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■ Martedì 8 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Livio Presutti 
"La voce, specchio dell'anima”

■ 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”

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 25 ottobre 2022

Sen. Simone Pillon  
"Gender e tutto ciò che è politicamente corretto”

Carissimi,
grazie di essere qui stasera. Abbia-
mo l’onore ed il piacere di avere 
l’avv. Simone Pillon. Lo abbiamo 
chiamato perché diversi mesi or-
sono ha rappresentato una delle 
parti nel dibattito sul DDL Zan, 
ossia il disegno di legge contro l'o-
mobitransfobia, che è stato succes-
sivamente accantonato dal Senato. 
All’avv. Pillon chiediamo di spiegar-
ci cosa prevedeva questo disegno di 
legge, come avrebbe modificato la 
legislazione italiana e se la discus-
sione su questo DDL può ritornare 
in futuro. Inoltre a lui chiediamo di 
spiegarci anche l’attuale particolare 
situazione della famiglia oggi, ed 
anche il variegato mondo LGBT 
(anche se l’acronimo è più lungo e 
complesso Lgbtqia+). A Bologna 
sono 27 le associazioni che hanno 
firmato il patto Lgbtqia+ con il Co-
mune di Bologna per realizzare 104 
progetti.
 Alcuni soci mi hanno fatto perve-
nire dei dubbi sull’opportunità di 
trattare un argomento così “divisi-
vo”. A tutti ho risposto nello stesso 
modo: anche noi rotariani siamo 
arrivati a temere di parlare degli 
argomenti perché possono dividere 
e sui quali possiamo avere opinio-
ni diverse? Assolutamente no. Noi 
facciamo cultura per comprendere 
i fatti, conoscere le norme, e capire 
il Paese e la sua realtà sociale. Poi 
ognuno si farà la propria opinione 
su questi fatti, che riguardando l’es-

sere umano ossia la persona, e per 
questo motivo anche le singole opi-
nioni sono personali.
 Giovedì scorso c’era un bellissimo 
passo del Vangelo di Luca in cui 
Gesù dice “Pensate che io sia venu-
to a portare pace sulla terra? No, 
io vi dico, porto la divisione. Se in 
una famiglie vi sono cinque perso-
ne, saranno divisi tre contro due e 
due contro tre”… e poi padri con-
tro figli e suocera contro nuora… 
ho sempre considerato questo Van-
gelo come dirompente del pensiero 
unico, delle facili illusioni, del com-
promesso, dell’ipocrisia e dell’inco-
erenza, di questa nebbia che sta ca-
lando sull’essere umano, dove tutto 
è uguale, basta volersi bene… Chie-
diamo all’Avv. Pillon di farci luce in 
queste nebbie.

Gianluigi Pagani 
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Il riguardo per le differenze è fonda-
mento per il rispetto delle persone 
in quanto tali e la prima differenza 
è quella tra maschile e femminile, 
insita nella natura. 
Questa differenza — come illu-
strato dal sen. Simone Pillon 
— deve essere usata con sapienza, 
a vantaggio di tutti, senza ritenere 
che sia necessario scatenare una as-
surda guerra tra i sessi. Non posso-
no, infatti, essere condivise le teorie 
filosofiche che vedono la oggettiva 
differenza sessuale come intrinseca 
fonte di ingiustizia, da contrasta-
re con lo strumento della lotta di 
classe contro l’oppressore, o come 
espressione di percezione soggetti-
va da assecondare superando la dif-
ferenza storica tra uomo e donna.
Così facendo si alimenta una an-
tistorica e innaturale guerra tra i 
sessi, della quale i bambini sono le 
prime vittime e nel corso della qua-
le, specialmente a partire dal tan-
to glorificato ’68, è stato colpito il 
valore della figura paterna, nel fare 
crescere il figlio, e della maternità, 
colpita nella sua carnalità come 
appare chiaramente nella pratica 
dell’utero in affitto.
Nell’ambito di questa tensione al 
superamento della differenza tra 
maschio e femmina, ritenuta por-
tatrice di ingiustizia e auspicata 
da filosofi quale Judith Butler se-
condo la quale  la sessualità fisica 
non sarebbe  un dato biologico ma 
una costruzione culturale, il corpo 
non definirebbe più la identità del 
singolo: il genere sarebbe quello 
autopercepito in un numero teo-
ricamente infinito di opzioni, ed 
ognuno si definirebbe da sé, auto-
creandosi senza dare rilevanza agli 
organi realmente posseduti.
Si tratta — ha proseguito il sen. 
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Pillon — di una evidente perdita 
di buon senso, di fronte alla quale 
occorre reagire contrastando ini-
ziative normative, quale il ben noto 
disegno di legge promosso dall’on. 
Alessandro Zan, che mirano ad im-
pedire il dissenso e a imporre un 
unico modello educativo orientato 
a influenzare i bambini fin dalla 
prima infanzia.
Se, infatti, astratte teorie filosofiche 
possono essere liberamente discusse 
tra persone formate nella propria 
identità, non è accettabile che a 
bambini di sette anni, nei quali l’i-
dentità sessuale e personale si deve 
ancora consolidare, vengano sot-
tratti modelli chiari e nitidi, come 
quelli che ci sono stati proposti nel-
la nostra infanzia e ai quali, nella 
naturale evoluzione della società, è 
sempre necessario ispirarsi. 
Il moltiplicarsi dei casi di disforia di 
genere costituisce un inequivocabile 
segnale di pericolo e dobbiamo bat-
terci per evitare di affidare i nostri 
figli a protocolli che trovano il loro 
sbocco in pratiche sanitarie (vedi il 
noto caso della clinica Tavistock di 
Londra) che prevedono la sommi-
nistrazione di farmaci finalizzati a 
impedire lo sviluppo puberale, con 
danni irreparabili per le persone.
Grave allarme deve, infine, suscita-
re il poderoso attacco che in questo 
periodo viene condotto per attri-
buire diritti riproduttivi alle coppie 
composte da individui dello stesso 
sesso, ignorando la naturale sterilità 
di questo tipo di coppie, facendo ri-
corso alla pratica dell’utero in affit-
to, autentica forma di schiavitù mo-
derna irrispettosa della dignità della 
donna che vi viene sottoposta e del 
bambino così concepito e cresciuto.
Obiettivo di questo attacco è la fa-
miglia, il cui concetto viene svuota-

