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CONVIVIALI  
 

Mercoledì  5 febbraio 2020 - Ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
Interclub Idice, Savena, Sud 
Prof. Avv. Greta Tellarini (Professore di diritto della navigazione di Bologna e Ravenna): 
“Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare” 
 
Sabato 8 febbraio 2020 – Evento distrettuale – Ore 9.00 - Fondazione Marco Biagi - 
Unimore – Aula Magna - Largo Marco Biagi, 10 - 41121 Modena - 09:00 - CONVEGNO SU 
“CORRETTI STILI DI VITA”  
 
Mercoledì 12 febbraio 2020 - Annullata per Rotary Day e Convegno 08/02/20 
 
Mercoledì 19 febbraio 2020 - Ore 20.15 in Sede 
Relatore: Davide Tranchina (docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano, e l’Accademia di Belle Arti di Bologna) 
Tema: “Il confine del linguaggio: Percorso di esplorazione della fotografia artistica” - Con la 
partecipazione di: Laura Ansaloni, figlia della socia Dott.ssa Maria Luisa Bocchi, che 
presenterà  "(H)earth Disease - malattia del cuore e della terra" 
 
Domenica 23 febbraio- Salesiani 
Rotary Day 
(Programma in via di definizione) 
 
Mercoledì 26 febbraio 2020 - Ore 20.15 presso il Savoia Hotel - Interclub con tutti i 
Rotaract del gruppo felsineo, RC Carducci, Idice 
Relatori: Francesco Pedrini (Presidente Avis provinciale), Dario Bresciani (Presidente 
Avis comunale), Simon Baraldi (Segretario Avis comunale di Bologna e Segretario 
internazionale Giovani donatori di sangue) 
Serata Avis con i Rotaract  
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Soci presenti: 30 
Ospiti dei soci: 7 

 
   Assiduità: 62.00 % 
 

Presentazione del relatore SONIA BONFIGLIOLI 
“Sono molto felice ed onorato di avere come ospite a questa serata Sonia 
Bonfiglioli, come forse non tutti di voi sapranno, la mia carriera 
lavorativa e professionale è strettamente legata alla Bonfiglioli Riduttori. 
Quando nel 1987 sono entrato a far parte di questa azienda ero poco più 
che un ventenne e mi affacciavo per la prima volta nel mondo del lavoro. 
Ho iniziato la mia esperienza alle Isole  di  assemblaggio (  era da li che 
bisognava cominciare se volevi capire qualcosa di un riduttore ) 
Poi passai al Collaudo prima come collaudatore poi come Responsabile. 
Successivamente divenni Responsabile della Garanzia di Qualità e 
Ispettore Qualità Fornitori.  
Partecipai alla stesura dei Manuali della Qualità e delle Procedure 
aziendali e dal 93 al 96 ottenemmo la certificazione ISO 9001 di due 
aziende del gruppo. 
Conclusi gli ultimi anni nell’Area di Controllo di Gestione e Finanza 
Servizio di Contabilità Industriale. 
Questa esperienza durata più di 16 anni è stata la solida base della mia 
preparazione professionale. 
E’ per questo motivo che mi sento particolarmente legato a questa 
azienda e ho voluto Sonia qui con noi questa sera. 
Avete tutti ricevuto e letto il suo Curriculum  : 

 
SONIA BONFIGLIOLI laurea in ingegneria meccanica, al termine del percorso accademico, si è 
dedicata completamente all’azienda. Ha preso contatto immediato con la realtà produttiva, 

trascorrendo dapprima sei mesi in officina al montaggio dei riduttori e, 
successivamente, facendo esperienza in diverse funzioni aziendali tra 
cui la progettazione, le vendite, il marketing e le relazioni sindacali. 
Questo coinvolgimento in prima persona nelle varie attività e nei 
differenti reparti le ha permesso di realizzare importanti progetti di 
miglioramento gestionale e di razionalizzazioni della gamma prodotti, 
nonché di siglare accordi con importanti fornitori.  
Figlia dell’imprenditore Clementino Bonfiglioli, fondatore del Gruppo 
Bonfiglioli, è cresciuta accompagnando tutti i passi del padre ed ha 
imparato ad amare l’azienda e a voler dare continuit{ al suo percorso. 
Grazie alla sua visione strategica, ha guidato l'azienda in una più vasta 
dimensione internazionale, promuovendo investimenti allo sviluppo di 
nuove societ{ in Italia e all’estero, mettendo le basi per la costruzione 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 

 

