
24 ottobre 2022 
notiziario n. 8

IMAGINE
ROTARY

CLUB BOLOGNA SUD    
Presidente GIANLUIGI PAGANI

Gianluigi Magri
"L'etica nella ricerca medica"



2

   24 ottobre  2022 - Notiziario n. 8
Rotary Club Bologna Sud

  
Presidente Rotary International 
JENNIFER E. JONES
Governatore Distretto 2072  
LUCIANO ALFIERI 
Assistente del Governatore  
NATALIA D'ERRICO

ANNO DI FONDAZIONE 1975
CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-23
Presidente 
GIANLUIGI PAGANI

Past President  
PATRIZIO TRIFONI

Presidente Eletto
FABRIZIO ZOLI

Vicepresidente  
EDDA MOLINARI

Segretario  
TOMMASO DELFINI

Tesoriere  
MARCO PEDRAZZI

Prefetto  
ROBERTO CORINALDESI

Consiglieri
MARINA INES SCROSOPPI
ALBERTO SALVADORI

Commissione Notiziario 
e Comunicazione  
Presidente 
ANTONIO DELFINI

Assistenza realizzazione e 
impaginazione
SILVIA MAVER

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

Distretto 2072  
www.rotary2072.org
Rivista Distrettuale 
www.rotary2072.org/
rotary2072/?page_id=765
Rotary International  
www.rotary.org/it
Rotary Foundation  
www.rotary.org/myrotary 
/en/rotary foundation

PROSSIME CONVIVIALI
        

IN QUESTO NUMERO 
Gianluigi Magri: L'etica nella ricerca medica ................................. pag. 3  
PHF a Giuseppe Martorana e Gianluigi Poggi .............................. pag. 6 
Mons. Fiorenzo Facchini: "Fatti non foste ..." ................................ pag. 7 
Distretto 2072 - Il valore della Cultura .......................................... pag. 8 
Progetto PASS ....................................................................................... pag. 10 
Gita a Carbonara di Po e Tartufata .................................................. pag. 11 
Assemblea dei Soci .............................................................................. pag. 12 
Agenda dei Club felsinei ..................................................................... pag. 13

■ Martedì 25 ottobre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Sen. Simone Pillon  
"Gender e tutto ciò che è  
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Martedì 18 ottobre 2022

Gianluigi Magri 
 "L'etica nella ricerca medica"

La sintesi della relazione di Gianlu-
igi Magri sarà pubblicata in uno dei 
prossimi numeri del Notiziario.

Carissimi,
grazie di essere qui stasera e grazie 
al PDG Stefano Spagna Musso 
e all’assistente del Governatore Na-
talia d’Errico di condividere con 
noi questa serata.
È per me un onore poterVi presen-
tare Gianluigi Magri, un amico 
caro che stasera ci parla de “L’etica 
nella ricerca medica”.
Voi dovete sapere che nella sua 
annata 2018/2019 il tema è stato 
“Etica, cultura e sviluppo”. Etica 
per i temi legati alla morale, alla so-
lidarietà e all’impegno civile; Cul-
tura per il significato della ricerca, 
della formazione, delle radici sto-
riche, dell’arte e della conoscenza; 
Sviluppo per l’attenzione ai temi 
economici, scientifici e della com-
petitività. Nell’ambito poi del tema 
internazionale di quell’anno che 
era “Siate di ispirazione”. Nella tua 
annata, caro Gianluigi, hai parlato 
spesso di “Servire” che è prima di 
tutto pensare agli altri prima che a 
se stessi, correggere i propri difetti e 
accettare quelli degli altri. In questo 
si fondano la formazione del carat-
tere, la coscienza della dignità per-
sonale e la comprensione dei valori 
etici e morali. Signorilità e animo 
nobile sono stelle polari che tu ci hai 
invitato a seguire nella tua annata. 
Un abbraccio anche ai nostri soci 
Gianluigi Poggi e Giuseppe 
Martorana ai quali il PDG Ste-
fano Spagna Musso consegna oggi 
il PHF quale riconoscimento per il 
loro impegno e la loro dedizione al 
Rotary.

Gianluigi Pagani
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Una serie di impegni mi impediscono di essere presente alla cerimonia con cui viene consegnato a Gianluigi Poggi il 
PHF. Voglio però testimoniare – e ringrazio il Presidente Pagani che legge queste righe – la mia soddisfazione per un 
riconoscimento meritato perché il nostro Gigi è un professionista di alto profilo e un rotariano di prima grandezza. 
L’ho conosciuto nelle due versioni e ne ho sempre apprezzato la serietà, la determinazione e l’assoluto rispetto dei 
più alti princìpi.
Ho avuto il piacere di averlo come amico e preziosissimo collaboratore nel primo anno del nuovo Distretto e a lui si 
deve una lunga serie di innovazioni nel campo della comunicazione che hanno fatto fare al neonato Distretto 2072 
un salto di qualità. In questi anni ha continuato a fornire il suo contributo di idee e di capacità gestionale e tutti gli 
dobbiamo essere riconoscenti. 
Grazie Gianluigi.

