
 

 

 

 

1 

   
           

          ROTARY INTERNATIONAL    -      DISTRETTO 2072 – ITALIA 

 

BOLLETTINO RISERVATO AI SOCI 
ANNO XLXX -   NUMERO 10 – GIUGNO/LUGLIO 2020 

 

HOLGER KNAACK 
Presidente Internazionale 

“Il Rotary crea opportunità” 

ADRIANO MAESTRI 
Governatore Distretto 

A.R. 2020/2021 

MARCO SARTI 
Assistente  

Governatore 

DAVIDE VICARI 
Presidente Club 
A.R. 2020/2021 

                                               

 

 
GIOVEDÌ 9 LUGLIO - ANNULLATA 

Presidenze:  
R.C. Bologna,  

R.C. Bologna Sud e  
R.C. Bologna Valle del Savena. 

 
GIOVEDÌ 23 LUGLIO - ANNULLATA 

Presidenze:  
R.C. Bologna Est e  

R.C. Bologna Carducci. 
 

GIOVEDÌ 27 AGOSTO,  
Presidenze: 

R.C. Bologna Ovest  e  
R.C. Bologna Valle del Samoggia. 

 
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE,  

Presidenze:  
R.C. Bologna Nord,  

R.C. Bologna Valle dell’Idice e  
R.C. Bologna Galvani. 
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Assiduità: 62.50 % 
 

DISCORSO DEL PRESIDENTE USCENTE MARCO SCORZONI: 
 

Cari Assistenti del Governatore Elia e Milena, Caro Past Governor 
Giuseppe Castagnoli, Caro Presidente incoming Davide, Presidenti 
del Felsineo che così numerosi siete intervenuti, care amiche e amici 
e gentilissimi ospiti. 

La nostra ruota sta per completare un altro giro ed è tempo di 
riflessioni e di bilanci. Un anno fa, ricevendo il collare presidenziale lo 
indossai pensando : E’ un collare pesante che incute in chi lo indossa 
timore, ma anche orgoglio. 

In quel preciso momento fu chiaro quale avrebbe dovuto essere 
l’obiettivo della mia annata, volevo poter dare ampio spazio e 
stimolo a diversi argomenti dando voce a relatori in grado di 
coinvolgerci in diversi ambiti : tra cultura, scienze, spettacolo, storia 
dell’arte, diritto, ambiente, ed economia, ma tutto ciò con un solo 
filo conduttore ovvero portare relatori che potessero parlare di 
argomenti di attualità e di interesse anche e soprattutto per un 

pubblico di giovani.  

Questo è stato, fino a metà di febbraio dove si sono succedute serate con illustri ospiti e interessanti 
argomenti. 

Abbiamo iniziato con l’Orto botanico presentato dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini e dopo la 
serata della Relazione Programmatica si sono succeduti : Carlo Baldi, Stefano Canestrari, la Visita 
del Governatore Angelo Andrisano, Giorgio Cantelli Forte, Giovanni Corazza, Giancarlo Roversi, 
Fabio Roversi Monaco (Polittico Griffoni), il concerto di Natale con il CE.NTRO21, la Festa degli 
Auguri, Sonia Bonfiglioli, Carlo Cacciamani, l’evento di Arte Fiera, Greta Tellarini e Davide Tranchina.   

Sono convinto che ogni nostra conviviale e ogni altra iniziativa di cui siamo stati protagonisti non 
fosse altro, che un’utile occasione per accrescere la nostra amicizia e rafforzare il senso di 
appartenenza al Club e dunque orgogliosi di essere rotariani. 

Nel mio percorso di vita rotariana ed anche quest’anno, ho sempre cercato di privilegiare i rapporti 
personali, al di là dei ruoli ricoperti, e di farlo con la mente sgombra da pregiudizi ed il cuore aperto 
all’ascolto. Desidero che sappiate che nei vostri confronti mi sento debitore perché da voi ho avuto 
molto: la vostra generosità d’animo, la vostra amicizia, il vostro attaccamento al Club, dimostrato in 
mille circostanze e tutto ciò mi ha sostenuto e confortato in questi dodici mesi.  

E questa vostra vicinanza mi è stata di particolare aiuto quando il Club, si è trovato di fronte a 
quell’emergenza che ha stravolto il mio anno di Presidenza rendendolo in altro modo un “anno 
eccezionale”. 

Siamo stati costretti a sospendere tutte le conviviali dal 20 di febbraio per un avvenimento che ha 
colto tutti noi impreparati e ci ha lasciato sconvolti ed impauriti.  

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA  
MARCO SCORZONI E DAVIDE VICARI 

 

Giovedì 24 giuno 2020 
Savoia Hotel  
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Questa sospensione mi ha costretto ad annullare conviviali con relatori importanti ( Antonio 
Pattuelli, Sergio Castellari, il senatore Gianfranco Pasquino e tanti altri ), ma soprattutto ho dovuto 
privarmi di una serata che stavo preparando da due anni in collaborazione con AVIS e con la 
partecipazione di tutti i Rotaract del Felsineo. Davide mi ha promesso, se sarà possibile, di poterla 
recuperare durante la sua annata. 

Mai come quest’anno il motto dell’annata “Connettiamo il mondo” è stato più appropriato e 
realizzato. Abbiamo fatto squadra, noi Presidenti del Felsineo con l’aiuto degli Assistenti e del 
Governatore, ci siamo realmente connessi, per poter dare un seguito ai nostri incontri, per 
mantenerci legati anche se distanti e queste connessioni sono andate a volte anche fuori dai nostri 
abituali confini.  

Il Club ha reagito positivamente ed ha fattivamente 
collaborato con aiuti sostanziali per arginare una 
situazione critica che si era venuta a creare nella 
nostra sanità pubblica. 

Sono state raccolte somme di denaro importanti da 
tutti i Club del Felsineo e dai soci e grazie a tutti 
questi sforzi abbiamo potuto contribuire all’acquisto 
di 3 lettini tecnologici per terapia intensiva 
comprensivi di ventilazione polmonare e di Dispositivi 
di protezione individuale per la Fondazione S'Orsola 
Malpighi. 

Abbiamo acquistato e devoluto 14.000 mascherine 
chirurgiche, 10.000 sono state consegnate al Dott. 

Renzo Le Pera Vicesegretario Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e le 
altre 4.000 le ho personalmente consegnate, insieme alla nostra socia Gilda, alla Dott.ssa Rita Ricci 
Direttore Responsabile della Pediatria Territoriale dell’intera  Ausl di Bologna. 

Altro service che è stato fatto è l’acquisto di due importanti apparecchiature per l’Unità Operativa 
Complessa di Urgenza del Pronto Soccorso Pediatrico per implementare la capacità diagnostica di 
urgenza e sono un EMOGASANALIZZATORE e un LABORATORIO PORTATILE per la verifica in tempo 
reale delle infiammazioni. 

Successivamente si è pensato anche al dopo di questa emergenza, ovvero di andare ad aiutare 
quelle famiglie che hanno subito un danno economico e che versano in situazioni finanziarie 
precarie. 

Abbiamo chiamato queste operazioni “Emergenze Secondarie”, ma non per questo meno critiche : 

pertanto si è provveduto in primis all’acquisto di 50 tablet da donare all’Ufficio Scolastico Provinciale 
che individuerà quelle famiglie che non sono in grado di acquistare questa tipologia di device per le 
lezioni in remoto, questo progetto è inserito nel focus di alfabetizzazione ed educazione di base. 

Ed infine, appena concluso, un grande Global Grant Food ( inserito dal Rotary International come 
Area Focus ) destinato alla città  Metropolitana di Bologna e precisamente avrà come beneficiari 
quei  nuclei familiari vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della 

pandemia "Covid 19", nato per contrastare in primo luogo l'emergenza alimentare di queste nuove 
povertà. 

Il progetto, in particolare, è rivolto a famiglie, individuate dalla Caritas Diocesana di Bologna, a cui 
verranno destinati pacchi alimentari, assemblati dal nostro partner Camst Group Bologna, 
contenenti generi di prima necessità. 

Camst Group farà in modo che i fornitori della merce che verrà inserita nei pacchi concorrano al 
service praticandoci prezzi di costo, e consegnerà i pacchi alimentari a Caritas Bologna, che 
provvederà all'individuazione ed alla consegna ai destinatari. 
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L’obiettivo di questo service è di aiutare indicativamente più di 100 nuclei familiari che riceveranno 
per 5 mesi, ovvero fino a novembre, ogni 15 giorni questi box. 

