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■ Martedì 7 marzo
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Giandomenico Belvederi  
Introduzione alla Mostra  
"I pittori di Pompei"

■ Sabato 18 marzo
ore 10,00 

Villa Fondo Tagliata 
MIrandola

Convegno Salute 4.0: 
sanità, ricerca, istruzione

■ Mercoledì 8 marzo
ore 17,15 

Museo Civico Archeologico 

Visita guidata alla Mostra  
"I pittori di Pompei"
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Grazie a Voi tutti di essere qui pre-
senti. Ospitiamo oggi i responsabili 
degli Asili Infantili di Bologna. Un 
grazie di cuore al relatore Vittorio 
Manaresi e al nostro socio Clau-
dio Zappi che ci ha fatto conoscere 
questa stupenda realtà.

Gli Asili Infantili di Carità ebbero 
origine nel 1847 a cura di un comi-
tato di cittadini che si proponeva di 
erigere una moderna forma di as-
sistenza, col fine – secondo quanto 
recita il Programma del 1847 – “di 
soccorrere i fanciulli poveri, di cu-
rare la sanità e la vigoria del corpo, 
educarli alla religione e alla morale, 
formarli alle abitudini di ordine e di 
lavoro”.

L’Istituto, posto sotto la speciale 
autorità del Cardinale Arcivescovo, 
era diretto da un Consiglio di am-
ministrazione di 12 membri eletti 
fra i soci; questi si impegnavano a 
sostenere le spese con le proprie of-
ferte personali, con la raccolta nelle 
parrocchie cittadine e con iniziative 
di vario genere come spettacoli tea-
trali. Il Comune provvide a fornire 
i locali e il corredo necessario per 
la prima “sala d’asilo” che venne 
aperta il 16 giugno 1847 in via de’ 
Poeti (in seguito si trasferì in via S. 
Pietro Martire, oggi via Orfeo). La 
direzione degli Asili dimostrò subito 

Martedì 28 febbraio 2023

Dott. Vittorio Manaresi 
“Storia degli Asili Infantili di Bologna”

Introduzione di Claudio Zappi
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una costante attenzione ai moderni 
principi pedagogici, in particolare 
all’Aporti e al Froebe.

La storia dell’Ente si intreccia, 
inevitabilmente, con la storia di 
Bologna, sia per l’opera assisten-
ziale svolta sul territorio sia per il 
fatto che gli amministratori erano, 
e sono attualmente, persone inseri-
te nella comunità bolognese. Oggi 
l’Istituzione gestisce direttamente 
una Scuola dell’Infanzia paritaria 
che ha sede in via Orfeo, associata 
alla F.I.S.M. – Federazione Italiana 
Scuole Materne, intitolata a San 
Pietro Martire, e vede la presenza 
di 56 bambini seguiti da quattro in-
segnanti e personale non docente e 
collabora con altre istituzioni pub-
bliche e private su numerosi proget-
ti educativi.

Nel 1994 ha assunto natura giuri-
dica privata con decreto della Re-
gione Emilia-Romagna. Nel 2000 
sono state apportate modifiche 
all’originario Statuto per consentire 
un’azione educativa maggiormente 
mirata ed efficace e per adeguarsi 
alle reali esigenze della realtà, non 
solo locale. E proprio in questa otti-
ca – insieme all’Associazione di Vo-
lontariato Amici di Bologna Onlus 
– sono stati realizzati in Madagascar 
nove asili, una scuola di cucito per 
ragazze di strada, un ospedale nella 
regione di Tulear e un centro odon-

toiatrico non lontano dalla capitale, 
oltre a un programma di adozioni 
a distanza. La prima scuola è sta-
ta realizzata nel 2003 e le altre, tra 
scuole e varie strutture di assistenza, 
a seguire fino al 2016. L’obiettivo è 
quello di creare un canale preferen-
ziale con lo Stato malgascio, in par-
ticolare con alcune realtà locali, per 
offrire a bambini orfani o abban-
donati una possibilità di guardare 
al futuro con serenità e avere una 
qualità di vita accettabile, sottratta 
agli innumerevoli rischi purtroppo 
ancora presenti nel continente afri-
cano.

Gianluigi Pagani
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“Storia degli Asili  
Infantili di Bologna”

“Nel contesto di una serata valoriz-
zata dalla presenza dei nostri ami-
ci rotariani e degli invitati, l’ospite 
presentato da Claudio Zappi, ha in-
trattenuto piacevolmente i presenti, 
relazionando sulla storia della Isti-
tuzione degli Asili Infantili di Bolo-
gna, una delle più antiche Istituzio-
ni della Consulta di Bologna.

