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AVOC
Associazione Volontari del Carcere

Conviviale di martedì 27 novembre 2018

di Guido Magnisi
Serata diversa, ma la definirei na-
turalmente “simpatetica” con le fi-
nalità, vere, del Rotary. 
Mi spiego, e dobbiamo partire da 
una doverosa premessa.
Se la filosofia primigenia del Ro-
tary è “service above self”, è evi-
dente che per ognuno di noi il si-
gnificato di esistere come rotariano 
si realizza nell’opportunità di ser-
vire la società.
Così è, o, almeno, così dovrebbe 
essere: spesso, e anche da parte di 
chi scrive, lo si dimentica, privi-
legiando la comunque importante, 
felice convivialità.
Questa è, per dirla con… Aristote-
le, la premessa maggiore.
Ora, la serata, ottimamente or-
ganizzata dal Presidente Magri, 
prevedeva un incontro-conversa-
zione-dibattito con AVOC, Asso-
ciazione Volontari del Carcere di 
Bologna-Onlus.
La premessa “minore”.
Avoc, chi sono? Avoc si prefigge 
lo scopo di migliorare la vita dei 
detenuti e favorirne il recupero e il 
reinserimento sociale, ovviamente 
senza fini di lucro, senza schiera-
menti politici, senza credi religiosi.
Si parte dal presupposto che il vo-
lontariato nel carcere è anch’esso 
“servizio” per il detenuto, salva-
guardandone i diritti fondamentali: 
alla vita fisica, morale, intellettua-
le, spirituale, familiare, sociale.

Il riferimento costituzionale all’art. 
27 è doveroso: “le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”.

La detenzione carceraria, tenden-
zialmente, dovrebbe sempre essere 
“giusta”: seppure sono scontati i 
limiti di una giustizia umana, sot-
toposta a tragici rischi di fallacia.
Quello che deve essere sentito da 
tutti, invece,  come dovere cogen-
te, per uno Stato civile e per tutti i 
suoi cittadini, è l’esigenza di una 
detenzione “dignitosa”, realmente 
riabilitativa.
Su questi punti si sono concentrati 
gli interventi, pacati e intelligenti, 
dei relatori: la prof.ssa Maria Lui-
sa Casini Tibaldi, socia fondatrice 
e moglie del presidente onorario 
Avoc prof. Giuseppe Tibaldi, e il 
geom. Roberto Lolli, presidente 
effettivo Avoc. 
Ma l’inclusione non deve solo es-
sere un vocabolo astratto.
Molto opportunamente, accompa-
gnava Avoc anche un giovane ma-
rocchino, e qui si potrebbe dire che 
veramente dalle parole si è passati 
ai fatti.
Nel suo sofferto, ma bellissimo e 
sincero intervento, questo giova-
ne ha rievocato il suo passato di 
detenuto.
Partendo da una detenzione che lui 
stesso valutava “giusta”, ma asso-
lutamente indecorosa, ha ricostrui-
to un difficilissimo percorso riabi-
litativo, in cui ha preso coscienza 
del suo, peraltro unico, errore.
In tale percorso formativo di ri-
nascita, ha saputo trovare nei vo-
lontari di Avoc l’unico aiuto, reale 
ed effettivo, a superare il radicale 
isolamento che il carcere induce 
rispetto a ogni responsabile conte-
sto sociale.
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È riuscito (scherzosamente, ha cita-
to persino Gianni Morandi: uno su 
mille ce la fa…) a determinare le 
scelte per il suo futuro, a superare 
la spersonalizzazione che genera il 
carcere, ad uscire dal torpore di una 
passività che spesso porta a ovvie e 
scontate recidive nella trasgressio-
ne criminale.
Oggi è un felice laureando in giu-
risprudenza, padrone di un ottimo 
italiano, presto anche capace di 
colloquiare in lingua inglese: dun-
que, uno su mille ce la fa…
Si è poi aperto un ricco e vivace 
dibattito, nel quale sono intervenu-
ti, oltre ovviamente al Presidente 
Gianluigi Magri, Domenico Garcea, 
Gabriele Garcea, Andrea Zecchini, 
Antonio Delfini, Maurelio Boari, e 
chi Vi scrive. 
Vivace dibattito, e lo voglio ri-
marcare.
Infatti, anche questo in perfetto sti-
le multideologico, se mi è consen-
tito, ognuno ha potuto esprimere la 
propria opinione su temi delicatis-
simi quali giustizia, giustizialismo, 
sicurezza, immigrazione, libertà.
Puro spirito voltairiano, la mia li-
bertà di opinione finisce dove in-
comincia la tua: anche qui, almeno 
per me, vero Rotary!
Ma torniamo ad Aristotele.
Se mi date per accettabili le pre-
messe, maggiore e minore, il sil-
logismo finale è naturalmente ob-
bligato.
C’è un ragionevole, doveroso  con-
catenamento tra finalità Rotary e 
finalità Avoc, che io potrei sintetiz-
zare così: servire la società, miglio-
rare per tutti il concetto di civile 
convivenza.
Un unico appunto, ma che non 
deve suonare come polemico: for-
se la serata meritava più numerose 
presenze ...
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Beatrice Borghi 
Santo Stefano e la Gerusalemme bolognese