Per questi ultimi due service sono stati utilizzate le cifre accantonate sulla piattaforma GoFundMe:  

“I ROTARY DI BOLOGNA PER L’EMERGENZA COVID 19”, stiamo parlando di circa € 45.000 raccolti 
dai club che con i moltiplicatori Global Grant diventeranno più di € 60.000. 

Ricordiamo anche i nostri iniziali 5 service: 

Progetto Legalità (RC Bologna) 

Global Grant: Progetto NOMA (RC Bologna Galvani) 

District Grant Hospice Seragnoli: N.2 Monitor TV da 82 pollici (RC Bologna Sud) 

District Grant Bimbo Tu: Allestimento progetto giardino fornendo attrezzature e giochi per bambini 
(RC Bologna Sud) 

District Grant: Sala giochi in Turchia (RC Bologna Galvani) 

Ricordo infine la ormai stretta collaborazione che abbiamo ogni anno con il CE.N.TRO 21 
(Associazione di volontariato con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle 
persone con sindrome di Down ). 

 

Per quanto riguarda il Service Giovani, vi comunico che Matteo è appena tornato dai 9 mesi 
trascorsi in Florida per studio, vi leggo un breve messaggio che mi ha mandato proprio ieri la zia 
Maria Giulia : 

“L’esperienza di Matteo è stata meravigliosa, nonostante l’emergenza sanitaria, è stato un anno 
ricco di forti emozioni e di crescita importante, proprio nel delicato momento dell’adolescenza. E’ 
partito con tanti dubbi, paure ed incertezze ed è tornato con un bagaglio di sentimenti e forza che 
non avrebbe mai immaginato. E’ stato accolto e amato nel mondo migliore di tutti, la famiglia, il 
club, il distretto, la scuola e il coach. Un’esperienza indimenticabile che ha avuto la fortuna di poter 
vivere grazie a tutti Voi.” 

Avremmo presto Matteo ad una nostra conviviale a raccontarci di questo suo stage all’estero. 

Per chiudere l’argomento Service, voglio precisare che il Consiglio Direttivo ha deliberato, ad Aprile, 
di fermarsi con qualsiasi altro tipo di service, di mantenere nelle nostre casse le cifre risparmiate 
dall’annullamento delle conviviali dei mesi di maggio e di giugno, oltre a quelle risparmiate 
dall’annullamento e sospensione dei progetti messi a bilancio e non utilizzati o portati a termine.  
Questo per chiudere finanziariamente un bilancio in attivo, rigenerare quel fondo emergenza che 
l’annata di Manno aveva accantonato e soprattutto per dare all’annata del Presidente Incoming 
Davide una tranquillità economica e dando a lui modo di gestire le risorse accantonate. 

Per quanto riguarda un altro obiettivo del quale possiamo essere fieri è quello del raggiungimento 
dell’Attestato Presidenziale. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mandato e, se come 
spero, non ci saranno variazione sostanziali sui punti raggiunti, abbiamo soddisfatto i requisiti per 
poterlo ricevere, siamone tutti orgogliosi. 

Altro traguardo, del quale sono rimasto sorpreso io per primo, riguarda il resoconto di Raccolta 
fondi dai Club del Distretto 2072. La media dei versamenti al Distretto è stato di $74 a socio. Il 
nostro Club con ben $163, oltre a porsi abbondantemente sopra la media, è il primo club del 
Felsineo per versamenti e il terzo del Distretto, solo dietro a Cesenatico e Reggio Emilia, anche per 
questo vorrei ringraziare tutti Voi. Verremo premiati direttamente dal R.I. con uno speciale attestato 
che arriverà verso ottobre. 

Adesso vorrei parlare del nostro Rotaract del quale siamo Club padrino insieme al Bologna Sud. Per 
quanto ci è stato possibile abbiamo cercato di coinvolgerlo nella nostra vita di Club e voglio per 
questo ringraziare la Presidente Francesca Vignoli e fare un grande in bocca al lupo a Federico 
Zanardi prossimo Presidente. Questo progetto di ulteriore integrazione tra Rotary e Rotaract 
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continuerà e si rafforzerà ulteriormente e so che Davide lo ha messo tra le priorità della sua annata. 
Ci dovrà essere più partecipazione alle nostre conviviali e anche ai nostri consigli direttivi per poter 
instaurare un dialogo costante e collaborativo.  

La loro annata si concentrava attorno al tema della sostenibilità. 

Hanno fatto un Service "Senza plastica è meglio!": acquistando 300 borracce da distribuire in una 
scuola, da consegnare in concomitanza con una piccola conferenza divulgativa sulla sostenibilità 
ambientale. Attuazione rimandata alla prossima annata, vista la chiusura delle scuole.  

Hanno devoluto fondi a diversi progetti e hanno partecipato, insieme ad alcuni di noi, allo spettacolo 
teatrale distrettuale RotarActing, con il quale abbiamo contribuito alla raccolta fondi per i service 
economici nazionali.  

Purtroppo l'emergenza sanitaria divampata a inizio marzo non ha permesso a loro di portarli tutti 
termine tutti, ma i più significativi saranno comunque riproposti nella prossima annata.  

Mi avvio alla conclusione, ma prima di farlo lasciate che ringrazi tutti coloro che in questa annata mi 
sono stati vicino in virtù degli incarichi ricoperti. A cominciare dai Componenti del consiglio Direttivo 
che con pazienza e sollecitudine hanno risposto alle mie convocazioni e che, in ogni circostanza, si 
sono dimostrati leali collaboratori e preziosi consiglieri. Averli avuti al mio fianco è stato davvero un 
privilegio. Così come devo dire grazie ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni.  

Infine permettetemi di ringraziare Claudia e tutta la mia famiglia che in questi ultimi dodici mesi, mi 
sono stati vicino e hanno sopportato i molti impegni che l’annata rotariana ha comportato, impegni 
che si sono sommati a quelli professionali e familiari. 

Il Rotary è continuità nella sostanza e non solo nella forma; il passaggio di consegne fra me e 
Davide  non è lo scambio di una spilla o la consegna in forma reale o figurata delle chiavi di una 
sede, ma come accade ogni anno è il passaggio da un Presidente all’altro del “testimone” 
rappresentato dalle motivazioni e dagli obiettivi che si vogliono_raggiungere. 
Obiettivi e motivazioni  che ho condiviso quest’anno con Davide e con tutto il Consiglio e sono certo 
che tutto ciò che è stato fatto è consegnato in buone mani. 

Ho sentito una volta una bellissima frase che diceva:  

” Rispetto coloro che piantano alberi sotto i quali non siederanno mai” ; lascio questa frase alle 
riflessioni di tutti. 

Ci sarebbe da essere contenti per i risultati ottenuti, a noi che li abbiamo realizzati sembrano 
risultati importanti, ma ovviamente sono sempre un piccolo passo rispetto a quanto si potrebbe 
fare. Spero che quanto realizzato in questo anno sia solo l’inizio di un nuovo percorso, un percorso 
che inizia nuovo oggi per rinnovarsi continuamente.  

Un percorso nel quale noi siamo solo interpreti di un ruolo.  

Ho davvero concluso.  

Lascio questa presidenza con l’animo sereno di chi ha fatto quanto era nelle sue possibilità per 
ripagare la fiducia accordatagli e consegno all’amico DAVIDE VICARI, che sono certo sarà un 
magnifico condottiero, un Club composto da rotariani orgogliosi di essere tali.  

Grazie, è stato veramente un onore essere il vostro Presidente. 

Buon Rotary DAVIDE, buon Rotary a tutti voi. 
 
PHF 
Come già ho espresso in più di un’occasione, quest’anno dobbiamo unirci tutti insieme per mostrare 
il nostro senso di gratitudine nei confronti dei medici e del personale che si è impegnato 
quotidianamente nelle varie strutture sanitarie per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 
Ed è, a tale proposito, che mi sono sentito autorizzato, in accordo con il Governatore e con tutti i 
Presidenti del gruppo Felsineo, in questo momento così particolare, a conferire l’onorificenza Paul 
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Harris Fellow di fine annata, proprio ai nostri soci medici impegnati in prima linea, che certamente 
hanno dato prova di grande senso professionale e si sono sacrificati, mostrando esempio di alto 
senso del dovere. 
Credo che questo sia il modo più rotariano per esprimere la nostra riconoscenza e spero che possiate 
condividere con entusiasmo questa mia scelta. 
In questa occasione è stato aggiunto alla consegna del pin e della classica pergamena, anche un 
particolare attestato di riconoscimento distrettuale firmato da nostro Governatore. 
Pertanto vorrei chiamare per consegnare l’onorificenza Paul Harris :  
ALBERTO ROMANO (Urologia - OSPEDALE DI MODENA ) 
GIANNI ZIRONI (Medico internista diagnostica ecografica Casa di Cura Toniolo ) 
CLAUDIO MARCHETTI (Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale - Sant'Orsola,  reparto convertito COVID)  
MARIA LUISA BOCCHI (Titolare Farmacia di Lippo di Calderara ) 
GILDA LA GATTA (Pediatra di base )     
A loro va un caloroso applauso. 
 