Relatore: ing. SONIA BONFIGLIOLI 
Tema: Bonfiglioli Forever Forward 
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di stabilimenti in India, Slovacchia, Vietnam, Cina, Stati Uniti e Brasile. 
Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato e nel 2010 è diventata Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
Fondato a Bologna nel 1956, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 paesi in 5 
continenti, con 21 filiali, 14 stabilimenti produttivi ed oltre 3700 dipendenti nel mondo. 
Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca ed un rinnovato interesse nelle 
applicazioni meccatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi obiettivi 
che stanno guidando le scelte dell’azienda in 
Italia e all'estero, unitamente ad una 
strategia volta alla continua ricerca di 
maggior efficienza, competitività e crescita. 
Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere del 
Lavoro, insegna dell’Ordine al “Merito del 
Lavoro” che viene data a uomini e donne che 
si sono distinti nei diversi settori 
dell’economia, contribuendo allo sviluppo 
sociale, occupazionale e tecnologico e alla 
crescita del prestigio del “made in Italy”. 
Nel marzo 2017 viene insignita del titolo di 
Cittadina Onoraria di Forlì, per il forte 
impulso che lo stabilimento Bonfiglioli di 
Forlì ha dato alla comunità forlivese, 
coinvolgendo anche il sistema culturale e scolastico cittadino.  
Nel novembre 2018 è la vincitrice nazionale della XXII edizione del premio Imprenditore 
dell’Anno® in Italia. Questo importante riconoscimento è riservato agli imprenditori italiani che 
hanno saputo creare valore  con uno spirito innovativo e una visione strategica, contribuendo 
così alla crescita dell'economia. La motivazione fornita recita appunto : «per essere stata capace 
di raccogliere e affrontare le sfide dettate dai tempi promuovendo ricerca e innovazione, 
ponendo sempre al centro il fattore umano». 
Sonia è la prima donna, in 22 anni, ad essere premiata. 
Inoltre ricopre i ruoli di : 
- Vice Presidente Confindustria Emilia 
- Membro del Comitato Direttivo ANIE Automazione 
- Membro del Consiglio di Amministrazione di : 
Panariagroup – Industrie Ceramiche S.p.A. 
IMA S.p.A. 
Umbra Group 
- Membro del Consiglio Direttivo Comitato  
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Ora però permettetemi di ricordarvi da dove nasce tutto questo : 
Clementino Bonfiglioli diplomato delle Aldini Valeriani, inizia la produzione di meccanismi per 
la trasmissione del movimento, in particolare cambi di velocità. 
Nel 1956 nasce, in una piccola officina di via Calvart, nel cuore della Bolognina, la Costruzione 
Meccaniche Bonfiglioli. 
E mi piace ricordare alcuni aneddoti che mi raccontavano quelle persone che lavoravano in 
azienda e che iniziarono con Lui questa avventura, come quando, alle undici di sera, passava la 
volante dei Carabinieri chiamata da qualche vicino perché in quell’officina a quell’ora ancora si 
lavorava, oppure di come era allestita la sala mensa, 10 cassette di legno che si mettevano in 
mezzo alle macchine utensili per consumare un breve pasto per poi tornare al lavoro. 
Clementino era il padre di tutti i suoi dipendenti, nessuno lo ha mai chiamato “al padron”. 
Lui difficilmente viveva dietro alla sua scrivania, era un uomo di officina, girava sempre per la 
sua azienda, conosceva tutti, chiamava tutti per nome e si fermava a parlare con tutti i suoi 
dipendenti di qualsiasi grado o livello. 
“Aveva una volont{ di ferro. Però la sua vera forza è che lasciava provare, lasciava sbagliare e 
non aveva paura. Ascoltava tutti e lasciava spazio a tutti, certo, poi però che quando bisognava 
decidere siglava sempre tutto con un bel “ma chi pag l’oli, que, a i son mé!”  
Pertanto più importante di ogni CURRICULUM è aver visto Sonia, vincere quel passaggio 
generazionale dove molti altri hanno fallito, non provando a sostituire suo padre, ma trovando 
un nuovo modello. A vincere le crisi, non facendosi tentare dai numerosi acquirenti che dopo la 
scomparsa di Clementino, si sono avventati come avvoltoi sull’azienda. Concorrenti, fondi 
italiani, inglesi e cinesi.  
La soluzione è stata rivedere profondamente i processi produttivi, rivoluzionare i magazzini e 
accorpare gli stabilimenti. E soprattutto mettere al centro il fattore umano perché «sono le 3700 
persone che lavorano per il Gruppo ad aver contribuito al suo sviluppo».  
Dietro la macchina c’è sempre l’uomo che è «il vero motore del cambiamento». 
Cito da una tua un’intervista dopo aver ricevuto il premio di Imprenditrice dell’anno : «L’azienda 
va amata, il lavoro deve essere fatto con dedizione, altrimenti non ha alcun senso lasciarlo ai 
figli». 
E direi, concludendo, che quegli occhialetti rettangolari in acciaio di papà che ancora oggi tieni 
sulla tua scrivania ti hanno veramente aiutato a guardare il mondo come lo vedeva Lui : “Un 
visionario con i piedi ben saldi a terra”. 
Era per me doveroso questo ricordo di Clementino che per me è stato e rimane un grande 
esempio di uomo e di imprenditore.” 

