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Ottobre

Basilica di San Petronio - ore 19.00 - per soci e consorti

Le prossime serate

24
ottobre
lunedì

1
novembre

Luigi Zanolio
L’evoluzione della pubblicità

Alla scoperta dei misteri di San Petronio

Visita alla Basilica
con Giorgio Comaschi

18
ottobre

Incontro con il pittore Elio 
Marchegiani
interclub R. C. Bo Valle Savena

Conviviale annullata
per festività
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Una visita alla Basilica riservata al nostro Club con 
l’intrattenimento dell’attore Giorgio Comaschi che, 
sullo sfondo della suggestiva atmosfera di San 
Petronio, conduce il pubblico attraverso un percorso 
storico-culturale ricco di  aneddoti e curiosità.
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Soci presenti: 30
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 6
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna.
Percentuale di presenza: 49,18 %

  

Vita di club: la conviviale del 27 settembre

Bufale digitali e molto altro
Il Presidente presenta il secondo relatore della nuova annata, il 
blogger Michelangelo Coltelli, figlio di Gian Luigi, socio fondatore e 
past president del nostro club. Oltre ad affiancare il padre nell’attività 
di gioielleria di famiglia, da alcuni anni Michelangelo ha creato un 
sito, Butac (acronimo di “bufale un tanto al chilo”), di cui è il 
principale autore. La figura del debunker - che l’autore traduce con il 
termine “demistificatore”-, si occupa di analizzare le fonti di una 
notizia, per accertarne o meno l’autenticità. Può trattarsi di un 
articolo di giornale, di un messaggio virale che circola sui social 
network, o anche solo di una fotografia o di un video, ma una cosa 
che cerco sempre di sottolineare, dichiara il blogger, è che nella mia 
opera di demistificazione non riporto quelle che sono le mie 
conoscenze, ma sempre ed unicamente quelle che sono le fonti della 
notizia che sto trattando. L’unica conoscenza specifica che ho, 
continua, è la rete internet: so usare molto bene il mezzo, conosco gli 
strumenti che mi permettono di arrivare a verificare ogni fonte, è 
questa la mia specialità. In teoria chiunque potrebbe avervi accesso, ma nel nostro paese esiste un grado di 
analfabetismo digitale altissimo, e al tempo stesso è alta la percentuale di coloro che pur non sapendo 
usare lo strumento informatico lo sfruttano come mezzo d’informazione. La maggior parte delle notizie 
trasmesse oggi dalla televisione o dai giornali è prima passata dalla rete, e lì ha generato “mostri”. A volte 
sono bufale innocue, che possono tuttalpiù far sorridere quelli che non ci cascano. I casi sono tantissimi al 
punto che esistono testate specializzate nel creare notizie fasulle per far satira, o anche solo umorismo, 
mentre altri ancora sfruttano la viralità di queste bufale per veicolare pubblicità o portare visite a siti non 
bene identificati. Portare visite serve a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, e ad aumentare il 
valore sul mercato degli annunci in essi pubblicati: più visite, più guadagni. Purtroppo internet, la rete che 
tanto può fare in termini d’informazione e servizi, è diventata terreno di caccia per tutti i “disinformatori” 
del web: da chi cerca facili guadagni truffando cyberpolli, ai complottisti, ai medici o pseudo tali che 
rinnegano quanto hanno studiato. Quasi tutti i siti che fanno disinformazione sfruttano i social network per 
diffondere il proprio messaggio. Hanno accoliti ben istruiti, abituati alla battaglia, convinti di quel che 
