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CONVIVIALI  
 
 

Mercoledì 2 ottobre 2019 - Annullata 
 

Mercoledì 9 ottobre 2019 
Ore 20.15 presse la Sede (V. Santo Stefano, 43) 

Assemblea dei Soci 
Elezioni Consiglio Direttivo 2020/2021 

Elezione Presidente 2021/2022 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2018/2019 
Approvazione Bilancio Preventivo 2019/2020 

 
Lunedì 14 ottobre 2019 

Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub con Rotary Bologna Valle del Samoggia e Valle del Savena 
Relatore: Prof. Stefano Canestrari (Ordinario di Diritto penale nel 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna)   

Tema: “Testamento Biologico” 
 

Mercoledì 23 ottobre 2019 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel 

Visita del Governatore prof. Angelo Andrisano 
 

Mercoledì 30 ottobre 2019 – Annullata 
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Soci presenti: Bocchi, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Franchina 
Leghissa, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Marchetti, Martelli, 
Martini, Notari, Ortolani, Prandi, Quadrelli, Romano, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, 
Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra Martelli, 
sig.ra Gabriella Piccinini, sig.ra Romano, sig.ra Claudia Terrusi (di Scorzoni), sig.ra Travaglini, 
sig.ra Zanardi, Lucrezia e Isabella Benedetelli (di Scozoni) 
Ospiti: Lorenzo Colella, Mattia Strangi, Federico Manferrari, Fabio Nicolicchia, Davide 
Scarpa, Ashton Leigh Claybrook 
Rotariani/Rotaractiani: Giuseppe Verrina (RC Torino Lagrange), Francesca Vignoli, Giulia 
Giacalone, Luca La Giglia, Francesco Streva, Ludovica Maurino, Giulia Vignoli 
Assiduità: 56 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Amici rotariani e rotaractiani e gentili ospiti,  
 
ringrazio tutti voi di essere qui questa sera. 
Il 3 luglio siete stati testimoni della tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare che mi ha 
investito del ruolo di Presidente del Club Bologna Nord che, con entusiasmo ed una necessaria 
dose di umiltà, mi accingo a rappresentare, vorrei sinceramente ringraziare tutti i Soci per 
avermi voluto concedere l’onore di guidare quest’anno il nostro Club, dimostrandomi fiducia e 
stima.  E’ un impegno al quale mi dedicherò con passione. 
Un ringraziamento sentito rivolgo a Paolo per l’annata appena conclusa.  
Un grazie ai Past President che mi hanno preceduto nell’incarico, certo che continueranno la 
loro azione propositiva, e non faranno mancare, loro per primi, il fondamentale apporto di 

“RELAZIONE PROGRAMMATICA” 
 

Riunione: 11 settembre 2019 
Sede: Savoia Hotel 

Presiedente: Marco Scorzoni 
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esperienza, equilibrio e saggezza di cui sono dotati, divenendo i primi sostenitori delle nostre 
attività future.  
Il grazie più grande e sincero va sicuramente all’amico e mentore Andrea Tarlazzi, che 6 anni fa, 
colpito da un raptus di follia, ha convinto tutti voi a farmi entrare in questo club, devo a Lui 
tante soddisfazioni, tante conoscenze e soprattutto tanti insegnamenti. 
Un grazie in anticipo a Claudia e alla mia famiglia perché mi dovranno sopportare e supportare 
in questo anno. 
Con commozione rivolgo un particolare pensiero a tutti gli amici rotariani che oggi non sono più 
tra noi. 
Nell’accingermi ad affrontare questa nuova esperienza, non posso non ricordare il ruolo di 
Prefetto che ho ricoperto per 5 annate con i Presidenti Pasini, Guerra, Cappuccini, Guernelli e 
Manno, annate ricche di eventi culturali veramente interessanti. 
Cari soci, nel percorso che mi appresto ad affrontare, avrò bisogno della collaborazione di tutti 
Voi, sperando di coinvolgerVi in questa nuova avventura che non può e non deve essere 
considerata solo mia. 
L’impegno di ogni Presidente e quindi anche del sottoscritto, all’inizio del proprio mandato, 
risiede nel proporre attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutti, oltre che 
essere utili alla comunità in cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando il singolo 
socio a mettere la sua professionalità al servizio della collettività.  
Paul Harris riteneva che “servire l’umanit{ fosse la cosa più utile che una persona possa fare”. 
L’impostazione dell’annata deve essere il risultato della più ampia condivisione di idee, 
suggerimenti, proposte dei vari soci, occorre essere una squadra che opera per far crescere il 
Club nell’ambito del nostro territorio di competenza. 
Sono convinto che, operando in gruppo, non solo saranno meglio ripartiti gli impegni, ma se 
riusciremo ad aumentare il numero di coloro che partecipano, che condividono e che 
collaborano, il Club potr{ fornire un’immagine crescente della sua capacità di intervento, della 
sua coesione e anche della sua autorevolezza. 
L’amicizia e lo stare insieme devono essere la chiave e lo strumento per portarci uniti all’esterno. 
Non possiamo ignorare la diversità e personalità di noi tutti, ma è questa diversità che ci deve 
rendere forti e ricchi, perché ci permette di mettere insieme diversi punti di vista e se pensiamo 
ed agiamo nel rispetto di questi principi, insieme creeremo quel valore aggiunto che ci 
permetterà di far crescere la squadra in un clima positivo dove gli obiettivi diventeranno comuni 
perché i valori sono comuni. 
Il Rotary è un grande gioco di squadra al di sopra di tutti gli egoismi personali e di voglie di 
protagonismo. 
Solo vivendo in sintonia sia all’interno che all’esterno del Club gli obiettivi possono diventare 
concreti, perché perseguiti in forma collegiale al di là di ogni logica individualistica; creare 
sinergie con gli altri Club non vuol dire perdere la propria individualità, ma ampliare i propri 
orizzonti, vivendo e condividendo lo spirito rotariano. 
Non è un caso, infatti che il Presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney  ha dato 
alla corrente annata questo tema : 
CONNETTI IL MONDO : costruire un percorso praticabile per la leadership del Rotary. La sua 
visione è quella di costruire un Rotary più forte invitando i leader ad approfondire le connessioni 
dei club con le loro comunità e ad accogliere modelli di club innovativi che consentiranno al 
Rotary di crescere. 
Maloney afferma inoltre che "I club sono il posto in cui succede tutto nel Rotary e che tutti noi 
abbiamo il potenziale per diventare una potenza mondiale del fare del bene”. 
Pertanto, come gi{ convenuto con tutti i Presidenti di questa annata all’interno del Felsineo, ci 
saranno conviviali comuni, avremmo modo di conoscere le realtà degli altri club, avremmo modo 
di dare ai relatori che interverranno alle nostre conviviali una degna e nutrita platea, nel 
rispetto delle loro figure professionali. 



 

 

 

 

4 

La sincera collaborazione e sinergia con gli altri Club apre a nuove opportunità di confronto e 
permette di amplificare le azioni di servizio del Rotary sul territorio. 
Il rapporto di collaborazione sarà più stretto per motivi logistico-organizzativi con quei club che 
condividono con noi la sede del Savoia, ma nulla vieterà di estenderlo anche agli altri club del 
Felsineo, come già abbiamo cominciato a fare. 
Per facilitare la partecipazione alle conviviali che non si terranno nelle classiche giornate di 
mercoledì, verrete avvisati con molto anticipo e le date verranno scritte sul bollettino almeno 
due mesi prima. Gli interclub ai quali parteciperemo saranno almeno uno ogni mese e saranno 
qui al Savoia. 
Pertanto vi posso già anticipare quelle fino a fine anno : 
Lunedì   14/10/2019    INTERCLUB CON SAVENA E SAMOGGIA : PROF. CANESTRARI 
TESTAMENTO BIOLOGICO 
Lunedì  11/11/2019    INTERCLUB CON SAVENA E BOLOGNA CENTRO : prof. CORAZZA di 
CINECA : CREATIVITA' 
Martedì  03/12/2019   INTERCLUB CON BOLOGNA CENTRO e altri : PAOLO CREPET 
Inoltre con mia grande soddisfazione ho proposto agli altri club una serata speciale che vedrà 
come protagonista un mio carissimo amico che ha accettato il mio invito: 
Dott. Carlo Cacciamani  
Dirigente Responsabile del  Servizio Funzionale Centrale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione Civile Nazionale  Previsione e Prevenzione dei Rischi   
 
Lunedì  20/01/2020   CARLO CACCIAMANI : CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTI SUL 
RISCHIO METEOROLOGICO E IDROGEOLOGICO. IL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE. 
 
