
 

16
Febbraio

Nonno Rossi, ore 20.00, con familiari e ospiti - Interclub R. C. Bologna Carducci

20
Febbraio

Le prossime serate

1
Marzo

8
Marzo

Stefano Bicocchi 
“Io Vito, artista
fra gli artisti”

Sabrina O./M. Di Vaio 
Bologna, da Dall’Ara a Saputo 
Tornare grandi nel 3°millennio 

VIII Rotary Day
Un passo avanti,
il Rotary con l’Antoniano

Ghirelli, Vescovo di Imola
nominato da papa Wojtyla

Islam e Cristianità, convivenza possibile?

Mons. Tommaso 
Ghirelli - nato il 2 
agosto 1944 a Forlì, 
presso la facoltà 
teologica di Milano ha 
conseguito la licenza in 
teologia, ed è laureato 

in scienze politiche all'Università di Bologna. Il 18 
ottobre 2002 papa Giovanni Paolo II lo nomina 
vescovo di Imola. E’Segretario della Conferenza 
episcopale dell’Emilia Romagna. In seno alla CEI, è 
nella commissione per i problemi sociali e il lavoro.

https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Imola
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_Episcopale_Italiana
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Vita del Club: la conviviale del 9 febbraio
Soci presenti: 28
Ospiti del Club: 3
Consorti: 2
Percentuale di presenza:   48,28 %

“Guarire quando si può, assistere e curare sempre”

Il Presidente apre la serata con il rituale onore 
alle bandiere seguito dai ringraziamenti al 
socio cav. Romano Nanetti, per aver fornito, 
con la consueta generosità e riservatezza, le 
targhe del premio conferito nell’ambito di 
Arte Fiera ai migliori stand espositivi, evento 
organizzato dal R.C. Bologna Valle del 
Samoggia, alla presenza del governatore 
Paolo Pasini. Un ringraziamento viene inoltre 
rivolto al socio dott. Giuseppe Bellipario, al 
quale si deve il merito del gradito incontro di 
stasera con i due ospiti: la prof.ssa Vera Negri 
Zamagni, presidente  dell'Associazione 

Amici della Fondazione Hospice Seragnoli e il Dott. Matteo Moroni, Responsabile Medico dell’Hospice di Bentivoglio. 
Prima di dare la parola ai relatori, il Presidente ne illustra il curriculum, evidenziando le qualificatissime prerogative per 
parlare di una realtà che meriterebbe il sostegno dell’intera società. Poi, con l’intento di sottolineare l’importante ruolo 
svolto dall’Hospice, cita una famosa frase di Augusto Murri: “Guarire quando si può, assistere e curare sempre”.
La prof.ssa Vera Negri Zamagni, presenta l'Associazione Amici della Fondazione Hospice Seragnoli creata per sostenere le 
attività di raccolta fondi destinati alla Fondazione attraverso l'organizzazione di eventi mirati. La famiglia Seragnoli è 
impegnata fin dal 1980 nella Sanità bolognese. In particolare, Isabella  Seragnoli ha realizzato l’Hospice di Bentivoglio, di 
cui nel 2012 si sono celebrati i dieci anni di attività, al quale sono seguiti, L'Hospice Bellaria, attivo dal 2007 e l'Hospice di 
Casalecchio, inaugurato nel 2012. Bellaria e Casalecchio sono in rete con Bentivoglio: Bologna ha la fortuna di disporre di 
una copertura a rete di Hospice. La volontà di creare un modello d'intervento completo che contribuisse a fornire risposte 
efficaci e tempestive ai bisogni dei Pazienti con malattie inguaribili, ha spinto la Fondazione Hospice a costituire nel 2007 
l'Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) che si dedica alle attività di Formazione degli operatori 
palliativisti e a sviluppare progetti di Ricerca scientifica. Il Centro, situato a Bentivoglio, in prossimità dell’Hospice, ha  
come  obiettivo  la  creazione  e  la  diffusione  di nuove conoscenze nel campo della Medicina Palliativa 

grazie anche a collaborazioni con importanti istituzioni ed enti 
scientifici di rilevanza nazionale ed internazionale. Con lo scopo 
di integrare e implementare le attività di formazione e ricerca 
consolidate nel corso degli anni, l'Accademia ha inaugurato le 
ASMEPA edizioni per offrire un ulteriore contributo alla 
divulgazione degli aspetti fondamentali che caratterizzano la 
Medicina Palliativa e il settore Socio-Sanitario.  Isabella  
Seragnoli  si  è  impegnata  in prima 

http://www.asmepa.org/
http://www.asmepa.org/
http://www.asmepaedizioni.org/
http://www.asmepaedizioni.org/
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Hospice Bellaria