“In viaggio verso la Terrasanta”
Conviviale di martedì 4 dicembre 2018

di Beatrice Borghi
È col nome “Sette Chiese” che la 
tradizione popolare designa il com-
plesso di Santo Stefano al quale fu 
conferito anche l’appellativo di San-
cta Hjerusalem bononiensis, atte-
stato alla fine del IX secolo, ma con 
ogni probabilità risalente a tempi più 
remoti. 
Questo gruppo di edifici rappresenta 
una delle più compiute riproduzioni 
esistenti della chiesa del Santo Se-
polcro di Gerusalemme e ha lasciato 
nel corso di una storia ultramillena-
ria, una significativa impronta nella 
storia religiosa e civile della comu-
nità bolognese. 
I restauri effettuati intorno al 1880 
– non tutti con felice esito – hanno 
cambiato l’antico volto del comples-
so, riducendo a quattro le tradiziona-
li “Sette Chiese”. 
Con ogni probabilità in origine si 
intese riprodurre simbolicamente la 
città santa di Gerusalemme per do-
tare Bologna di luoghi sacri atti ad 
evocare la Passione del Cristo. 
A rivelare già presente questo gruppo 
di chiese sono due date certe: l’887 e 
il 983. Risale infatti alla fine del IX 
secolo il diploma di Carlo III, detto 
il Grosso, in cui si dà per la prima 
volta notizia di un Sanctum Stepha-
num qui vocatur Sancta Hierusalem. 
In particolare l’imperatore vi confer-
mava a favore del vescovo di Parma 
Vibodo e della monaca Vulgunda i 
beni che essi avevano acquisito in 
Romagna e nella Pentapoli dagli ar-
civescovi di Ravenna e dai vescovi 
di Bologna. In tali beni era incluso 
il complesso stefaniano, che sarebbe 
stato conservato dai loro successori 
fino al 973, anno in cui al sinodo di 

Marsaglia il vescovo di Bologna riu-
scì a recuperarlo. 
All’altra data del 983 risale la più an-
tica attestazione scritta dell’esistenza 
del monastero: si tratta del contratto 
di livello con cui l’abate Vittore cede 
in enfiteusi a Ugo di Gotefredo e alla 
moglie Anna un terreno donato al 
monastero da Drasclavo del fu Gote-
scalco. 
In realtà si può far ascendere la pre-
senza del monastero, con quasi asso-
luta certezza, almeno ad alcuni de-
cenni precedenti, grazie alla Vita di 
san Bononio, divenuto abate di Lu-
cedio, scritta pochi anni dopo la sua 
morte (1026) da un anonimo monaco 
che l’aveva conosciuto; in essa si ri-
corda che Bononio aveva trascor-
so qualche tempo nel monastero di 
Santo Stefano, prima di raggiungere 
l’Egitto per intraprendere un’espe-
rienza eremitica.
È la tradizione quindi che ci fa risa-
lire a tempi anteriori all’anno 887; 
la stessa tradizione che attribuisce 
la fondazione di Santo Stefano a co-
lui che fu vescovo di Bologna tra il 
431/432 e il 450, cioè a quel san Pe-
tronio che molto tempo dopo ne sa-
rebbe divenuto il patrono principale 
e di cui si conserverebbe tuttora una 
parte del corpo in un prezioso reli-
quiario custodito in una teca del mu-
seo stefaniano. 
Si tratta solo di tradizione? 
La storia del complesso spesso trava-
lica nel campo della leggenda. Sap-
piamo tuttavia che era effettivamente 
consueto che il promotore di una fon-
dazione religiosa vi venisse poi se-
polto. Inoltre appare possibile che nel 
V secolo il futuro patrono di Bologna 
avesse effettuato un pellegrinaggio 
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a Gerusalemme. In tal caso sarebbe 
ammissibile che ne abbia recato nu-
merose reliquie, arricchendone così 
la basilica di sua fondazione dedicata 
al protomartire. 
Il legame che unisce al ricordo di san 
Petronio i cittadini e fedeli di Bolo-
gna è antico e profondo. Un affetto, 
una devozione, un’identità che si ma-
nifestano efficacemente nel nome di 
“petroniani”, con il quale essi vengo-
no spesso indicati. Ma non fu sempre 
così, poiché quel legame fu il risul-
tato di un lungo processo politico, 
religioso e culturale svoltosi in gran 
parte nel Basso Medioevo. Durante 
quel periodo, prima di prevalere, la 
figura del futuro patrono fu dapprima 
recuperata e accostata a quelle tra-
dizionali di sant’Ambrogio e di san 
Pietro – al quale è intitolata la catte-
drale – e poi messa in “concorrenza” 
con gli altri autorevolissimi “patroni” 
come san Procolo, san Floriano, san 
Domenico, san Francesco.
Nell’Elenco Renano – lista degli an-
tichi vescovi bolognesi –, Petronio 
risulta l’ottavo vescovo di Bologna: 
dignità che ricoprì tra il 430 circa e 
il 450. Visse dunque in un periodo 
estremamente delicato per la storia 
della penisola, lacerata da una serie 
di sconvolgimenti, lutti, e rovine a 
seguito di invasioni e incursioni bar-
bariche. Già ne sono una significativa 
testimonianza le parole di Ambrogio 
che si riferiscono ad alcuni decenni 
precedenti, quando in occasione di 
un viaggio a Pesaro aveva dolorosa-
mente annoverato Bologna tra i “ca-
daveri di città semidistrutte” incon-
trati durante il suo ritorno a Milano.
Come è noto in quegli anni della fine 
del IV secolo Bologna era diocesi 
suffraganea di Milano e spesso i me-
tropoliti milanesi vi soggiornavano. 
Ambrogio assistette nella città emi-
liana al ritrovamento delle spoglie 
dei protomartiri Vitale e Agricola e 
probabilmente fu presente alla posa 
delle quattro croci nei punti nevral-
gici di uscita della cerchia di selenite 