Marco Scorzoni 
 
 
 
Sonia, durante la sua relazione, ha dato un’immagine di dedizione per l’eccellenza, innovazione e  
sostenibilità.  
La progettazione e la realizzazione di soluzioni dedicate per il mondo del «Power Transmission», 
sono alla base della mission aziendale, come l’orientamento al cliente e l’avanguardia nell’uso 
delle tecnologie esistenti. 
Il Gruppo è l’unico in Italia ad avere al suo interno tutte le diverse competenze 
elettromeccaniche, elettroniche e di sviluppo software necessarie per realizzare soluzioni 
meccatroniche integrate. Queste competenze rappresentano la naturale evoluzione dei sistemi di 
movimentazione. 
In totale Bonfiglioli prevede importanti investimenti ( alcuni già realizzati o in fase di 
avviamento ) in logica Digital Transformation : 
46 Milioni di potenziamento/nuove infrastrutture 
80 Milioni di nuovi impianti per riverticalizzazione 
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32 Milioni in R&D e nuovi prodotti 
Per un totale nel 2017-19 di 158 M€ 
Accanto a tali investimenti, che comportano anche l’adozione nuove tecnologie da adottare, 
Bonfiglioli ha in programma un’attivit{ massiccia di formazione e riqualificazione di tutte le 
risorse. 
E la sfida sarà trasformare la paura verso il cambiamento nella consapevolezza che la Digital 
Transformation è anche una grande opportunità. 
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Soci presenti: 19 
Ospiti dei soci: 5 

 
   Assiduità: % 40.00 

 
Questa serata nasce da una telefonata del luglio 
dell’anno scorso a Carlo Cacciamani, dove gli 
proponevo di partecipare come relatore ad una serata 
dedicata ad un argomento molto attuale : 
“CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTI SUL RISCHIO 
METEOROLOGICO E IDROGEOLOGICO”. 
Ho cercato di coinvolgere anche qualche altro Club del 
Felsineo divulgando questa mia iniziativa e nel breve 
giro di soli due giorni 7 dei 10 club hanno aderito a 
questo evento: Rotary Club Bologna, Ovest, Sud, Valle 
del Savena, Valle dell’Idice, Valle del Samoggia e Carducci. 
 
 “CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTI SUL RISCHIO METEOROLOGICO E IDROGEOLOGICO. 
IL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE”  
 
Carlo Cacciamani, laureato in Fisica a Bologna, ha una esperienza più che trentennale nel 
settore delle previsioni meteorologiche e della climatologia. Dal 2017 lavora presso il 
Dipartimento della protezione civile nazionale dove è responsabile del Centro Funzionale 
Centrale, che è la struttura tecnica nazionale che garantisce il coordinamento del sistema 
federato di allertamento nazionale, tra Stato e Regioni, per la riduzione del rischio 
idrogeologico.  
In precedenza è stato anche direttore per nove anni del Servizio IdroMeteoClima 
dell’Agenzia Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna.  
E’ autore di parecchie pubblicazioni scientifiche nel settore della meteorologia e climatologia 
e da alcuni anni è impegnato anche nella divulgazione e comunicazione scientifica.  
Oltre alle innumerevoli partecipazioni a convegni, congressi, ha anche collaborato alla 
ideazione dello spettacolo teatrale “la margherita di Adele” (testo di Marco Vignudelli) per 
portare il tema dei cambiamenti climatici al vasto pubblico.  
 

I temi che sono stati trattati durante la relazione del Dott. Carlo Cacciamani sono stati i 
seguenti : 
 

1. Clima e Tempo meteorologico: sono la stessa cosa? Ci sono evidenze di cambiamento 
climatico? Cosa sta accadendo nel Mondo e in Italia? Cosa accadrà in futuro, che scenari ci 
attendono?  

2. Quali impatti sta già determinando e potrà ulteriormente causare il cambiamento climatico? 

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 

 
Relatore: dott. CARLO CACCIAMANI 

Tema: Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e  
Idrogeologico. Il ruolo della protezione civile 
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3. Cosa è il rischio climatico ? Perché il cambiamento climatico può modificarlo (aumentarlo), 
ad esempio quello da alluvioni?  

4. Come possiamo agire per ridurre gli effetti del cambiamento climatico?  
5. Ad esempio, nel caso del rischio alluvioni, che ruolo hanno i sistemi di allertamento del 

sistema di protezione civile? 
6. In definitiva: i nostri «giovani» hanno ragione a preoccuparsi? Abbiamo qualche obbligo 

verso di loro..? 
 

Pertanto siamo partiti da differenziare il significato tra Tempo e Clima, il primo è ciò che 
vedi, il secondo è quello che ti aspetti e si calcola su un lungo  periodo (almeno 30 anni). 
Il Clima è importante perché condiziona le modalità di  vita degli esseri viventi : come ci 
vestiamo, le nostre abitudini, il nostro tempo libero, quello che mangiamo, come sono fatte le 
nostre case, gli habitat animali e la vegetazione intorno a noi. 
Pertanto La Climatologia è la scienza che studia la storia del clima sulla Terra: com’era in 
passato, com’è oggi e come sar{ in futuro. 
Qualcuno ha anche ragione a dire che il clima è sempre cambiato, ma il principale problema 
è che oggi il clima sta cambiando molto più rapidamente che in passato. 
 

Dal punto di vista climatico la Terra può essere suddivisa in 5 componenti : 
 

ATMOSFERA (componente gassosa del sistema climatico, è quella più rapidamente variabile 
nel tempo) 
CRIOSFERA (comprende ghiacciai, nevai e ghiacci oceanici 
LITOSFERA (struttura orografica della Terra, ha una variazione nel tempo estremamente 
lenta) 
IDROSFERA (oceani, mari, fiumi e laghi) 
BIOSFERA (flora, fauna, attività umane) 
E a tutto questo bisogna aggiungere come elemento importante la sorgente esterna di 
energia costituita dal Sole. 
 

