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■ Lunedì 14 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Davide Tabarelli 
"Transizione ecologica e crisi 
energetica. Quale futuro?”
Interclub R.C. Bo Valle del Savena

■ Martedì 22 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Francesco Minni
"Garibaldi fu ferito”

■ Martedì 29 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency
Gianfranco Bacchi 
“Il punto più alto.  
L’Amerigo Vespucci”
Interclub con R.C. Bologna Carducci

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org


3

   14 novembre  2022 - Notiziario n. 10
Rotary Club Bologna Sud

Martedì 8 novembre 2022

Livio Presutti
"La voce, specchio dell'anima"

Carissimi Soci, grazie per aver par-
tecipato a questa nostra conviviale 
con il professore, anzi l’amico caro, 
Livio Presutti sul tema de “La 
voce, specchio dell’anima”. Anche 
il titolo è molto bello ed evocativo. 
Livio è uno dei massimi esperti a 
livello mondiale del “Distretto Te-
sta Collo”. Cercando su internet 
ho trovato diverse interviste fatte a 
Livio, da dove emerge una persona 
veramente splendida. Vi leggo una 
risposta di Livio alla domanda del-
la giornalista di un quotidiano di 
Pesaro: “Abbiamo gli studenti e gli 
specializzandi più preparati e volen-
terosi rispetto alla mia generazione. 
Io li spingo a studiare fuori Italia, 
a partecipare a congressi interna-
zionali per confrontarsi con tutti gli 
ambienti, anche se c’è il rischio, una 
volta all'estero, che i migliori restino 
lì, perché qui in Italia è tutto chiu-
so e complicato. Ma dico sempre ai 
miei figli e ai miei studenti che c'è 
un unico criterio perché le cose fun-
zionino: la meritocrazia. Nel mio 
studio ho un poster con una frase 
a caratteri cubitali di Mario Cam-
panacci, grande Maestro ortopedi-
co bolognese, in cui si ricordano i 
quattro punti fondamentali di que-
sto lavoro: meritocrazia, centrali-
tà del paziente, gioco di squadra 
e rapporti internazionali. Ai miei 
figli dico sempre che la loro casa è 
il mondo”. Livio, grazie della Tua 
presenza ed a te la parola.

Gianluigi Pagani

Livio Presutti

"La voce, specchio dell'anima" 
La voce di ogni persona umana è 
unica, non solo per gli aspetti tec-
nici e meccanici del suo suono, ma 
perché veicolo primario per la co-
municazione del sentimento, delle 
emozioni, dell’esperienza vissuta da 
parte di ognuno, financo delle sfu-
mature del nostro pensiero. È con 
la voce che siamo in grado di espri-
mere collera e paura, tenerezza o 
affetto, simpatia e amicizia, allegria 
o mestizia; è con la voce che ci met-
tiamo efficacemente in relazione 
con gli altri, con l’altro dal nostro 
io, fin dai primi istanti della nostra 
vita. Non è senza significato che 
anche tramite la voce si stabilisca 
una relazione speciale tra la madre 
e il bambino, che già da prima del-
la nascita apprende a riconoscerla 
e, probabilmente, a interpretarne 
le sfumature, mantenendo poi nel 
tempo la peculiare singolarità di 

questo rapporto. 

Muovendo da questa premessa 
Livio Presutti ha illustrato con 
carisma di scienziato alcuni degli 
aspetti di questa funzione del corpo 
umano, i suoi meccanismi organici, 
le sue variazioni nel corso della vita, 
le patologie che possono compro-
metterla e le più recenti cure offerte 
dalla medicina moderna.

Il suono della voce è il risultato di 
un processo, governato dal sistema 
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nervoso centrale, nel corso del qua-
le l’aria espirata viene modulata 
dalla vibrazione delle corde vocali 
generando, dopo avere attraversato 
l’apparato di risonanza, quei suoni 
articolati che rappresentano l’ele-
mento portante della parola.

Nel corso della vita di una persona 
l’estensione, l’intensità e il timbro 
della voce mutano naturalmente 
con effetti disfonici, quali la presbi-
fonia, sovente tipici della senescen-
za e non privi di effetti sulla qualità 
della vita, con riguardo agli aspetti 
psicologici nonché sotto il profilo 
delle relazioni sociali. La valuta-
zione della voce di un paziente e la 
ricerca delle cause che ne condizio-
nano la formazione costituiscono 
un momento fondamentale dell’at-
tività medica, anche preventiva, in 
questo campo; per condurre tale 
valutazione è possibile avvalersi di 
strumenti in continua evoluzione 
tecnologica come, ad esempio, il 
moderno fibrolaringoscopio che ha 
sostituito l’originale laringoscopio 
inventato nel 1854 da Manuel Gar-
cia (un cantante lirico preoccupato 
della salute delle proprie corde vo-
cali) ad imitazione dello specchietto 
odontoiatrico.