Nata nel 1847 per iniziativa di un 
comitato promotore di filantropi 
bolognesi, assume natura giuridica 
di corpo morale nel 1862 con veste 
di Istituzione Pubblica.

Lo scopo primario della Istituzione 
è quello di educare i bambini resi-
denti nei Comuni di Bologna attra-
verso la gestione di una o più scuole.

Racconta Manaresi che l’Istituzio-
ne, di ispirazione laica, ha mosso i 
primi passi a Bologna in epoca in 
cui la città faceva parte dello Stato 
della Chiesa (secolo XVI-XVIII).

In quell’epoca Bologna fu città co-
smopolita ricca di fermenti che vide 
tentativi di riformismo e di moder-
nizzazione ad opera di aristocrati-
ci avveduti come Carlo Grassi e il 
Principe Pallavicini.

All’epoca della nascita della Istitu-
zione degli Asili Infantili di Bolo-
gna, non esistevano in città scuole 
per l’infanzia di moderna ispirazio-
ne; erano attivi servizi parrocchiali 
per custodire i bambini quando le 
madri erano al lavoro.

Il Comitato costitutivo della Isti-
tuzione, interpellato l’arcivescovo 
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Opizzoni che si offrì per incorag-
giare l’iniziativa presso la Curia ro-
mana, ebbe come risposta un divie-
to assoluto.

Quando salì al soglio pontificio 
papa Mastai Ferretti col nome di 
PIO IX  l’atteggiamento cambiò 
ed il Comitato istitutore degli Asili 
di Bologna, formato fra gi altri dal 
Conte Marsili e dal conte Massei,  
potè iniziare stabilmente la propria 
funzione. Con l’aiuto della Cassa di 
Risparmio bolognese ed i contribu-
ti dei nobili cittadini bolognesi (fra 
cui viene citato Giuseppe Roma-
gnoli) , iniziarono le prime apertu-
re degli asili bolognesi, fra gli altri, 
quello di Via Orfeo 29 ove si trova 
l’attuale scuola per l’infanzia della 
Istituzione. La scuola venne visitata 
dalla regina Margherita di Savoia 
nel 1878, accompagnata dal figlio 
Vittorio Emanuele III futuro re d’I-
talia, dimostrando l’interessamento 
della monarchia per l’istituzione.   

Oggi, è una scuola moderna, tra 
le più antiche e importanti di Bo-
logna, scuola per l’infanzia parite-
tica che annovera una sessantina di 
bambini. La scuola, anticamente, 
si chiamava S. Pietro Martire e la 
stessa via Orfeo portava tale nome. 
Manaresi racconta che si narra che  
S. Pietro Martire, nato da famiglia 
catarina e successivamente divenu-
to domenicano, quindi antieretico, 
venisse uccciso a Milano i primi 
giorni del mese di aprile da ignoti 
mediante un colpo alla testa con 
uno strumento agricolo. Al mo-
mento della sepoltura, il corpo più 
lungo della bara venne mozzato nel 

capo e ricoverato in una teca dedi-
cata. Si dice che il Vescovo Visconti 
ne richiedesse la sistemazione nella 
propria camera da letto e da quel 
momento iniziò a lamentare for-
ti mal di testa ed emicranie. Dopo 
qualche tempo, pensando che il do-
lore fosse causato dalla presenza del 
cranio del Santo, lo fece trasferire 
presso la chiesa di S. Eustorgio in 
Milano, dove si trova oggi la teca.

Oggi i milanesi sofferenti di emicra-
nie, in occasione delle ricorrenze 
del Santo, il 18 di aprile si recano 
presso la chiesa in preghiera dal 
Santo per sperare di alleviare il loro 
disturbo.

L’evoluzione dell’iniziativa dell’I-
stituzione degli Asili di Bologna, è 
stata suffragata dal Presidente Ma-
naresi che nel 2002 in seguito alla 
conoscenza delle suore di San Giu-
seppe d’Aosta, ha costruito ad An-
tananarivo in Madagascar, il primo 
degli attuali 10 asili  per l’infanzia 

ormai esistenti e costruiti tutti con 
i mezzi dell’Istituzione degli Asili 
di Bologna insieme ad un ospedale 
attrezzato e dedicato alle cure della 
popolazione locale.

