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A cura del Dott. Giancarlo Aulizio
Vice presidente

A Ravenna, convocata dal presidente uscente avv. Giancallisto Mazzolini, l’altra sera all’Hotel Cube,
si è tenuta l’Assemblea generale ordinaria dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana che,
dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014, ha provveduto al rinnovo degli
organi sociali. Come previsto l’assemblea ha nominato il prof. Venerino Poletti, 57 anni, nato a
Bagnacavallo, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”
dal 2001 ad oggi. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, docente all’Università di Bologna
e Parma, gode di un’ampia stima non soltanto nell’ambiente professionale. Il presidente Mazzolini
ha ricordato l’attività svolta nell’ultimo anno con due importanti tornate ed il presidente emerito
Antonio Patuelli ha fatto un bilancio dei suoi ultimi tre anni alla guida dell’importante istituzione
culturale, visto che espletò il mandato completo con la prima nomina dal 2006 al 2010 ma il secondo
lo dovette interrompere perché nominato presidente dell’ABI il 31 gennaio 2013. Secondo Patuelli
“Dopo la presidenza dell’on. Le Pierferdinando Casini che caratterizzò l’Accademia soprattutto per
il tratto istituzionale, quella dell’avv. Natale Graziani che diede un impulso più letterario col forte
impegno per la valorizzazione della lingua italiana e la mia gestione improntata ovviamente, anche
per le necessarie celebrazioni dettate dal calendario, sullo storico-risorgimentale, è opportuno che
l’ulteriore sviluppo vada verso la sanità, la salute ed un nuovo umanesimo collegato alla qualità della
vita. In questo senso l’accettazione dell’amico Venerino Poletti, medico-scienziato la cui fama
professionale esce dai confini nazionali e che in passato ha contribuito appassionatamente ad
iniziative accademiche socio-sanitarie, rappresenta un altro momento di ulteriore crescita e
accreditamento della stessa Accademia che ha scelto fra i suoi incamminati migliori”. Un commosso
Patuelli ha poi ringraziato tutti i presenti “Per l’onore che mi avete fatto e per l’acclamazione che mi
avete riservato. E’ un onore ed un onere essere qui anche solo per proseguire quanto fatto dai miei
predecessori, onere che sarà reso più lieve grazie all’aiuto di tutti voi ed in particolare dei collaboratori
più stretti. Un saluto all’avv. Graziani, presidente emerito, che per ragioni di salute non è presente ma
che conto di incontrare al più presto insieme all’on. le Casini. Sono nato nell’ambiente scientifico ed
ancora oggi ho legami con alcuni dei miei maestri. La medicina ha questo di bello che è
contemporaneamente scienza ed arte ed io cercherò di onorare nel miglior modo possibile questo
nuovo e prestigioso incarico. Un ultimo ringraziamento ad Antonio Patuelli di cui fra i tanti meriti ne
voglio ricordare uno: il suo profondo senso dell’amicizia”. Cogliendo l’importante occasione
assembleare è stata formalizzata, con la firma della scrittura privata fra il presidente Giancallisto
Mazzolini ed il donatore Innocenzo Samory, la donazione dell’archivio storico della famiglia Solieri
Papiani che parte dal 1500 ed è costituito da migliaia di documenti contenuti in 55 faldoni che di fatto
racconta la storia di una delle famiglie più influenti di Modigliana, fra l’altro dettagliatamente
vengono riportati i conferimenti di sale, vitigni, seta attraverso i quali si può ricostruire l’attività
economica del territorio. Giancarlo Aulizio

Curriculum Vitae Prof. Venerino Poletti
Nato a Bagnacavallo il 28/12/1956
Padre di Giulia ed Enrico
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna nel 1981 con lode
Specialità in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio Università di Bologna nel 1985 con
lode.
Specialità in Anatomia Patologica Università di Bologna nel 1989 con lode
Professore a Contratto ( Università di Bologna e poi Parma) dal 1992 a tutt'oggi.
Professore onorario Ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio ( Abilitazione Nazionale) dal
2013 a tutt'oggi.
Docente in corsi in lingua italiana ed inglese.
Direttore di Pneumologia Ospedale Morgagni di Forlì dal 2001 a tutt'oggi
Chairman del Gruppo di Studio sulle Malattie Polmonari Diffuse della European Respiratory
Society dal 2011 a tutt'oggi
Autore di oltre 400 pubblicazioni (187 su PubMed con H index=33) , di libri sulle malattie
polmonari e numerosi capitoli in testi in lingua inglese
Competenza linguistica: italiano e inglese da ottimo a molto buono; francese comprensione dello
scritto.
Hobby: la bicicletta
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Venerino Poletti Venerino presidente
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Budassi Roberto vice presidente
Mercatali Giuseppe segretario
Falconi Mirella
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Mazzolini Giancallisto
Mazzoni Daniela
Nannini Antonio
Riva Massimo
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Bandini Gianluca
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Bellini Marco
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Casadio Pierazzoli Paolo
Pelliconi Egisto
Montanari Fioravante