dicono, come se fosse una fede, armati di elenchi sterminati di articoli di pseudomedicina, ricerche non 
pubblicate, pareri di benemeriti sconosciuti. È tramite questi canali (e la pessima moda di fare giornalismo 
sensazionalistico) che movimenti come la nuova medicina germanica o l’antivaccinismo hanno raccolto 
sempre più “fan” nel nostro paese, provocando a volte gravi conseguenze.
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Un esempio tra i più recenti è 
il decesso di seguaci di 
alcune terapie alternative alla 
medicina accreditata: gente 
che si è fatta convincere a 
curarsi con acqua e zucchero 
da mali gravissimi, che si è 
fidata di quello che leggeva 
sui giornali, che vedeva in 
televisione e che trovava  in  
rete. Perché è in rete che si 
fanno i veri  proseliti,  anche  
delle pseudocure mediche. Oggi se cercate Hamer e la nuova medicina germanica, su Google, ovviamente, 
prosegue l’esperto, trovate tantissimi articoli che ne parlano, spiegando che si tratta di una pseudoterapia priva di 
efficacia. Ma se l’aveste cercato pochi giorni prima dello “scoppio del caso” i primi due risultati trovati 
sarebbero stati i siti di pseudomedicina che supportano il metodo e le pubblicazioni/conferenze ad esso collegati, 
gestiti da medici iscritti all’ordine. Siti che oltre alle teorie di Hamer diffondono il metodo Vannoni,  quello 
Simoncini, a base di bicarbonato, il metodo Di Bella, l’antivaccinismo, e svariate altre bufale mediche meno 
mediatiche. Dietro a tutto c’è un giro d’affari. Combattere questo genere di trattamenti alternativi non è facile, ci 
si scontra con intere famiglie a cui è stato lavato il cervello, convinte che la colpa di tutto il male stia nelle case 
farmaceutiche e nei medici del SSN e che, invece, il merito di ogni bene, se mai arriva, sia dei trattamenti che in 
realtà sono fuffa. Un significativo esempio che tutt’oggi uso nei convegni medici a cui vengo invitato a parlare, 
racconta il relatore, è quello sul vaccino anti-influenzale. Nel 2014, a seguito di tre decessi poco dopo 
l’inoculazione del vaccino, molti giornali titolavano contro la somministrazione dell’antidoto Fluad prodotto da 
Novartis e del blocco da parte dell’AIFA di due lotti del vaccino antinfluenzale. Ma già il giorno dopo i decessi 
bastava contattare AIFA, o medici responsabili dei controlli, per accorgersi che tutti puntavano il dito sulle 
precarie condizioni dei pazienti deceduti, e non contro il Fluad. Tuttavia il calo delle vaccinazioni fu istantaneo, 
migliaia di soggetti decisero che per quell’anno avrebbero evitato il vaccino. L’anno dopo lo studio dei numeri 
forniti dall’ISTAT vide un picco di morti nelle fasce a rischio, motivato dalle mancate vaccinazioni. A causa 
della disinformazione sono particolarmente diffusi anche i danni che riguardano la diminuzione delle 
vaccinazioni pediatriche, che in alcune regioni d’Italia ha raggiunto minimi storici. Il peggio avviene sui blog 
dedicati alle mamme e sui social network. È lì che si annidano tantissimi seguaci dei nostri antivaccinisti. Ed è 
da lì che Butac è partito con la sua campagna a favore delle vaccinazioni pediatriche. Basta avere un bimbo che 
non sta bene e cercare d’informarsi su pagine dove magari altri genitori hanno lo stesso problema, che subito si 
diventa prevedibili vittime del raggiro. Il sistema è sempre lo stesso, prima il soggetto viene lasciato interagire 
con ‘seguaci’ che destabilizzino la sua fiducia nella medicina e nei medici. Poi, una volta convinto il genitore 
che la malattia del proprio bambino potrebbe essere colpa di malasanità, se non addirittura di un complotto più 