linea ed è giusto che il Territorio non solo 
le sia riconoscente, ma che possibilmente 
la affianchi, poiché il contributo della 
ASL e le risorse derivanti dalla 
tassazione, non sono sufficienti a coprire 
le tante necessità dell’Hospice: si rende 
necessaria una presa di responsabilità 
anche da parte della Società Civile. Per 
questo nel 2004 è nata l'Associazione 
Amici della Fondazione Hospice 
Seragnoli che opera come associazione 

di volontariato nell'interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore la cura e l'assistenza dei pazienti affetti da malattie 
inguaribili e collabora con la Fondazione  per promuovere un percorso di sensibilizzazione sulle attività in Hospice. La 
missione dell'Associazione Amici della Fondazione Hospice consiste nell’ organizzare eventi al fine di ottenere due 
risultati principali: portare nuove risorse all’Hospice e sensibilizzare la popolazione sul tema delle cure palliative per 
supportare i malati in quella fase terminale della vita dove le altre strutture non possono arrivare. L’Associazione 
organizza circa una ventina di eventi all’anno, di cui due o tre di grande portata, come il Concerto charity, dell’ottobre 
2015, che ha avuto luogo al Teatro Comunale alla presenza di circa 900 persone e Do ut do (nome ideato da Alessandro 
Bergonzoni), progetto inaugurato nel 2012 per la raccolta di fondi attraverso la vendita all’asta di circa 50 opere donate 
da parte di artisti quotati. L’Associazione partecipa inoltre alla pubblicazione della rivista Hospes che ha il compito di 
diffondere ed approfondire temi di solidarietà sociale.
Continua l’esposizione Matteo Moroni, spiegando che La Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli Onlus si dedica all’
assistenza, alla ricerca, e alla formazione nell'ambito delle Scienze di Medicina Palliativa, un servizio alla salute che 
cura i sintomi, allevia i dolori e si rivolge a tutte le patologie considerate inguaribili. La Medicina Palliativa è "l’
assistenza globale, attiva, di quei malati la cui malattia non risponda ai trattamenti guaritivi. È fondamentale affrontare 
e controllare il dolore, gli altri sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e spirituali. L’obiettivo delle cure 
palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i Pazienti e per le loro famiglie."(Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1990).
Le cure palliative si interessano di tutelare la vita, non di intervenire su processi naturali. Non si occupano di 
accanimento terapeutico, né di eutanasia. Introdotte come trattamenti di fine vita, si stanno trasformando in interventi 
complessi sulla qualità della vita stessa e spesso si rivolgono a persone che sono ancora in terapia farmacologica: alcuni 
interventi palliativi infatti sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento 
oncologico. Nate per pazienti oncologici, in futuro, le cure palliative si estenderanno anche a malattie non oncologiche: 
devono essere considerate come un intervento sulla persona con vita deteriorata, non soltanto come un trattamento di 
fine vita. Attualmente stiamo lavorando alla stesura delle Buone Pratiche di Medicina Palliativa anche attraverso 
contatti internazionali.
Mission dell’Hospice è costruire piani assistenziali complessi e personalizzati, mirati a quel determinato paziente e 
alla sua realtà. Non è un’alternativa tra l’ospedale e il 
domicilio e, anche se è una condizione più simile al domicilio, 
va considerata come un realtà integrata. Il paziente accede all’
Hospice dopo colloqui che prevedono anche il coinvolgimento 
dei famigliari: “Ci prendiamo cura del malato e della 
famiglia”. La personalizzazione della cura passa attraverso la 
qualità di vita, l’ambiente viene adattato alla persona: si 
possono tenere animali domestici, portare oggetti e mobili di 
casa propria, coltivare interessi e hobby. Vi si celebrano 
matrimoni e si organizzano feste e intrattenimenti. Moroni 
fornisce anche alcuni dati per cui nel confronto tra il 

http://www.fondhs.org/
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2014 e il 2015 si registra un incremento di pazienti vivi  dimessi dall’Hospice.
Una nota importante va aggiunta in merito agli obiettivi e alle strategie delle cure palliative. Come ampiamente 
condiviso nella Letteratura Scientifica, le azioni del medico palliativista sono esclusivamente volte ad alleviare i sintomi 
fisici e tutta la sofferenza (fisica, psicologica ed esistenziale), ad essi correlata, non per modificare la quantità di vita 
residua, ma per garantirne una migliore qualità, anche nella fase terminale.
Il dott. Moroni al termine del suo intervento cita una simpatica e filosofica striscia di un famoso fumetto di Charlie 
Brown: LUCY: "Ieri non sono venuta a scuola perché avevo il raffreddore..."CHARLIE BROWN: "Ci deve essere 
qualcosa nell'aria... un sacco di ragazzi hanno preso il raffreddore..."LUCY: "Però il mio era molto peggio..."CHARLIE 
BROWN: "Perché?"LUCY: "Perché è capitato a me!"
E chiude: “Ogni singola sofferenza si inserisce nel sistema valoriale della persona, comprendere questo è il nostro punto 
di riferimento ed è il lavoro più bello che si possa fare.”
Il presidente Garcea aggiunge un breve commento: “Riprendo due concetti, uno si riferisce allo stile anglosassone, 
sempre più in voga, di dichiarare al malato il tempo che gli resta da vivere, l’altro all’atteggiamento diffuso soprattutto 
tra giovani e anche valentissimi medici che sostengono di aver studiato per curare, non per dare conforto. Questo 
significa destinare la professione di medico al fallimento. Abbiamo visto che attraverso la Medicina Palliativa il 
paziente e la famiglia imparano ad accettare qualcosa di ineluttabile, ma che nell’accettazione si può vivere meglio. Le 
Cure Palliative non sono altro che il ritorno alla vera Medicina.”