All’alterazione della voce concor-
rono molteplici fattori, in molti casi 
di origine ormonale come l’ipogo-
nadismo maschile o l’iperandroge-
nismo femminile, ma le patologie 
giustamente temute sopra tutte 
sono quelle di natura tumorale che 
nelle situazioni più gravi rendono 
necessaria l’esecuzione di una la-
ringectomia, parziale o totale.

Le moderne tecniche, diagnostiche 
quanto alla tempestività dell’inter-
vento e chirurgiche quanto all’ese-
cuzione materiale dell’intervento 
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stesso, consentono di ottenere più 
che soddisfacenti risultati in relazio-
ne allo stato clinico del paziente e, 
nel caso della laringectomia parzia-
le, di conservare la funzione vocale, 
benché modificata nella sonorità e 
difficoltosa specialmente nei primi 
tempi. Nel caso della laringectomia 
totale la restituzione al paziente 
della capacità di esprimersi verbal-
mente deve superare la impossibili-
tà della normale fonazione, stante 
la avvenuta separazione delle vie 
aeree dalle vie digestive. In questa 
evenienza è ormai abbandonato 
l’impiego del laringofono, che con-
feriva alla voce tonalità meccaniche 
scarsamente modulabili, potendosi 
fare proficuo ricorso all’inserimen-
to di una valvola fonatoria che, 
azionata con un dito dal paziente, 
consente l’espirazione dell’aria pur 
continuando ad impedire il passag-
gio in senso inverso, cioè nelle vie 
aeree, di saliva e cibo presenti nella 
cavità orale. L’alternativa attuale 
alla valvola fonatoria è rappresen-
tata dalla voce esofagea, consistente 
nell’eruttazione dell’aria in modo 
da fare vibrare la parte superiore di 
chiusura dell’esofago, secondo una 
specifica tecnica che deve essere in-
segnata al paziente.

Le più recenti possibilità terapeuti-
che e le più avanzate soluzioni tec-
niche devono, per costituire un vero 
e concreto progresso, sempre essere 
calibrate e adeguate alla persona 
verso la quale sono rivolte affinché 
questa possa ricavarne il massimo 
beneficio possibile. Ciò è assolu-
tamente e indistintamente vero in 
ogni branca della medicina e con ec-
cezionale evidenza si palesa quando 
ad essere interessati sono gli organi 
della voce, cioè lo strumento prima-
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rio della parola e della comunica-
zione. Le difficoltà nell’espressione 
orale, e le concomitanti altrettanto 
gravi difficoltà nell’assunzione degli 
alimenti, incidono in misura alta-
mente significativa nella qualità di 
vita del paziente, sia nel momento 
di malattia conclamata sia nel corso 
del procedimento curativo (chirur-
gico o terapeutico) e nel successivo 
rientro a casa e alla auspicata ripre-
sa della ordinaria quotidianità delle 
azioni.  La scelta tra le varie possi-
bilità di intervento deve essere ope-
rata dal medico osservando come 
criterio di riferimento imprescindi-
bile proprio le capacità del paziente 
di adeguarsi alla prosecuzione della 
vita con voce nuova e con diverse 
attitudini espressive nelle quali do-
vrà imparare a riconoscersi. 

Non è mai facile trovarsi in queste 
circostanze — ha concluso Livio 
Presutti — ed è inevitabile il coin-
volgimento personale, fino all’emo-
zione, perché il medico, apprestan-
dosi ad eseguire azioni che alterano 
quello specchio dell’anima che è la 
voce, è nello stesso momento chia-
mato a partecipare dell’umanità del 
paziente.