L’effetto serra naturale da 3 miliardi di anni, ha mantenuto la temperatura della Terra entro 
un intervallo di valori buoni per la vita. 
Ora però tutto stà cambiando, la temperatura media globale della superficie terrestre, che è 
il parametro a cui più spesso ci si riferisce per indicare il surriscaldamento climatico e 
misurare la «febbre» del pianeta, stà aumentando. 
E stà aumentando repentinamente di quasi un grado negli ultimi 100 anni. 
Le proiezioni climatiche future prevedono diversi scenari, che variano in funzione di quanto 
la volontà umana, si applicherà a contenere questo rischio di aumento delle temperature. 
Gli effetti principali di questo aumento delle temperature sono : 
la diminuzione della neve, lo scioglimento dei ghiacciai, l’intensificazione degli estremi 
climatici, le alluvioni, la siccità, gli incendi, le biodiversità in declino e le migrazioni (diverse 
specie di uccelli, di farfalle, e della flora alpina sono in serio pericolo per i cambiamenti 
climatici ). 
 

Soffermiamoci ora a capire quale sia il concetto del RISCHIO. 
Il Rischio è l’interazione tra i disastri (eventi singoli e trend), la vulnerabilit{ e l’esposizione 
dei sistemi umani e naturali.  
 

Le Azioni necessarie per ridurre gli effetti del cambiamento climatico sono principalmente 
due : 
 

MITIGAZIONE: 
Un intervento umano al fine di ridurre le sorgenti  o aumentare  gli assorbitori  di gas serra.  
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ADATTAMENTO: 
L’adattamento cerca di ridurre il rischio e i danni in maniera efficace e cost-effective o 
sfrutta le opportunità vantaggiose. 
 

In definitiva, che fare per ridurre il rischio in futuro? 
 

Migliorare i sistemi di previsione, tenendo conto dell’incertezza, che va gestito nel sistema di 
allerta 
Le allerte devono essere comunicate BENE ed in tempi rapidi… 
I cittadini, e prima ancora gli amministratori locali,  devono essere FORMATI per saper 
comprendere il significato delle allerte. 
 

Ricapitoliamo ora cosa stà accadendo : 
 

• L’umanit{, sino alla met{ del 1800 non aveva mai determinato modifiche così sostanziali ai 
nostri ecosistemi così come accaduto dall’inizio dell’era industriale ad oggi: l’era 
dell’antropocene. 

• Non sono visibili sostanziali segni di modifica nelle politiche globali, nazionali, e neanche 
nelle abitudini e negli stili di vita delle persone. 

• L’attuale «trend di crescita», unico «karma»  dei paesi più «ricchi» del Pianeta, non tiene 
conto degli stessi limiti del nostro Pianeta, 

• Tutto ciò determinerà problemi enormi per le future generazioni: ma non ci stiamo 
interessando alla cosa! 
 
Pertanto “siamo colpevoli”, ma se  riusciremo a modificare la nostra vita, da quella di oggi, 
rendendola diversa, abbiamo ancora tempo per migliorare, ma dobbiamo fare in fretta!  
 
 
Breve cenno sul libro 
  
LA GIOSTRA DEL TEMPO SENZA TEMPO - CARLO CACCIAMANI  

I cambiamenti climatici sono una realtà incontrovertibile e 
determinano grandi impatti sugli ecosistemi terrestri e marini, 
sul rischio idrogeologico, la salute delle persone e degli animali, 
le attività produttive, la biodiversità delle specie vegetale e 
animale e tanto, tanto altro ancora. Il trend di crescita delle 
temperature, già osservato (un grado in cento anni), è destinato 
a persistere se non verranno drasticamente ridotte le emissioni 
di gas “serra”. Se si continuer{ ad emettere gas ad effetto serra 
come accaduto sino ad ora, già dai prossimi 20-30 anni gli 
impatti si faranno via via più pesanti e di conseguenza le future 
generazioni vivranno, molto probabilmente, in un mondo molto 
meno ospitale di quello che ci hanno lasciato i nostri genitori. E 
allora, cosa potrebbe dire un giovane della seconda metà di 
questo secolo, ad un giovane di adesso? Al romanzo, che tocca 
tanti temi che riguardano il cambiamento climatico, fanno poi 

seguito delle schede di approfondimento dei temi “toccati” nel racconto, curate da colleghi ed 
amici dell’Autore, esperti. 
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Soci presenti: 12 
Ospiti dei soci: 7 

   Rotariani in visita: 2 
 
   Assiduità: 25.00 % 

 

 