Tutto questo è stato fatto con l’i-
stituzione della attuale  ODV, ente 
denominato “AMICI DI BOLO-
GNA” che oltre alla costruzione, al 
mantenimento ed al supporto alla 
gestione locale, ha formalizzato con 
l’aiuto delle suore, un programma 
di adozione a distanza che prevede 
per i benefattori aderenti, un versa-
mento di euro 260,00 annui per il 
mantenimento di un bambino.

La serata si conclude con il ringra-
ziamento del Presidente Pagani per 
la bellissima relazione di Vittorio 
Manaresi e con l’appello ai presenti 
di valutare l’interesse all’apporto di 
tale contributo di aiuto agli “Amici 
di Bologna”.”

Claudio Zappi



7

   3 marzo  2023 - Notiziario n. 22
Rotary Club Bologna Sud

Notizie brevi dal Club

I Giovedì  
della Consulta

Giovedì 9 marzo 2023
ore 19,00

Link iscrizione: 
ID WEBINAR  

823 0623 1740
Per informazioni: 

erika.tumino@succedesoloabologna.it

I GIOVEDÌ DELLA CONSULTA
CICLO DI “CHIACCHIERATE ON LINE” SU BOLOGNA A CURA DEL PROF. ROBERTO CORINALDESI

Con il contributo dell’archivio fotografico di Fausto Malpensa

Iniziativa realizzata 
con la partecipazione di Associazione Culturale APS

IL PONTE DELLA BIONDA

Link iscrizione:  ID WEBINAR 823 0623 1740 

Per informazioni:  erika.tumino@succedesoloabologna.it

9 marzo 2023 
ore 19.00 

I PETRONIANI 
E IL PALLONE

PILLOLE PETRONIANE
...prescritte dal dottore

Roberto CorinaldesiQuesto libro parla di Bologna, e in particolare dei suoi personaggi, monumenti, 
storie, strade, ricordi e avvenimenti. Il libro è stato fortemente voluto dalla 
Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi e dal Rotary Club Bologna Sud, per 
dimostrare il profondo affetto verso la nostra città. Siamo “ammalati di amore” 
per Bologna… e, quando una persona è ammalta, va dal dottore per avere una 
pillola. Per questo motivo la Consulta si è rivolta a Roberto Corinaldesi, professore 
emerito dell’Università di Bologna, qui nella sua veste di storico, per avere la 
giusta medicina. Ascoltare le vicende storiche di Bologna (nel corso degli incontri 
i “Giovedì della Consulta”, che si possono rivedere su Youtube) e leggere i racconti 
di Roberto, danno quel sollievo d’animo e quella gioia di essere bolognesi.

PILLOLE PETRONIANE
Roberto Corinaldesi

Il nuovo volume 
di Roberto Corinaldesi

Per informazioni e acquisti
gpagani@riparto.it

ROTARY FOR UNESCO
5° INTERNATIONAL CON-

FERENCE “UNESCO
HISTORIC CITIES, HERITA-

GE OF PEACE”
Il 14, 15 e 16 aprile 2023 Sie-
na, San Gimignano e Pienza 
ospiteranno il 5° Convegno In-
ternazionale “Unesco historic 
cities, heritage of  Peace”, incen-
trato sul rapporto tra turismo e 
città patrimonio dell’umanità.  
“L’allegrezza dei forastieri non 
può andar divisa dalla dignità 

dei cittadini.” (Costituto Senese 
del 1309). L’evento organizzato 
e promosso dai Rotary Club Sie-
na, Chianciano/Chiusi/Mon-
tepulciano, Valdelsa, Siena Est, 
Alta Valdelsa e Siena Montaper-
ti, è aperto a tutti i Rotary Club 
sedi di patrimoni dell’umanità. 
Tre giorni imperdibili per chi de-
sidera confrontarsi sul tema della 
progettazione nelle città storiche, 
tra conservazione e contempo-
raneità, con la partecipazione di 
studenti di architettura provenien-
ti da diverse università europee.
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Essere socio del Rotary è un’espe-
rienza in divenire mai statica. Que-
sto è vero, però, se la si vive con il 
giusto approccio: disponibilità al 
servizio e ad accettare gli incarichi 
proposti.