in cui si era contratta la comunità bo-
lognese.
I decenni successivi presumibilmen-
te aggravarono la situazione a causa 
delle conseguenze dirette e indirette 
delle invasioni barbariche e fu allo-
ra che Petronio divenne vescovo di 
Bologna.  
Secondo la Vita Sancti Petronii epi-
scopi et confessoris del XII secolo e 
nella Vita di San Petronio, versione 
volgare risalente al XIII sec. o ai pri-
missimi anni del secolo successivo, 
san Petronio sarebbe discendente 
dell’imperatore Costantino e parente 
di Teodosio II che avrebbe sposato 
sua sorella. L’imperatore lo avrebbe 
poi mandato come ambasciatore da 
papa Celestino I, il quale, ispirato in 
sogno da san Pietro, l’invitò a rico-
prire, come messo imperiale, la sede 
di Bologna rimasta vacante, dando 
così risposta ad alcuni ambasciatori 
bolognesi che si erano rivolti al pon-
tefice per chiedere un nuovo vescovo 
dopo la morte del settimo vescovo 
di Bologna, Felice. Sempre secondo 
l’anonimo autore della Vita, Petro-
nio, arrivato nella città predestinata, 
si preoccupa immediatamente di re-
staurarla dalle devastazioni perpetra-
te da Teodosio I: ricostruisce le case 
dei bolognesi, rinforza la cerchia del-
le mura cittadine ed edifica quel sug-
gestivo complesso di monumenti che 
la tradizione suole chiamare le “Sette 
Chiese”. In particolare il monastero 
col chiostro, la chiesa di Santo Ste-
fano con l’Edicola, l’atrio tra Santo 
Stefano e il Golgota, la chiesa del 
Golgota, il monte Oliveto, il mo-
nastero di S. Giovanni Evangelista 
sull’Oliveto, la chiesa dell’Ascensio-
ne, il campo Acheldama, la valle di 
Giosafat e la piscina di Siloe. 
Il modello a cui ispirarsi è quello 
“gerosolimitano”, a imitazione cioè, 
dei luoghi della vita di Cristo «cum 
esset Ierosolime». Da qui il nome di 
Sanctus Stephanus qui vocatur Je-
rusalem. 
Durante il suo episcopato Bologna 
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sarebbe stata pertanto risanata e la 
diocesi rinnovata nelle opere e nella 
fede. Sebbene non ne fosse la catte-
drale, è lecito affermare che il mira-
bile complesso di Santo Stefano ab-
bia rappresentato nei tempi il centro 
ideale di Bologna. 
Nella città che già aveva avuto i suoi 
martiri – Procolo, Vitale e Agricola 
– e i suoi vescovi – Zama, Eusebio, 
Felice – Petronio aveva portato a 
compimento l’evangelizzazione e il 
passaggio della comunità bolognese 
dai vecchi culti al pieno assenso al 
messaggio di Cristo, analogamente 
e contemporaneamente alla trasfor-
mazione del tempio dedicato a Iside 
in basilica intitolata al protomartire 
dell’intera cristianità.
Tra la fine dell’XI secolo e gli inizi 
del XII secolo, in quel periodo che 
viene spesso definito precomunale, 
mentre si facevano strada le prime 
forme di autonomia comunitaria e 
cittadina, si verificarono dei cambia-
menti significativi anche nei riferi-
menti della devozione dei vari centri 
urbani. 
Benché il culto dei martiri continuas-
se a conservare tutto il suo prestigio, 
si incomincia ad assistere all’affer-
mazione di quello dei santi vescovi 
locali; fenomeno che si inserisce in 
quel processo di consolidamento del 
senso di appartenenza e di orgoglio 
civico delle comunità urbane che si 
manifesta in tempi diversi anche at-
traverso le “Laudes civitatum”. Ciò 
indusse i pastori e i fedeli a racco-
gliere nelle cattedrali le reliquie dei 
loro antichi vescovi e a scegliere tra 
essi i fondatori (presunti), di diocesi 
o talvolta uomini di fede che si erano 
distinti nella lotta contro l’arianesi-
mo. E’ il caso di san Prosdocimo a 
Padova, di san Siro a Genova. Questi 
avvenimenti coincisero col passaggio 
più o meno graduale del potere pub-
blico dalle mani dei vescovi a quelle 
delle organizzazioni comunitarie che 
si attuò in molte città dell’Italia set-
tentrionale e centrale. 