Questo l’articolo apparso sul Resto del Carlino il giorno dopo le elezioni, sui Premi ad Arte 
Fiera…….. ma il premio Rotary quest'anno non è stato solo questo, è stato molto di più.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensa e sentita la partecipazione di tutti i 10 club del Gruppo Felsineo , una grande giornata 
quella di sabato 25 gennaio, più di 100 soci giravano con 5 guide fra le Gallerie intenti ad 
apprendere i meccanismi dell'arte contemporanea, la cerimonia di premiazione del Rotary, 
unico dei quattro premi ufficiali ad avere una cerimonia dedicata, è stata emozionante per 
tanti motivi, in particolare per il ricordo di Annamaria Colizzi ed Andrea Sapone in presenza 
rispettivamente della sorella e della moglie degli amici scomparsi nel ricordo dei quali questo 
premio è nato ed ha conquistato , dopo nove edizioni, la vetta di Arte Fiera, la più importante 
fiera di arte moderna e contemporanea d’Italia.  
Come sempre presenti i Rotaract che ci accompagnano fin dalla prima edizione in 
quest'avventura emozionante, Domenico ha scandito i tempi della premiazione, apprezzati i 
saluti di Andrea D'Ambrosio RD Rotaract Distretto 2072, del vice Presidente del Rotaract 
Bologna Iacopo Romandini, preceduti dall'intervento di Milena Pescerelli che, con Elia 
Antonacci , rappresentavano il Gruppo Felsineo ed il Distretto 2072, la proclamazione e la 
consegna dei premio Rotary Arte Fiera da parte di Andrea Zarabini (Presidente della giuria) a 
Francesca Pennone responsabile della Pinksummer Gallery, la consegna dei due premi 
speciali, Rotarct Bologna ed" Andrea Sapone" del RC BO Valle del Samoggia destinati 

SABATO 25 GENNAIO 2020 
Fiera di Bologna 

 

PREMIO ROTARY ARTEFIERA 
IX EDIZIONE 
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all'artista Luca Trevisani, ed infine 
Antonella Sapone , che vincendo 
l’emozione, ha espresso il suo sentito 
ringraziamento.  
Che dire, una giornata speciale , un 
premio che ogni anno cresce sempre di 
più, conquistando la stima del Direttore di 
Arte Fiera ed il cuore dei rotariani venuti 
da più parti del Distretto , una menzione 
speciale per il folto gruppo di Ravenna.  
Un’ esperienza da provare almeno una 
volta.  
Gli organizzatori nove anni fa fecero un 
sogno, questo sogno si è trasformato in visione per poi diventare realtà, adesso basta un 
piccolo passo , “basta tanto così”, per diventare l’ evento di tutti i rotariani appassionati d’arte 
del Distretto e non solo.  
 
“L'unico vero realista è il visionario”. (Federico Fellini, 7 Premi Oscar)  
 
Un sentito ringraziamento ai Presidenti dei 10 Club del Gruppo Rotary Felsineo che hanno 
voluto essere parte attiva del Premio Rotary Arte Fiera. I 150 soci presenti alla cerimonia 
sono stati il coronamento di un’esperienza positiva che diventa un patrimonio di tutto il 
Gruppo bolognese, in queste manifestazioni di considerevole rilevanza ed interesse 
presentarsi assieme è un valore aggiunto per tutto il Rotary , per gli ideali nei quali ci 
riconosciamo, per “i nostri ragazzi” ad anche per noi .  
Buon Rotary a tutti!                                                                                                   Domenico Lo Bianco 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO – Febbraio 2020 

 
Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti 

Carissimi Amici Rotariani, 
 
consentitemi di ringraziare quanti hanno partecipato il 25 gennaio u.s. alla 
giornata sull’Economia Circolare, organizzata a Parma presso l’Ateneo, sia in 
veste di relatori, sia in veste di soci interessati ad un argomento di grande 
attualità, soprattutto per i giovani e per quanti vorranno garantire con 
grande senso di responsabilità un futuro migliore, caratterizzato da 
attenzione alla sostenibilità del nostro pianeta. Un grazie particolare a chi ci 
ha ospitato nella prestigiosa Aula dei Filosofi, ossia al Magnifico Rettore 
dell’Universit{ di Parma, il rotariano Paolo Andrei. 

Mi fa piacere che alcuni club del distretto stiano replicando iniziative analoghe al loro 
interno, dimostrando attenzione e continuità con le iniziative distrettuali. 

Vi informo poi che durante l’ultimo weekend, ossia il 1 e 2 febbraio, abbiamo avuto 
ospiti a Bologna tutti i governatori dei distretti italiani dell’annata in corso ed una importante 
rappresentanza di quelli delle prossime annate, 20/21 e 21/22. Insieme al DGE Adriano 
Maestri, al DGN Stefano Spagna Musso e ad alcuni PDG (Bolzani, Castagnoli, Marcialis, 
Minguzzi, Venturi), con la collaborazione del socio Claudio Vercellone, nel corso dell’incontro 
abbiamo descritto il lavoro svolto fino ad oggi per la presentazione della candidatura del 
nostro Paese a sede del Congresso Internazionale del Rotary, previsto per maggio 2026, in 
attesa di completare la redazione del documento finale da inviare ad Evanston entro la fine 
del corrente febbraio. Si è ritenuto importante coinvolgere tutti i distretti italiani, nelle 
persone dei governatori del prossimo triennio, per una necessaria descrizione del progetto e 
dei relativi aspetti organizzativi, nonché per una quanto mai opportuna presa di coscienza da 
parte di tutti rispetto agli oneri conseguenti. Abbiamo lasciato ai colleghi notevoli elementi di 
riflessione e attendiamo nelle prossime settimane una condivisione delle azioni da 
implementare. 
  

