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Il giorno della Consulta 2017
Assistenza - Scienza - Solidarietà
Soci presenti: Amati, Conti, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, Magnisi, Maver, Molinari, Pagani, Serantoni, Turchi, Zabban.
Oltre duecento persone hanno partecipato
lo scorso 13 ottobre al convegno “Il giorno della Consulta”, sul tema “Assistenza,
scienza e solidarietà”, organizzato al Salone della Guardia della Prefettura di Bologna dalla Consulta tra Antiche Istituzioni
Bolognesi, di cui fanno parte tre esponenti
del nostro Rotary Bologna Sud, ossia Roberto Corinaldesi (coordinatore), Gianluigi
Pagani (vice-coordinatore) e Amelia Luca
(consigliere). “Le istituzioni della nostra
Consulta operano per il bene dei bolognesi, da sempre, nei campi dell’assistenza alle
persone e della solidarietà ai bisognosi e
malati, della scienza, della cultura e della
formazione dei giovani – ha detto Roberto
Corinaldesi in apertura di convegno, rivolgendo un saluto al vescovo Matteo Zuppi
ed al Prefetto Matteo Piantedosi, presenti
all’incontro - alcune nostre istituzioni sono
attive, in modo continuativo, da oltre ottocento anni. Vogliamo presentare questa
enorme ricchezza di valori e persone che
hanno reso grande Bologna nel mondo”.
La Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi nasce nel 2002 grazie all’impegno di
un gruppo di amministratori di enti senza
fine di lucro, guidati da Stefano Graziosi e
Guglielmo Franchi Scarselli, storicamente
attivi a Bologna sia in ambito sociale che
culturale. Tra gli enti più antichi vi sono
la “Compagnia dei Lombardi” che nella
seconda metà del Duecento era il braccio
armato del ceto artigianale e borghese; la
Fabbriceria di San Petronio che ha provveduto alla costruzione della Basilica voluta
dal popolo bolognese fin dal 1390; il Monte
del Matrimonio sorto nel 1583 per aiutare
a sostenere le famiglie; la Fondazione Pio
Istituto Sordomute Povere, la Fondazione
Gualandi e l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” fondati per aiutare le persone colpite da sordità e cecità; la società
Medico Chirurgica Bolognese istituita nel
1802. “La Consulta tra Antiche Istituzioni
Bolognesi – aggiunge Gianluigi Pagani –
promuove la sinergia fra le istituzioni per
valorizzare i singoli patrimoni culturali e
storici e per accrescere la collaborazione tra
gli enti associati, siano essi laici o di ispirazione religiosa, intensificando le proprie
attività a favore di Bologna e dei bolognesi.
Lo spirito con cui lavora la Consulta punta a
un maggior coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e della società civile, organizzando eventi culturali e aprendo le proprie
sedi”. Nel corso del convegno il Vescovo
di Bologna Matteo Zuppi ha ringraziato le

istituzioni della Consulta “perché pensano
al benessere delle persone da diversi secoli, alcune anche prima dell’esistenza dello
Stato, con uno spirito solidaristico che verrà ricordato con gratitudine nel futuro, per
sempre”. “Senza il volontariato noi stessi
non riusciremo a far fronte a tutte le situazioni di crisi che si presentano – ha poi aggiunto il Prefetto Matteo Piantedosi – per
questo voglio ringraziare voi tutti per il
vostro indispensabile aiuto”. Di seguito vi
sono stati gli interventi di Roberto Corinaldesi, Vittorio Manaresi, Gianluigi Pirazzoli e Carlo De Angelis, sul tema degli asili
e dell’infanzia, delle case di riposo, della
scienza medica e sulla socialità e cultura
nel Comune di Bologna. L’incontro è stata
anche l’occasione per presentare le ventidue storiche istituzioni bolognesi, alcune
presenti sul territorio da oltre ottocento
anni. La Consulta annovera infatti (elenco
in ordine di fondazione):

inglobate: Fondazione “Alberto Dallolio e
Alessandro Manservisi”, Fondazione “Innocenzo Bertocchi”, IPAB Istituto “Giovanni XXIII”, Istituto “Clemente Primodì”,
Istituti Educativi di Bologna, Istituzione
“Cassoli Guastavillani”, Opera Pia dei
Poveri Vergognosi.

Antichissima e Nobilissima Compagnia
Militare dei Lombardi in Bologna 1170
Compagnia dell’Arte dei Brentatori 1250
Fabbriceria di San Petronio 1389
Monte del Matrimonio 1583
Collegio Comelli 1663
Regia “Accademia Filarmonica” di Bologna 1666
Società Medica Chirurgica Bolognese
1802
Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere
in Bologna 1845
Opera dell’Immacolata 1845
Istituzione Asili Infantili di Bologna 1847
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
1850
Fondazione Sorbi Nicoli 1873
Opera Pia Da Via Bargellini 1874
Fondazione Augusta Pini e Istituto del
Buon Pastore 1874
Ente Morale Case di Riposo Sant’Anna e
Santa Caterina 1875
La Salsamentari 1876
Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”
1881
Associazione per le Arti “Francesco Francia” 1894
Comitato per Bologna Storica e Artistica
1899
Casa famiglia di Lavoro per Donne cieche
1927
La Famèja Bulgnèisa 1928
Collaborazione speciale e continuativa
con l’ASP Città di Bologna (Statuto art.
1.d) per le sette Antiche Istituzioni in essa
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