Infine vorrei chiamare Alessandra (Vice Presidente del CENTRO 21 ) 
Per la consegna di un ulteriore somma di denaro che porta quest’anno il nostro Club a donare a 
questa associazione un totale di € 1.000. Credo fermamente in tutti i service, ma sono convinto che i 
più importanti siano quelli che abbiamo una continuità e questo ormai è il 4 anno di collaborazione 
con il CENTRO21 e spero che i Presidenti che mi succederanno porteranno avanti questo sostegno al 
quale tengo in particolar modo. 
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DISCORSO DEL PRESIDENTE INCOMING DAVIDE VICARI 
 

L’anno che verrà, o delle buone intenzioni che tracciano un programma 
 

A maggio del 2021 il nostro Rotary compirà cinquant’anni.  
Lo festeggeremo, questo è certo, ma dobbiamo cominciare a farlo 
subito, applicando quotidianamente i principi che sono propri della 
nostra associazione, ovvero impegnandoci per fare la differenza nella 
comunità, agendo per e con gli altri, dando un contributo fattivo alla 
ricerca del comune benessere. 
Usciamo da un periodo estremamente buio, o almeno speriamo di 
uscirne. 
Per riuscirci dobbiamo stringere le nostre fila, compattarci  e 
migliorare. 
Dobbiamo risolvere alcuni problemi. 
Il primo problema da affrontare è il nostro numero. 
Oggi siamo quarantacinque, davvero pochi. Dobbiamo aumentare, è 
tassativo. 
Chiedo a tutti Voi una prima prova: domandare ad almeno un amico 
che stimate di provare a conoscere il Rotary e di associarsi.   
Attenzione, non chiedo di riuscirci: chiedo di provare.  

Da parte mia farò tutto quello che posso e non escludo anche una fusione con un altro Rotary Club. 
Aggiungo un codicillo, che tale non è perché è altrettanto importante: il nostro Rotaract ha oggi 
dodici iscritti. Sono troppo pochi; tanti anni fa, quaranta direi, quando ero Presidente dell’allora 
unico Rotaract bolognese, si verificò un’imprevista ed occhiuta vicenda, che volle che fosse 
rispettata l’età massima di associazione al Club, ventotto anni.  
Mi ritrovai all’inizio dell’incarico con la metà dei soci dal mattino alla sera; ebbene alla fine del mio 
anno eravamo quasi tre volte tanto e avevamo una specie di lista d’attesa per le nuove ammissioni. 
Oggi sono cambiate troppe cose, i Rotaract sono tanti in città, direi troppi, per me ne basterebbe 
uno. 
A Voi chiedo di parlare del Rotaract con i vostri figli, o i vostri nipoti: che provino, che vengano e 
portino i loro amici. 
Il secondo problema, strettamente legato al primo, sono i costi: occupiamo una sede in via Santo 
Stefano 43 che assorbe il 13% di quanto incassiamo dalle quote sociali, e la spesa è destinata ad 
aumentare per le igienizzazioni necessarie a seguito del pericolo contagio. Inoltre, vista la 
conformazione delle sale, con le nuove disposizioni di legge avremo difficoltà ad usarla per le nostre 
conviviali. Ho già proposto al Governatore e ai Presidenti soluzioni alternative che eliminino il rischio 
e riducano i costi, ho scritto e spiegato i motivi; ho ricevuto un tiepido interesse o un disinteresse che 
si trincera dietro alla necessità di compiere una scelta di comune accordo accettata da tutti.  
Ben venga, se così sarà, ma ho già messo nero su bianco che io, come tutti gli altri presidenti, ho la 
responsabilità di bene amministrare e non posso sperperare inutilmente i fondi del mio club. 
Motivo per il quale farò tutto quanto in mio potere per cambiare tale situazione.  
Il terzo problema deriva dalla situazione che abbiamo vissuto, la dannata pandemia che ha lasciato 
strascichi di cui ancora non abbiamo modo di conoscere appieno gli effetti. 
Il rimedio che propongo è di non abbattersi, di cercare di rendere il più accattivante possibile le 
nostre riunioni, le conviviali di cui talvolta si parla con timidezza, quasi vergogna, per merito di 
qualche politico da quattro soldi che ha detto che i rotariani si trovano solo per mangiare insieme. 
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Sì, ci troviamo per cenare o pranzare insieme, e cerchiamo di farlo al meglio perché il convivio è 
espressione peculiare della nostra civiltà, perché, come ci insegna Dante Alighieri nell’omonima 
opera, il banchetto soddisfa anche la fame di sapere. 
A tavola ci si conosce, si rinsalda l’amicizia, si promuovono iniziative, si scambiano idea e 
conoscenza, si fanno affari, nascono amori, ci si ristora. 
Vorrei però cambiare un pochino il modo: vorrei, quando sarà possibile e spero sempre, fare una 
chiacchierata col nostro relatore prima della cena perché per esperienza ho verificato che in questo 
modo l’attenzione è maggiore. 
E anche, proprio perché stiamo uscendo da un periodo tanto angosciante, vorrei che le nostre 
riunioni fossero rilassanti, che gli argomenti trattati fossero interessanti e poco pesanti, che si 
tornasse a casa distesi e soddisfatti dicendo “E’ stata una bella serata, quand’è la prossima”?  
Vorrei anche un’altra cosa, ovvero che le conviviali vedessero la presenza di un numero elevato di 
commensali, utilizzando l’istituto dell’interclub, e non mi riferisco solo ad altri Rotary, anzi. 
Vorrei che partecipassero altre associazioni e vorrei che i loro sodali fossero attratti da quello che 
facciamo noi, attirati a tal punto da proporsi per diventare rotariani. 
Se riusciamo a creare una sinergia più efficace tra di noi aumentiamo il piacere di stare insieme e di 
creare iniziative parallele che trasmettano a chi è nostro ospite per la prima volta il desiderio di 
tornare e di inserirsi nel gruppo. 
E vorrei anche che alle commissioni partecipassero tutti, e in fondo a questo scritto trovate le 
Commissioni nelle quali siete stati inseriti e le modalità, se volete, per cambiare gruppo. 
Il tema fondante dell’anno è la passione, l’amore per qualcuno o qualcosa, per il proprio lavoro o per 
l’umanità; è di questo che vorrei che parlassero i nostri relatori, che ci raccontassero verso quale 
direzione è diretto il loro slancio più profondo, il loro interesse maggiore. 
Avrei voluto già informarvi sulle serate che ho organizzato e che spero di poter proporre; al 
momento hanno dato la loro disponibilità il Direttore del Resto del Carlino, Michele Brambilla, il 
poliedrico Alberto Forchielli, lo scrittore Valerio Varesi, il professor Maurizio Boaron, illustre 
cattedratico, il giornalista e scrittore Giuliano Musi e altri che adesso non vi dico. 
Ma aggiungo che faremo una serata che ricordi il centenario della nascita di Fausto Coppi, un’altra 
con il professore che è considerato il maggior esperto italiano di Graham Greene, è una signora, la 
conoscete tutti ma non vi dico chi è, che cercheremo di visitare il Collegio di Spagna, di andare a 
Parma che grazie a una proroga anche l’anno venturo sarà capitale italiana della cultura, che 
parteciperemo alle celebrazioni in onore di Dante Alighieri organizzate l’anno prossimo dal nostro 
Distretto, che il 21 marzo 2021 celebreremo la giornata mondiale dell’acqua, che nel maggio 2021 
faremo un bella festa per il nostro compleanno. 
E a proposito di convivio ed allegria allaccerò contatti col gruppo “Rotarian Gourmet” in modo tale 
da trascorrere serate in allegria, cenando bene e contribuendo a service comuni. 
C’è poi un appuntamento a cui tengo in modo particolare,cadrà di mercoledì: il 27 gennaio è il 
“giorno della memoria”, il giorno in cui si aprirono i cancelli di Auschwitz. Era il 1945 e davanti ai 
soldati russi si mostrò qualcosa che non era possibile immaginare: ecco, lo ricorderemo e 
cercheremo di farlo nel modo più sentito e corretto      
Ultimi ma non ultimi i nostri service.  
Abbiamo già versato 1.500,00 euro per il District Grant anti covid, mascherine e visiere. 
Partecipiamo alla proposta di Global Grant del gruppo felsineo con un importo di circa euro 10,00 
totali a socio con riferimento al numero dei soci al 1° luglio 2020.  
Siamo capofila di un service a favore della Casa della Carità di Corticella per il quale abbiamo 
stanziato una somma pari al 50% del totale, ovvero 1.722,50 euro, somma che verrà ridotta vista 
l’adesione di tutto il gruppo felsineo che contribuirà con la somma di euro 5,32 a socio e per il quale 
è stata assegnata la sovvenzione distrettuale al momento di euro 549,00. 
Abbiamo aderito al  Service Liceo Fermi del RC Bologna Sud per un importo di euro 4,63 a socio. 
Abbiamo aderito al Service Autismo del RC Bologna Galvani per un importo di euro 3,13 a socio. 
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Siamo disponibili a partecipare a  una raccolta fondi con uno/più eventi  a favore del Service 
proposto dal RC Bologna Ovest  da valutare a fine settembre inizio ottobre. 
Infine la Fonte Remonda: c’è una somma già accantonata, peraltro insufficiente per un completo 
restauro. Abbiamo preso contatto col Comune di Bologna per effettuare un incontro che permetta di 
stabilire come e che cosa fare ognuno per le proprie competenze e finalità. Ho in mente un’idea per 
aumentare la somma a disposizione, ma prima occorre definire con l’Autorità i dettagli di cui sopra. 
Tiremm innanz. 
Davide Vicari 
 