Giuseppe Castagnoli 
PDG Distretto 2072 

Il PDG Stefano Spagna Musso consegna a
Gianluigi Poggi e Giuseppe Martorana

i distintivi PHF dell’annata 2021-22
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Martedi 18 ottobre 2022
Presentato al Centro San Domenico 

il nuovo libro di Monsignor  
Fiorenzo Facchini

socio onorario del nostro club
"Fatti non foste ...”

Presenti del nostro club:  Boari, Mazza e Molinari

 Avvenire Bologna Sette di domenica 23 ottobre 2022
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Il valore della Cultura
Ravenna, 22 ottobre 2022

Soci presenti:  

G. Garcea, F. Venturi e sig.ra Luciana

“Il valore della cultura” è il titolo 
del Convegno che si è svolto sabato 
22 ottobre a partire dalle ore 9,30 al 
Palazzo dei Congressi di Ravenna, 
in Largo Firenze, organizzato dal 
Distretto Rotary 2072 Emilia Ro-
magna Repubblica di S.Marino.
La finalità della mattinata di lavo-
ro, è stata quella di viaggiare all’in-
terno delle varie sfaccettature della 
cultura, con l’obiettivo di esplorare 
le motivazioni che portano le perso-
ne ad esserne attratte  e  poi dimo-
strare che gli investimenti in “cultu-
ra” non valorizzano solo le persone, 
ma creano una crescita del territo-
rio misurabile anche sotto l’aspetto 
economico.
Dopo i saluti del Governatore del 
Distretto 2072 Luciano Alfieri 
e dell’introduzione al Convegno, 
Adriano Maestri Past Governor 
e Presidente della Commissione 
distrettuale Cultura 2022-2023, 
i lavori. che sono entrati nel vivo 
dell’argomento, con personaggi del 
mondo della cultura.
Ha aperto Claudio Widmann 
(RC Ravenna)  Psicoanalista, con 
la relazione “Valore della cultura 
e cultura del valore”,  seguito da 
Gianfranco Marchesi (RC Gua-
stalla) – Specialista in Neurologia e 
Psichiatria con “La Neuroestetica: il 
viaggio della bellezza nel cervello”.
Poi è stata la volta di Antonio De 
Rosa – Sovrintendente a Raven-
na Festival Ravenna Manifestazio-

ni, con “XXXIII anni di Ravenna 
Festival come hanno cambiato la 
città”, e Gianfranco Brunelli – 
Direttore Grandi Mostre dei Musei 
di San Domenico e Vice Presiden-
te Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì con la relazione “17 gran-
di mostre al San Domenico hanno 
cambiato l’immagine di Forlì già 
dal loro nascere”
Sono intervenuti poi Alessandro 
Chiesi – Imprenditore Gruppo 
Chiesi Industrie Farmaceutiche,  
con la relazione “Nascita e pro-
grammi dell’Associazione “Parma, 
Io Ci Sto!”, Daniele Francesco-
ni – Presidente Festival della Filo-
sofia di Modena che ha sviluppato il  
tema “Modena e motori e Modena 
e filosofia, come convivono?”.
A seguire  Evelina Christillin– 
Presidente Museo Egizio di Torino, 
ha intrattenuto il pubblico con la re-
lazione “Torino da città industriale 
a culla della cultura”. Poi è stata 
la volta di Mauro Filicori – As-
sessore alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna,  che ha trattato 
l’argomento “La cultura come mo-
tore di un territorio, i progetti della 
Regione Emilia-Romagna”.

Il Convegno era aperto al pubblico 
con ingresso gratuito.

g. p. 
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I club Rotary del Felsineo partecipano al  
progetto della fondazione Bimbo Tu "PASS".

Lunedì 17 ottobre è stato inaugura-
to PASS a San Lazzaro di Savena, 
alla presenza anche dei presiden-
ti dei Rotary Club del Felsineo. Il 
progetto “PASS” (Polo di Acco-
glienza e Servizi Solidali per i bam-
bini) è uno dei pilastri dell’attività 
della Fondazione Bimbo Tu ed 
è nato in seguito alla donazione di 
casa sant’Angela, un ex monastero 
dedito alla cura dei più deboli, da 
parte della Diocesi e della Curia di 
Bologna. Bimbo Tu ha lavorato fin 
dal primo momento per tramutare 
la vecchia struttura religiosa, situa-
ta a San Lazzaro di Savena e a due 
passi dall’ospedale Bellaria, in un 
punto di riferimento per le famiglie 
dei piccoli pazienti del vicino ospe-
dale e per tutto il resto della citta-
dinanza. 
Quali sono gli obiettivi del progetto 
“PASS”? Uno degli obiettivi prin-
cipali è quello di non lasciare soli i 
tanti genitori o familiari di bambi-
ni colpiti da gravi malattie a livel-
lo neurologico: spesso vengono da 
fuori Bologna senza avere alcun 
contatto su cui contare. 
Con PASS è possibile dare loro un 
appartamento dove poter vivere in 
serenità un’esperienza molto dura 
sia dal punto di vista emotivo che 
economico, offrendo supporto su 
tanti aspetti della vita quotidiana. 
Alloggi disponibili: all’interno di 
PASS sono compresi 2 mini ap-
partamenti (2-4 persone); 1 appar-
tamento (3-5 persone); 5 stanze 
modulabili (da 1 a 5 persone), gra-
tuitamente a disposizione dei geni-
tori o dei familiari dei pazienti pe-
diatrici del Bellaria.