A questa serata hanno fino ad ora aderito 9 club su 10. (Felsineo) 
Altre serate di Interclub dove saremo capofila saranno : 
Mercoledì    05/02/2020     Prof.ssa GRETA TELLARINI Proff.ssa di diritto della navigazione di 
Bologna e Ravenna:    “IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE NEL DIRITTO DEL MARE” 
Lunedì   16/03/2020   SERGIO CASTELLARI Fisico e climatologo di fama internazionale : " 
COME AFFRONTARE LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI; BASI SCIENTIFICHE E AZIONI 
DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO" 
In programma anche una serata novità : Invito a tutti i Rotaract del Felsineo per una Serata in 
collaborazione con AVIS con Dario Bresciani Direzione Avis Bologna. 
 
La prova ancora più forte, di quanto sia coeso il gruppo del Felsineo in questa annata che sta per 
cominciare, e sono fiero ed orgoglioso di annunciarlo, è che per la prima volta dalla nascita del 
Felsineo quest’anno tutti e dieci i club parteciperanno a Service comuni. 
La notizia ancora più straordinaria è che non sono “normali” Service, ma precisamente 2 Global 
Grant e 3 District Grant, ovvero Service che a fronte di un contributo dei club vi sarà una pari 
partecipazione sia del Distretto che della Rotary Foudation. 
Questo a mio avviso ci permette di recuperare e utilizzare quel contributo di 100 dollari a socio 
che tutti gli anni versiamo. Per fare ciò tutti i presidenti di questa annata hanno lavorato 
insieme gi{ dal mese di gennaio di quest’anno (come sapete questo tipo di progetti va presentato 
ed approvato entro il 31 marzo, quindi praticamente 3 mesi prima della partenza dell’annata). 
Questi sono i cinque progetti che vi enuncio in modo sintetico, ma che avrete modo di 
approfondire nel dettaglio nelle prossime conviviali e sul nostro bollettino: 
 
Global Grant "Progetto Legalità" che si compone di due parti :  

1) Percorsi di avviamento al lavoro con tutoraggio per soggetti a rischio psicosociale rivolto agli 
adolescenti ed ai giovani nelle province di Bologna e di Modena, secondo linee programmatiche 
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rivolte a promuovere negli istituti scolastici, con una popolazione “a rischio”, una cultura della 
legalità e della responsabilità. 

2) Educazione alla legalit{ ed al rispetto del decoro urbano “Progetto adotto un portico di 
Bologna”, dove studenti delle scuole superiori di Bologna in collaborazione con la 
Sovraintendenza delle Belle Arti adotteranno un portico di Bologna provvedendo alla pulizia e 
manutenzione. 
 
 Global Grant "Progetto NOMA  Malattie Rare in Burkina Fasu "   
Questo service rafforzerà le capacità del personale sanitario nella prevenzione, gestione e 
sorveglianza del Noma. Il Noma è una malattia che provoca la distruzione dei tessuti ossei e 
molli del viso. La malattia era presente in Occidente fino agli inizi del XX secolo; attualmente 
colpisce soprattutto i bambini di 2-6 anni che vivono nelle regioni più povere del mondo. 
Il progetto svilupperà la capacità degli operatori sanitari nel paese per la prevenzione, il 
trattamento e il monitoraggio della malattie della sfera orofacciale. 
 
District Grant "Progetto Hospice pediatrico Seragnoli"  :  Donazione di n.2 monitor per sala 
riunioni da 82 pollici LFD Samsung in favore dell’Hospice Seragnoli. 
 
District Grant "BIMBO TU"  : Progetto allestimento giardino ludico ricreativo per i bambini del 
reparto di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Bellaria di Bologna accessibile anche a 
disabili. 
 