In questo contesto a Bologna si assi-
ste alla creazione di un mito, a segui-
to di una “inventio”, o meglio della 
riscoperta di una figura vescovile 
che dal rango di gloria della Chiesa 
locale passa a quella di santo protet-
tore e patrono della città. 
Siamo agli esordi di uno dei periodi 
più fecondi della sua storia, contras-
segnato dalla nascita di quelle ma-
gistrature tendenzialmente indipen-
denti che miravano all’autogoverno 
della città. 
Dopo la distruzione della rocca im-
periale avvenuta nel 1115, forze 
nuove si posero all’attenzione della 
scena politica partecipando a pieno 
titolo alla nascita del Comune. 
In questo particolare clima di fervo-
re anche economico e culturale, le 
scuole di diritto crebbero (di lì a bre-
ve si assisterà alla nascita dello Stu-
dium), e la stessa Chiesa bolognese 
riuscì ad affrancarsi definitivamente 
da quella di Ravenna, tanto che i ve-
scovi apparvero in linea di massima 
favorevoli alla nascita delle organiz-
zazioni comunali. 
Al riguardo, fondamentale per la de-
finizione di una comune ideologia e 
di una «religiosità civica bologne-
se» fu il ritrovamento delle reliquie 
di san Petronio nella chiesa di San-
to Stefano, avvenuto nel 1141 alla 
presenza del vescovo Enrico (1130-
1145) e del quale il Sermo de inven-
tione sanctarum reliquiarum forni-
sce una preziosa testimonianza. 
Quel ritrovamento delle reliquie 
petroniane e di altri importanti sa-
cri resti (san Floriano, san Isidoro e 
Symon Pietro) aveva oramai posto il 
complesso di Santo Stefano al centro 
dell’attenzione cittadina. 
A seguito di quell’evento del 4 ot-
tobre del 1141, si stabilì di celebra-
re ogni anno la commemorazione 
dell’Inventio dedicando quello stes-
so giorno alla festa del santo. Era 
stato l’abate di Santo Stefano, in ac-
cordo con il vescovo e con autorevo-
li cittadini, a dare l’avvio alla ricerca 
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delle preziose reliquie.
Significativo dunque che quella ri-
cerca si fosse voluta negli anni di for-
mazione del comune cittadino quan-
do fondamentale era ridare a Bologna 
la certezza di possedere ancora sicuri 
patrocini.
Ma benché l’Inventio del 1141 con-
fermi il particolare interesse e par-
tecipazione dei “consules et cives 
Bononienses” alla formazione del 
culto petroniano, occorrerà atten-
dere fino alla seconda metà del XIII 
secolo, perché san Petronio assuma 
un ruolo primario nella devozione 
civica bolognese così da sovrappor-
si all’antico patrono san Pietro. 
Seguirono infatti due secoli di al-
tri importanti eventi e mutamenti: 
dal lungo e articolato confronto con 
Federico Barbarossa, ripreso col 
conflitto col nipote Federico II, alla 
contemporanea affermazione dei 
ceti dirigenti che portò nel corso del 
Duecento all’instaurazione del Co-
mune cosiddetto “popolare” e ai mo-
menti più alti della parabola politica 
ed economica della città; fino al tra-
vagliato Trecento che, dopo la gran-
de crisi di metà secolo, vide un’ulte-
riore ripresa, celebrata a partire dal 
1390, dall’edificazione della basilica 
dedicata al patrono della città. 
In sintesi il ritrovamento stefaniano 
appare un esempio significativo del 
recupero della memoria di un antico 
vescovo: un recupero e una rivalu-
tazione che consolidavano un’iden-
tità civica e che poi indussero alla 
costruzione delle chiese a lui de-
dicate, alla redazione di agiografie 
e alla celebrazione di un culto che 
entrò a far parte della liturgia locale 
accanto alla iniziale ed unica cele-
brazione di santi apostoli o di santi 
martiri. 
Questi avvenimenti non possono 
che confermare il ruolo fondamen-
tale svolto dalle reliquie per la gene-
si della storiografia cittadina e per la 
formazione di una coscienza comu-
nitaria delle città italiane e di quella 

religiosità civica che si identifica 
con «un insieme di pratiche reli-
giose nelle quali l’autorità politica 
o amministrativa svolse un ruolo 
determinante, sia nell’iniziativa 
che nella gestione del sacro. Il cul-
to dei santi fu uno dei settori dove 
questo fenomeno si sviluppò mag-
giormente».
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Mese della Prevenzione e Cura delle Malattie
Lettera del Governatore

