Il percorso espositivo si articolerà all’interno della Chiesa di San Giacomo e delle grandi sale che co-
stituirono la biblioteca del Convento di San Domenico e sarà accompagnato da un catalogo edito da Silvana Editoriale.

In ottemperanza al Decreto Legge attualmente in vigore potranno salire sui bus SOLAMENTE le persone  
MUNITE DI MASCHERINA FFP2 e in possesso del Green Pass RAFFORZATO. 
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Visiteremo uno dei più prestigiosi stabilimenti del
rinomato prosciutto di Langhirano, conoscendo i
segreti delle varie fasi automatizzate della
lavorazione. Sarà nostra guida il Comm. Alberto
Soncini, produttore di macchinari per salumifici
apprezzati nel mondo. E’ quindi previsto il pranzo
presso il Ristorante «La Zagara», con degustazione
di piatti tipici locali. In seguito visiteremo il
Castello rinascimentale di Torrechiara, costruito dal
nobile Pier Maria Rossi nel XV secolo, per
l’amante Bianca Pellegrini d’Arluno, su un’altura
che domina la splendida vallata del torrente Parma.

Sabato 21 Maggio 2022
Visita al Prosciuttificio F.lli Galloni di Langhirano

e al Castello di Torrechiara

PROGRAMMA
Ore 08,30 – Ritrovo dei partecipanti presso parcheggio Cinema The Space (ex 

Medusa), via Michelino (Si richiede Green Pass); Posti disponibili: 20
Ore 11,30 – Visita al Prosciuttificio Fratelli Galloni (Via Roma 84, Langhirano)
Ore 13,00 – Pranzo presso Ristorante «La Zagara» (Via Berlinguer, Langhirano)
Ore 15,00 – Visita al Castello di Torrechiara.

Prezzo – Per i Soci RC Bologna Sud: Euro: 40 – per gli Ospiti: Euro: 70

Al termine della visita allo stabilimento sarà possibile acquistare tranci sotto vuoto di prosciutto (1/4)
di circa 2 Kg, a 18 Euro al Kg oppure ½ prosciutto (circa 3,5 Kg) a 17,50 Euro al Kg. (E’ necessario
che i partecipanti segnalino, al momento dell’iscrizione, cosa avrebbero intenzione di acquistare).
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Apertura della segreteria 
Registrazione - Welcome Coffe 
 
Onore alle bandiere –Apertura del Convegno 
Stefano Spagna Musso 
Governatore 2021- 2022 
 
Ennio Paladini  
Presidente Commissione Distrettuale Agroalimentare 
 

Moderatore Andrea Belli  
Membro Commissione Agroalimentare 
 
 

“Sistema Orogel una filiera agricola di qualità, naturalmente sostenibile” 
Bruno Piraccini Presidente Gruppo Orogel 
 
“Strategia e lungimiranza imprenditoriale per la realizzazione di un 
prodotto di qualità, rispettoso dell’ambiente e della natura” 
Nicola Fabbri Amministratore Delegato Fabbri 1905  
 
“La qualità e sostenibilità nella grande distribuzione. Le sfide di oggi 
nella filiera agroalimentare” 
Renata Pascarelli Direttrice Qualità Coop Italia 
 
“La scoperta e la valorizzazione del cibo, nel promuovere gli aspetti 
correlati alla nutrizione, l’accessibilità per tutti e nell’educazione 
formativa” 
Niko Romito Chef 3 stelle Michelin, Fondatore della Niko Romito 
Accademy 
 
Premiazione concorso “Degustando il talento” 
Andrea Sinigaglia Direttore Generale Scuola Internazionale  
di cucina Alma 
 
Pranzo presso sala da pranzo di San Patrignano 
 
Visita guidata alla Comunità di San Patrignano 
 
Chiusura della giornata 
 

ORE 9.00 –9.30 
 
 
ORE 9.30 – 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORE 10.00 
 
 
 
ORE 10.30 
 
 
 
ORE 11.00 
 
 
ORE 11.30 
 
 
 
 
 
ORE 12.00 
 
 
 
ORE 12.30 
 
ORE 14.00 
 
ORE 16.00 
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 26 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Giuseppe Martorana: “L’uso dell’intestino in urologia” - Ricostruzione storica attraverso i dise-
gni di Luciano Giuliani

■  Sabato 30 aprile ore 8.45 • Ritrovo al Parcheggio Cinema The Space, viale Europa 5 
Visita alla Mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” - Musei San Domenico - Forlì 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 19 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof.ssa Alessandra Scagliarini: “Salute Unica: il punto di vista dei microorganismi”
■  Martedì 26 aprile ore 20.00 • Circolo della Caccia - Interclub R. C. Firenze    

Ottavo anniversario del Gemellaggio R.C. Bologna - R.C. Firenze

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  23-26 aprile • Gita del Club a Siviglia e incontro con il Club gemello 

■  Mercoledì 27 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bolo-
gna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
“I Dinosauri del Rotary” – Un borsista della RF 20 anni dopo: Federico Fanti 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 27 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bolo-
gna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
“I Dinosauri del Rotary” – Un borsista della RF 20 anni dopo: Federico Fanti 

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

■  Martedì 26 aprile ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso

 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Sabato 23 aprile • Gita del Club a Castelluccio
■  Mercoledì 27 aprile ore 20.00 • Corte d’Appello di Bologna, Piazza dei Tribunali 

Borsa di Studio Aurelia Del Gaudio

 
R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Venerdì 22 aprile ore 20.00 • Palazzo Leoni, via Marsala 31. Visita Palazzo Leoni
■  Mercoledì 27 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bolo-

gna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
“I Dinosauri del Rotary” – Un borsista della RF 20 anni dopo: Federico Fanti 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 2 maggio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Prof.ssa Beatrice Buscaroli: " L’aurea genealogia delle donne artiste a Bologna"

 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 21 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro futuro 
■  23-24 aprile • Gita del Club ad Assisi e Gemellaggio con R. C. Assisi
■  Giovedì 29 aprile ore 20.00 • Viale I Maggio 5, Budrio ISI Giordano Bruno 

Inaugurazione Percorso Vita, Progetto Stare bene a scuola - Rotary Day Service, in collabora-
zione con il Rotaract. Un pomeriggio dedicato allo sport e alle attività svolte all'aria aperta e alle 
nuove generazioni. 

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