District Grant "Bambini Turchia"  : L’Associazione We Are Onlus (weareonlus.org) con sede in 
Italia, a Bologna, ha individuato il restauro ed arredamento di un vano da adibire a stanza 
giochi in Turchia al confine con la Siria, dove è presente una comunità siriana nella quale vi sono 
molti orfani di uno o entrambi i genitori. Questo allestimento creerà uno spazio comune dove 
questi bambini possono giocare e socializzare. 
A tutti questi Service parteciperanno uniti i 10 club del Felsineo. 
Con SOLI 68 euro per ogni socio, a fronte dei moltiplicatori Global e 
District,  sovvenzioneremo quasi € 60.000 di progetti. 
Credo, a mio avviso, che sia stato fatto un buon lavoro, per la prima volta dalla sua nascita il 
Felsineo è tutto unito per addirittura 5 service (2 Global e 3 District), che questo passo possa 
essere l'inizio di una lunga e proficua collaborazione. 
Proverò a mantenere anche, quella stretta collaborazione che si è venuta a creare in questi 
ultimi tre anni tra il nostro club e il CE.N.TR0 21 e se le risorse non ce lo permetteranno 
proveremo a raccogliere fondi tramite una pesca di beneficenza, uno spettacolo con un rientro 
economico o semplicemente la "donazione" di una conviviale annullata. 
Ora affrontiamo un altro tema “caldo” :  
Il calo degli effettivi che ha colpito in questi ultimi anni il nostro club ci impone, oltre a trovare 
nuovi soci disponibili ad intraprendere questa avventura, ad essere più uniti e più numerosi nelle 
attività che andremo ad intraprendere, siano queste le conviviali, i service e le iniziative culturali 
e ludiche.  
Ad oggi la nostra compagine sociale è di 48 soci, la nostra priorità è quella di aumentarla, 
organizzando attività e progetti che possano mantenere aggiornati ed impegnati i soci, per far 
sentire loro il senso dell’appartenenza al club. 
Il bilancio del club ci richiede anche di essere molto parsimoniosi con le spese e con le risorse 
economiche, purtroppo abbiamo dei costi fissi che non possono essere tutti evitati e dobbiamo 
essere bravi a non disperdere risorse per poter effettuare più service possibili.  
Altro obiettivo di rilievo della nuova annata sociale sarà quello del sostegno e sviluppo delle 
nuove generazioni, che a mio avviso è direttamente correlata con l’aumento dell’effettivo. 
 “I giovani rappresentano un’energia vitale per il Rotary. Un’energia che va sostenuta, fatta 
crescere e portata a frutto nei nostri Club”. 
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I nostri Rotaractiani, che saluto affettuosamente, e tutti i giovani che parteciperanno alla 
vita del club, sono il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Con i giovani del Rotaract 
avremo modo, grazie alla loro energia ed al loro entusiasmo, di realizzare interessanti progetti 
di servizio sul territorio.  
Venerdì 21 giugno ho avuto il piacere di partecipare alla serata del passaggio delle consegne dei 
Club Rotaract Nord-Sud, Carducci-Galvani e Valle dell'Idice. 
Durante la serata è avvenuto il passaggio del collare tra Francesco Streva e il nuovo presidente 
del Rotaract Bologna Nord-Sud Francesca Vignoli (figlia del nostro socio Mauro) 
E' stata una splendida occasione per stare insieme ai nostri giovani Rotaractiani, questi ragazzi 
sono veramente fantastici, carichi di energia e di idee innovative. 
Ho ascoltato con attenzione le loro iniziative concluse ed i loro progetti futuri e mi sono reso 
conto che con poche risorse economiche riescono veramente a portare a termine service 
importanti, utilizzando per i loro progetti poco denaro e tanto tempo.  
Il tempo : a mio avviso la più alta forma del "servire". 
Paulo Coelho diceva che il più bel regalo che tu possa fare a qualcuno è il tempo, perché stai 
donando una parte di te che non ti ritornerà più. 
Tornando ai nostri giovani ricordiamoci che rappresentano il nostro futuro e durante la mia 
annata cercherò di fare conviviali di loro interesse in modo da coinvolgerli e conoscerli il più 
possibile. 
Dobbiamo cercare di stare al loro fianco e di integrarli nella nostra vita di Club. 
E' di fondamentale importanza dare una continuità, è necessario colmare quella distanza che 
oggi purtroppo esiste tra il Rotary e il Rotaract e non è banalmente solo una distanza 
anagrafica, loro sono sulla strada giusta ed è compito nostro rendere quella strada confortevole 
e in discesa, così facendo ringiovaniremo anche noi.  
Dobbiamo far si che quando poco più di trentenni, usciranno dal Rotaract, non avranno nessun 
dubbio se proseguire o meno questa avventura! 
Il Delegato Rotaract, Mauro Vignoli (non è un caso che ho scelto lui), sarà al vostro fianco e 
dovrà essere interprete ed interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci 
vedranno coinvolti.  
Altra bellissima iniziativa legata sia ai giovani che al service è quella dello scambio giovani. Lo 
“scambio lungo” è uno dei service più importanti del Rotary perché si rivolge ai ragazzi del 
quarto anno delle superiori. Gli studenti imparano una nuova lingua, scoprono un’altra cultura e 
diventano veri cittadini del mondo, nonché ambasciatori del Rotary.   
La nostra delegata Roberta Leghissa Franchina, che l’anno scorso ha lavorato veramente con 
passione a questo progetto e che quest’anno i rappresentanti del Felsineo mi hanno chiesto di 
riconfermare in tale ruolo, ha organizzato questo scambio lungo, manderemo in Florida Matteo 
Ganassi e verrà qui da noi una studentessa texana. Domenica, 8 settembre è arrivata a Bologna 
Ashley.  Frequenterà la scuola dei Salesiani e le faranno un percorso su misura: all'inizio più 
lezioni in inglese per ambientarla e poi sempre più in italiano. Sarà coinvolta dagli insegnanti e 
farà da tutor agli altri studenti per le materie in inglese. Sono previste gite e visite. La scuola la 
coinvolgerà anche in numerose attività ricreative/sportive.   
Il preside dei Salesiani è contentissimo, sarà un'esperienza arricchente sia per la ragazza che per 
i compagni.  Abbiamo organizzato anche l'alloggio della ragazza, Ashley, sarà da 3 famiglie che 
devono ruotare ogni 3 mesi.  
La inviterò anche a qualche conviviale per farla conoscere meglio a tutti Voi e mi auspico un 
buon supporto di accoglienza anche da parte dei ragazzi del Rotaract. 
Ho deciso che questa annata non avrà un tema specifico, per 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, musica ed economia, ma avr{, come 
precedentemente ho detto, un solo filo conduttore ovvero portare relatori che possano parlare di 
argomenti di attualità e interesse anche e soprattutto per un pubblico di giovani. 
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Tutti i club Rotaract del Felsineo riceveranno il programma dei nostri appuntamenti e le 
conviviali saranno aperte a ospiti miei e vostri under 40. 
Ritengo inoltre, che sia indispensabile che i soci partecipino con piacere (e non solo per orgoglio 
o dovere) alle riunioni rotariane e pertanto sia importante alternare riunioni che affrontano 
problematiche “serie” a riunioni meno impegnative, credo si possa fare cultura anche 
divertendosi. 
Vorrei concludere dicendo che il Rotary è parte della nostra società e deve pertanto aggiornarsi 
continuamente per essere al passo con i cambiamenti, se non addirittura anticiparli e guidarli.  
Viviamo in una società che spesso rinnega gli ideali e malata di individualismo.  
Dobbiamo dare un’immagine del Rotary sviluppando le relazioni interpersonali, attraverso 
standard etici elevati, applicandoci costantemente nel servizio personale, professionale e sociale. 
Il Rotary non può e non deve diventare mai un movimento d’opinione, ma deve tendere a “fare 
opinione” nel servizio al territorio, occupandosi di problemi reali vicini alle persone: sanit{, 
degrado urbano, assistenza agli anziani, disagio giovanile, formazione, integrazione sociale in 
una società sempre più multietnica. Deve essere insomma parte attiva della società civile. 
Fondamentale, anche per questo, sarà una particolare attenzione ad una corretta e incisiva 
comunicazione cercando di migliorare e tutelare l’immagine pubblica del Rotary attraverso i 
media ed i social. 
E’ importante pubblicizzare adeguatamente ciò che facciamo; le iniziative umanitarie, l’aiuto 
concreto per progetti nel territorio di appartenenza del Club, le iniziative culturali con ospiti di 
rilievo, gli incontri e le relazioni sui temi legati all’attualit{ o alle questioni fondamentali per lo 
sviluppo della società.  
Concludo dicendo che ho ampia fiducia in tutti i componenti del mio Consiglio Direttivo che 
saranno sicuramente fondamentali nella buona riuscita di questa nuova annata. 
 
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI PRESIDENTI COMMISSIONI: 
 

 
Questa è la mia squadra anche se ritengo che la vera squadra siete tutti Voi. 
Grazie a tutti per la vostra attenzione e BUON ROTARY a tutti. 

Marco SCORZONI  PRESIDENTE   

Tommaso FREDDI  
VICE 
PRESIDENTE 

  

Pier Leandro 
GUERNELLI  

SEGRETARIO PRESIDENTE COMMISSIONE EFFETTIVO 

Angelo CASTELLI  TESORIERE 
PRESIDENTE COMMISSIONE 
AMMINISTRAZIONE CLUB 

Onofrio MANNO  PREFETTO PRESIDENTE COMMISSIONE PROGETTI 

Gilda LAGATTA  CONSIGLIERE 
PRESIDENTE COMMISSIONE IMMAGINE 
PUBBLICA 

Claudio PASINI  CONSIGLIERE  
PRESIDENTE COMMISSIONE FONDAZIONE 
ROTARY 

Giovanni DONATI  CONSIGLIERE   

Giovanni 
BOTTONELLI  

ISTRUTTORE 
del CLUB 

  

Gian Paolo 
ZANARDI  

PAST 
PRESIDENT 

  

Davide VICARI  
PRESIDENTE 
INCOMING 

  

Mauro Vicini    PRESIDENTE COMMISSIONE ROTARACT 

Roberta Leghissa 
Franchina  

  DELEGATO SCAMBIO GIOVANI 
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Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Martini, Mattioli, Notari, Ortolani, Pasini, Quadrelli, Scorzoni, Vicari, 
Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Zanardi 
Ospiti del Club: Carlo Eugenio Baldi 
 
Assiduità: 40 % 

 

“Parliamo di Europa e di Unione Europea” 
Sintesi (non autorizzata) dell’intervento del prof. Carlo Eugenio Baldi,  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Universit{ di Bologna 
 
Cuore della relazione è stato il fare chiarezza su una serie di equivoci sull’Europa, spesso 
attribuibili a vera e propria ignoranza, diffusa anche nel mondo della comunicazione, che talora 
tratta di Europa ed i temi europei con grande superficialit{. C’è infatti una scarsa conoscenza 
delle modalit{ di funzionamento dell’Unione Europea. 
 