 
In allegato:  
composizione Commissioni 
composizione Consiglio Direttivo 
 
COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
 
EFFETTIVO:  Onofrio Manno (P), Gian Paolo Zanardi, Marco Scorzoni 
STATUTO E REGOLAMENTO: Giovanni Bottonelli (P), Mauro Magagnoli, Luciano Quadrelli, 
Giorgio Prandi, Massimiliano Mattioli, Giuseppe Limido 
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB E BILANCIO: Angelo Castelli(P), Enrico Fava, Luca Travaglini, 
Guido Rubbi, Giovanni Roncucci, Claudio Marchetti 
IMMAGINE PUBBLICA, COMUNICAZIONE,RAPPORTI ESTERNI: Giuseppe Castagnoli (P), Marzia 
Capuccini, Michela Gilda Lagatta, Giovanni Donati, , Renata Ortolani, Andrea Tarlazzi 
COMMISSIONE DI PUBBLICO INTERESSE: Pier Leandro Guernelli (P), Alberto Corlaita, Valter 
Fabbri, Maria Luisa Bocchi 
FONDAZIONE ROTARY: Claudio Pasini (P),Alessandro Golova Nevsky, Tommaso Freddi, 
Roberto Vicini, Vincenzo Bassi, Pierluigi Notari, Vasco Borghi  
 
PROGETTI DI AZIONE (SERVICE): Francesco Martelli (P), Giovannino Urbinati, Gianni Zironi, 
Alberto Romano, Giuseppe Meineri 
ROTARACT: Emiliano Martini (P), Mauro Vignoli, Gaia Tellarini, Federico Zanardi (Presidente 
Rotaract), Marco Baroncini, Antonio De Capoa, Luca Previati 
YEO: (referente gruppo giovani) Roberta Franchina Leghissa 
E’ fatta salva la possibilità per ciascun socio di cambiare collocamento scambiandosi con un altro 
socio o socia. Al momento dell’ingresso nel Club ogni socio verrà assegnato ad una Commissione 
 
                           

         ORGANIGRAMMA DEL ROTARY  CLUB BOLOGNA NORD 2020-2021 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE – DAVIDE VICARI 

VICEPRESIDENTE – GILDA MICHELA LAGATTA 

PAST PRESIDENT – MARCO SCORZONI 

PRESIDENTE ELETTO – GILDA MICHELA LAGATTA  

SEGRETARIO – PIER LEANDRO GUERNELLI (MARZIA CAPUCCINI co-segretaria)  

TESORIERE – ANGELOCASTELLI 

PREFETTO – CLAUDIO PASINI (ENRICO FAVA co-prefetto) 

CONSIGLIERI – MARZIA CAPUCCINI - ENRICO FAVA 

ISTRUTTORE DEL CLUB – GIOVANNI BOTTONELLI 
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Il dr. Claudio Pasini, Segretario Generale Unioncamere Emilia-
Romagna, socio del nostro Club ha tenuto una relazione 
introduttiva sull'impatto del corosnavirus sull'economia e 
sull'attività d'impresa. Il dr. Guido Caselli, Vicesegretario 
Generale Unioncamere Emilia-Romagna e direttore del Centro 
studi, ha sviluppato ulteriormente l'analisi sull'economia e le 
imprese dell'Emilia-Romagna. 
Pasini dopo aver sommariamente ripercorso l'evoluzione e le 
conseguenze delle principali pandemie nel corso dei secoli, 
dalla pandemia di peste bubbonica ai tempi dell'impero 
bizantino all'HIV/AIDS dei decenni scorsi, ha fatto il punto sui 
numeri di casi e sulla mortalità da coronavirus in Italia (226 
mila casi e 32 mila morti al 20 maggio), nei principali paesi 
interessati dall'epidemia e nel mondo in generale. Numeri 
decisamente inferiori rispetto alle grandi pandemie della 
storia, ma che in un mondo globalizzato stanno avendo un 
impatto pesantissimo sull'economia globale. il Fondo 
Monetario Internazionale stima infatti una perdita di PIL 
globale del 3%, equivalenti a 9.000 miliardi di dollari (in pratica 
l'economia di Germania e Giappone insieme), a causa di una 
crisi che colpisce pressoché tutte le economie, con uno shock 
sia di domanda che di offerta. Si tratta di una crisi paragonabile 

 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020 
Piattaforma Zoom  

L’IMPATTO DA CORONAVIRUS SU ECONOMIE E IMPRESE  
IN EMILIA-ROMAGNA 

Relatori: dott. Claudio Pasini e dott. Guido Caselli 
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a quella del 1929, dalla quale per uscire impiegheremo alcuni anni. Cosa deve fare l'Italia per 
uscire dalla crisi? Pasini indica tre strade, da percorrere tutte assieme: 
- utilizzare il risparmio accumulato, considerando che il risparmio privato (fonte Bankitalia) è 
stimato essere di 8.000 miliardi di euro, cioè quasi quattro volte il debito pubblico, 
- fare ulteriore debito, che però dovrà essere restituito e consapevoli  dell'ostacolo rappresentato 
dall'enorme debito pregresso (oltre 2.400 miliardi di euro a fine marzo 2020), 
- compensare la caduta produttiva lavorando di più, ripensando all'organizzazione ed ai costi 
dell'organizzazione dello Stato e dei relativi servizi, intervenendo sulla fiscalità, alleggerendo e 
sfrondando il gravame eccessivo di burocrazia su famiglie ed imprese. Insomma l'occasione per un 
piano strategico per l'Italia al 2050. 
Caselli, avvalendosi di strumentazione multimediale che ha reso più avvincente e  coinvolgente 
l'incontro, è entrato nel merito dell'impatto della crisi sull'Italia e sulla nostra Regione: la perdita di 
PIL in Italia ed in Emilia-Romagna è stimata attorno al 10%, con un maggiore impatto negativo 
sull'intera filiera del turismo, sui servizi alle imprese (logistica in particolare) ed alle persone, su 
gran parte del manifatturiero e sulle costruzioni. Questa perdita di valore aggiunto ha un impatto 
sui livelli occupazionali e si traduce in una diminuzione di fatturato per le nostre imprese superiore 
a 37 miliardi  ed in un fabbisogno di liquidità, per coprire i costi fissi, a fine giugno attorno ai 5 
miliardi. Il turismo è previsto in forte calo (-60% gli stranieri), specie quello balneare,  con una 
perdita complessiva di fatturato stimata in 1,6 miliardi. Caselli ha comunque concluso la sua 
relazione guardando con ottimismo al futuro, perché in un mondo di grandi trasformazioni nei 
prossimi decenni non mancano certo le opportunità per le nostre imprese, la nostra economia e 
più in generale per il nostro Paese. 
 
I soci interessati possono richiedere le slides presentate durante la serata 
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La conviviale si apre con i saluti e alcune comunicazioni da parte del Governatore Angelo O. 
Andrisano. 