Interventi: Claudio Zappi, Edda Molinari

Hospice Casalecchio
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VIII ROTARYday
Sabato 20 febbraio 2016
Antoniano - via Guinizelli, 3 - Bologna

UN PASSO AVANTI
il Rotary e l’Antoniano per le Persone che vivono in povertà

 
Obiettivo della 8° edizione del ROTARYday è la collaborazione con l’Antoniano, importante realtà del nostro 
territorio che da oltre 60 anni si adopera per aiutare le persone che vivono la difficoltà  quotidiana di procurarsi i 
beni di prima necessità: cibo, vestiti, farmaci di prima assistenza…
“Be a gift to the world”, impegno di questa annata rotariana, ci esorta a rispondere attivamente.
Il 20 febbraio saremo a fianco di Antoniano Onlus e tutti i Soci potranno contribuire prestando la propria 
disponibilità nelle varie attività organizzate: distribuzione dei pasti, raccolta e smistamento abiti e coperte, 
partecipazione alla riunione rotariana alla presenza delle autorità religiose e civili della città.
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:
Presso la Mensa dell’Antoniano:
Ore 9.00 alle ore 10.00 distribuzione della prima colazione
Ore 12.30 alle ore 13.30 distribuzione del pranzo
Sarebbe auspicabile la presenza di 1 socio per ogni club del Gruppo Felsineo.
I Soci si renderanno disponibili per la fase di distribuzione dei vassoi nel settore self service della mensa, in 
numero non superiore a 10 per ogni sessione di pasto.
In locale attiguo alla Mensa:
Ore 9.30 – 12.30 raccolta e smistamento di coperte e abbigliamento solo per adulti, uomini e donne,  
pulito e in buono stato (compresi guanti, cappelli, sciarpe, scarpe comode e scarponcini)
I Soci si renderanno disponibili per la fase di raccolta e smistamento
In locale attiguo alla Mensa:
Ore 10.30 – 12.00 : Riunione Rotariana  e presentazione dei Services dei Club del Gruppo Felsineo
 

Per informazioni:
 
distribuzione pasti:             Francesco Tinti (R.C. Bologna Carducci)

tel. 3358239415 – email: francesco_tinti@hotmail.com
 

raccolta coperte e abiti:       Luca Fantuz (R.C. Bologna Ovest G. Marconi)
tel. 3389945616 – email: luca@lucafantuz.191.it

 
la partecipazione alla giornata verrà considerata presenza compensativa



BOLOGNA
Martedì 16 febbraio, ore 13.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Raffaelli intervista Antonio Ramenghi (Repubblica-Espresso). “Luci e ombre dell’informazione”.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 15 febbraio, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari. 
Prof. Giovanni Primo Quagliano “Ecologia, Ecologismo e Comunicazione”.

BOLOGNA  EST
Sabato 20  febbraio, ore 9-13 Antoniano via Guinizelli, 3.
VIII Rotary Day - Il Rotary e l’Antoniano - “Un passo avanti per le Persone che vivono in povertà”.

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Sabato 20  febbraio, ore 9-13 Antoniano via Guinizelli, 3.
VIII Rotary Day - Il Rotary e l’Antoniano - “Un passo avanti per le Persone che vivono in povertà”.

BOLOGNA VALLE IDICE
Sabato 20  febbraio, ore 9-13 Antoniano via Guinizelli, 3.
VIII Rotary Day - Il Rotary e l’Antoniano - “Un passo avanti per le Persone che vivono in povertà”.

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 16 febbraio, ore 20.00 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Sud. Mons. Tommaso Ghirelli “Islam e Cristianità: convivenza possibile?”

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 15 febbraio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Avv. Andrea Moschetti - Presidente FAAC.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Sabato 20  febbraio, ore 9-13 Antoniano via Guinizelli, 3.
VIII Rotary Day - Il Rotary e l’Antoniano - “Un passo avanti per le Persone che vivono in povertà”.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 15 febbraio, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Igor Pellicciari “La Guerra degli aiuti: aiuti ai nemici, sanzioni agli amici”.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:

Paolo Francia (11 febbraio)