grande, ecco arrivare il professionista 
(avvocato o medico) che invita a un approccio 
più discreto, che comincia quasi sempre con 
un semplice: “Mi contatti in privato per 
favore”… Attorno a questi soggetti campa un 
panorama vario di pseudo santoni, medici in 
pensione, naturopati, farmacisti col pallino 
delle cure alternative, e tante piccole aziende 
che lucrano sulla cosa. Chi dovrebbe 
difendere il cittadino da queste figure ha una 
risposta lenta, lentissima, causata dalla troppa 
burocrazia probabilmente, ma anche da un 
sistema che delega la prima linea a soggetti 
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impreparati sull’argomento; soggetti che altro non fanno che applicare la legge alla lettera, in certi casi ci 
sono state sentenze di giudici che addirittura favoriscono l’alimentarsi della leggenda che i vaccini facciano 
male. Purtroppo attualmente lo Stato latita online, e in particolar modo sui social network, la presenza 
istituzionale è pressoché inesistente. Quando invece dovremmo poter pensare al web come ad una città 
virtuale che necessita di polizia locale in grado di far valere i diritti del navigator curioso e sarebbe 
importante, osserva l’autore, insegnare ai ragazzi come riconoscere le fonti verificate da quelle usate tanto 
per “far rumore”. Purtroppo la scuola questo ancora non lo fa (o non lo sa fare). Butac nasce proprio con 
l’intento di incuriosire, di spingere il lettore a verificare con noi. Attualmente, comunica il blogger, 
collaboriamo attivamente con l’Istituto Superiore di Igiene, con il quale siamo fondatori di TeamVaxItalia, 
rete di persone che s’impegnano per la corretta informazione riguardo alle vaccinazioni pediatriche. Ma ci 
piacerebbe arrivare a collaborare anche col Ministero dell’Istruzione, perlomeno come tramite per un futuro 
programma sulla verifica delle fonti digitali. E aggiunge “Proprio oggi è uscita una notizia di cui vado molto 
orgoglioso, perché riguarda fatti di cui il mio blog si era occupato tempo fa. Tra il 2014 e il 2015, tanti 
quotidiani italiani avevano presentato una “cura per la sclerosi multipla” ideata in Italia, l’avevano fatto con 
toni sensazionalistici, riportando comunicati stampa di nessun valore. Nessuno aveva fatto una verifica di 
quanto veniva raccontato. Noi, con l’aiuto di medici e malati di Sclerosi Multipla, abbiamo indagato 
pubblicando un articolo dove spiegavamo che si trattava di una truffa. Dopo oltre un anno dal nostro articolo 
i truffatori dietro il metodo Seven To Stand sono stati tutti arrestati. Questa è per noi una buona notizia.”
L’autore conclude con un divertente aneddoto ricordando i tempi in cui il massimo delle bufale erano quelle 
della BBC, che spesso si prendeva gioco dei cittadini britannici. E cita l’episodio del “famoso” albero degli 
spaghetti da cui noi italiani raccoglievamo i “frutti”. La bufala fu fatta circolare il 1 d’aprile 1957 dal 
programma Panorama della rete nazionale britannica. Gli spaghetti all’epoca erano meno diffusi all’estero 
rispetto ad oggi e molti inglesi non sapevano che si trattava di pasta al grano per cui, il giorno dopo, i negozi 
di sementi si videro chiedere semi per far crescere gli alberi degli spaghetti in tutto il Regno Unito!..
All’attualissima argomentazione, brillantemente esposta dal relatore, sono seguiti gli interventi di: Roberto 
Corinaldesi, Edda Molinari, Albero Amati, Angelo Maresca, Antonio Delfini.
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Il prof. Giuseppe Martorana, past president del nostro club, ha cortesemente inviato a tutti i soci il 
seguente invito:

"Carissimi
al termine della mia attività accademica presso l'Alma Mater Università di Bologna, avrei piacere di 
salutarvi  Sabato 1° Ottobre, alle ore 11:00 presso la Sala dello Stabat Mater, Biblioteca 
dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, Bologna.
Un caro saluto
Giuseppe Martorana"
 

 