“La situazione sanitaria impone di sviluppare il 
congresso distrettuale in via telematica, ritagliando 
un programma ridotto, nell’ultimo week end di 
giugno. Questo periodo ha registrato una grande 
capacità di aggregazione dei Club con la 
concentrazioni  d’importanti iniziative.  
Già nel corso di questo anno rotariano avremo 
importanti finanziamenti relativi al settore alimentare 
a sostegno delle famiglie in difficoltà economica e a 
favore delle nostre strutture sanitarie. 

Il Presidente Camerini cede la parola ai Presidenti di alcuni club scelti per comunicare le iniziative 
legate al Felsineo. 
 
Giuseppe Bellipario:  
“All’inizio della pandemia la paura principale era relativa alla capacità di reazione della nostra 
struttura sanitaria. Contattando il giorno 8 marzo il Prof . Faldella chiedemmo un elenco delle 
attrezzature principali mancanti nella struttura sanitaria. Dopo una settimana l’ottenemmo e con un 

 

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 
Piattaforma Zoom  

 “I CLUB ROTARY DEL GRUPPO FELSINEO E L’EMERGENZA COVID: 
QUALI INIZIATIVE E QUALI RISORSE” 
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finanziamento di 60.000 euro per tre letti tecnologici per la terapia intensiva riuscimmo a donarli  in 
dieci giorni , con l’apporto di 9 club. 
Abbiamo ricevuto diversi attestati e ringraziamenti dalla Fondazione S. Orsola.” 
 
Marco Scorzoni: 
“Le strutture sanitarie erano  carenti anche di altri presidi come le 
mascherine. Ne abbiamo fornite 14.000 di tipo chirurgico e altre 
centinaia con il filtro. Sabato 18 aprile sono state consegnate le 
prime 10.000 mascherine ai medici di medicina generale e il 20 
aprile altre 4.000 alla pediatria. Anche in questo caso ci sono stati 
inviati i sentiti ringraziamenti in particolare dalla Dr.ssa Marisa De 
Luca in rappresentanza dei medici di base.”  
 
Nicola Rizzo: 
“E’ stato seguito un service a favore dell’Unità di Pediatria di Urgenza. La richiesta era concentrata 
per implementare le capacità diagnostiche. Sono stati donati uno strumento Emogasanalizzatore e 1 
Cube Analyzer che è un piccolo laboratorio portatile per le infiammazioni . Il tutto equivalente a 
15.000 euro.” 
 
Renato Pizza: 
“Pensando al “dopo” pandemia ci siamo concentrati sulla fornitura di 50 tablet per i ragazzi più in 
difficoltà delle strutture scolastiche. E’ prevista la donazione all’Ufficio Provinciale Scolastico che 
sceglierà le famiglie più disagiate. Ci sarà un contributo del Distretto e anche dell’ E Club 2072. Come 
informazione a margine, informo che stiamo predisponendo un Global Grant a favore dell’Africa sub-
sahariana per un service sanitario a favore dei profughi siriani in Turchia.” 
 
Natalia D’Errico: 
“Stiamo predisponendo un service 
destinato alla città di Bologna per i 
nuclei familiari vulnerabili per 
distribuire box alimentari con 
elementi di prima necessità. 
Gl’interlocutori sono la Caritas 
Diocesiana per l’individuazione delle 
famiglie disagiate e la CAMST, che 
dispone di un Ufficio Sostenibilità e 
Solidarietà, per il confezionamento e 
la consegna. L’importo previsto è di 
circa 40.000 euro e i destinatari sono 
100 nuclei vulnerabili.” 
 
Al termine della serata sono state 
poste considerazioni e domande da 
Pizza, Fraticelli, Massari, Molinari; la 
riunione si è conclusa con i saluti del 
Governatore che ha sollecitato i vari 
Club sulla necessità di redigere i piani 
strategici. 
 
Sintesi Mauro Negrini R.C. Bologna 
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DAI GIORNALI: 
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Nella giornata di sabato 27 giugno si è svolto a Bologna 
il VII congresso distrettuale del Rotary 2072 sul tema 
“Rotary, Professioni & Socialità. La difficile sfida per la 
nostra società nel post Covid-19”. 

Dopo i saluti di benvenuto del governatore Angelo 
Oreste Andrisano, del DGE Adriano Maestri, del DGN 
Stefano Spagna Musso e del DGD 2022/2023 Luciano 
Alfieri, il rappresentante del Presidente Internazionale 
R.I. Roberto Xausa ha tenuto la relazione di apertura 
sul tema “Il Rotary contro il Covid: 1500 progetti rotariani”. “Il Rotary non vuole insegnare 
niente a nessuno – ha detto Xausa – ma sta affianco alle persone, anzi un po’ dietro di loro, 
per aiutarle e sostenerle, in connessione stretta con la comunità e le persone . I 912 club 
italiani sono piccole aziende che operano sviluppando un economica di circa 12 milioni di euro 
con i service e le attività nei campi della sanità, sociale, anzani, Rsa, scuola e tanto altro”.  

Di seguito il governatore Andrisano ha tenuto la relazione sulla propria Annata Distrettuale. 
“Ringrazio pertanto i presidenti che si sono già adoperati con lo strumento telematico al fine di 
poter dare continuità alle riunioni rotariane, in perfetta sintonia con quei criteri di flessibilità 
di riunione che da qualche tempo il Rotary International va divulgando, al fine di consentire, ad 
un sempre maggior numero di soci,  di poter frequentare l’ambiente rotariano, 
caratterizzandolo con relazioni su temi di grande attualità – ha detto Andrisano – è stato così 
per il Covid19 e il riconoscimento, per i nostri distretti italiani, pervenuto in questi ultimi giorni 
e divulgato a livello  internazionale da parte  dei due Presidenti, Maloney e Knack,  ci rende 
orgogliosi  e ci incoraggia ad andare avanti in questa direzione. 

E’ però tradizione ricordare, in occasione del Congresso, gli eventi e i passaggi significativi 
dell’annata rotariana di quest’anno, che inizia ben prima della Convention Internazionale di 
San Diego 2019, con i primi incontri di formazione della Squadra distrettuale e delle 
Commissioni, nonché dei dirigenti di club, e termina praticamente con il Congresso”. Il 
Governatore ha quindi analizzato i momenti più significativi dell’Annata, con la proiezione di 

slide molto emozionanti, accompagnate 
da un sottofondo musicale, che hanno 
illustrato, solo per citarne alcuni, il 
Seminario Istruzione Nuovi Soci,  il 
Seminario Effettivo all’Opificio Golinelli, 
l’Institute di Catania con l’incontro con 
Maloney, l’Istituto Distrettuale 
Informazione rotariana, la Giornata End 
Polio Now a Castrocaro, il Pianeta Uomo 
in santa Lucia, la Giornata contro la 
Violenza sulle Donne alla Technogym, il 
Banco alimentare, gli Auguri di Natale in 

san Domenico a Bologna, la Giornata sull’Economia circolare all’Università di Parma,  la 
Giornata sui Corretti Stili di vita alla Fondazione Biagi a Modena, il Rotary Day a Bologna. 
“Ricordo con grande dispiacere gli annullamenti di Ryla, Rypen, Giornata Progetto Consorti, 
Giornata Amicizia Rotariana e giornata sulla Leadership a causa del  lockdown – ha detto 
Andrisano – ricordo con profonda gioia le attività di servizio più significative dell’annata 
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2019/20, caratterizzata,  nella seconda parte,  dalla pandemia da Covid – 19 e dalle 
conseguenti iniziative straordinarie,  che tutti i Club del nostro Distretto 2072 hanno portato a 
termine con grande generosità, per donare strumentazione biomedicale necessaria agli 
ospedali del servizio sanitario nazionale e, con una sensibilità fuori dal comune, per alleviare le 
difficoltà delle fasce più deboli della cittadinanza sofferente, mettendo a disposizione cibo, 
materiale sanitario di consumo, strumentazione informatica per i nostri giovani studenti.  