to di significato intrinseco median-
te l’abolizione dell’idea stessa di 
padre e di madre, con conseguente 
privazione del momento trascen-
dentale costituito dall’unione del 
maschile e del femminile.
L’abolizione della famiglia porta 
con sé l’abolizione dell’amore, an-
che se di amore si parla sempre più 
spesso, confondendo l’amore con 
l’innamoramento temporaneo.
L’amore non è, infatti, circoscritto 
al solo e semplice innamoramento, 
ma supera l’aspetto sentimentale 
estendendosi in un atto di volontà 
libera che trova il suo compimento 
e la sua realizzazione nella fami-
glia, unione di maschio e femmina 
e nucleo sociale nel quale l’amore 
viene trasmesso e viene insegnato.

Antonio Delfini
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PHF al Prof. Pietro Vannini

Con immenso piacere sabato 29 
ottobre abbiamo consegnato al 
professore Pietro Vannini l'ono-
rificenza del Paul Harris Fellow 
quale riconoscimento dell'impe-
gno nel Rotary dal 1990 al 2022.
Vannini ne è stato molto felice e 
mia ha pregato di ringraziare tut-
ti i Soci per l'onorificenza attribu-
itagli.

g. p.

Il nostro presidente Gianluigi Pagani sarà presente all’incontro in rappresentanza del RC Bologna Sud. Non 
possiamo fare un altro interClub, in quanto pochi giorni prima abbiamo il nostro incontro.
Sarebbe comunque importante essere in una delegazione di 5/6 persone per dare sostegno all’iniziativa.
Chi è interessato può contattare direttamente Pagani.

Mercoledì 16 novembre 2022
ore 20.00  

Hotel Savoia Regency 
InterClub con Rotary Club Bologna, Bologna Est, Bologna 

Valle dell’Idice e 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” 
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Mercoledì 26 ottobre, a Palazzo 
d’Accursio, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del service 
“Prevenzione oncologica” nella sua 
seconda edizione patrocinata dai 
Rotary Club del Gruppo Felsineo e 
dal Distretto Rotary 2072 in ambito 
di prevenzione oncologica. 
Fino a febbraio 2023 verrà aperta la 
possibilità per i cittadini di Bologna 
di accedere gratuitamente a circa 
160 visite per la diagnosi precoce di 
diverse patologie di tumore, quali ne-
oplasie della cute e della tiroide, gi-
necologiche e mammarie, oltre a un 
programma dedicato alla nutrizione 
per la prevenzione delle cosiddette 
“malattie del benessere”. Innegabi-
le l’importanza della prevenzione: 
si stima che attualmente in Italia il 
5,7% dell’intera popolazione sia so-
pravvissuto a una diagnosi di tumore 
grazie a terapie sempre più efficaci 
e alle campagne di prevenzione, con 

Service “Prevenzione oncologica”  
Rotary Club Gruppo Felsineo - Distretto Rotary 2072

percentuale significativamente più 
alta (+37%) rispetto a dieci anni fa. 
Lo scoppio della pandemia Sars-
Cov19 rischia però di compromet-
tere questi risultati straordinari: nei 
primi nove mesi del 2020 sono stati 
infatti eseguiti oltre due milioni di 
esami di screening in meno rispet-
to allo stesso periodo del 2019. L’o-
biettivo dell’iniziativa promossa dal 
Rotary mira a contrastare questo 
rischio.

Gianluigi Pagani

Save the Date

Festa degli Auguri
Venerdì 16 dicembre

ore 20,00
Hotel Savoia Regency
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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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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);
-       Votazione sulla modifica del Regolamento nell’articolo 5 comma 2;      
-       Varie ed eventuali.

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

Il Segretario

Tommaso Delfini
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Sul sito del Distretto possiamo leggere la lettera di novembre 
del Governatore Luciano Alfieri

Link lettera novembre:

Mese della Fondazione Rotary 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-novembre-del-governatore-luciano-alfieri/

Lettere del Governatore 
mese di novembre

COMPLEANNI DEL MESE DI NOVEMBRE

Emanuele Parisini
■ 7 novembre

Manuela Verardi
■ 8 novembre

Fiorenzo Facchini
■ 9 novembre

Tanti
Auguri

Maurelio Boari
■ 19 novembre

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-novembre-del-governatore-luciano-alfieri/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 8 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

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

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 8 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Incontro con S.E. Duong Hai Hung – Ambasciatore plenipotenziario del Vietnam in Italia, Cipro, 
Malta e San Marino

■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub 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”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  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" 

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

■  Martedì 8 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, 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 9 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Emilio Negro: “Caravaggio templare? “Forse che si , forse che no” . Spunti e riflessioni sulla rina-
scita cinquecentesca del templarismo.

■  Mercoledì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 7 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 

R.C. Bologna Est 
Raffaele Bonanni, già Segretario Generale CISL: "Le privatizzazioni in Italia. Autostrade, Alitalia, 
Ilva. Considerazioni e criticità"

■  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

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 

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?"

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