mese di dicembre

Cari Amici ed Amiche del Distretto 
Rotary 2072,
siamo arrivati già a Natale, e non 
mi pare ancora vero. 
Tra un’iniziativa distrettuale, le vi-
site ai club e i loro molteplici even-
ti cui spesso sono chiamato a par-
tecipare, stiamo arrivando al giro 
di boa, con cui saranno trascorsi i 
primi sei mesi di governatorato e 
si concluderà il 2018, che per me 
e Chiara è stato un anno del tutto 
eccezionale. I prossimi mesi sare-
mo nel 2019, ed avremo occasio-
ne per rendere onore alla Cultura 
e alle Donne, per chiudere con il 
Congresso distrettuale di Ravenna 
a metà di maggio e il Congresso In-
ternazionale ad Amburgo nei primi 
giorni di giugno. In onore a tutte le 
“altre metà del cielo”, che arricchi-
scono questo Distretto con la loro 
energia e costituiscono uno dei temi 
della mia annata, il Seminario sulla 
Leadership in programma per il 16 
di marzo 2019 sarà declinato tutto 
al femminile. Fin da ora invito tutte 
le Rotariane del Distretto 2072, e 
non solo, a partecipare.
Di questi sei mesi rimarranno tanti 
ricordi, ma soprattutto l’esperien-
za delle due ore di colloquio serale 
con Presidenti, Consigli direttivi e 
Commissioni di club, e con i Past 
Governors e futuri Governatori nei 
club che li hanno espressi. Resterà 
indelebile nella memoria l’ascol-
to delle relazioni, le opinioni, gli 
spunti di confronto dei Presidenti 
e delle loro squadre di club come 
l’aspetto più bello, profondo e vero 
che la sorte rotariana ha avuto l’o-
nore di riservarmi e che, senza al-
cuna retorica, porterò nella mente 

e nel cuore per tutta la vita. Tant’è 
vero che in alcuni club mi sono ri-
trovato letteralmente “perso” ad 
ascoltare le mille osservazioni che 
provenivano dai soci e poteva suc-
cedere di iniziare le conviviali un 
po’ in ritardo. Ne derivava inoltre 
che il mio discorso alla conviviale 
si modificasse al diverso gradiente 
che percepivo sera per sera, per la 
storia del club, per la personalità del 
Presidente, per la voglia di parteci-
pare dei suoi dirigenti e soci, per lo 
scambio di emozioni e di energia, 
anche per la presenza ricorrente dei 
Rotaractiani e a volte per la fortuna 
di trovare gli Interactiani.
Perciò cari presidenti e soci, grazie 
a tutti voi per il dono della vostra 
vicinanza e amicizia!
Sono momenti in cui ci si ritrova 
a ripensare alla grandezza del Ro-
tary, che si avvicina a compiere 114 
anni. Ed è nel club più antico del 
Distretto, quello di Parma, che ho 
letto l’elogio della relazione pro-
fessionale di un consocio come ele-
mento peculiare della riunione ro-
tariana settimanale. Nella Premessa 
al Regolamento del 1925 appariva 
tra le righe il piacere di racconta-
re la condivisione di un’esperienza 
sospesa tra un mix di alta conoscen-
za, tecnico-scientifica o umanisti-
ca, filtrata dall’amicizia rotariana. 
Sensazione che tuttora si invera in 
ogni serata di club in cui si evita di 
trasformare i consoci in un pubbli-
co che plaude il relatore esterno di 
turno, ed invece si valorizza il pa-
trimonio di membership qualificata 
interna, cementando anche il nostro 
team building. 
Il tema del mese di dicembre ri-

guarda la “Prevenzione e cura 
delle malattie”, una delle sei aree 
d’intervento cui Barry Rassin ci 
chiede di concentrare i nostri sfor-
zi. Già abbiamo parlato di alfabe-
tizzazione e educazione di base in 
settembre, di sviluppo economico 
e delle comunità in ottobre e ora è 
il tempo di ricordarci del sostegno 
ai programmi di educazione sani-
taria per prevenire la diffusione 
delle malattie e ridurre il rischio di 
trasmissione. Ricordando le parole 
del chirurgo e filantropo america-
no Charles Horace Mayo sul ruolo 
primario della prevenzione della 
malattia nella storia dell’uomo, 
effettivamente «the prevention of 
disease today is one of the most 
important factors in line of human 
endeavour». 
Lo sforzo teso all’ampliamento 
delle conoscenze scientifiche in 
ambito medico trova inoltre con-
forto nel noto aforisma di Neil 
Amstrong, astronauta e libero pen-
satore, che ricorda come la mera-
viglia creata dal mistero sia la base 
del desiderio dell’uomo di com-
prendere: «mistery creates wonder 
and wonder is the basis of man’s 
desire to understand». Questa 
azione a favore della prevenzione 
è ben descritta a chiare lettere dal-
la grande epica azione rivolta alla 
eradicazione della polio, program-
ma poliennale di vaccinazione di 
massa, che appare giunto alla sua 
fase finale. Orgoglio rotariano e 
soprattutto italiano, con i nomi di 
Sergio Mulitsch di Palmenberg, 
socio del RC Treviglio, e di Lu-
ciano Ravaglia, Socio del Rotary 
Club Forlì, con cui il distretto van-
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ta una peculiarità quasi esclusiva  a 
livello nazionale.
I nostri dati sulla prevenzione ci 
danno un quadro che rivela situa-
zioni di grande bisogno. Nel mon-
do servono 2,4 milioni di medici, 
infermieri, levatrici e altri opera-
tori specializzati. In 57 Paesi è as-
solutamente necessaria la presenza 
di infermieri, ostetriche e altro per-
sonale di assistenza sociale. 
Cento milioni di persone ogni anno 
sono ridotte in povertà a causa dei 
costi sanitari: quasi 1 persona su 6 
ogni anno.
Cosa possono fare i Rotariani per 
prevenire la diffusione delle malat-
tie e ridurre il rischio di trasmis-
sione? Possono consultarsi con i 
medici rotariani, reclutare volonta-
ri tra gli operatori sociali, i medici 
e il personale sanitario per sommi-
nistrare le vaccinazioni, finanziare 
la formazione continua del perso-
nale, avendo cura che si tenga vi-
cino ai suoi luoghi di residenza e 
lavoro. Inoltre possono collabora-
re con le strutture ospedaliere lo-
cali e regionali, con le università e 
con le istituzioni nazionali e regio-
nali rivolte alla tutela della salute. 
Infine possono migliorare e am-
pliare l’accesso alle cure mediche 
gratuite e a basso costo nelle aree 
svantaggiate. I 54 club di questo 
Distretto con i loro service, invian-
do in Africa, Asia, e Sud America 
i medici rotariani, gli ortopedici, i 
dentisti già svolgono con efficacia 
e efficienza questa mission.
Si tratta di un’azione a largo raggio 
che coinvolge in realtà più aree di 
intervento rotariano. Perché l’im-
pegno del Rotary si focalizza sui 
bisogni delle comunità ed ognuna 
di loro riserva esigenze e problemi 
diversi da affrontare con una visio-
ne comune. Perciò la prevenzione 
dalle malattie si riverbera anche 
sulle condizioni igienicosanitarie 
delle comunità: sotto questo profi-
lo nel mondo 2,5 miliardi di per-
sone non hanno accesso a strutture 