Durante l’annata sono state impiegate le risorse che tradizionalmente i Club del distretto 
impiegano per attività di servizio, sfruttando l’effetto della leva finanziaria   concessa dalla 
Rotary Foundation, quelle tradizionalmente dedicate ai District Grant (iniziative locali) e ai 
Global Grant (iniziative internazionali), ma anche  risorse mirate, straordinarie, come quelle 
del Disaster Recover, che ci ha permesso di acquisire ulteriori risorse per strumentazione 
sanitaria messe a disposizione sempre dalla Fondazione,  per i progetti in ambito Covid-19,  e 
ancora risorse raccolte dai Club, in misura fuori dal comune e decisamente superiore alla 
norma,  nel momento di massima necessità. Ringrazio la Commissione della Rotary 
Foundation, presieduta da Franco Venturi per il lavoro svolto di coordinamento, così come gli 
Assistenti per la costante presenza nei club e per la capacità di coagulare risorse su progetti 
significativi. Ho riscontrato peraltro un fatto importante e significativo, non sempre accaduto 
all’interno del Rotary: mi riferisco alla piena collaborazione che si è verificata, a livello 
nazionale, tra i 13 distretti, e della unitarietà di intenti tra Governatore e il DGE Adriano 
Maestri e il DGN Stefano Spagna Musso, così come peraltro era stato, nel periodo precedente 
sia con Maurizio Marcialis e Paolo Bolzani. Questa unitarietà di intenti ha consentito 
quest’anno la convergenza, sul progetto Nazionale Rotary da 1,2 milioni di dollari, e dall’altro 
una convergenza verso l’impiego dei finanziamenti straordinari richiesta alla Rotary 
Foundation”. “Vorrei poi sottolineare come si sia verificata all’interno del nostro Distretto, una 
vera e propria gara di solidarietà tra i Club – ha continuato Andrisano – che ha visto come 
protagonisti gli assistenti e i presidenti, i quali, mettendo a disposizione le proprie capacità 
professionali, sono stati in grado di individuare le oggettive necessità del momento, di 

ottimizzare l’uso delle risorse raccolte, 
di  mettersi insieme per trovare anche le 
migliori procedure e i migliori 
interlocutori, tra fondazioni, associazioni 
di categorie, privati, strutture pubbliche, 
per arrivare rapidamente al risultato 
concertato di distribuzione di beni e servizi 
di varie tipologie. Vorrei ancora ringraziare 
di cuore tutti i nostri Soci che si sono 
impegnati in prima linea negli ospedali e 
nei presidi sanitari, nei servizi pubblici e 
nei settori strategici e che, con il loro 

senso del dovere, hanno consentito all’intera collettività di sopravvivere in questo clima 
veramente drammatico e naturalmente ringrazio di cuore tutti i nostri Rotariani che hanno 
risposto, secondo tradizione, con grande prontezza e generosità, allo stato di emergenza che si 
è presentato. Il Rotary veramente connette il mondo e quindi fa la differenza”.  

Di seguito hanno preso la parola Antonino Cartabellotta, presidente fondazione GIMBE, socio 
Rotary Bologna, sul tema della gestione della pandemia tra la tutela della salute ed il rilancio 
dell’economia. Poi Maurizio Rocca, direttore Banca Italia, sede di Bologna e socio Rotary 
Bologna sul tema “L’economia dell’Emilia Romagna dall’osservatorio della Banca d’Italia ”. E Poi 
Claudio Widman, presidente Commissione per l’etica, sul tema “L’emergenza etica”, a cui è 
stato anche conferito un “Paul Harris Fellow”.  
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E’ iniziata quindi la tavola rotonda, moderata da Franco Mosconi, sul tema de “L’economia 
circolare, stimolare una crescita economica preservando l’ambiente e l’individuo” che ha visto 
gli interventi di Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna, Francesco 
Ubertini rettore dell’Università degli Studi di Bologna, Paolo Andrei rettore dell’Università di 
Parma, Angelo Benedetti presidente Unitec SpA e Commissione Agroalimentare Distretto 
2072, Andrea Pontremoli ceo della Dalla Automobili SpA, Enrico Postacchini presidente 
Confcommercio Emilia Romagna e dell’Aeroporto di Bologna e Fabio Storchi presidente della 
Confindustria Reggio Emilia. 

Il congresso è poi continuato con l’assegnazione del premio “Galileo Galilei Giovani” alle 
ricercatrici Elena Garlatti e Cristina Zerbini e del premio “Start Up” alle società Liocreo e 
Mysurable, consegnati dai soci Enrico Sangiorgi e Alberto Montanari. Sono state poi 
presentate le iniziative dell’Associazione Alumni Rotary Distretto 2072 con Fiorella Sgallari, per 
unire tutti coloro che hanno beneficiato o partecipato ai service Rotary, ed il progetto Consorti 
sul tumore ereditario della mammella con Donatella Servadei Andrisano, Laura Cortesi ed 
Annita Gozzi assegnataria della borsa di studio RC. In chiusura hanno parlato Italo Giorgio 
Minguzzi e Claudio Vercellone sulla “Comunicazione del Rotary a livello Internaziona le come 
strumento di azione: il Board e le grandi convention”.  

“Siamo giunti al termine – ha poi concluso 
Andrisano, con una certa emozione che traspariva 
dal volto – ora credo che ognuno di noi dovendo 
essere sempre <pronto ad agire>, dovrebbe 
interrogarsi su che cosa può dare oggi al Rotary o 
può fare per il Rotary, affinché la nostra presenza 
sia incisiva e <faccia la differenza>. 
Interroghiamoci quindi su che cosa abbiamo fatto 
per il Rotary e per la nostra Società, 
domandiamoci se siamo stati effettivamente 

determinanti, e se possiamo ulteriormente intervenire con servizi efficaci per la nostra 
Collettività. Ognuno rinunci a qualche forma di protagonismo sull’altare di grandi iniziative: i 
soci singoli a favore del progetto di club, il club a favore di iniziative di area, le aree a favore 
del distretto, il distretto a favore dei progetti nazionali che possano essere condivisi e 
consentire il reperimento di risorse aggiuntive internazionali. Ho apprezzato tutte le iniziative, 
vi ringrazio, sono orgoglioso di voi: guardiamo ai grandi progetti che possano far scattare 
l’emulazione tra club, impegniamoci nella gara di chi maggiormente contribuisce per fini 
umanitari, oggettivamente stimolanti e condivisibili. Ho ancora recentemente ricordato, non 
me ne vogliate, che è sulle iniziative di grande rilievo che scatta l’orgoglio di appartenenza, 
l’orgoglio di essere rotariani. Se vanno in porto i grandi progetti, tutti ne trarremo 
soddisfazione, maggiore adesione alla nostra Istituzione, maggiore capacità attrattiva nei 
confronti dei nuovi soci, e soprattutto spirito di emulazione da parte delle nuove generazioni. 
Si sta vivendo un momento in cui, ho detto più volte, da un lato, il conforto tra soci, dall’altro il 
confronto di idee, le proposte operative condivise, meritano grande attenzione; dovrebbero 
diventare, a mio parere, l’oggetto delle nostre prossime riunioni per ricercare le migliori prassi, 
per attivarsi verso nuove iniziative, per discutere in quale direzione orientare le nostre risorse, 
non solo finanziarie, ma anche di idee e di proposte al fine di supportare le nostre Comunità. E 
chiudo ricordando le parole dei due PI, MarK D. Maloney uscente e Holger Knaack entrante 
<Questi sono tempi difficili, ma Il Rotary crea opportunità anche nel bel mezzo delle s fide>. 
Ora vi chiediamo di continuare a lavorare con i vostri assistenti governatore, presidenti di 
commissione per l’effettivo e altri dirigenti distrettuali, per assicurare che nessun club del 
vostro distretto venga lasciato indietro, perda la spinta e smetta di riunirsi completamente. 
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Come Leader del Rotary, ognuno di voi viene chiamato a servire e ispirare nelle vostre 
professioni, comunità, club e distretti. Continuando a rispondere a questa chiamata, aiutate ad 
assicurare che il Rotary non solo sopravviva alle sfide attuali, ma che sia in grado di indicare la 
via verso la ripresa e possa prosperare a prescindere da ciò che riserva il futuro. Ed è con 
grande emozione, poiché so che Adriano è in perfetta sintonia con questa indicazione, ed 
anche con grande commozione, che gli passo il collare e faccio a lui i migliori auguri”.  