Per me ogni singolo compito od op-
portunità sia nel Club che a livello 
distrettuale è stata una grande oc-
casione di conoscere meglio il Ro-
tary e di crescita personale. Ciò a 
partire dal Club, cuore del nostro 
sodalizio, che si può conoscere dav-
vero solo ricoprendo cariche, prima 
tra tutte quella di Presidente che ti 
apre la mente e la visione con la co-
noscenza dei soci, del Gruppo Fel-
sineo e del Distretto; tutto questo 
fa capire, vivendola, la potenza e la 
forza dell’UNIONE. La direzione 
da seguire per ampliare le vedute 
è solo quella di uscire dal club per 
vivere appieno il Club stesso e il Ro-
tary. Per me l’esperienza nella squa-
dra distrettuale con Franco Venturi, 
quella di assistente del governatore 
e gli altri incarichi distrettuali mi 
hanno dato e soprattutto mi danno 
la possibilità di capire e comprende-
re le infinite potenzialità del Rotary. 
Non c’è limite alla crescita, non c’è 
limite per il Rotary.

Milena Pescerelli

Il Rotary: una esperienza  
di arricchimento trasversale
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AUGURI A TUTTI NOI.

Il 23 Febbraio si celebra il Rotary 
Day. In occasione dell’anniversario 
della Fondazione del Rotary Inter-
national, ricordiamo la lungimi-
rante intuizione del giovane avvo-
cato Paul Harris che il 23 Febbraio 
1905, insieme ad altri cinque amici, 
a Chicago ha fondato un Club, de-
nominato Rotary con lo scopo di 
“servire”, cioè di svolgere la loro 
attività per alleviare le sofferenze 
della popolazione della città da loro 
abitata, che a quel tempo soffriva 
una profonda crisi. Ben presto l’a-
zione del Rotary si diffuse in tutta 
l’America e nacquero numerosi 
club in tutto il Mondo.

Notizie brevi dal Distretto

Lettera del Governatore 
mese di Marzo 2023

Mese dell’Acqua, Servizi 
Igienici e igiene

 ... vorrei approfittare invece di qual-
che minuto della vostra attenzio-
ne (spero!) per allargare un poco il 
discorso verso il tema più generale 
dei diritti umani, che ovviamen-
te include ma non si esaurisce con 
l’acqua e i servizi d’igiene, come 
fonte di sopravvivenza ma anche 
come presupposto indispensabile 
per lo sviluppo delle comunità e del-
la pace. Per spiegarmi meglio pren-
do a prestito alcune parole che Papa 

Francesco ha espresso in un semina-
rio organizzato alcuni anni fa dalla 
pontificia Accademia delle Scienze 
proprio sul diritto umano all’acqua.  
Un tema così drammatico che il Papa 
ne ha parlato denunciando una «ter-
za guerra mondiale combattuta a pezzi» nel 
nostro tempo e aggiungendo che «è 
necessario attribuire all’acqua la centralità che 
merita nell’ambito delle politiche pubbliche» . 
... il rispetto dell’acqua diventa così: 
«è condizione per l’esercizio degli altri diritti 
umani...»

Luciano

Lettera completa al seguente link: 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-mar-
zo-del-governatore-luciano-alfieri/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-marzo-del-governatore-luciano-alfieri/
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1

MERCOLEDì 8 MARZO 
Museo Civico Archeologico Via dell’Archiginnasio, 2 

Visita alla Mostra 

“I Pittori di Pompei”

Programma:

  ore 17,15 - Ritrovo all’ingresso del Museo Civico Archeologico 

  ore 17,30 - Ingresso alla mostra con visita guidata della durata di 1,30  
            accompagnati dal nostro Socio Onorario Giandomenico Belvederi 

  ore 19,45 - Trasferimento al ristorante La Tavola dei Peccati,  
            Via de’ Carbonesi, 16a            

Menù:  
Sformatino con crema di parmigiano

Bis di primi (Lasagna e Garganelli con pancetta zucchine e zafferano)
Cotoletta alla bolognese con patate al forno

Acqua e caffè

Posti disponibili 25 
Prenotazioni fino ad esarimento posti

Costi: Soci, famigliari e ospiti €  55 

Il progetto espositivo pone al centro le figure 
dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi nelle case 
di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana, per 
contestualizzarne il ruolo e la condizione econo-
mica nella società del tempo, oltre a mettere in 
luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i model-
li. L’importantissimo patrimonio di immagini 
che questi autori ci hanno lasciato - splendidi af-
freschi dai colori ancora vivaci, spesso di grandi 
dimensioni - restituisce infatti il riflesso dei gu-
sti e i valori di una committenza variegata e ci 
consente di comprendere meglio i meccanismi 
sottesi al sistema di produzione delle botteghe.
Grazie alle numerose testimonianze pittoriche 
conservate dopo l’eruzione avvenuta nel 79 
d.C. e portate alla luce dalle grandi campagne 
di scavi borbonici nel Settecento, le cittadine 
vesuviane costituiscono un osservatorio privi-
legiato per comprendere meglio l’organizzazio-
ne interna e l’operato delle officine pittoriche.