Un po’ di storia. L’Unione Europea nasce 
come mercato, un unico grande mercato 
europeo, interessante anche per gli Stati 
Uniti, che nel dopoguerra con la 
riconversione post bellica dell’industria 
americana avevano necessità di piazzare i 
loro prodotti e l’Europa era allora l’unico 
possibile mercato, oltre a quello domestico, 
per le  loro produzioni. 
Nel 1951 nasce la CECA, la Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio, con lo 
scopo di mettere in comune e controllare, in 
un’Europa a sei Paesi (Italia, Francia, 
Germania Occidentale, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) la produzione di queste due materie 
prime, per le quali in passato erano scoppiate guerre.  
Sempre negli anni ’50 venne proposta la CED (Comunit{ Europea di Difesa), con l’obiettivo di 
creare un esercito europeo, che però non vedrà mai la luce, perché  il trattato, dovendo venire 
ratificato dai parlamenti nazionali dei Paesi aderenti, venne respinto dall’Assemblea nazionale 
della Francia nel 1954.   
Non se ne farà più nulla e già nella Conferenza di Messina del 1956 i sei Paesi decidono di 
concentrarsi nella formazione di un  grande mercato europeo (il MEC istituito nel 1957 dai 
Trattati di Roma, poi divenuto CEE, quindi CE, infine UE), procedendo per settori, partendo 
dall’agricoltura e con l’obiettivo di uscire dalla penuria alimentare ed assicurare cibo  a tutti gli 
europei, usciti stremati dalla guerra. Vengono aboliti i dazi doganali negli scambi commerciali 
all’interno degli Stati aderenti, creando dunque una zona di libero scambio tra gli Stati, ma 
lasciando libert{ di commerci e relativa regolamentazione tra i singoli Stati e l’area esterna. 

“PARLIAMO DI EUROPA E DI UNIONE EUROPEA” 
Relatore: prof. Carlo Eugenio Baldi 

Riunione: 18 settembre 2019 
Sede: Via S. Stefano 43 

Presiedente: Marco Scorzoni 
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Progressivamente tale libertà viene estesa ai fattori della produzione, lasciando dunque libertà 
di circolazione a capitali, persone, merci e servizi. L’Italia, paese di disoccupazione di massa in 
quegli anni, era particolarmente interessata alla libera circolazione di lavoratori in Europa, per 
favorire la nostra emigrazione, che verr{ incentivata a trovare occupazione all’estero. Era 
invece meno interessata alle regole sul settore agricolo e le relative produzioni, essendo più 
orientata verso lo sviluppo industriale e la collocazione di propri lavoratori che emigravano.  
Le regole alla base della PAC (Politica Agricola Comune),  una delle politiche comunitarie di 
maggiore importanza, impegnando circa il 39% del bilancio dell'Unione europea, oggi sono 
vecchie. A differenza della Gran Bretagna che aveva adottato una politica di integrazione di 
prezzo per i propri produttori agricoli nazionali, a fronte delle derrate alimentari che 
arrivavano a prezzi competitivi sul mercato domestico dai paesi Commowelt, in Europa fu 
istituito il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA): il mantenimento dei 
prezzi fu assicurato dall'acquisto delle eccedenze di produzione ad un prezzo d'intervento 
leggermente inferiore a quello indicativo;  talie eccedenze venivano in seguito vendute a paesi 
terzi con esportazioni sottocosto, utilizzate per la produzione di biocarburanti o, nel peggiore 
dei casi, tolte dal mercato e distrutte. A causa dei prezzi dei prodotti agricoli dei Paesi 
extracomunitari, troppo bassi rispetto a quelli della Comunità Europea, furono erette delle vere 
e proprie barriere doganali, che imponevano dazi sulle merci in ingresso, facendone crescere il 
prezzo e scoraggiandone, quindi, l'importazione. Parallelamente, le esportazioni verso i Paesi 
dell'area extracomunitaria, furono incoraggiate con sovvenzioni (restituzioni) agli esportatori; 
tali restituzioni, compensavano la differenza tra prezzi comunitari più alti e prezzi esterni, più 
bassi. In tal modo, si ridussero le eccedenze che, altrimenti, sarebbero dovute essere acquistate 
dalle aziende incaricate dal FEOGA. Tutta questa serie di norme ha finito per drogare il 
mercato, dando vita a montagne di eccedenze (emblematico il caso della sovrapproduzione di 
burro negli anni ’70) ed ha sfavorito l'Italia, poiché i provvedimenti presi non tennero conto 
della particolare situazione italiana. Vennero inoltre favoriti i prodotti primari come grano e 
patate, danneggiando così l'Italia che invece produceva prodotti come agrumi, olio d'oliva, vino, 
ecc.   
La libert{ di circolazione del lavoro invece fu allora una grande conquista per l’Italia, ma fu 
anche una facile conquista, perché i paesi del nord Europa avevano un grande bisogno di 
manodopera per la ricostruzione. Col tempo il mercato ha avuto necessità di regole, in 
particolare rispetto ai cosiddetti Aiuti di Stato, cioè i finanziamenti concessi dagli Stati alle 
imprese o alle produzioni. Le regole in materia di aiuti di stato sono un corollario al mercato 
comune: infatti in assenza di dazi doganali, in presenza di libertà di circolazione e di 
stabilimento per imprese ed attivit{ economiche, anche gli aiuti dati ad un’impresa possono 
assumere una rilevanza a livello europeo, perché possono avere un impatto e ledere il principio 
della concorrenza.  
Nel 1985 si completa pertanto il passaggio a CE (Comunità Europea) e nel 1992 con il Trattato 
di Maastricht prende il via la UE (Unione Europea), parte il Sistema Monetario Europeo (SME) e 
la Commissione Europea decide di regolare gli aiuti di stato.   Si tratta di un fitto reticolo di 
norme, regole e divieti, pensati per un mercato comune tradizionale di tipo continentale.   
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Oggi però l’Unione Europea fatica a stare al passo con i tempi, perché queste regole sono ormai 
datate e sempre più inefficaci su un mercato globale, sul quale spesso si riscontrano forme di 
concorrenza sleale. Si pensi alla Cina, grande paese produttore che, come altri paesi, 
unicamente per ragioni politiche  e per favorire la crescita dei commerci internazionali, è stato 
ammesso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), senza però essere affatto 
un’economia di mercato. 
 
