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“PIANETA UOMO: salute e benessere al maschile”  è un progetto 
nazionale, nato per diffondere una nuova cultura della prevenzione e 
cura delle patologie tipicamente maschili, non solo oncologiche, non 
solo dell’età adulta ma di tutta la sfera urinaria, sessuale ed andrologica 
e riferita a  tutte le età, dall’adolescenza alla maturità, alla senescenza.
Il progetto prevede attività di divulgazione e sensibilizzazione con la 
diffusione di opuscoli, incontri nelle scuole e nelle università, nei centri 
della terza età, l’utilizzo di testimonial del mondo dello spettacolo e 
dello sport. Il progetto prevede inoltre una raccolta fondi per finanziare 
delle borse di studio per i più giovani ricercatori.

http://www.bolognasud.it


La conviviale del 7 febbraio
interclub con R. C. Bologna
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Soci presenti: 31
Consorti:6
Ospiti dei Club: 5
Ospiti dei Soci: 8
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna Nord, 1 socio  del R. C. Bologna Est: l’Ing. Francesco 
Tura.
Percentuale di presenza: 50,79 %

  
Carlo F. Chiesa: Schiavio, il brivido della storia

 
di Tommaso Delfini

La serata ha avuto due indiscussi protagonisti: la 
figura di Angelo Schiavio, fatta rivivere dal relatore 
dott. Carlo Felice Chiesa, autore del pregevole 
romanzo “Angelo Schiavio – Il segreto 
dell’Angelo”, e la Coppa vinta dal Bologna a 
conclusione del Torneo Internazionale dell’Expo 
Universale di Parigi nell’anno 1937. Ad introdurre 
la serata l’affettuoso ricordo del padre da parte di 
Marcella Schiavio (consorte del nostro socio 
Alfredo Tugnoli).  In casa Schiavio raramente si 
parlava di calcio a tal punto che i nipoti di Angelo 
(figli di Marcella e Alfredo) nemmeno sospettavano 
di essere discendenti di cotanto campione. 
Significativo l’aneddoto di vita familiare rievocato 
da Marcella a tal proposito: un pomeriggio i 
bambini erano in giardino a giocare (ovviamente) a 
pallone quando a loro si unì il nonno materno il 
quale, nonostante le oltre settanta primavere, si 
esibì in scioltezza in alcuni palleggi, peraltro 
calzando un paio di pantofole. Al che i bambini 
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corsero dalla madre per condividere la loro 
meraviglia nell’aver constatato che, in effetti, il 
nonno era piuttosto bravo (!) col pallone tra i piedi.
Ed infatti di tale bravura si erano avvalse la squadra 
di calcio del Bologna e della Nazionale negli anni 
Venti e Trenta. Da qui Chiesa ha introdotto la vera 
e propria regina della serata, come detto, la Coppa 
vinta dal Bologna all’Expo di Parigi del 1937. Già il 
rinvenimento del trofeo merita di essere raccontato. 
Della coppa, infatti, v’era solo un vago ricordo ed 
una fotografia pubblicata dal settimanale dell’epoca 
“Il calcio illustrato”. Nulla più. Ebbene, nel 2009, 
in occasione delle celebrazioni del centenario del 
Bologna Football Club, era prevista una mostra dei 
cimeli storici della squadra. Carlo Chiesa fu 
incaricato allora della ricerca – che pareva vana – 
della coppa, avendo a disposizione poco più che un 
ricordo che si perdeva indietro nel tempo (erano 
ormai passati oltre settant’anni dalla vittoria della 
competizione) ed una incerta fotografia. La sola 
strada che poteva essere battuta era rivolgersi ai 
familiari dei calciatori dell’epoca e dunque l’autore 
contattò Ercole Schiavio, figlio di Angelo. Questi, 
trasferitosi da tempo all’estero, suggerì di rivolgersi 
alla sorella Marcella. Ed in effetti – quasi con 
incredulità – egli ritrovò la Coppa vinta nel ’37 dal 
Bologna custodita da Marcella nella casa di 
famiglia. Fu così che a distanza di alcuni decenni il 
Trofeo fu esibito in pubblico per la prima volta, e la 
seconda volta che la Coppa è stata esposta è stata 
proprio la serata di ieri!
Rievocato il fortunato ritrovamento del trofeo, il 
nostro relatore ha ripercorso gli eventi che 
portarono il Bologna a partecipare al Torneo 
dell’Esposizione di Parigi del 1937.
In un clima di tangibili tensioni internazionali, che 
come sappiamo sarebbero di lì a poco sfociate nel 
secondo conflitto mondiale, il Torneo avrebbe 
dovuto essere il campo di competizione pacifica tra 