Antonio Delfini
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Service Caritas Parrocchia di San Giuseppe
Maurelio Boari aggiorna il Club

In questi anni sono state molte-
plici le occasioni in cui il gruppo 
Caritas che fa capo alla Parroc-
chia di San Giuseppe ha potuto 
usufruire di un prezioso aiuto da 
parte del nostro Club. Per motivi 
di tempo mi limiterò a citare al-
cuni  interventi che vanno in una 
direzione che mi pare particolar-
mente consona alle finalità del 
Rotary : l’aiuto a giovani in dif-
ficoltà economiche e sociali per il 
completamento del loro corso di 
studi . Di seguito riporterò alcuni 
casi in cui l’intervento del Rotary 
si è rivelato particolarmente si-
gnificativo. Il primo caso è quel-
lo di una studentessa ucraina che 
abbiamo conosciuto in quanto si 
è rivolta alla Caritas per un soste-
gno non solo di tipo economico, 
ma anche soprattutto per un ap-
poggio di tipo umano. Studentes-
sa iscritta alla facoltà di Lingue si 
è brillantemente laureata ed ha 
conseguito un master. L’abbiamo 
aiutata economicamete e nella 
scelta dell’indirizzo degli studi. 
Al momento, è sposata  e lavora 
presso una Socieetà nel bologne-
se. Un altro caso di cui vorrei par-
larvi riguarda una ragazza origi-
naria del Marocco, ma da anni in 
Italia con la sua famiglia . Anche 
in questo caso l’abbiamo assistita 
negli studi con interventi di tipo 
economico, ma anche prenden-
doci cura della sua formazione 
generale e del suo inserimento 
nella vita sociale. Abbiamo avuto  
anche a questo proposito degli ot-
timi risultati tanto che la ragazza 

tiene all’interno della comunità di 
San Giuseppe con grande succes-
so un corso di informatica molto 
seguito. Al momento è iscritta al 
terzo anno di economia presso 
l’Università di Ferrara.Un ulte-
riore caso riguarda una studen-
tessa di origini iraniane iscritta 
alla Facoltà di  ingegneria che si 
è rivolta a noi inizialmente per 
problemi di abitazione, ma che in 
seguito abbiamo seguito nel suo 
percorso scolastico facilitando la 
sua permanenza presso un centro 
di ricerca tedesco per lo svolgi-
mento della tesi. La ragazza si è 
laureata recentemente e ha trova-
to lavoro presso una società bolo-
gnese. L’ultimo caso che vi voglio 
presentare e per il quale intendia-
mo  utilizzare il  recente contribu-
to concesso dal Rotary riguarda 
una ragazza con parziale disabi-
lità provenierte dal Ruanda che 
intende completare i  suoi studi di 
economia in Italia. La ragazza e 
la situazione della famiglia sono 
a noi note perché un nostro colle-
ga passa regolarmente un periodo 
di alcuni mesi presso l’Università 
della capitale  ed ha avuto modo 
di venire in contatto con la situa-
zione familiare della ragazza e 
con il suo desiderio di continuare 
e completare gli studi.
Mi fermo qui perché l’obiettivo 
era solo quello di dare un’idea 
con alcuni esempi della attività 
svolta presso la Caritas di San 
Giuseppe in particolare  nel set-
tore dell’assistenza ai giovani e di 
mettere in evidenza l’importanza 

del rapporto con il Rotary, che 
assieme ad altre istituzioni citta-
dine, in particolare le Fondazio-
ni bancarie, ha reso possibile la 
realizzazione dei vari  interventi. 
Concludo segnalando con piacere 
come oltra all’aiuto economico è 
stato sempre possibile trovare tra 
i vari soci del club una parteci-
pazione attiva alla soluzione dei 
vari problemi , mostrando sempre 
grande disponibilità e sensibilità .

Maurelio Boari
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La Fondazione Rotary ringrazia il club
per il sostegno al Fondo Annuale 
messaggio indirizzato al presidente Pagani

Gentile Gianluigi,
mentre celebriamo il Mese 
della Fondazione Rotary, vo-
gliamo congratularci con tut-
ti i soci del Bologna-Sud e 
ringraziarvi di cuore. L'anno 
scorso, ogni socio del vostro 
club ha generosamente dona-
to almeno 100 USD al nostro 
Fondo annuale. Solo il 7% dei 
Rotary club ha raggiunto que-
sto risultato!
Grazie per un anno straordi-
nario. Nel 2021/2022, la no-
stra Fondazione ha finanziato 
più di 1.190 sovvenzioni glo-
bali, 470 sovvenzioni distret-
tuali e 225 Risposta ai disastri 
per aiutare le comunità a pro-
sperare.
Siamo grati a tutti i soci del 
Bologna-Sud per aver sostenu-
to il nostro Fondo annuale che 
consente ai soci del Rotary di 
continuare a fare la differen-
za migliorando la salute delle 
persone, sostenendo un'istru-
zione di alta qualità, tutelando 
l'ambiente e alleviando la po-
vertà.
Grazie per il vostro generoso 

sostegno alla Fondazione, in 
modo che, insieme, possiamo 
continuare a fare del bene nel 
mondo.