Venendo al presente e al futuro, Vi ricordo che Febbraio è il mese dedicato alla Pace e 
alla Prevenzione/Risoluzione dei conflitti. Ci è giunta in proposito, nello scorso mese di 
gennaio, una comunicazione della nostra cara Katrin Persiano, funzionaria degli uffici di 
Zurigo che invita a consultare il sito del Rotary International per scoprire insieme come i 
progetti del Rotary affrontino le cause alla radice dei conflitti, cercando soluzioni. 

 
Attraverso nostri service mirati, le borse della pace e le borse di studio, tanti di noi si 

adoperano a risolvere le cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui povertà, 
disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso all'istruzione e iniqua distribuzione 
delle risorse. 

 
Sono estremamente interessanti le iniziative riportate sul sito del Rotary International, 

poiché riflettono la grande capacità organizzativa dei nostri Club, sostenuta dalla volontà di 
molti rotariani di essere protagonisti di un costruttivo cambiamento nell’agire per la pace, 
così come fortemente voluto dai nostri dirigenti internazionali. Il Gruppo d’Azione Rotariana 
per la Pace fornisce a soci e Rotary Club risorse utili a lavorare insieme a favore della 
tolleranza e della reciproca comprensione. 
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Voglio ancora una volta rammentare a Voi tutti che “fare una donazione al Rotary si 
traduce in acqua pulita e strutture igienico-sanitarie; salute e speranza in aree flagellate in 
passato da terribili malattie come la polio; sviluppo economico e nuove opportunit{”. Il vostro 
sostegno finanziario ci aiuta a realizzare tutto questo e altro. Donate quindi per le cause che 
hanno maggiore bisogno di sostegno.  

Il Rotary rende possibile realizzare cose meravigliose, come: 

Migliore qualità della vita.  I soci del Rotary hanno creato la People for People Foundation, che 
ha aiutato 10.000 famiglie ad avere i mezzi per cibo, vestiti, affitto, luce, gas, medicine e altre 
prime necessità. 

Sensibilizzazione sul bullismo. I club Rotaract nelle Filippine conducono campagne di 
sensibilizzazione contro il bullismo per insegnare ai ragazzi come gestire i conflitti in modo 
pacifico sin da bambini. 

Protezione delle vittime di violenza domestica e loro famiglie. Lo Stato della Louisiana è al 
quarto posto per quanto riguarda l’incidenza dei decessi causati dalla violenza domestica. I soci 
del Rotary locale hanno affrontato la questione fornendo ad un centro del posto cibo, vestiti, 
consulenza legale e psicologica ad oltre 500 donne nel corso di un solo anno. 

Promozione della pace positiva. Il Rotary ha collaborato con l'Institute for Economics and 
Peace, un think tank indipendente e leader nello studio della pace e dei conflitti, per aiutare ad 
affrontare le cause alla radice dei conflitti e creare condizioni favorevoli alla pace. 

Sappiate e fate sapere ai vostri amici che:  

- borse della pace vengono offerte nei Centri della pace del Rotary in varie parti del mondo; 
- milioni di persone sono sfollate a causa di un conflitto armato o persecuzioni; 
- molti milioni di dollari sono stati raccolti dal Rotary per sostenere la pace; 
- migliaia di studenti hanno ricevuto un diploma dopo aver frequentato il programma dei 

Centri della pace del Rotary. 

Chiudo la presente lettera con l’abituale cenno ai programmi distrettuali del mese. 

Sabato mattina 8 febbraio a Modena, presso la sede della Fondazione Marco Biagi, 
giornata dedicata ai Corretti Stili di Vita, a cura dell’apposita Commissione distrettuale, 
tavola rotonda coordinata da Luca Pagliari e successiva proiezione di un suo docufilm 
particolarmente coinvolgente. 

Domenica mattina 23 febbraio, celebrazione del Rotary Day a Bologna, presso il 
cinema Galliera, con un programma finalizzato a illustrare la costituenda Associazione Alumni 
del Rotary Distretto 2072, a cura di Fiorella Sgallari e poi a seguire gli interventi dei nostri 
Soci impegnati in azioni umanitarie nei paesi più bisognosi. Concluderà il programma 
un’azione di orientamento alla professione per giovani interessati al settore del restauro delle 
automobili da collezione. 

Un carissimo saluto in attesa di incontravi di persona a Modena e a Bologna. 

Angelo 

 