le nazioni, un vero e proprio mondiale per club. E 
con tale spirito gli organizzatori convinsero a 
parteciparvi non solo le migliori squadre di calcio 
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del continente ma anche una squadra inglese (il 
Chelsea), evento storico, posto che mai una 
compagine del Regno Unito aveva partecipato a 
tornei al di fuori del suolo nazionale. Ebbene, lo 
snobismo anglosassone fu severamente punito in 
occasione dell’Expo di Parigi ad opera del Bologna. 
La finale del 6 giugno 1937 disputata tra il Bologna 
ed il Chelsea non ebbe.storia; già alla fine del primo 
tempo i Rossoblu conducevano 3-0 e la partita 
sarebbe finita 4-1. Quella squadra, allenata da 
Arpad Weisz, era “lo squadrone che tremare il 
mondo fa”, vincitrice già due volte in campo 
internazionale della Coppa dell’Europa Centrale e 
proprio quell’anno dello scudetto in Italia ed 
annoverava tra le sue fila fior di campioni, a 
cominciare dal “nostro” Angelo Schiavio.
Proprio Schiavio, come ha sottolineato Chiesa, si 
era ormai da tempo allontanato dal calcio giocato 
per seguire l’attività di famiglia. Ma il richiamo del 
pallone, sua passione fin da bambino, era troppo 
forte e l’imprenditore talvolta dovette venire a patti 
col calciatore, specie a seguito delle pressioni da 
parte del nuovo presidente della squadra, un certo 
Renato Dall’Ara. Singolare a tal proposito il ricordo 
di come l’allora presidente convinse Angelo 
Schiavio a seguire la squadra in una trasferta a 
Budapest. I calciatori sarebbero partiti di martedì da 
Bologna per la capitale ungherese, mentre Angelo 
avrebbe potuto restare in città a seguire gli affari del 
negozio di famiglia fino al sabato, giorno in cui una 
vettura lo avrebbe “prelevato” per condurlo a 
Venezia da dove, con due aeromobili appositamente 
noleggiati, avrebbe raggiunto il luogo della partita. 
Così sballottato Schiavio non disputò certo una 
delle sue migliori performance sportive (fallì anche 
un calcio di rigore) ma l’aneddoto ci fa 
comprendere la misura ed il calibro di un simile 
campione.
Per tornare al Torneo dell’Expo di Parigi del 1937, 
alla vittoria del Bologna venne data grande 
rilevanza dalla stampa sportiva internazionale 
dell’epoca, la quale celebrava i tiri di Schiavio 
come veri e propri “proiettili di cannone”. In tale 
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clima la squadra fece ritorno a Bologna dove la 
città festeggiò gli artefici del trionfo facendoli 
sfilare addirittura su un autobus scoperto. Da 
ultimo, l’autore ci ha svelato il significato del 
sottotitolo della sua opera (“il segreto 
dell’Angelo”). Il piccolo Angelo, il quale aveva già 
perso un fratello a causa delle complicazione di un 
raffreddore evoluto in polmonite, viveva con la 
famiglia nell’allora via Toscana ed aveva come 
vicino di casa il prof. Bartolo Nigrisoli. Una sera il 
bimbo ebbe una grave crisi respiratoria ed il padre 
(anch’egli di nome Angelo) corse a chiedere aiuto 
dal dottor Nigrisoli. Con un intervento al limite 
della temerarietà chirurgica, il prof. Nigrisoli – 
constatato un enfisema polmonare che affliggeva il 
piccolo Schiavio – operando sul tavolo della cucina 
di casa rimosse una costola dal corpicino 
consentendo al piccolo di tornare a respirare 
regolarmente. Sennonché a seguito di tale 
provvidenziale intervento il paziente rimase di fatto 
con un solo polmone funzionante e con una ferita 
sulla spalla che gli avrebbe cagionato dolore negli 
anni successivi ad ogni colpo ricevuto 
(menomazioni che avrebbero motivato 
successivamente la riforma alla visita di leva). 
Ecco svelato il segreto dell’Angelo, e chissà cosa 
sarebbe capitato qualora gli avversari avessero 
conosciuto all’epoca il tallone d’Achille del nostro 
campione….
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Rassegna stampa 

Furio Zara

“Corriere dello Sport - 
Stadio”

mercoledì 
8 febbraio 2017

Marco Girella

“Il Resto del 
Carlino”
giovedì

9 febbraio 2017
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Angelo Schiavio accompagna all’altare
 la figlia Marcella

Foto della famiglia Schiavio attorno al 1910. Il secondo in basso da sinistra è Angiolino