 Club Bologna Sud
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 7 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Giandomenico Belvederi: Introduzione alla mostra "I pittori di Pompei"
■  Mercoledì 8 marzo ore 17.15 • Museo Civico Archeologico 

Visita guidata alla mostra "I pittori di Pompei"
■  Sabato 18 marzo ore 10.00 • Villa Fondo Tagliata MIrandola
 Convegno Salute 4.0: sanità, ricerca, istruzione

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 14 marzo ore 20.00 • Circolo della Caccia 

“I giornalisti corrispondenti della stampa estera”. Protagonisti della serata saranno i corri-
spondenti da Roma della stampa estera dei seguenti Paesi: Giappone – Gran Bretagna – Fran-
cia – Egitto/Kuwait – Spagna – Danimarca

■  Martedì 22 marzo ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Ugo Poletti: "Nel cuore di Odessa”. Vita ed esperienze a Odessa, durante la sua permanenza in 
questi ultimi cinque anni

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 13 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con Lions Club Bologna Irnerio 
Pino Cacucci, intervistato da Patrizio Roversi, presenta il suo libro “L’elbano errante”.

■  Lunedì 20 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani, R.C. Bo 
Valle Savena, R.C. Bo Valle Samoggia

 Dr.ssa Isabella Fusiello Questore di Bologna: "Sicurezza reale e percepita nella nostra città"

■  Giovedì 16 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 
Prof. Beatrice Borghi: “La fine dei Bentivoglio e l’ingresso di Giulio II. Bologna tra XV e XVI secolo”

■  Giovedì 23 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof. Stefano Nava: “Le sigarette non tradizionali: effettiva riduzione del rischio o promessa 
non mantenuta?” 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 8 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dott.ssa Anna Brini: “Bologna tutta al femminile: le donne da non dimenticare”
■  Mercoledì 22 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Marco Roccetti: “Il Jurassic Park 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
■  Domenica 5 marzo ore 09.45• Via Enzo Ferrari 43, Maranello 

Escursione A Maranello - La Ferrari
■  Martedì 7 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Andrea Laurenzi e Bianca Maria Piraccini : “Le eccellenze del Carducci: incontro con i medici del 
club” tavola rotonda su salute e sanità in Italia.

■  Martedì 21 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Ing. Cavina: “Problemi di mobilità”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 20 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. Bo 

Valle Galvani, R.C. Bo Valle Samoggia
 Dr.ssa Isabella Fusiello Questore di Bologna: "Sicurezza reale e percepita nella nostra città"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 15 marzo ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Italo Moscati, Scrittore, Regista, Sceneggiatore, Critico cinematografico e teatrale: "1.200 Km , 
un viaggio senza fine"

■  Lunedì 20 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. 
Bologna Galvani, R.C. Bo Valle Samoggia

 Dr.ssa Isabella Fusiello Questore di Bologna: "Sicurezza reale e percepita nella nostra città"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 6 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dr. Marco Marcatili, Presidente del C.A.A.B.: "Il C.A.A.B., ruolo consolidato e obiettivi futuri"
■  Giovedì 16 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 

Prof. Beatrice Borghi: "“La fine dei Bentivoglio e l’ingresso di Giulio II. Bologna tra XV e XVI secolo”"
■  Lunedì 20 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. 

Bo Valle Savena, R.C. Bo Valle Samoggia
 Dr.ssa Isabella Fusiello Questore di Bologna: "Sicurezza reale e percepita nella nostra città"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 18 marzo ore 08.30 • Visita alla Palmieri Group guidati dal fondatore Silvano Palmieri 
■  Giovedì 23 marzo ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Eros Malaguti di Golden Group spa: "Il futuro della tua impresa, contributi a fondo perduto per 
innovare e digitalizzare il business"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
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Gli Amici degli Asili Infantili ci  
segnalano questa loro Associazione