Le modalità di funzionamento dell’Europa. Alla base dell’Unione Europea vi sono trattati 
internazionali tra gli Stati, che vengono periodicamente aggiornati. Questi nel tempo hanno 
aggiunto nuove competenze e funzioni all’UE, togliendole ai singoli Stati. Ogni trattato e relativa 
modifica, oltre che concordato tra tutti, deve essere ratificato all’unanimit{ da tutti gli Stati 
aderenti al trattato stesso. La Commissione Europea non ha alcun potere in merito. Vi sono 
temi, come la fiscalità, che sono di competenza dei singoli Stati, ed anche un tema di grande 
rilevanza come la fiscalità che richiederebbe una progressiva armonizzazione a livello europeo, 
ben difficilmente potr{ divenire una competenza dell’Europa.  
La Commissione europea, composta da un delegato per ogni Stato membro dell’Unione, detti 
Commissari (oggi 28 compreso il Presidente), è un organo esecutivo che può unicamente 
attuare e gestire le politiche ed i programmi decisi dagli Stati. Il singolo Commissario non 
rappresenta lo Stato da cui proviene, ma deve essere al disopra degli Stati. Il Parlamento vota 
l’intera Commissione oltre che il suo Presidente. 
Il Parlamento Europeo rappresenta i popoli dell’Unione Europea. A seguito dei Trattati di Roma 
nasce come Assemblea parlamentare europea, composta da membri nominati dai governi 
nazionali tra i parlamentari di ciascun paese membro ed ha mere competenze consultive. Nel 
1962 si autodefinisce  Parlamento Europeo ed i suoi membri vengono eletti a suffragio 
universale per la prima volta nel 1979. Per tutti gli anni ’70 e fino al 1985 nel Parlamento 
Europeo si discuteva, poteva formulare pareri obbligatori, ma mai vincolanti. 
Il Consiglio Europeo è organismo collettivo composto dai capi di stato o di governo degli stati 
membri, a seconda dei singoli temi affrontati, nonché dai presidenti del Consiglio europeo e 
della Commissione Europea. Ha il compito di definire priorità ed indirizzi politici generali 
dell’Unione Euroepa.   
Nel 1985 l’Atto Unico Europeo ufficializza la denominazione Parlamento Europeo, al quale 
rafforza poteri legislativi. Oggi di fatto le decisioni in Europa vengono adottate da Parlamento e 
Consiglio e debbono avere il consenso di entrambi, ma il Parlamento non ha nessuna 
competenza in tema di modifiche dei Trattati. Il potere di iniziativa è in capo alla Commissione, 
eventualmente su stimolo dei Governi nazionali, non al Parlamento. 
La Commissione può dare sanzioni allo Stato che non rispetta i principi del Trattato, ma non 
può attribuire sanzioni per comportamenti ritenuti inappropriati da altri Stati. L’esempio 
emblematico di equivoco dovuto all’ignoranza è quanto sta succedendo sull’immigrazione: se 
non vi è a monte un Trattato che stabilisca quote di accoglienza di immigrazione tra Stati, e 
attualmente non c’è,  oggi non esiste alcuna possibilit{ di dare sanzioni ad uno Stato che non 
accetti immigrati. Altro esempio emblematico è la direttiva Bolkestein, un atto approvato dalla 
Commissione europea nel 2006 e recepito nell'ordinamento italiano nel 2010, che prende il 
nome da Frits Bolkestein, allora commissario per la concorrenza e il mercato interno e che ha 
l'obiettivo di favorire la libera circolazione dei servizi, l'abbattimento delle barriere tra i vari 
Paesi, la messa a bando delle concessioni di spazi pubblici e beni demaniali. Obiettivi certo 
coerenti con la creazione di un grande mercato unico. Senonchè le decisioni politiche che hanno 
prodotto il grande quanto troppo repentino allargamento dell’Europa ai Paesi dell’est, 
avvenuto tra il 2004 ed il 2007, con il conseguente arrivo di manodopera e servizi a basso 
costo, hanno non solo generato distorsioni sul mercato del lavoro e dei servizi (ad esempio nei 
trasporti), ma ha dato vita a un diffuso sentimento antieuropeo. 
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Ulteriori considerazioni. L’Unione Europea oggi è un grande mercato unico, con un’unica 
moneta (non adottata però in tutti gli Stati), ed una sua evoluzione in Unione Politica tra 28 
Paesi (27 dopo la Brexit) non è realistica, se non è proprio del tutto impossibile. L’Europa 
manca di una politica comune, in particolare di una politica estera comune (basti pensare 
all’intervento militare deciso autonomamente dalla Francia in Libia nel 2011) e la figura 
dell’Alto Commissario per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha un ruolo pressochè 
insignificante sullo scenario internazionale. 
Sulla decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Unione Europea (Brexit), a prescindere dalle 
modalità con cui si realizzerà, è convinzione diffusa che a rimetterci di più sarà la stessa Gran 
Bretagna rispetto all’Europa, anche se gli Stati Uniti di Trump spingono per la Brexit, anche 
dura, considerando oggi l’Europa un forte competitor da contrastare sul mercato globale. 
Oggi in Europa ed anche in Italia s’è diffuso un forte sentimento antieuropeo, con accuse ai 
paesi forti, in primo luogo la Germania, di imporre le proprie politiche di rigore ed austerità, 
con i vincoli derivanti dal Trattato di Maastricht del 1992 ed il cosiddetto fiscal compact (un 
accordo europeo del 2012 che prevede una serie di norme comuni e vincoli di natura 
economica che hanno come obbiettivo il contenimento del debito pubblico nazionale di ciascun 
paese), che impediscono di fatto all’Italia di fare investimenti in infrastrutture e sviluppo. Ma 
queste regole che ci si è dati non sono colpa dell’Europa, quanto semmai dei Governi, compreso 
quello italiano, che li hanno sottoscritti, forse inconsapevolmente delle implicazioni e 
conseguenze. Queste regole non sono state imposte all’Italia, ma sono state accettate dall’Italia 
e dai suoi Governi. E la grande attenzione e preoccupazione che i paesi europei hanno per 
l’Italia e per il suo debito pubblico, con la conseguenza che i parametri di Maastricht di un 
deficit pubblico non superiore al 3% del PIL per l’Italia viene significativamente ridotto 
dall’Europa, dipende dalla dimensione del nostro debito pubblico, oggi oltre i 2.400 miliardi, 
oltre il 130% del PIL.  Queste regole possono essere cambiate. E’ opportuno che vengano 
cambiate. Ma perché ciò sia possibile occorre rivedere i trattati, sottoscritti anche dall’Italia, 
che tali regole hanno stabilito e che la Commissione Europea è tenuta a far rispettare. 
 

Claudio Pasini 
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Soci presenti: Castagnoli con sig.ra Alessandra, Freddi, Guernelli, Lagatta, Martini, Scorzoni 
Assiduità: 12.50 % 
 
 
Cronaca dell’Evento  

 

Il sito del Distretto mette on line gli incontri distrettuali e perciò è possibile, anche per chi non è 

potuto venire sabato 21 all’Opificio Golinelli di Bologna, seguire integralmente i lavori del 

SINS/SEFF: di seguito una breve sintesi dei lavori.  

 

L’annuale occasione offerta ai nuovi 

soci di avvicinarsi all’attività del 

Distretto non si è prefissata di indicare 

una serie di certezze quanto di calare i 

nuovi entrati nell’attuale momento di 

forti modifiche strutturali cui l’intero 

Rotary International si sforza di dare 

risposta.  

 

Il tema del cambiamento e delle 

risposte da fornire è stato il tema 

dominante dei lavori fin dal benvenuto 

dato dal nostro ospite Marino Golinelli 

che ci ha accolto con un intervento di 

grande lucidità, ricordandoci 

l’importanza della formazione e 

dell’etica nell’attività professionale.  

I cambiamenti in atto nella società sono sotto gli occhi di tutti e un atteggiamento di chiusura, in 

nome della tradizione, sarebbe incapace di affrontarli: mentre le cose da cambiare ci vengono 

imposte, quelle da conservare sono il frutto della capacità dei rotariani di mantenere viva 

l’essenza del messaggio di Paul Harris.  

Vi è stato un Rotary del ‘900 che si proponeva come modello uniforme e sicuramente 

funzionante in ogni contesto, un Rotary, come è stato detto, formato da soci autorevoli in Club 

autorevoli.  

La società era ben strutturata e cercava 

proprio questo modello di Club che 

proponeva l’amicizia tra i soci nel rispetto 

di una ritualità ben accettata.  

 

Sia il nostro Governatore Angelo 

Oreste Andrisano che gli altri relatori 

hanno indicato come questo modello non 

sia più attuale; non va relegato tra le 

cose sbagliate, ma semplicemente non 

funziona più perché un Rotary statico 

non è adeguato al nostro tempo.  

Il Rotary ha bisogno di un effettivo forte 

e dinamico per essere utile nella società.  

Le cifre che Ferdinando Del Sante ha 

indicato mostrano invece un turn over imponente che fa sì che una percentuale altissima di soci 

esca dopo solo uno o due anni, manifestando insofferenza verso il modello.  

“SINS-SEFF 2019/2020” 
Riunione: 21 settembre 2019 

Sede: Fondazione Golinelli 
Interclub Distretto 2072 
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Ezio Lanteri ha effettuato un’analisi dei 

profili della generazione che per i Club 

rappresenta il target di riferimento, i 

giovani professionisti, che si mostra poco 

interessata ai rituali, ma è alla ricerca del 

coinvolgimento in attività solidali e rivolte 

al bene comune.  

Invitare solo i propri amici ad associarsi è 

limitativo mentre occorre essere aperti al 

valore delle differenze.  

