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25
febbraio Celebrazione IX Rotary Day 

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603  www.rotarybolognasud.it  
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco 
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi 
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di  Edda Molinari

Teatro Antoniano - ore 10.00  

Renato Ariatti
Il fenomeno dello stalking  e della 
violenza nelle relazioni di intimità

    Rotary 
Club Bologna Sud

Presidente del Rotary International
JOHN F. GERM

Governatore del Distretto 2072 R. I. 
FRANCO VENTURI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud
ANTONIO DELFINI

28
febbraio

1975
Anno di Fondazione

PATRIZIA FARRUGGIA
Assistente del Governatore. 
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10
marzo

90 anni di Rotary a Bologna
Concerto di Nicola Piovani a favore
 di ANT - presenza compensativa

Ore 10.00:  Onore alle bandiere
10.15/10.45: saluti delle Autorità rotariane e cittadine
10.45 /11.15: intervento rotariano sulla giornata e sui service 
collegati, con la partecipazione di alcuni presidenti di club
11.15 /11.45: intervento dei rappresentanti dell’Antoniano
12.00: saluti finali

Le attività della giornata saranno svolte da soci volontari dei 10 
Rotary Club del Gruppo Felsineo e dai Club Rotaract Petroniani e 
saranno coordinate da alcuni soci già individuati.

Programma della giornata

http://www.bolognasud.it


Sintesi dell’Autore

“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. 
A fronte di un aumento sempre più crescente di 
molte patologie maschili (evitabili e curabili con una 
diagnosi tempestiva), otto italiani su dieci non si 
sono mai fatti visitare da un urologo. Il 95% di loro 
dichiara di “non avere problemi” e di “essere ancora 
giovane”!
Non solo, meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha 
fatto una visita dall’urologo mentre più del 60% delle 
loro coetanee è stata almeno una volta dal 
ginecologo.

La conviviale del 14 febbraio

17  febbraio   2017 - Notiziario n. 21 pag. 2

Soci presenti: 29
Consorti: 10
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci:5
Soci presso altri Club: 1 socio al R. C. Bologna Carducci.
Rotariani in visita: 1 socio del R.C. Bologna Carducci; 1 socio del R.C. Bologna Ovest G. Marconi.
Percentuale di presenza:  46,77 %

  

Giuseppe Martorana
PIANETA UOMO: salute e benessere al maschile 



Oltretutto non c’è più la visita preliminare al servizio 
di leva che perlomeno poteva rivelare alcune 
patologie tipiche dell’età adolescenziale.
L’obiettivo del progetto è di avvicinare il maschio 
all’urologo affinché questi, simbolicamente, possa 
prenderlo per mano, diventare il suo medico di 
riferimento e seguirlo per la sua salute urologica, 
sessuale e riproduttiva, nel corso di tutta la vita.
Esattamente come fa il ginecologo per la donna!
Quindi si rende necessario colmare questo gap, 
“allineare gli uomini alle donne” che da tempo hanno 
capito che scoprire una malattia in fase precoce può 
fare la differenza.
La campagna prevede una raccolta fondi per 
finanziare borse di studio per giovani ricercatori, 
attività di divulgazione e sensibilizzazione riferite a 
tutte le età, dall’adolescenza alla maturità. 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.

Interventi di: R. Corinaldesi, G. Magnisi, E. Molinari
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Roberto Corinaldesi Professore Emerito

Con lettera del 9 febbraio 2017 il Magnifico 
Rettore prof. Francesco Ubertini ha 
comunicato al prof. Roberto Corinaldesi che, 
su proposta del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, gli è stato conferito 
con decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il titolo di 
“Professore Emerito” a tutti gli effetti di 
legge. Il Diploma, che costituisce solenne ed 
alto riconoscimento per l’opera svolta 
illustrando  di  prestigio  la  Università  di 
Bologna, sarà consegnato al prof. Roberto 
Corinaldesi, per mano dello stesso Rettore, in 
occasione della cerimonia accademica che si 
terrà  giovedì  13  aprile alle ore 17.30, nella
Aula Magna di Santa Lucia. Alle felicitazioni del Magnifico Rettore si aggiungono 
sincere quelle ancor più calorose del Presidente e di tutti i Soci del club, che è onorato 
ed orgoglioso di annoverare tra i propri componenti il nuovo professore emerito.
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IX ROTARYday
Sabato 25 febbraio 2017

Antoniano - via Guinizelli, 3 - Bologna
Il Rotary e l’Antoniano per le Persone che vivono in povertà

…
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Ringraziamento di  Mons. Fiorenzo Facchini  per l’attività 
a favore di Casa Santa Chiara

 
Gent.mi Signori, 
a nome di Casa S. Chiara desidero ringraziare i Rotary di Bologna per l'acquisto del 
defibrillatore destinato alla struttura di vacanza di Casa S. Chiara a Sottocastello di 
Pieve di Cadore. Spero che venga l'occasione per esprimere anche personalmente il 
nostro grazie per un gesto che attesta l'apprezzamento dei Rotariani per le attività di 
Casa S. Chiara rivolte a persone disabili. 
Colgo l'occasione per porgere molti cordiali saluti e auguri per le vostre attività 
culturali e di servizio.
don Fiorenzo Facchini

B  C

Alberto Salvadori (21 febbraio)
Carlo Cervellati (22 febbraio)

Marcello Menarini (23 febbraio)
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Saluti, pescando il 
mitico dorado

salmonide d'acqua 
dolce.

La pagine dei Soci

Tomaso Zappoli Thyrion: Salto

Il centro 
Esperanza  in 
piena attività



 

 
                                                                                                                                              

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 21 febbraio ore 13.00 Circolo della 
Caccia,  con familiari e ospiti.
Dott. Giorgio Tabellini: “Camera di 
Commercio: motore dell’Economia del 
territorio”.

R. C. BOLOGNA OVEST 
http://www.rotarybolognaovest.it
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
http://www.rotarybovallesavena.com
Lunedì 20 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Valle del Savena - 
Dott. Salvatore Ricca Rosellini “Il progetto 
Polio Plus”.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 23 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti.
Cena con delitto.

R. C. BOLOGNA NORD 
http://www.rotarybolognanord.it/
Merecoledì 22  febbraio  ore 18.00
Visita all’Accademia della Scienza 
via Zamboni, 31 

R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
R. C. BOLOGNA GALVANI
 http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Teatro 
Antoniano, con familiari e ospiti.
IX Rotary Day.

R. C. BOLOGNA CARDUCCI 
http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 21 febbraio, ore 20.15 Hotel Savoia 
Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Alberto Bucci - Presidente Virtus 
Pallacanestro.

.
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