Cordiali saluti,

The Rotary Foundation
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Care Amiche, Cari Amici
finalmente la Colletta Alimentare torna in presenza!
Il Gruppo felsineo è chiamato a collaborare alla Colletta Alimentare  alla Coop & Coop di San 
Lazzaro in via Martiri delle Foibe dalle 8 alle 20 di sabato 26 novembre. 
I turni sono preferibilmente di due ore, ma se uno può anche solo un’ora gliene siamo comunque 
grati.
Vi prego di comunicarmi SOLO via email l’adesione e l’orario preferito (gabriele.garcea@
me.com). È davvero una bellissima occasione per “metterci le mani”, quindi confidiamo in una 
massiccia partecipazione.
È anche un'ottima occasione per coinvolgere amici e familiari per far vedere che il Rotary non fa 
solo cene, ma ogni tanto le procura a chi non ce la fa da solo.
In allegato alcune immagini della Colletta 2021 che rende bene a chi non l’ha mai fatta prima 
l’entusiasmo del servizio.
Attendo le vostre numerose adesioni e vi saluto tutti.
Il delegato alla Colletta Alimentare 
Gabriele Garcea

Giornata Nazionale 
Colletta Alimentare

Sabato 26 novembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Coop & Coop di San Lazzaro in via Martiri delle Foibe
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Lunedì 14 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Valle Savena 

Davide Tabarelli: "Transizione ecologica e crisi energetica. Quale futuro?”
■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Francesco Minni: "Garibaldi fu ferito”
■  Martedì 29 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci 

Gianfranco Bacchi: “Il punto più alto. L’Amerigo Vespucci”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. 

Bologna Nord, R.C. Bo Valle Idice, R.C. Bologna Carducci 
Dott. Carlo Cacciamani, Direttore ITALIAMETEO: “L’evoluzione della previsione metereologica 
negli ultimi 40 anni e lo stato attuale dell’era dei super-computer e dell’intelligenza artificiale”

■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia  
Assemblea dei Soci 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 21 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 
Prof. Giovanni Molari, Magnifico Rettore UNIBO: "Piano strategico 2022-2027: l’Università di 
Bologna in dialogo con la società"

■  Martedì 15 novembre ore 18.00 • Al Museo Civico Archeologico, via dell’Archiginnasio 
Visita alla mostra “I pittori di Pompei”, con la direttrice Paola Giovetti e cena al Museo

■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bolo-
gna Nord, R.C. Bo Valle Idice, R.C. Bologna Carducci 
Dott. Carlo Cacciamani, Direttore ITALIAMETEO: “L’evoluzione della previsione metereologica 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bolo-
gna Est, R.C. Bo Valle Idice, R.C. Bologna Carducci 
Dott. Carlo Cacciamani, Direttore ITALIAMETEO: “L’evoluzione della previsione metereologica 
negli ultimi 40 anni e lo stato attuale dell’era dei super-computer e dell’intelligenza artificiale”

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
■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna 

est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Idice 
Dott. Carlo Cacciamani, Direttore ITALIAMETEO: “L’evoluzione della previsione metereologica 
negli ultimi 40 anni e lo stato attuale dell’era dei super-computer e dell’intelligenza artificiale” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 14 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bo Sud 

Davide Tabarelli: "Transizione ecologica e crisi energetica. Quale futuro?”
■  Lunedì 28 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 14 novembre ore 21.00 •  Teatro Meloncello 

“Rintocchi di campanile” Commedia a cura della Compagnia “Gruppo Teatro Viola Lab” 
L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto per il finanziamento dei progetti di AGE-
OP RICERCA

■  Lunedì 21 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi 
Prof. Giovanni Molari, Magnifico Rettore UNIBO: "Piano strategico 2022-2027: l’Università di 
Bologna in dialogo con la società"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna 

Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Carducci 
Dott. Carlo Cacciamani, Direttore ITALIAMETEO: “L’evoluzione della previsione metereologica 
negli ultimi 40 anni e lo stato attuale dell’era dei super-computer e dell’intelligenza artificiale”

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org

■  Martedì 15 novembre ore 20.15 • Villa Italia - Via S. Marco, 51, 35129 Padova PD 
Dott. Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova: "Come sta lo sport padovano?"

■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Circolo Ufficiali Padova - Prato della Valle, 82  Padova 
Harald Gruber , Head of the Digital Infrastructure Division in the Project Directorate of the Euro-
pean Investment Bank: "La transizione digitale"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