Per attrarre nuovi soci, ma anche per 

mantenere l’effettivo, il Club deve 

operare con l’uso della tecnologia, 

attraverso contatti frequenti e 

assicurando trasparenza e cambiamenti 

effettivi e duraturi.  

 

La risposta del Rotary International è la flessibilità, adottando nuove forme di organizzazione dei 

Club e di scansione delle attività, facendo salva la sostanza del Rotary.  

Come ha detto Claudio Widmann il Rotary è più delle conviviali, dei service e dell’amicizia ma 

non ne può prescindere.  

Nel superamento dell’etica della razionalità, l’associazionismo rotariano può consentire la 

riscoperta del sentimento quale motore dell’attività di persone sempre più interconnesse 

evitando la rimozione della capacità di sentire l’esigenza dell’attaccamento agli altri che può 

derivare dalle tecnologie a distanza.  

Il carattere liquido della nostra società può essere un’opportunità a patto che se ne 

disinneschino le componenti anomiche.  
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Sull’amicizia Francesco Piazzi, con lampi di autentica ironia, ha fatto chiarezza. Certamente 

l’amicizia assoluta che vede nella ricerca dell’altro il proprio completamento, non può essere 

imposta statutariamente, ma certo una buona disposizione d’animo all’incontro con gli altri, nel 

riconoscimento della comune umanità, è alla base del messaggio rotariano.  

L’amicizia appartiene quindi alla sostanza che può trovare modi di organizzazione diversi da 

quelli tradizionali; la ritualità della riunione conviviale a giorno e orario fisso può a volte essere 

strutturale al buon funzionamento di un Club ma altre volte può essere da ostacolo.  

Così l’organizzare gli incontri in modo virtuale come negli E-Club o finalizzarli al raggiungimento 

dell’obiettivo di realizzare un Service, come nei Club Passport, può essere funzionale alla vita di 

un Club.  

 

Il Rotary è in movimento e sono allo studio cambiamenti molto forti, compresa la Global 

membership ossia possibilità di giungere alla affiliazione al RI non dei Club ma dei singoli.  

Cambiamenti e variazioni quindi che, come ha detto Adriano Maestri, non hanno però lo scopo 

di rottamare o sperimentare soltanto, ma di mantenere vivo l’originale messaggio del Rotary.  

I partecipanti alla Tavola Rotonda coordinata dal Governatore incoming, hanno indicato la presa 

di coscienza dei Club delle problematiche e lo sforzo, con diverse modalità, di affrontare il 

cambiamento dei Club storici senza avventure, ma in modo forte e determinato.  

Mettere insieme persone integre e di buona reputazione, senza alcuna discriminazione, in modo 

che, attraverso le vie d’azione, siano utili alla società: questa è la sostanza del Rotary sin dalla 

fondazione ed è un messaggio ancora attuale.  

 

Mario Zito  

Bologna Est  

Commissione Comunicazione Distretto 2072 
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 LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO ANDRISANO - ottobre 
 

 
Carissimi, 

Vi contatto nuovamente, dopo la interessante edizione del SINS/SEFF del 21 settembre 
u.s. tenutasi presso la sede della Fondazione Golinelli a Bologna. Presente il padrone di 
casa, Cavaliere del lavoro Marino Golinelli, che ha voluto onorarci del suo intervento 
intrattenendo l’attentissima platea sul valore dell’etica e della deonto logia professionale. 
Numerosi soci hanno partecipato all’incontro, sia personalmente sia in diretta streaming, 
e i commenti sulla giornata sono stati positivi. Apprezzate anche le numerose interviste ai 
nuovi soci convenuti, raccolte dal giovane giornalista Alessio De Giuseppe e diffuse 
successivamente in rete. Testimonianze che credo possano costituire, insieme a tutto 
l’interessante materiale didattico presentato, spunti e suggerimenti per stimolare, anche 
a livello delle nostre singole riunioni, ulteriori riflessioni sul Rotary e sulle modalità di 
viverlo   dentro e fuori dai club. 

E veniamo al tema del mese di ottobre che riguarda lo sviluppo economico e 
comunitario. Voglio cercare di essere concreto e quindi presento subito alcuni progetti 
che i club del nostro distretto, più attenti e sensibili a questo argomento, stanno portando 
avanti in ambito District e Global Grant.  Vi segnalo, pertanto, alcuni progetti che a mio 
giudizio sono meritevoli di citazione e che ricadono nell’area “Sviluppo economico e 
comunitario”: 
District Grant – Progetti avviati: 
– Il RC Modena Muratori ha avviato un Progetto educativo laboratoriale chiamato 
“Cantiere scuola” per ragazzi in difficolt{.   Insegnano mestieri a ragazzi “sbandati” per 
dar loro un futuro professionalmente spendibile. 
District Grant – Progetti già approvati dalla nostra Commissione Rotary Foundation, ma 
non ancora avviati: 
– Il RC Forlì Tre Valli ha presentato ed intende avviare un progetto di riduzione rischio 
sismico a tutela e salvaguardia del tessuto urbano di Bertinoro e Premilcuore; 
– Il RC Reggio Emilia Val di Secchia ha presentato ed intende avviare un progetto per la 
costruzione di una Web Radio mediante donazione di attrezzature e corso di 
formazione per disabili. 
Fra i Global Grant, invece, vi segnalo i seguenti: 
– Il RC E-Club Romagna ha in bozza un progetto per approvvigionamento di rete 
idrica, Villaggio a Puna Salteña – Santa Victoria Esteper in Argentina. 
-Il RC Parma Est ha in bozza un progetto di lotta alla povertà mediante installazioni 
di reti ad energia solare, attraverso l’impiego di pannelli solari realizzabili in loco, 
con tecnologie semplificate. 
– l RC Romagna Nord hanno in bozza un progetto (GER for Life) per la installazione di 
70/80 abitazioni mongole tradizionali, in un contesto organizzato, che 
contribuiscano alla crescita di una comunità di ragazze madri in Mongolia. 
  

Sono tutte iniziative meritevoli di attenzione e che per la loro peculiarità possono 
“ispirare” altri soci ed altri club ad operare in questa direzione. Credo che l’esempio 
concreto possa, meglio di qualunque altra parola, suggerire le modalità di azione e i 
problemi che possiamo pensare di risolvere. 
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A questi club va il mio plauso e il mio sostegno futuro. 