Dall’archivio fotografico della famiglia Schiavio 



 
 Angelo Oreste Andrisano nominato Governatore del 

Distretto 2072 del R.I.  anno 2019-2020
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nomina, facendo pervenire al governatore – entro la data da lui fissata – una 
delibera del club, approvata a una sua riunione ordinaria, nella quale venga 
indicato tale candidato alternativo. Tale data deve essere fissata non oltre 14 
giorni dall’annuncio, da parte del governatore in carica, della selezione del 
governatore designato. Il club che abbia meno di un anno di affiliazione prima 
dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un candidato alternativo 
solo se questi è socio del club in questione e solo se era stato proposto dal club 
in precedenza alla commissione di nomina.” Non essendoci state altre 
candidature proposte da altri Club, non è possibile che pervengano altre 
proposte, perciò  
 
DICHIARO

Angelo Oreste Andrisano del R.C. Bologna, Governatore del Distretto 2072 
per l’anno rotariano 2019-2020.
 
Un cordiale saluto.
 
 Franco Venturi  

Governatore Distretto 2072   

Cari amici,  Vi comunico che la Commissione per 
la designazione del Governatore, riunitasi a 
Comacchio il 4 febbraio 2017, ha nominato  
Angelo Oreste Andrisano del Rotary Club Bologna 
per la carica di Governatore del Distretto 2072 per 
l’anno 2019-2020.
Ricordo che l’art.14.020.8 del Regolamento del 
Rotary International recita:  “Ogni club del 
distretto, purché affiliato al Rotary almeno un anno 
prima dell’inizio del corrente anno rotariano, ha il 
diritto di proporre come candidato alternativo lo 
stesso candidato che il club aveva debitamente 
proposto in precedenza alla commissione di 



Terremoto del Centro Italia: il Rotary c’è
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Sono stati due giorni intensi quelli trascorsi dal gruppo dei Governatori italiani del Rotary, che si 
sono riuniti sabato 21 e domenica 22 gennaio scorso per lavorare sulle attività a favore delle zone 
colpite dagli eventi sismici di questi ultimi mesi. Si è discusso del Progetto Fenice, che il Distretto 
2090 del Rotary International ha ideato a favore delle popolazioni e delle aree colpite dal sisma
La sede principale dell’incontro è stata Assisi, e non a caso. Il terremoto infatti ha provocato 
conseguenze economiche negative non solo nei numerosi paesi direttamente colpiti, con perdite di 
vite umane e con danni materiali ingenti, ma anche nelle comunità limitrofe, con un’opinione 
pubblica fortemente condizionata e timorosa nel frequentare questi territori splendidi, carichi di 
storia, arte, tradizioni, da sempre accoglienti e che hanno fatto di questi valori una ragione di vita.
Una delle motivazioni dell’incontro è stata quella di dare un grande segnale di normalità, di far 
scoprire a testimonial di tutta la nostra nazione che non tutte le zone dell’Italia Centrale sono 
colpite, la maggior parte sono attive e pronte a continuare nuovamente ad accogliere con il loro 
calore il visitatore, sia esso attratto dai grandi valori religiosi custoditi, siamo nella culla della 
spiritualità, sia dalla bellezza delle opere artistiche che vi sono concentrate e, perché no, anche 
dalla grande tradizione eno-gastronomica che questi luoghi esprimono.
Si è inoltre valutata la contrapposizione delle esigenze di rapidità richieste dai cittadini 
contrastanti con i tempi pubblici, con le necessità di procedure garantiste e con le difficoltà 
burocratiche. Il progetto elaborato è stato ampiamente apprezzato da tutti i presenti ed è stato 
previsto un coinvolgimento diretto e reale dei Distretti italiani come mai è stato fatto fino a oggi, 
almeno nella storia recente. Anche in questa occasione, come nel passato, noi ci siamo, il Rotary 
c’è, stiamo lavorando per portare avanti i nostri progetti e promettiamo di continuare a impegnarci 
con tutte le nostre risorse.

Riunione ad Assisi dei Governatori dei Distretti italiani del Rotary International
Un impegno anche per la ricostruzione del tessuto economico e sociale delle zone colpite
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     Lettera Mensile del Governatore         

Carissimi Amiche ed Amici,
 

Febbraio è il mese della Pace, della Prevenzione e Risoluzione dei conflitti.
Giustamente questo tema viene associato al mese nel quale, il giorno 23, festeggiamo la ricorrenza 

della nascita del Rotary.
Mi piacerebbe che tutti i club ricordassero questa data: infatti è importante, di tanto in tanto, 

riscoprire le nostre radici, riconfermare l’adesione ai nostri valori, che sono sempre quelli, di libertà, 
amicizia, tolleranza, solidarietà, professionalità, rispetto della dignità di ogni uomo e ricerca della pace. E’ 
importante, ogni tanto, guardarsi indietro, per rendersi conto della strada fatta, sapendo trarre, dai successi 
del passato,  esempio e stimolo per fare sempre di più e di meglio in futuro.