Gianluigi Pagani 

 

 

 

 
Bologna, 30 giugno 20202 

 
Carissimi Amici Rotariani, 
chiuso il nostro Congresso di sabato 27 con il passaggio del collare al caro Adriano Maestri, 
siamo così giunti al termine di questa particolare annata rotariana 2019/20.  
Voglio ancora una volta ringraziare tutti Voi per l’impegno profuso nei confronti del la nostra 
Istituzione e verso le Comunità, ed anche per la collaborazione che avete prestato nell’ambito 
delle attività distrettuali. 
Ho apprezzato tutte le vostre iniziative, vi ringrazio, sono orgoglioso di voi: guardiamo in futuro 
ai grandi progetti che possano far scattare l’emulazione tra club, impegnamoci nella gara di chi 
maggiormente contribuisce per fini umanitari. 
Anche il rappresentante del Presidente Internazionale, il PDG Roberto Xausa  ci ha sottolineato, 
durante il nostro congresso, che è sulle iniziative di grande rilievo che scatta l’orgoglio di 
appartenenza, l’orgoglio di essere rotariani. Se vanno in porto i grandi progetti, tutti ne 
trarremo soddisfazione, maggiore adesione alla nostra Istituzione, maggiore capacità attrattiva 
nei confronti dei nuovi soci, e soprattutto spirito di emulazione da parte delle nuove 
generazioni. 
Credo che ognuno di noi, dovendo essere sempre “pronto ad agire”, dovrebbe interrogarsi su 
che cosa può dare oggi al Rotary o può fare per il Rotary, affinchè la nostra presenza sia 
incisiva e “faccia la differenza”. 
Chiudo con le parole dei due Presidenti Internazionali, Mark D. Maloney, uscente e Holger 
Knaack, entrante: 
“Questi sono tempi difficili, ma il Rotary crea opportunità anche nel bel mezzo delle sfide …..… 
Come Leader del Rotary, ognuno di voi viene chiamato a servire e ispirare nelle vostre 
professioni, comunità, club e distretti. Continuando a rispondere a questa chiamata, aiutate ad 
assicurare che il Rotary non solo sopravviva alle sfide attuali, ma che sia in grado di indicare la 
via verso la ripresa e possa prosperare a prescindere da ciò che riserva il futuro.” 
Grazie ancora quindi per “l’opportunità” che Voi tutti mi avete dato, consentendomi di guidare 
il nostro Distretto in questa annata. 
Un affettuoso saluto e un forte abbraccio. 
 
Angelo 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO 

 
Lettera di giugno, MESE DEI CLUB ROTARIANI 

del Governatore Rotary 2019/20, Distretto 2072, Angelo O. Andrisano 
 

Carissimi Amici Rotariani,  
 
Il mese rotariano di maggio appena concluso è stato caratterizzato da 

alcuni episodi molto importanti che vado ad elencarvi in ordine cronologico: 
1. I primi arrivi delle strumentazioni biomedicali, acquisite con i fondi 

straordinari della RF, per attrezzare 28 strutture ospedaliere italiane, 
particolarmente impegnate dalla attuale pandemia (2 nel nostro distretto). 

2. La conclusione della pratica di presentazione ad Evanston della proposta di 
organizzare a Rimini il Congresso Internazionale del 2026. Attendiamo 
fiduciosi per fine mese di giugno l’esito della prima fase della selezione che 
porterà da 6 a 3 i contendenti: un sentito grazie a tutta la squadra per Rimini 
2026, ma un grandissimo grazie a Claudio Vercellone per la costanza e la 
pazienza nel predisporre tutta la documentazione necessaria e per essere stato puntuale nel 
replicare ad ogni richiesta supplementare di chiarimenti. Di rilievo la chiara dimostrazione di 
interesse e la disponibilità a promuovere l’evento da parte del presidente della nostra regione 
Stefano Bonaccini, intervenuto alla nostra riunione telematica distrettuale del 6 maggio (punta 
massima di ascolto 545 soci collegati).  

3. Indicazione di Luciano Alfieri, Rotary Guastalla, come governatore del nostro Distretto 2072 per 
l’annata rotariana 2022/23, da parte della Consulta dei Past District Governor, riunitasi a Bologna 
sabato 23 maggio; a Luciano, sin d’ora, i migliori e sinceri auguri di buon lavoro. 

4. La firma dell’accordo, in ambito Covid 19, tra Rotary Foundation e Agenzia Americana USAID per un 
contributo di 5.000.000 $ di aiuti alimentari per fasce di popolazione indigente, da acquisire 
nell’arco del presente anno solare, attraverso progetti Global Grant, organizzati da tutti i 13 distretti 
italiani. Un sentito grazie va agli altri 12 Governatori della nostra Area 14 per la capacità di 
convergenza sul progetto che ha riscontrato poi la condivisione degli amici americani; e soprattutto 
un grazie ai membri del Board Italiano, Francesco Arezzo e Giulio Koch, per la loro determinazione 
nelle trattative. E grazie anche ai DGE, e in particolare ad Adriano Maestri, che hanno collaborato 
con grande impegno, consapevoli che la sinergia tra tutti i DG e i DGE sarebbe stata condizione 
indispensabile per convincere della bontà della proposta i nostri finanziatori. 
 

Ma veniamo subito all’importante tema del mese rotariano di giugno, il mese dei Club 
Rotariani. 

Spenderò solo alcune parole su questo argomento, essendo consapevole che, a un mese dal 
subentro del nuovo Governatore e soprattutto alla vigilia della sua Assemblea Distrettuale del 13 
giugno, spetterà proprio ad Adriano Maestri dettare le linee guida per i nostri club. Mi limiterò 
quindi a sottolineare alcuni principi, rimanendo coerente con quanto raccomandai a tutti coloro 
che hanno partecipato al mio SIPE del marzo 2019, a Bologna. Oggi, in questa sede devo ricercare 
necessariamente una sintesi, per un argomento che richiederebbe molto spazio e molto tempo, e 
pertanto farò riferimento, per sottolineare le principali azioni dei Club e le linee di comportamento, 
solo a quelle 10 parole chiave con cui chiusi la mia relazione di informazione rotariana, proprio a 
Bologna. 
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Sono tutti termini sui quali si aprono ampi spazi di riflessione e che comunque si possono 
commentare da soli, (ma su alcuni voglio ancora soffermarmi, rimanendo su principi di carattere 
generale e cercando di non interferire con quanto sarà raccomandato ai nostri Club, già a partire 
dal prossimo mese di luglio, dal nostro DGE). Vi rammento dunque le mie 10 parole fondamentali 
sulle quali si può costruire la struttura di un club e caratterizzarne l’azione. 

 
Cambiamento, 

Servizio, Sostenibilità 
Genere femminile, Effettivo, Giovani 

Comunicazione, Informazione e Formazione, 
Informatizzazione digitale 

 
Fondamentale, come ovvio, il ruolo del Presidente e soprattutto importante la sua visione che si 

deve concretizzare in un piano strategico, in linea con i tempi, attento al cambiamento continuo e 
accelerato della società e del mondo in cui viviamo, derivato anche da una adeguata informazione 
rotariana e, in alcuni casi, da un vero percorso di formazione, condiviso dai suoi più stretti 
collaboratori, scelti per tempo, e con lui in piena sintonia. Così come sintonia e continuità devono 
esserci tra presidente, past president e incoming: è solo infatti in tale contesto e con tali condizioni 
che possono essere implementati progetti e iniziative di lungo periodo che, per continuità e 
importanza, possono condizionare positivamente e migliorare in modo significativo la società in cui 
operiamo. Ricordiamo infatti con Barry Rassin che “Insieme vediamo un mondo in cui le persone si 
uniscono e agiscono per creare un cambiamento duraturo in tutto il mondo, nelle nostre comunità e 
in noi stessi” 

Passo poi a rammentare la necessità di strutturare e di insediare all’interno del Club una 
Commissione per l’Effettivo particolarmente rappresentativa e molto determinata, consapevole del 
ruolo fondamentale che deve svolgere. Lo faccio con grande convinzione e coerenza, avendo 
garantito al mio successore un aiuto, proprio per guidare nella sua annata, l’apposita commissione 
distrettuale. Non è un mistero che, per mantenere l’Organico, gli strumenti vincenti sono 
rappresentati dal pieno coinvolgimento dei Soci nella vita di Club; idem per Consiglieri, Presidenti e 
Assistenti, con riferimento ai rispettivi ruoli e compiti. La sinergia su grandi progetti che consentano 
di perseguire traguardi di prestigio, la convergenza su iniziative di attualità che siano in grado di 
trascinare letteralmente i singoli soci, rappresentano occasioni in cui emerge l’orgoglio di 
appartenenza alla nostra Istituzione. Da ciò deriva anche una maggiore attrattività per il Rotary e 
quindi la creazione di una base più larga per una più facile scelta di un nuovo Effettivo. Spesso il 
raggiungimento di una sintonia piena con le Istituzioni e la condivisione di progetti utili a tutta la 
Cittadinanza e, per esempio, nel recente caso della pandemia da CV19, con le dirigenze 
ospedaliere, porta alla creazione di uno spirito di squadra che può risultare vincente. Non ultimo, 
nella responsabilità di incremento del numero dei soci, deve essere coinvolto il singolo: ognuno 
dovrà sentire il dovere di individuare all’interno del suo ambiente di lavoro una persona, 
possibilmente “giovane” che, avendo già una sua posizione di rilievo nel mondo delle professioni, 
possa, per affinità di pensiero e di comportamento, essere coinvolta nella vita di club, sentendosi di 
condividerne il piano strategico e garantendo contestualmente piena adesione ai nostri ideali. 
Oramai ineludibile una particolare attenzione per far crescere, ben oltre l’attuale valore medio del 
17%, la percentuale di soci di genere femminile. 