https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

MARK DANIEL MALONEY – Febbraio 2020 
 
Buon 115° anniversario, amici Rotariani e membri della famiglia del Rotary! 
Dal 1905, il mondo è cambiato profondamente. Allora, la popolazione 
mondiale contava circa 1,7 miliardi di persone. Oggi, siamo 7,7 miliardi. Se 
115 anni fa negli Stati Uniti c'erano 5 telefoni ogni 100 abitanti, nel 2020 si 
stima che il 96% della popolazione disporrà di un telefono cellulare, mentre 
tra Cina e India i cellulari in uso sono oltre un miliardo. 
Nei 115 anni trascorsi dalla fondazione del Rotary, tutto pare sia cambiato, 
ma non i nostri valori. Eravamo impegnati e continuiamo ad impegnarci per 
i valori di amicizia, integrità, diversità, service e leadership. Il nostro motto "Servire al di 
sopra di ogni interesse personale" risale al 1911, ma lo spirito etico che ne è alla base era già 
condiviso dai fondatori del Rotary. 
La velocità con la quale cambia il mondo intorno a noi è sempre più rapida e questo rende 
ancor più necessario impegnarci per il service. Una cosa è leggere dei progetti di service, 
un'altra è essere presenti quando entrano concretamente in azione e vedere la gratitudine 
sui volti delle persone che ne traggono beneficio. I progetti del Rotary cambiano la vita della 
gente e connettono il mondo. Durante lo scorso anno ho assistito ad alcuni straordinari 
progetti del Rotary in prima persona. 
Insieme a Gay ho visitato la prefettura giapponese di Fukushima. Pochi luoghi al mondo 
come Fukushima hanno dovuto affrontare una devastazione come quella provocata dallo 
tsunami che nel marzo 2011, in seguito a un terremoto, ha gravemente danneggiato una 
centrale nucleare. Oggi, tuttavia, quella di Fukushima è una storia non di distruzione ma di 
speranza e di rinnovamento. Le sovvenzioni del Rotary hanno contribuito a migliorare 
l'accesso all'assistenza sanitaria medica e mentale per le vittime del disastro, riducendo 
l'isolamento delle comunità grazie alla condivisione delle esperienze con persone di altre 
parti del mondo che hanno dovuto risollevarsi dalle conseguenze delle calamità. I nostri 
finanziamenti hanno aiutato a sviluppare l'automotivazione, incoraggiando il recupero 
sostenibile a lungo termine delle comunità della regione. 
A Shanghai ho potuto conoscere meglio il programma Careers in Care, che aiuta i lavoratori 
migranti a rispondere alla richiesta di professionisti qualificati nelle strutture di assistenza 
per gli anziani. Al termine del corso, gli studenti ricevono una certificazione che migliora le 
loro prospettive di lavoro e che, dall'altro lato, offre al settore dell'assistenza un maggior 
numero di operatori qualificati. Progetti del Rotary come questo hanno successo perché 
rispondono ai bisogni locali e perché hanno le caratteristiche necessarie per ottenere 
finanziamenti pubblici locali che aiutano a sostenerne l'impatto. 
In Guatemala, io e Gay abbiamo visitato Sumpango. Qui, le sovvenzioni globali hanno 
permesso di realizzare mucche meccaniche per la produzione di latte di soia, un migliore 
sistema di distribuzione dell'acqua, filtri dell'acqua e latrine pulite per il compostaggio, 
giardini destinati alle famiglie, un sostegno per la generazione del reddito e la formazione 
grazie ai programmi WASH e di alfabetizzazione. I prodotti alimentari venduti non 
forniscono solo nutrimento per donne e bambini ma costituiscono anche una fonte di 
reddito per le donne del posto. 
In ogni area d'intervento e in ogni parte del mondo, i progetti del Rotary migliorano la vita 
delle persone e aiutano le comunità ad adattarsi in un periodo di rapidi cambiamenti. In 
questi giorni in cui celebriamo un altro grande anno del Rotary, rinnoviamo il nostro 
impegno per il rafforzamento dei rapporti che permettono al nostro service di fare la 
differenza. Riusciremo a migliorare la vita delle persone, dimostrando come Il Rotary 
connette il mondo. 
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                DAL ROTARY CLUB RAGUSA
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APPUNTAMENTO DISTRETTUALE  
 
Sabato 8 febbraio 2020  
CONVEGNO SU “CORRETTI STILI DI VITA” - AULA MAGNA FONDAZIONE MARCO BIAGI - 
UNIMORE - Largo Marco Biagi, 10 - 41121 Modena - 09:00  

Il prossimo 8 febbraio, presso l’Aula Magna della Fondazione Marco Biagi, il Distretto Rotary 
2072 organizza una tavola rotonda, coordinata dal giornalista e scrittore Luca Pagliari che, 
nell’occasione, proietter{ in apertura di giornata il suo recente docufilm “Ogni giorno”, un 
utile strumento con il quale vuole far riflettere i nostri giovani, ma non solo, sui problemi e 
sulle gravi conseguenze che derivano dal mancato rispetto delle migliori pratiche 
comportamentali, con riferimento all’abuso di sostanze alcoliche e al consumo di stupefacenti. 

 
RC BOLOGNA  
Martedì 4 febbraio ore 20.00 Circolo della Caccia Enrico Postacchini: "Aeroporto di Bologna: 
nuove sfide e opportunità"  
Martedì 11 febbraio ore 13.00 Sede via S. Stefano 43 - Discussion Time: sull'amicizia e l'etica 
rotariana. Introduce Francesco Piazzi  
Martedì 18 febbraio ore 19.00 Sede via S. Stefano 43 - Arch. Andrea Trebbi: "Architetture 
contemporanee nelle città d'acqua" 

 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 3 febbraio 2020 - Relazione della Prof.ssa Maria Laura Bolognesi, Professore 
Ordinario in Chimica Farmaceutica presso l’Universit{ degli Studi di Bologna - Farmaci per 
l’alzheimer: come trovare l’ago nel pagliaio? - Sede di via Santo Stefano 43, ore 19.30 
Domenica 9 febbraio 2020 - Visita Guidata alla mostra organizzata da Associazione Bologna 
per le Arti - Da Bertelli a Guidi, Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti - 
Palazzo D’Accursio, ore 10.00 
Lunedì 17 febbraio 2020 - Relatore: Not. Elia Antonacci. Formazione ai Soci in merito ai 
sistemi informatici in essere nel Rotary ed istruzioni d’uso - Sede di via Santo Stefano 43, ore 
19.30 
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Lunedì 24 febbraio 2020 - Relazione di Enrico Postacchini - Aeroporto di Bologna: nuove 
sfide e opportunità – sede Da definire 
 