  Nel suo libro “La mia via verso il Rotary”, Paul Harris, in tempi ben diversi da questa 
globalizzazione che stiamo vivendo, indicava come promozione della comprensione fra le nazioni, i rapporti 
amichevoli e gli interessi comuni, che, attraverso le relazioni di natura commerciale e sociale, portano alla 
conoscenza di abitudini ed usi diversi, costituendo una preziosa fonte di arricchimento e comprensione per 
tutti.

 Da sempre il Rotary ha seguito una linea di assoluta coerenza col suo scopo primario, quello 
indicato nel quarto comma dell’Art. 4 dello Statuto, che ci esorta a: “ propagare la comprensione 
reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, mediante la diffusione nel mondo di 
relazioni amichevoli…”.

 Ed Johnson al Congresso di Atlantic City, nel 1936, quando già ci si stava avviando verso la 
catastrofe della seconda guerra mondiale, così si esprimeva: “nella conferenza di Venezia, i 1500 rotariani 
europei provenienti da 29 paesi, animati da buona volontà in un momento in cui l’Europa e il mondo 
sono lacerati dal dissenso, si sono mostrati decisi       a mantenere stretti contatti con i soci degli altri 
paesi. Essi vogliono esplorare ogni possibilità che possa essere di aiuto allo sviluppo della reciproca 
comprensione e al mantenimento della Pace fra i popoli.”
 Dopo la guerra, al Rotary fu dato un ruolo di primo piano nella costituzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite.
 Molti anni dopo, in tempi diversi, ma ancora di guerra fredda, Charles Keller al congresso internazionale 
del 1987, disse: “la conquista della pace nel mondo è l’imperativo categorico della nostra epoca. In un 
mondo che possiede strumenti di autodistruzione, se non troviamo il modo di vivere in pace, ogni altra 
soluzione non avrà importanza.”

Oggi, fortunatamente, i tempi non sono più quelli delle sanguinose guerre che hanno funestato la 
prima metà del secolo scorso, e nemmeno quelli del successivo periodo di guerra fredda, ma la pace è 
ancora purtroppo tremendamente lontana in tante aree del mondo. Negli ultimi vent’anni le guerre civili, le 
violenze etniche ed il terrorismo hanno causato oltre quattro milioni di vittime, di cui purtroppo quasi la 
metà erano bambini.

 Il Rotary ha allora voluto concretamente dimostrare il suo impegno a favore della pace, istituendo, 
tramite la Fondazione, i Centri Rotariani di studi internazionali, nonché i programmi di studi professionali 
per la pace.

Il piano di studi, in questi Centri, per il conseguimento del master, si articola, da un lato, sulle cause 
primarie di conflitto, quali la povertà, lo sviluppo non sostenibile, la mancanza di libertà politica, e, 
dall’altro, sulla attività diplomatica quale metodo per la soluzione dei problemi internazionali. Il diploma 
apre, a coloro che lo hanno ottenuto, le porte di Organizzazioni mondiali come l’ONU, o di organizzazioni 

 

pag. 13



9 febbraio   2017 - Notiziario n. 20

governative e non governative di importanza mondiale. Importanti, agli effetti della promozione 
della pace, sono anche i programmi educativi ed umanitari della Fondazione e del Rotary International. I 
primi, che essenzialmente si identificano con le borse di studio, gli scambi di gruppi di studio, gli scambi di 
giovani, sono veicoli di conoscenza e di comprensione fra giovani uomini e donne di diversi paesi, e sono 
già, di per sé, premessa di pace. Essi mirano inoltre a dare un futuro migliore ai giovani di tutto il mondo, 
rendendoli più sereni, maturi e aperti alla comprensione degli altri.

I progetti umanitari, che si realizzano secondo il principio del Servizio Rotariano, attraverso 
disponibilità, presenza, coinvolgimento, desiderio etico di colmare le differenze, di aiutare tanti esseri umani 
a cominciare a vivere dando umana dignità a chi non ce l’ha, aiutano ad eliminare tante tensioni.

Tensioni che spesso si accompagnano al degrado ed alla frustrazione, fonti di discordia e di 
conflitto di chi vive ai margini della società.