Notizie dal Club

Invito del prof. Martorana
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Il socio prof. Roberto Corinaldesi, in rappresentanza della “Società Medica Chirurgica Bolognese”, è 
stato eletto a far parte del consiglio direttivo dell’istituita “Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi” e 
ne è stato nominato coordinatore.
La Consulta, organismo di recente costituzione, riunisce le principali istituzioni della nostra città (in 
alcuni casi in essere da alcuni secoli e, comunque, di nascita antecedente al 1940) finalizzate alla 
diffusione della cultura e all’aiuto dei bisognosi.
In particolare, con l’auspicio di nuove partecipazioni, ad oggi aderiscono alla Consulta queste istituzioni:
Antichissima e Nobilissima Compagnia Militare dei Lombardi, Associazione per le Arti Francesco 
Francia, Casa Famiglia di Lavoro Donne Cieche, Comitato per Bologna Storica e Artistica, Ente Morale 
Istituti Case di Riposo S. Anna e S. Caterina,  Fabbriceria di San Petronio,  Fondazione Augusta Pini e 
Istituto Buon Pastore Onlus, Fondazione Gualandi a favore dei Sordi,  Fondazione Pio Istituto 
Sordomute Povere, Fondazione Sorbi Nicoli,  Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza,  Istituto Asili 
Infantili di Bologna, Monte del Matrimonio, Opera dell’Immacolata Comitato Bolognese per 
l’Integrazione Sociale, Opera Pia Davia Bargellini, Società Medica Chirurgica Bolognese, Asp Città di 
Bologna.
Il programma della Consulta, che è stato presentato dal prof. Corinaldesi all’Arcivescovo, al Prefetto e al 
Sindaco di Bologna, è volto a favorire, attraverso conferenze nelle scuole superiori e visite nelle sedi 
istituzionali,  la conoscenza di tali enti operanti nella nostra città.
Invitato dal Presidente, il prof. Corinaldesi, in apertura della conviviale del 27 settembre, ha brevemente 
ricordato l’importanza che le antiche istituzioni rivestono nel nostro contesto sociale, traendo la loro 
forza da tradizioni talvolta secolari, ed ha posto in evidenza come la loro conoscenza possa validamente 
contribuire alla fruttuosa operatività delle stesse.

Roberto Corinaldesi a capo della “Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi”

Avvenire - 11 settembre 2016
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Da Tomaso Zappoli Thyrion riceviamo alcune immagini relative all'aggiornamento del service in 
Uruguay sostenuto con il contributo del nostro Club. Continua l'azione di controllo nelle scuole rurali 
della provincia di Salto: i bambini con potenziali problemi oftalmici vengono visitati da oculisti per 
diagnosi e cura. 
Nelle foto, anche  Paolo Gentili, R.C. di Salto, cugino di Tomaso, che, ricordiamo, ha messo a 
disposizione un furgone e, insieme con  altri soci rotariani, trasporta presso le scuole rurali un oculista 
dal quale i bambini vengono visitati in modo che i difetti visivi, individuati precocemente, possano 
essere prontamente corretti con adeguate terapie o con la prescrizione di occhiali donati dal Rotary club.

Service Salto - Uruguay
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

IDIR/ SEFR
 ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA 

SEMINARIO ROTARY FOUNDATION  
Riccione - Sabato 8 Ottobre 2016 

Palazzo del Turismo Riccione - Via Virgilio, 34, 47838 Riccione RN
Programma in segreteria

BOLOGNA
Martedì 11 ottobre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Prof. Angelo Panebianco - “Il Referendum Costituzionale”.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 3 ottobre, ore 19.30 Sede via S. Stefano, 43 per soli Soci.
Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

BOLOGNA  EST 
Giovedì 6 ottobre, ore 20.00, Sede di via  S. Stefano, 43, con familiari.
Visita del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 5 ottobre, ore 20.15, Sede di via S. Stefano, 43.
Serata caminetto.

BOLOGNA VALLE IDICE
Sabato 8 ottobre - IDIR/SEFR Riccione

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 11 ottobre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Adriano Maestri “Crisi bancarie e Ball-in”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Sabato 8 ottobre, ore 20.15, Serata Caminetto pro service Terremoto.

BOLOGNA VALLE SAVENA 
Lunedì 10 ottobre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
 Dott. Umberto Mazzanti – Medicina Orientale.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 10 ottobre  ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dr.ssa Imelde Corelli Grappadelli - Designer -  “ I gioielli dei Savoia “ .