adeguate. Di qui il tema di questo 
mese non può non riguardare il 
miglioramento delle strutture igie-
nicosanitarie. In questo modo, for-
nendo servizi igienici e latrine ed 
adeguati impianti fognari, si fa an-
che prevenzione dalle malattie. 
Questo è l’oggetto del service con-
sorti di quest’anno, identificato in 
area WASH e localizzato in due 
zone dell’Uganda. In questo modo 
si pongono le basi anche per affron-
tare la prevenzione e la cura delle 
malattie, la fornitura di acqua pulita 
e servizi igienici adeguati, l’alfabe-
tizzazione all’interno di un’unica 
grande area di intervento che ci 
parla del disagio per la perdita della 
dignità dell’uomo e, soprattutto in 
questo caso, della donna.
Questi sono i pensieri che ci vengo-
no alla mente mentre si avvicina il 
giorno di Natale.
Siamo Rotariani e crediamo in un 
mondo in cui i popoli della terra, 
insieme promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi nelle nostre co-
munità e in quelle all’estero: questa 
è la nuova Vision proposta da Bar-
ry Rassin per il Rotary. Se lo siamo 
veramente, anche in questo Natale 
cerchiamo di non dimenticare di 
guardare al mondo con occhi dif-
ferenti, quelli della consapevolezza 
e della volontà di essere al servizio 
degli altri, soprattutto di quelli che 
ci chiedono un aiuto. Mai come ora 
è il tempo della Pietas, del “vedere 
l’Altro nella Sua Sacralità”. Cer-
chiamo di ricordarcelo quando ce-
lebriamo il Natale. 
Ognuno di noi può essere inoltre 
motivo di ispirazione per qualcun 
altro, specialmente se non è ancora 
rotariano. Come dice Barry Rassin 
sui Rotariani che hanno il maggio-
re impatto attraverso il loro ser-
vice, «sia che si tratti di qualcosa 
che hanno fatto, che hanno visto, o 
qualcuno che hanno incontrato, loro 
hanno avuto esperienze che hanno 
acceso una scintilla, che li hanno 
ispirati a servire». Noi a volte ab-

biamo visto brillare negli occhi di 
queste persone quella scintilla pe-
raltro descritta altrettanto magnifi-
camente nei versi di una struggente 
canzone di Paul Simon, il cui re-
frain così recita: «Io mi distenderò 
come un ponte sull’acqua agitata» 
(I will lay me down, like a bridge 
over troubled water). 

Perciò, cari Amici del Distretto Ro-
tary 2072,
in occasione del Natale ricordia-
moci soprattutto che, se vogliamo 
cambiare il mondo in meglio, dob-
biamo partire da ognuno di noi. 
Perché, come ha detto Madre Te-
resa di Calcutta, la pace comincia 
da un sorriso (Peace begins with a 
smile).