L’impiego di adeguati canali di comunicazione, selezionando tra strumenti tradizionali e moderni 
per andare incontro alle prassi e alle abitudini di Rotariani sempre più differenziati nelle fasce di età 
e di professionalità, è oramai obbligato. L’uso intensivo dello streaming e l’impiego immediato, sin 
dall’inizio della presente annata, delle telecomunicazioni ha premiato tale impostazione scelta 
(Mark D. Maloney: “Il Rotary connette il mondo”), proprio in un momento così difficile come quello 
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del CV19 che ha richiesto grande disinvoltura nell’impiego della informatizzazione digitale e delle 
nuove tecnologie. 

Ottenere un risultato concreto e utile nella realizzazione di un progetto è certamente 
elemento galvanizzante; soprattutto se ne viene data adeguata e capillare divulgazione, sia 
all’interno dei Club Rotary, sia all’esterno, attraverso i media più consoni e più autorevoli. Il 
soddisfacimento delle proprie ambizioni di servizio, che deriva dal raggiungimento dei risultati 
attesi e la gratificazione che ne deriva rappresentano gli elementi propulsivi più efficaci per poter 
continuare con tenacia e con ispirazione nel servizio alla Collettività e soprattutto per cercare la 
maggiore condivisione di obiettivi.  

Sulle sempre più importanti e ineludibili attività di servizio, la Commissione di Club per la 
Rotary Foundation rimane centrale, così come la formazione o informazione rotariana: occorre 
infatti a mio parere effettuare una buona e completa informazione dei Soci e dei Dirigenti sul tema 
dei meccanismi di finanziamento della Rotary Foundation, al fine di fare diventare chiaro e semplice 
il vantaggioso effetto della leva finanziaria che la RF offre ai nostri Club, così come quella che lo 
stesso Distretto può garantire nei progetti in ambito locale. La formazione dovrà necessariamente 
portare gli addetti ai lavori a una maggiore dimestichezza e frequentazione del sito in cui è facile 
reperire le corrette partnership per i progetti di maggiore rilievo internazionale e, soprattutto, tutta 
la documentazione indispensabile agli aggiornamenti. 

E mi fermo, ma chiudo proprio sul grande tema ora citato dell’internazionalità: per essere 
soci rotariani a tutto tondo è necessaria la partecipazione alle manifestazioni internazionali, grandi 
occasioni di incontro e di confronto, grandi momenti di ispirazione e occasioni impagabili per nuove 
relazioni, opportunità per ampliare il proprio orizzonte nei modi di concepire e di servire la nostra 
Istituzione. Ed è proprio in questa logica che deve essere visto il grande sforzo fatto in questi ultimi 
mesi per portare in casa nostra, a Rimini, nel 2026 il Congresso Internazionale. Ripeto, e scrivo ora, 
quanto detto durante le mie visite: è lo spirito di servizio verso i nostri club e verso i nostri Soci che 
ci ha ispirato e stimolato per attivarci in questo progetto. Servizio che si concretizza nell’offerta ai 
Rotariani italiani di avere qui, in casa nostra, a portata di mano, l’intero mondo rotariano, con le sue 
peculiarità e le sue diversità, con la sua multietnicità e la sua emozionante capacità di 
coinvolgimento. 

E quindi anche di questo parleremo a fine mese, in chiusura di annata, nell’ultimo week end 
di giugno (venerdì 26 pomeriggio e sabato 27 mattina), durante il nostro Congresso distrettuale che 
si svolgerà forzatamente in forma telematica, ma non per questo, credo, con minore interesse. 
L’esperienza di questi mesi ce lo ha confermato: la piattaforma Zoom - ho detto - “ci ha consentito il 
confronto e ci ha dato conforto”. Avremo pertanto numerosi ospiti e, tra loro, tanti giovani; come 
relatori, soci e autorità. Ci confronteremo sulle vicende di un momento così problematico, pieno di 
interrogativi, ma anche molto coinvolgente e molto stimolante nella ricerca di soluzioni positive dei 
numerosi problemi che ci stanno affliggendo: credo sia il modo migliore per valorizzare il nostro 
Rotary e per gratificare anche noi stessi. 

Vi aspetto quindi, nel nostro nuovo mondo virtuale, consentendo a Voi tutti di partecipare, 
con la semplice attivazione dello smartphone, dalla vostra abitazione, dall’ufficio o …. sotto 
l’ombrellone. 

Un caro saluto e un abbraccio. 

Angelo 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ADRIANO MAESTRI 
 
Carissimi Tutti 
Soci, Presidenti di Club e Commissioni, Assistenti, Squadra di Club e di Distretto 
 

La ruota del Rotary gira puntualmente. In questo ultimo anno abbiamo disegnato 
progetti e strategie per il nuovo anno rotariano che sta per iniziare e abbiamo 
beneficiato degli insegnamenti di chi ci ha preceduto ed io in particolare ringrazio 
della collaborazione e dell’amicizia di Angelo. 
La tragedia del Covid ha tentato di interrompere la nostra azione ma in realtà ci ha 
aperto nuove opportunità sia nelle modalità con cui ci confrontiamo e ci incontriamo, 
sia nelle immense opportunità di servizio che si sono prospettate. 
Non a caso ho ripetuto la parola “opportunità” perché incredibilmente è il pilastro del 

motto del Presidente internazionale Holgher Knaak. 
Non serve essere chiaroveggenti per capire cosa può fare il Rotary ma servono solo due cose: 

- Mettere in campo le nostre competenze. Siamo una straordinaria rete di professionisti con competenze 

diversificate e l’intuizione che ebbe Paul Harris si dimostra ancora oggi la chiave del nostro successo e 

della nostra espansione nel mondo 

- Voler agire. Aver la volontà di guardarsi intorno e capire cosa e come si può migliorare e quali priorità 

darsi 

Solo un virus ci può fermare, quello che ci fa sedere sugli allori di un passato positivo. 
Oggi la crisi che affligge il Rotary in alcuni Stati o anche solo in alcuni Club dipende da questo virus. 
Nessuno può mettere in discussione i valori fondanti del Rotary, dalle 4 domande al principio dell’agire 
senza interessi personali, solo cosi si può agire in maniera efficace sia nel fare che nel promuovere 
azioni di miglioramento nella società e non conta essere anziani o giovavi, la regola è condivisa da tutti. 
Il nostro compito quindi è guardare oltre al nostro presente. 
La nostra organizzazione prevede cicli annuali, questo può indurci a definire e realizzare obiettivi di 
breve termine, faremmo un errore grossolano, ognuno di noi deve agire per garantire continuità nel 
tempo del nostro sodalizio e delineare un futuro non meno glorioso rispetto al passato. 
Adeguare la nostra organizzazione alle esigenze della società di oggi e di domani consente di proiettare 
nel futuro i valori fondanti del Rotary. 
Tutti noi, dal socio più anziano al più giovane, dal socio di nuova nomina ai Presidenti e al Governatore 
spetta il compito di garantire la continuità generazionale del Rotary e il miglioramento dell’attrattività 
del Rotary verso nuovi socie e soci, nuove generazioni, nuove professioni, nuove collaborazioni con chi 
condivide i nostri valori e con la condivisione delle nostre famiglie, senza mai creare concorrenza fra 
Rotary e famiglia. 
Sono certo che tutti insieme sapremo fare la nostra parte, divertendoci nella nostra azione e 
consolidando la nostra amicizia proprio attraverso l’azione. 
Non voglio dilungarmi troppo e quindi a parte aggiungo in sintesi il nostro piano dei lavori, già discusso 
nei nostri incontri di formazione e informazione con i Presidenti e le squadre di Club e Distretto. 
II primo luglio tutti i Governatori italiani si incontrano a Roma all’altare della Patria per un omaggio al 
Milite ignoto, questo evento solenne non vuol essere solo un omaggio al nostro Paese garantendo così il 
nostro impegno verso i nostri territori ma è anche la dimostrazione della volontà di agire insieme fra i 
vari Distretti per migliorare l’impatto dei nostri service come mi auguro faranno i nostri i Club fra loro.  
Buon Rotary a tutti e arrivederci presto nei Vostri Club. 

 
Adriano Maestri 
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                BUON COMPLEANNO 
 