Gianluigi Pagani
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Sabato 3 dicembre 2022
Gita a Carbonara di Po e «Tartufata» con gli amici del RC Padova 

Contarini presso la Locanda Corte della Marchesa

PROGRAMMA
Ore 10,45 – Ritrovo nel parcheggio Cinema The Space (ex Medusa), via Michelino 
Ore 11,00 – Partenza del pullman (In alternativa: percorso in auto di circa 95 Km, di 

cui 52 in A13)
Ore 12,30-12,45 – Arrivo alla Locanda «Corte della Marchesa» (Via Carbonarola

26, Carbonara di Po, MN) e incontro con gli amici padovani
Ore 13,00 – Pranzo
Ore 15,00 – Partenza per Bologna (arrivo previsto: 16,30-16,45)

Prezzo – Per i Soci RC Bologna Sud: Euro: 25 – per gli Ospiti: Euro: 60 –
Supplemento pullman: Euro: 15.

MENU’
Zuppetta di cipolla al tartufo
Tagliolini al tartufo mantecati all’uovo
Delizia d’uovo al tartufo
Sbrisolona con crema allo zabaione e gelato di zabaione
Acqua minerale, Prosecco, Lambrusco, Merlot, amari, grappe e caffè
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Convocazione Assemblea dei Soci

Martedì 6 dicembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency

Con la presente comunico che l’ASSEMBLEA dei SOCI è convocata per
Martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20,00

presso l'Hotel Savoia Regency
per deliberare sui seguenti argomenti:

-       Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata 2021-2022;
-       Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata 2022-2023;
-       Elezione del Presidente incoming per l’anno 2024-2025;
-       Elezione del Consiglio Direttivo 2023-2024 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,  
        Prefetto, 2 Consiglieri);
-       Varie ed eventuali.

Raccomando la puntuale presenza per raggiungere il quorum necessario per la validità 
dell’assemblea e Vi prego di dare conferma della partecipazione alla Segreteria.

Il Segretario

Tommaso Delfini
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 25 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Sen. Simone Pillon: "Gender e tutto ciò che è politicamente corretto”
■  Martedì 8 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Livio Presutti: "La voce, specchio dell'anima”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Giovedì 27 ottobre ore 18.30 • Hotel Savoia Regency 

Aperitivo con l’Autore (aperto al pubblico) - incontro con Francesco Baccini – autore e cantauto-
re: lo story teller, il giornalista Enzo Gentile conduce Baccini sulla storia della musica italiana tra 
gags, vita vissuta e brani famosi. 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 24 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Per soli Soci 
Assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/23 e elezioni 
delle cariche sociali.

■  Lunedì 7 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani, R.C. 
Bologna Est 
Raffaele Bonanni, già Segretario Generale CISL: "Le privatizzazioni in Italia. Autostrade, Alitalia, 
Ilva. Considerazioni e criticità" 

■  Giovedì 27 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Assemblea dei Soci: approvazione dei Bilanci preventivo 2022/2023 e consuntivo 2021/2022

■  Lunedì 7 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Ovest G. Mar-
coni, R.C. Bologna Galvani 
Raffaele Bonanni, già Segretario Generale CISL: "Le privatizzazioni in Italia. Autostrade, Alitalia, 
Ilva. Considerazioni e criticità" 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Pierluigi Viale: "Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

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 25 ottobre ore 20.00 • per soli Soci.  
Assemblea di Bilancio 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Dott. Marco D'Orazi: "Dopo le elezioni politiche; dopo le elezioni del C.S.M. Quali prospettive per 
la giustizia italiana?" 

 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.15 •  Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

"Parliamo di noi ... e fra di noi"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 24 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa. Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato Unisalute e Chief Life & Health Officier  Uni-
polsai Assicurazioni S.p.a. "La Sanita' integrativa ed il modello Unisalute"

■  Lunedì 7 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marco-
ni, R.C. Bologna Est 
Raffaele Bonanni, già Segretario Generale CISL: "Le privatizzazioni in Italia. Autostrade, Alitalia, Ilva. 
Considerazioni e criticità" 

■  Mercoledì 2 novembre ore 18.00 

Basilica di San Domenico  

Santa Messa 
per i Rotariani defunti

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