 Ernesto Imbassahj de Mello, nel 1975, ci ricordava che “conferire dignità all’uomo sotto ogni 
aspetto, culturale, intellettuale, spirituale, significa procedere a grandi passi verso l’ambita meta di 
realizzare la comprensione fra gli uomini, ossia verso la pace nel mondo.”

 Ecco allora che appartenere al Rotary International e sostenere la nostra Fondazione significa 
anche sostenere la pace nel mondo.

 Ma la pace deve nascere anche intorno a noi: Il Rotary non può essere strumento di pace se 
ciascuno di noi non ne è promotore: e se noi non fossimo capaci di pace fra noi, nel Club, nelle nostre 
relazioni, con chi ci è vicino, potremmo mai sinceramente esserlo nei confronti  di chi ci è lontano, e non ci 
appartiene ?

 Ricordate le belle parole “i piccoli atti dimenticati e senza nome, che costituiscono la parte 
migliore della vita di chi è buono” ?

 Per costruire la pace ciascuno di noi deve sentirla e volerla dentro di sé e nei confronti di tutti.  
Ciascuno di noi dovrebbe essere il centro e l’elemento stimolatore di tante piccole aree di pace e, tutti 
insieme, dovremmo far sì che ciascuno dei nostri 35.000 Club nel mondo divenga un’oasi di pace così da 
coinvolgere le proprie comunità e propagarla nel mondo.

E’ un sogno ?
Forse, ma è l’auspicio che io mi sento di esprimere in occasione di questo 23 febbraio, augurandomi 

che ciascuno di noi sappia portare la propria goccia nell’oceano della pace mondiale !
 

Grazie, amici,
un grande abbraccio come sempre e
 
Buon Rotary a tutti !
Franco
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B  C

Paolo Francia (11 febbraio)



 

 
                                                                                                                                              

Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti

Rotary

I Club del Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
Rotary International
https://www.rotary.org/it
Rotary Foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

 

.

Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco 
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres.,  Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres.,  Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion 
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres.,  Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion 
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Quotidiani e agenzie stampa

Stampa nazionale 
http://www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera 
http://www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa
http://www.ipse.com/agenzie.html

Link

R. C. BOLOGNA 
http://www.rotarybologna.it/home.php
Martedì 14  febbraio ore 13.00 Sede via S. 
Stefano, 43,  con familiari e ospiti.
Conosciamo i nuovi soci: Dott. Claudio 
Vervcellone: “Congressi scientifici ed 
economici: una grande opportunità di 
valorizzazione e di sviluppo del nostro Paese”:

R. C. BOLOGNA OVEST 
http://www.rotarybolognaovest.it
R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
R. C. BOLOGNA NORD 
http://www.rotarybolognanord.it/
Giovedì 16  febbraio  ore 20.15 Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti.
“100 anni di Arte Musica e Solidarietà”. 
Concerto jazz con: Doctor Dixie Jazz Band, 
Teo Ciavarella, Luca di Luzio Blue(s) Room 
trio feat., Maurizio Ferrini, Alfonso Fraia.

R. C. BOLOGNA CARDUCCI 
http://www.rotarybolognacarducci.it/
R. C. BOLOGNA GALVANI
 http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Martedì 14 febbraio ore 20.15, Hotel 
Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Con la partecipazione del Rotaract Bologna 
Carducci.
Dott. Italo Minguzzi, Dott. Bruno Malena e 
Alessandra De La Ville Surillon: “Il 
Rotaract: una risorsa per il futuro”.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL 
SAMOGGIA 
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
http://www.rotarybovallesavena.com
Giovedì 16  febbraio  ore 20.15 Nonno 
Rossi, con familiari e ospiti.
“100 anni di Arte Musica e Solidarietà”. 
Concerto jazz con: Doctor Dixie Jazz Band, 
Teo Ciavarella, Luca di Luzio Blue(s) Room 
trio feat., Maurizio Ferrini, Alfonso Fraia.

.
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https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
http://www.ipse.com/quotit.html
http://www.ipse.com/quotit.html
http://www.ipse.com/estero/quotes.html
http://www.ipse.com/estero/quotes.html
http://www.ipse.com/agenzie.html
http://www.ipse.com/agenzie.html
http://www.rotarybologna.it/home.php
http://www.rotarybologna.it/home.php
http://www.rotarybolognaovest.it
http://www.rotarybolognaovest.it
http://rotarybolognaest.it/
http://rotarybolognaest.it/
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
http://www.rotarybolognanord.it/
http://www.rotarybolognanord.it/
http://www.rotarybolognacarducci.it/
http://www.rotarybolognacarducci.it/
http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php