Nell’occasione voglio anche rammentare che in tema di sviluppo comunitario il Distretto 
sta guardando con sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità e 
dell’ambiente. È attiva una commissione, presieduta dal PDG Pierluigi Pagliarani che sta 
lavorando per la giornata rotariana del prossimo anno. Sono coinvolti numerosi soci e 
parleremo soprattutto di questioni che riguardano il settore alimentare.   Ci ricorda il 
collega prof. Fabio Fava, membro della suddetta Commissione, che “ la popolazione 
mondiale è destinata ad aumentare ancora e si calcola che, per fornire il cibo necessario a 
tutti, le produzioni agricole dovranno crescere almeno del 70%. Contemporaneamente 
alcune delle materie prime tradizionali e non rinnovabili iniziano a scarseggiare; si calcola 
che attualmente consumiamo risorse naturali come se avessimo a disposizione una terra e 
mezza. Inoltre stiamo accumulando grandi quantità di rifiuti e gas climalteranti. Una 
soluzione possibile è rappresentata da un uso più efficiente delle risorse disponibili, con la 
produzione di prodotti più durevoli e riciclabili, e l’utilizzo di rifiuti, quale materia prima 
alternativa, unitamente ad una maggiore produzione di biomasse vegetali e forestali, 
rinnovabili e fissatrici di anidride carbonica, una migliore valorizzazione delle risorse 
biologiche per la produzione di alimenti e mangimi di migliore qualità e in maggiore 
quantità, ma anche composti chimici e combustibili, garantendo in questo modo sicurezza e 
qualità alimentare, riduzione degli inquinamenti ambientali e dei cambiamenti climatici 
nonché nuove opportunità di mercato ed occupazionali. Queste sono le priorità 
dell’economia circolare in via adozione in tutte le principali filiere industriali, e 
della bioeconomia, che abbraccia l’agricoltura, la selvicoltura, la pesca e l’acquacoltura 
sostenibili, la sicurezza e la qualità alimentare, la produzione di carta e di prodotti forestali, 
la bioindustria e le bioraffinerie, la gestione e la valorizzazione delle risorse marine e delle 
acque interne.  L’efficienza e la sostenibilità ambientale dell’economia circolare e della 
bioeconomia potranno essere migliorate attraverso la digitalizzazione e dall’adozione delle 
tecnologie abilitanti della “4° rivoluzione industriale.” 
Sono in partenza per Catania, sede dell’Institute e del GETS organizzati quest’anno dal 
nostro membro del board internazionale Francesco Arezzo; un’occasione interessante per 
confrontarsi con il presidente internazionale Mark D. Maloney, con sua moglie Gay e per 
apprendere le più recenti novità in fatto di Rotary International e anche della sua futura 
venuta a Roma, in occasione della manifestazione organizzata alla FAO. Rammentate che 
il 2020 sar{ l’anno del nostro 115esimo compleanno e del 75esimo dell’ONU: una grande 
occasione per condividere azioni orientate alla sostenibilità dell’ambiente e al rispetto 
del nostro pianeta. Sarà certamente utile per i nostri futuri progetti. Noi rotariani del 
Distretto 2072 saremo di ispirazione su questo argomento in occasione dell’incontro, per 
l’appunto gi{ calendarizzato nelle prime settimane del prossimo anno, che si svolger{ a 
Parma, presso la sede dell’Ateneo con la partecipazione attiva di molti soci; i relatori 
proposti sono infatti tutti Rotariani; credo che questo approccio sia interessante, perché 
facilita anche la partecipazione dei vari club, aggrega i nostri soci e li indirizza lungo le 
priorità strategiche. 
In chiusura voglio infine rammentare per la settimana successiva il nostro IDIR, prossimo 
Seminario di Informazione/Istruzione Rotariana, incontro programmato per sabato 19 
ottobre, finalizzato alla divulgazione delle attività distrettuali dei prossimi mesi. Avremo 
come relatori numerosi ospiti e numerosi giovani che saranno protagonisti di alcune 
tavole rotonde sui temi più interessanti che riguardano il Rotary e le attività di servizio.  

Un appuntamento da non perdere quello di sabato mattina 19 ottobre a Reggio Emilia, 
Palazzo Dossetti, sede Unimore. 

Vi aspetto numerosi. 
Un affettuoso saluto.                                                                                                     Angelo 
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OTTOBRE 2019 

 

   
La battaglia a lungo termine e sostenibile del Rotary contro la polio ha 
caratterizzato la nostra organizzazione per decenni. Abbiamo il diritto 
di essere orgogliosi di tutto ciò che siamo riusciti a ottenere negli anni. 
I nostri progressi sono reali e notevoli. Nel 1988, la polio era endemica 
in 125 Paesi, con oltre 350.000 nuovi casi all'anno in tutto il mondo. 
Da allora il Rotary e i partner della Global Polio Eradication Initiative 
hanno ridotto i casi di polio di oltre il 99,9 percento, vaccinando oltre 
2,5 miliardi di bambini contro il virus, prevenendo ben 18 milioni di 
casi di paralisi. Negli anni, il Rotary ha aiutato un Paese dopo l'altro a 
passare nella colonna delle nazioni polio-free. Nell'elenco c'è l'India, 
un'impresa ritenuta impossibile da molti fino a poco tempo fa. Fra i tre 
tipi di poliovirus, il tipo 2 è stato eradicato e il tipo 3 riceverà a breve la certificazione di virus 
eradicato. La Nigeria non ha riportato nuovi casi di poliovirus selvaggio in tre anni. Se continua 
questo trend, arriveremo a solo un tipo di poliovirus selvaggio in una sola parte del mondo, in 
Afghanistan e Pakistan. 
In quella parte del mondo, continuano ad esserci importanti sfide. Dobbiamo comunque 
rimanere ottimisti, riflettendo su quanto siamo riusciti ad ottenere finora. Questo non è il 
momento per farsi scoraggiare o per pensare che l'impresa è impossibile. Eradicheremo per 
sempre la polio, ma solo se resteremo impegnati e vigili. La Giornata Mondiale della Polio è 
l'occasione per tutti i Rotariani del mondo per ritrovarsi, riconoscere i progressi fatti nella 
nostra lotta alla polio, e per pianificare le azioni da intraprendere per porre fine a questa 
malattia per sempre. La parola chiave è Azione, perché abbiamo ancora tanto lavoro da fare. 
Quest'anno, desideriamo vedere il numero più elevato possibile di Rotary club che organizzano 
eventi per la Giornata Mondiale della Polio in tutto il mondo. Avete bisogno di idee? Potreste 
organizzare una festa per visionare, insieme ad amici e soci, l'Aggiornamento globale online del 
Rotary. Potreste anche dedicare una riunione di club a World Polio Day o creare un evento di 
raccolta fondi. E non dimenticate che ogni dollaro raccolto viene equiparato con un rapporto di 
2 a 1 dalla Bill & Melinda Gates Foundation. 
Una volta pianificato un evento, registratelo sul sito endpolio.org/it/register-your-event e 
promuovetelo usando il Toolkit della Giornata Mondiale della Polio, disponibile al sito 
endpolio.org/it/world-polio-day. 
Segnatevi la data per seguire l'Aggiornamento globale online della Giornata Mondiale della 
polio del Rotary, il 24 ottobre. Quest'anno lo streaming del programma sarà sulla pagina 
Facebook di @RotaryItalia. Inoltre, non dimenticate di seguire l'evento sui social media e 
condividerlo con tutto il vostro network. 
Una volta raggiunto il nostro obiettivo, la polio sarà solo la seconda malattia umana ad essere 
eradicata dal pianeta, e il Rotary sarà riconosciuto a livello internazionale. Ma ciò quello che più 
conta è che i bambini non dovranno più affrontare questo terribile, paralizzante virus. Il Rotary 
deve continuare a connettere il mondo nello sforzo per l'eradicazione della polio. Sta a noi 
completare l'opera. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RC BOLOGNA  
 

martedì 01 ottobre, ore 13,00, sede di via S. Stefano 43 - Question Time - aperitivo 
martedì 08 ottobre, ore 20,00, Circolo della Caccia - D.ssa Cristina Ambrosini - “I Portici 
di Bologna Patrimonio Unesco: una opportunit{ da non perdere” 
martedì 15 ottobre, ore  17,15, Palazzo Fava, via Manzoni, 2 - Visita alla Mostra “Vivaldi, la 
mia vita, la mia musica” 
ore 18,30 – Rinfresco a Palazzo Fava  
martedì 22 ottobre, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, Bologna Sud, Bologna Valle del Samoggia - Andrea Maioli intervista  Pupi Avati 
martedì 29 ottobre, ore 20,00, Circolo della Caccia - Prof. Avv. Lucia Serena Rossi - “Dove 
va l’Unione Europea” 
sabato 2 novembre, ore 19,00, Basilica di San Domenico - Interclub del Gruppo Felsineo 
Santa Messa a memoria dei rotariani defunti 
 
 
RC BOLOGNA OVEST 
 

Dal 3 al 6 ottobre, gita a Matera. 
Lunedì 14 ottobre, ore 17.45, Palazzo Albergati, via Saragozza 28, con familiari e ospiti. 
Visita guidata alla mostra “Chagall. Sogno d’amore”. Prenotazioni in Segreteria. 
Martedì 22 ottobre, ore 20.00, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. 
Bologna, R.C. Bologna Sud e R.C. Bologna Valle del Samoggia. Andrea Maioli, responsabile 
della cultura presso QN e critico cinematografico, intervista Pupi Avati. 
Lunedì 28 ottobre, Basilica di S. Petronio, con familiari e ospiti. Visita guidata al sottotetto 
della Basilica di San Petronio. A seguire cena presso Emporio Armani Caffè e Ristorante. 