Buon Rotary
Buon Natale
Buon Fine 2018,  
Paolo
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Come da tradizione, il primo numero 
dell’anno rotariano della rivista Rota-
rian è dedicato al presidente entrante 
del RI e alla sua famiglia. Ho sempre 
letto con interesse questi profili senza 
pensare che un giorno sarei stato io a 
portare l’inviato della rivista a una ri-
unione del mio Rotary club. Non mi è 
mai piaciuto essere al centro dell’at-
tenzione e l’idea di apparire in co-
pertina mi ha messo un po’ a disagio. 
Quando però ho visto la foto scelta 
dalla redazione non ho potuto che 
sorridere: perché il protagonista di 
quella foto non sono io e nemmeno 
mia moglie Esther, ma il gruppetto 
di fenicotteri che, ignari del Rotary, 
ci sono passati davanti marciando 
tutti nella stessa direzione – tutti 
tranne uno.
Non potrei trovare un’immagine più 
adatta per illustrare il messaggio che 
desidero comunicare ai Rotariani. 
Quell’unico fenicottero che va nel 
senso opposto rappresenta bene quel-
lo che dobbiamo fare per il Rotary: sa 
che gli altri si muovono nella stessa 
direzione, ma al tempo stesso capisce 
che forse non è quello il percorso più 
giusto. Potrebbe essercene uno mi-
gliore e vorrebbe esplorarlo prima di 
ritornare nel gruppo. Se poi si accor-
gerà che la nuova strada potrebbe of-
frire di più, inviterà gli altri a scoprir-
la. È possibile allora che tutti insieme 
decidano di cambiare direzione.
Cambiare è difficile. Lo è ancora di 
più quando si cammina nella stessa 
direzione già da molto tempo, in tanti, 
e si è gli unici a fare un’inversione di 
rotta per provare qualcosa di nuovo. 
Tuttavia il cambiamento – non fine 
a se stesso, ma ponderato, consape-
vole, motivato da nuovi obiettivi – è 

Messaggio di Barry Rassin
Presidente 2018-19 Rotary International

dicembre 2018

fondamentale per ogni organizzazio-
ne che voglia evolversi e mantenere 
un ruolo fondamentale proseguendo 
nella giusta direzione.
Vi invito a osservare la foto in coper-
tina, ma non guardate me perché il 
protagonista non sono io ma il feni-
cottero. La foto rappresenta la curio-
sità, il coraggio e la convinzione di 
chi vuole esplorare un percorso di-
verso che potrebbe rivelarsi migliore, 
per una passeggiata alle Bahamas in 
una splendida giornata, o per capire 
la nuova strada che dovrà prendere la 
nostra organizzazione.
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Gita a Carbonara di Po (MN)
Antica Locanda Corte della Marchesa

Sabato 1 dicembre 2018

Soci presenti: Cervellati, Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis, Galli, G. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maver, 
Pescerelli, Salvadori, Salvigni, Zabban, Zappoli Thyrion

Ventiquattro Rotariani si sono pre-
sentati abbastanza puntuali per il  
primo appuntamento eno/gastro-
nomico organizzato dal Presidente, 
noto gourmet, e da Alberto Salvado-
ri. Alle 11,10 il pullman è partito alla 
volta del ristorante Corte della Mar-
chesa a Carbonara di Po. Per tutto 
il viaggio connotato da una gioiosa 
allegria, degna delle migliori gite ro-
tariane, si è scherzato e si è ammira-
to il dolce paesaggio autunnale che 
il grande fiume ci ha donato. Dopo 
essere usciti dall’autostrada il per-
corso si è svolto in strette stradine 
di campagna sull’argine del Po, il ri-
storante situato in una vecchia casci-
na adagiata in una golena, si è dimo-
strato degno delle migliori tradizioni 
del tartufo mantovano. Il menù non 
poteva essere migliore, tanto tartufo 
e ottimi vini.
  Massimo Dall’Olmo 
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ASSOCIAZIONE PER LE ARTI FRANCESCO FRANCIA
In collaborazione con il Centro Studi Cultura Popolare

“Figure del Presepe: la Tradizione”
Museo B.V. di San Luca – Piazza di Porta Saragozza, 2/a

1 dicembre/20 gennaio - mar. gio. sab. dom. ore 10-15

CAPPELLA MUSICALE ARCIVESCOVILE DI SANTA MARIA DEI SERVI
“Presepio”

Basilica di S. Maria dei Servi – Strada Maggiore, 43
24 dicembre/13 gennaio – Orari di apertura della Basilica

CASA LAVORO DONNE CIECHE
“Statue d’epoca”

Via Mazzini, 28 – Visite su prenotazione il mercoledì mattina
5 dicembre/ 9 gennaio

ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO SANT’ANNA E S. CATERINA
“Presepio grande in Portineria e Presepi ai piani”

Via Pizzardi, 30 – 24 dicembre/13 gennaio - Orario continuato

FABBRICERIA DI SAN PETRONIO
“Presepio monumentale”

Cappella XVIII di San Lorenzo - 24 dicembre/20 gennaio – Orari Basilica

FABBRICERIA DI SAN PETRONIO
“Il Presepio della Cometa”

Sottotetto della Basilica – Accesso da Piazza Galvani
22 dicembre/3 febbraio – Norme di accesso sul luogo

(la sera del 2 febbraio Art city 2019)

LA FAMÈJA BULGNÈISA
“Presepio”

Via Barberia, 11 – 13 dicembre/10 gennaio - da lun. a gio. - Ore 15/18

OPERA DELL’IMMACOLATA
“Presepio”