RC BOLOGNA EST 

Giovedì 6 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Dott. Franco Franchi: “Curiosit{ e 
sapere non hanno limiti di età. L'Educazione degli Adulti (EDA) traccia un nuovo percorso di 
vita”  

Giovedì 13 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Prof. Paolo Pombeni: “Elezioni in 
Emilia-Romagna: analisi e ripercussioni”  

Giovedì 20 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Padre Eliseo Tacchella: " L'Africa 
vista da vicino" 
 
RC BOLOGNA SUD 
sabato 1° febbraio, ore 7,45, Largo Lercaro, partenza per Padova. Visita all Mostra Van Gogh, 
Monet,Degas. E’ necessaria la prenotazione. 
martedì 11 febbraio, ore 20,00, Royal Hotel Carlton, Fam/Ospiti. 
Prof. Roberto Corinaldesi. “ Storie di bolognesi alle crociate”. 
martedì 18 febbraio, ore 20,00, Royal Hotel Carlton, Fam/Ospiti. Prof. Giacomo Di Federico. 
“Raccontare l’Unione Europea. I vantaggi per il cittadino e il professionista”. 
domenica 23 febbraio, Salesiani: Rotary Day.           
 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Mercoledì 5 febbraio, 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub Prof.ssa Greta Tellarini: "Il 
fenomeno della migrazione nel diritto del mare"  

Sabato 8 febbraio, 19.00• Palazzo Tubertini - via Oberdan, 9 - Ingresso del Socio Onorario 
S.E. Card. Matteo Maria Zuppi  
Giovedì 20 febbraio, 20.00• Ristorante Giardino - Budrio Conviviale Giovedì grasso 
domenica 23 febbraio, ore 9,00, Ist. Salesiano di Bologna. Insieme per ricordare la 
fondazione del Rotary da parte di Paul Harris. 
mercoledì 26 febbraio, Hotel Savoia, fam/ospiti. Rotaract incontra Francesco Pedrini Avis 
provinciale e Dario Bresciani Presidente Comune di Bologna Avis. 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
martedì 4 febbraio, ore 20,15, Caminetto a casa del Presidente Adriano Rubbi. 
martedì 11 febbraio, ore 20,15, Caminetto all’Hotel Savoia. Presentazione nuovo socio Elena 
Cuppini e relazione in merito al suo lavoro di counseling. 
martedì 18 febbraio, ore 20,15, Hotel Savoia, Fam/Ospiti. Prof. Antonio Zoccoli, Presidente 
IFM. - “Le Onde Gravitazionali”. 
mercoledì 26 febbraio, Hotel Savoia, fam/ospiti. Rotaract incontra Francesco Pedrini Avis 
provinciale e Dario Bresciani Presidente Comune di Bologna Avis. 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub Prof.ssa Greta Tellarini: 
"Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare" 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency Prof.ssa Maria Chiara Zarabini: 
“Riflessioni sull’arte contemporanea in Italia” 
Mercoledì 12 febbraio - Ore 20,15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di 
Reno - Relatore: Dott.ssa Antonella Godano, nostra Socia 
Titolo: "COME I NOSTRI OCCHI REAGISCONO ALL’USO QUOTIDIANO DEGLI APPARECCHI 
TECNOLOGICI (SMARTPHONE, PC, TABLET)" 
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Mercoledì 19 febbraio - Ore 20.15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di 
Reno - Relatore: Prof.ssa Valeria Rubini, nostra Socia - Tema: "RAFFAELLO, 
NELL’ANNIVERSARIO DI 500 ANNI DALLA SUA MORTE" 
Domenica 23 febbraio - Riunione Distrettuale per il Rotary Day 2020 (seguirà programma 
dettagliato) 
Mercoledì 26 febbraio - Riunione annullata, sostituita dalla riunione Distrettuale del 23 
febbraio 
 
RC BOLOGNA GALVANI 
lunedì 3 febbraio, ore 20,15, Hotel Savoia Regency. Fam/ospiti. Dott. Michele Baiesi. “Il 
mercato immobiliare locale”. 
lunedì 10 febbraio, ore 20,15, Hotel Savoia Regency. Fam/ospiti. Gabriele Testa. Novelfoods” 
lunedì 17 febbraio, ore 20,15, Hotel Savoia Regency. Fam/ospiti. Dott. Paolo Volta. “La 
logistica: dalle origini alla Via della Seta”. 
Domenica 23 febbraio, ROTARY DAY Programma in via di definizione (lunedì 24 
febbraio, Conviviale annullata) 
 

 
 

 

  

 TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 

 
 

 

FEDERICO MAGNANI compie gli anni il giorno: 3 FEBBRAIO 

MARCO BARONCINI compie gli anni il giorno: 5 FEBBRAIO 

GIOVANNI RONCUCCI compie gli anni il giorno: 9 FEBBRAIO 