 

 
RC BOLOGNA EST 
 

          Giovedì 3 ottobre - Conviviale annullata per prossima Festività del Santo Patrono. 
 Giovedì 10 ottobre, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Relatore:    
 prof. Giuseppe Sassatelli - Tema della serata: “Gli Etruschi a Bologna e nella pianura     
 padana” 
Giovedì 17 ottobre, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Relatore:  
dott. Nino Cartabellotta - Tema della serata: “Il futuro della sanit{ pubblica tra tutela dei 
diritti e crisi di sostenibilit{” 
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Giovedì 24 ottobre, alle ore 20.15 - In Sede, via Santo Stefano 43 - Assemblea per 
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018/2019 e preventivo 2019/2020 - Riunione per 
soli Soci. 
Giovedì 31 ottobre - Conviviale annullata per prossima Festività di Ognissanti. 

 
 
RC BOLOGNA SUD 
 

 Martedì 1 ottobre riunione annullata 
     Martedì 8 ottobre – Royal Carlton Hotel - ore 20.00 – Franco Pasquali: “Greenitaly,     
     una opportunit{ per il nostro paese ” 
    Martedì 15 ottobre – Aemilia Hotel - ore 20.00 - Alunni del conservatorio G.B. MARTINI di      

    Bologna - “La musica jazz ”  
Martedì 22 ottobre - Hotel Savoia Regency – ore 20.00 - Interclub R.C. Bologna, R.C. 
Bologna Ovest G. Marconi, Bologna Valle del Samoggia - Andrea Mioli intervista Pupi Avati 
Martedì 29 ottobre - Aemilia Hotel - ore 20.00 per soci e familiari - Visita del Governatore 
Angelo O. Andrisano 
Martedì 5 novembre - Royal Hotel Carlton- ore 20.00 - Aurora Cacciari: Abbinamenti 
Vino/Cibo salato “La spumantizzazione” 
Martedì 12 novembre - Aemilia Hotel - ore 20.00 - Alunni del Conservatorio G.B. Martini 
di Bologna: “La musica leggera” 
Martedì 26 novembre - Sede, via S. Stefano 43 - ore 20.00 -   dei soci, riunione per soli soci 
 
 

        RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
 

Giovedì 17 ottobre 2019 - Serata del Governatore - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio - 20:00 - Incontro con il Governatore 2019- 2020 del Distretto 2072 Angelo Oreste 
Andrisano, Rettore dell’Universit{ di Modena e Reggio Emilia. 
Sabato 19 ottobre 2019 - IDIR - SEFR - Fondazione Dossetti Reggio Emilia – Palazzo Dossetti 
Viale Antonio Allegri 9 - 09:00 - Incontro Distrettuale di Informazione Rotariana, Distretto 
2072 - Seminario Fondazione Rotary, Distretto 2072 
Giovedì 24 ottobre 2019 - Serata Service “padre Marella - Chiesa di San Lorenzo - Via 
Bissolati 32 – Budrio - 19:30 - Alle 18:30 si terra la Messa di Padre Antonio - Non vi sarà cena, 
ma solo rinfresco 
Sabato 2 novembre 2019 - Messa in onore dei Defunti Rotariani - Basilica di San Domenico, 
Piazza S. Domenico, 13, 40124 Bologna - 19:00 - Come da tradizione dei club del Felsineo, si 
celebra questa ricorrenza ricordando i soci mancati durante l'anno tramite la celebrazione 
della SS Messa in San Domenico, 
Mercoledì 6 novembre 2019 - Interclub Felsineo Rotary Club Bologna Nord - Hotel Savoia 
Regency Via del Pilastro, 2, 40127 Bologna - 20:00 - “ I Vaccini” Incontro con il Prof. Giorgio 
Cantelli Forti 
Giovedì 14 novembre 2019 - “ I ritratti del coraggio” - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio - 20:00 - Incontro con Ignazio DE FRANCISCI, Procuratore Generale della Corte di 
Appello di Bologna e Stefano AMORE, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale, Roma 
Venerdì 15 novembre 2019 - Presentazione agli studenti del Libro “ i ritratti del coraggio”, - 
Liceo Giordano Bruno Viale I Maggio, 5, 40054 Budrio - 10:00 - Gli studenti incontrano - 
Ignazio DE FRANCISCI, Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna e Stefano 
AMORE, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale, Roma 
Sabato 16 novembre 2019 - Service Felsineo “Pianeta Uomo” - Aula Magna S. Lucia – via 
Castiglione 36 Bologna - 09:00 - Service Felsineo “Pianeta Uomo” 
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Giovedì 28 novembre 2019 - Serata delle elezioni - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio - 20:00 - Elezione Presidente anno rotariano 2021/2022 - Elezione Consiglio Direttivo 
anno rotariano 2020/2021 
Sabato 30 novembre 2019 - Giornata della “Colletta Alimentare” - luogo da definire - 09:00 - 
Giornata nazionale della Colletta Alimentare - Service del Distretto 2072 
Martedì 3 dicembre 2019 - Interclub Felsineo - Hotel Savoia Regency Via del Pilastro, 2, 
40127 Bologna - 20:00 - Incontro con Fabio Roversi Monaco, gi{ Rettore dell’Universit{ di 
Bologna - Presentazione dell’esposizione del polittico “Giffoni”- Palazzo Fava dal 12/03/2020 
al 28/06/2020 
Giovedì 12 dicembre 2019 - Cena degli auguri di fine Anno - Ristorante Giardino, Via 
Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Il tradizionale incontro per concludere il 2019 con i soci e i 
familari del Rotary Club 
 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
 

Martedì 8 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Dott. Gianluca Galletti "La Bologna del 
futuro: opportunità e rischi" 
Martedì 15 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency -  Dott. Domenico Tiso, nutrizionista 
Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency -  Serata di presentazione dei programmi 
Rotaract 
Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Serata a casa della Socia Gioia Mela 

 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
 

     Lunedì 7 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Antonio Regnoli e Serena Casadio:         
       Service Scambio Giovani  
        Lunedì 14 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Interclub R.C. Bologna  -      
        Nord e R.C. Bologna Valle del Samoggia - Prof. Stefano Canestrari: "Testamento Biologico" 

Lunedì 21 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Visita del Governatore Prof. Angelo 
O. Andrisano 
 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

 

Mercoledì 2 ottobre 2019 - CONVERSAZIONE CON PINOCCHIO - HOTEL CALZAVECCHIO - 
20:15 - Relatrice: Paola Gelsomino - Conviviale dedicata alla interazione comunicativa 
contemporanea. 

   Lunedì 14 ottobre - ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Interclub R.C. Bologna Nord e R.C.    
   Bologna Valle del Savena - Prof. Stefano Canestrari: "Testamento Biologico" 

      Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Interclub R.C. Bologna,    R.C. Bologna          
        Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Sud -   Andrea Maioli intervista Pupi Avati 

 
 

 RC BOLOGNA GALVANI 
 

        Lunedì 7 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Visita del Governatore Prof. Angelo O.          
 Andrisano 
 Lunedì 14 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Dott. Elio Di Curzio, dott.ssa Vittoria     

  Fuzzi: "Rotary e Rotary Foundation: organizzazione e finanze"  
  Lunedì 21 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Dott. Virginio Merola, Sindaco di  
  Bologna: "Progetti per Bologna" 
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 TANTI AUGURI DI 

 BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FATIMA D’CUNHA – 5 OTTOBRE 

ROBERTO VICINI – 15 OTTOBRE 

MARZIA CAPUCCINI – 16 OTTOBRE 

ALESSANDRO GOLOVA NEVSKY – 19 OTTOBRE 

GIORGIO MARIA PRANDI – 20 OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