Via Decumana, 45/2 – 15 dicembre/13 gennaio – Orario di ufficio

OPERA PIA “DAVIA BARGELLINI”
In collaborazione con “Bologna Musei”, il Centro Studi Cultura Popolare e “Musei di Genova”

“Presepi genovesi del Settecento”
Museo di Strada Maggiore, 44 – Dal 7 dicembre al 20 gennaio – Orari Museo

I PRESEPI DELLA CONSULTA
Le rappresentazioni per il Santo Natale 2018 

allestite, ospitate e riconducibili alle
Antiche Istituzioni Bolognesi
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Stefania Alfieri 
eletta tra i garanti dell’AIDM

Il 1° Dicembre 2018 si sono svol-
te a Roma le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Italiana Donne 
Medico (AIDM). 
La nostra socia Stefania Alfieri è sta-
ta eletta tra i componenti del Comita-
to dei Garanti. 
L’AIDM, fondata nel 1921, è mem-
bro della “Medical Women’s Inter-
national Association” (M.W.I.A.) e 
si pone l’obiettivo di valorizzare il 
lavoro della donna medico nonché di 
curare i temi del bilanciamento tra at-
tività lavorativa e vita familiare, delle 
difficoltà di carriera, della violenza 
sulle donne e sui minori, dell’avven-
to di nuove tecnologie e stili di vita, 

della formazione scientifica e cultu-
rale in campo sanitario.
Il motto dell’AIDM, Matris animo 
curant, e quello del Rotary, Service 
above self, si coniugano mirabilmen-
te e in questo auspicio il Rotary club 
Bologna Sud si rallegra con Stefania 
per il nuovo prestigioso incarico. 
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Festa degli 
Auguri

 
Con la partecipazione di

Paolo&Fabio 
Live Music Bologna

 
Martedì 11 dicembre 

ore 20.00  
Nonno Rossi

Si invitano i Soci a
comunicare al più presto
le adesioni in segreteria

Compleanni del mese di dicembre
Tanti auguri

Edda Molinari  4 dicembre 
Fernando Talarico  16 dicembre 
Laura Villani   27 dicembre 
Tommaso Delfini   31 dicembre

Soci   euro 45,00
Ospiti  euro 75,00 
Ragazzi  euro 36,00



1716

            7 dicembre 2018 - Notiziario n. 11                                       Rotary Club Bologna Sud 7 dicembre 2018 - Notiziario n. 11                         Rotary Club Bologna Sud 

Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Martedì 11 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi - Festa degli Auguri
Giovedì 27 dicembre ore 18.00 Sede via S. Stefano, 43 - Brindisi di Fine Anno
Martedì 15 gennaio ore 20.00 Sede via S. Stefano, 43 - Rotary e Rotaract. Incontro con il 
Rotaract Club Bologna Nord Sud

Martedì 11 dicembre ore 20.00 Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
Martedì 18 dicembre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43  
Il socio Padre Vincenzo Benetollo o.p.: “La fede risorsa della Vita” 

Venerdì 21 dicembre ore 21.00 Chiesa di San Paolo di Ravone, via A. Costa 89 
I canti gospel degli Spirituals Ensemble. Concerto di Natale a scopo benefico

Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Nonno Rossi 
Prof. Pierluigi Strippoli: “La ricerca sulla Trisomia 21 seguendo il pensiero scientifico di 
Jérôme Lejeune”
Lunedì 17 dicembre ore 19.45 Nonno Rossi - Festa degli Auguri

R. C. BOLOGNA  
www.rotarybologna.it 

Mercoledì 12 dicembre ore 18.00  Palazzo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44 
Visita al Museo Davia Bargellini guidata dal Direttore Mark Gregory D’Apuzzo  
A seguire cena in luogo da definire

Mercoledì 19 dicembre ore 20.00  Hotel Calzavecchio - Casalecchio di Reno, Bologna
Festa degli Auguri

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

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

R. C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 13 dicembre ore 20.15  Nonno Rossi - Festa degli Auguri

       R. C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 13 dicembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Festa degli Auguri 
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Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Prof. Marco Poli: “3 Novembre 1918: la Guerra è finita. Le conseguenze per Bologna”
Lunedì 17 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri 

Lunedì 14 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott. Marco Guidi: “Politica Medio Oriente”

Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency  
Dott. Duccio Caccioni: “La qualità del cibo: essere informati, sostenere l’agricoltura e il nostro 
territorio”
Lunedì 17 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri 

Lunedì 7 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio: “Il futuro della farmacia”

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Sabato 15 dicembre ore 10.30  Basilica San Domenico, Bologna 
Visita alla Basilica e ai suoi luoghi più reconditi guidata dalla socia Valeria Rubini
A seguire aperitivo o pranzo in luogo da definirsi. Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 19 dicembre ore 20.00  Nonno Rossi - Festa degli Auguri 
Prenotazione obbligatoria

     R. C. BOLOGNA V. SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Quotidiani e agenzie di stampa

Stampa nazionale 
www.ipse.com/quotit.html

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

Martedì 11 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Cena degli Auguri

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it


