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CONVIVIALI  
 

Martedì 7 aprile 2020 - ANNULLATA 
Ore 20.15 - Savoia Hotel - Interclub con RC Bologna Carducci 
Relatore: Direttrice Museo Risorgimento di Bologna - A cena con Garibaldi 
 
Mercoledì 15 aprile 2020 - ANNULLATA 
Visita Palazzo Fava - Presentazione del Polittico Griffoni 
 
Giovedì 16 aprile 2020 - ANNULLATA 
Ore 20.00 - Ristorante Giardino, Budrio - Interclub con RC Bologna Valle dell’Idice Idice e 
Cento - Dott. Antonio PATUELLI, Presdente Abi (associazione Bancaria Italiana) - 
"Economia e Finananza” 
 
17-19 aprile 2020 - ANNULLATO 
RYPEN 
 
Sabato 25-Domenica 26 aprile 2020 - ANNULLATA 
Gita del club 
 

   
COMUNICATO DELLA SEGRETERIA 

Gentili Soci 
In seguito all’emergenza Covid-19, si è resa necessaria la sospensione delle attività del 
nostro Club. La Segreteria del Rotary Bologna Nord ha adeguato la propria attività sotto 
forma di “lavoro agile” e sarà pertanto operativa a distanza con orario regolare e sempre 
raggiungibile via mail (bolognanord@rotary2072.org) o telefonicamente (345-7857860) 
dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Un caro saluto, con l’augurio di poterci incontrare presto. 
Per la Segreteria 
Ivana Stanic 

 

mailto:bolognanord@rotary2072.org
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PROSSIMI APPUNTAMENTI SU ZOOM 
 

Gruppo Felsineo 

 
Cari Soci e cari Amici, 
abbiamo deciso di riprendere comunque i nostri momenti di incontro a partire dal prossimo  
MARTEDÌ 7 APRILE, ovviamente su Zoom. 
Siamo in Interclub virtuale con altri club ed il capofila di questa conviviale è il Bologna Centro. 

Mi auguro che siate riusciti a scaricare l'applicazione: vi assicuro che dopo il primo momento di ... 
smarrimento, il download del processo di familiarizzazione si instaura nella nostra mente con una certa 
facilità. 
Ho già partecipato a diverse riunioni distrettuali e dei Presidenti e le cose hanno funzionato sempre 
molto bene. 
Inizieremo alle ore 19,00 a connetterci, digitando su Join meeting il numero ID che accludo e 
cominciando informalmente a sperimentare questa nuova forma di convivialita’ a distanza. 

Alle 19,30 il Presidente del Bologna Centro Giovanni Camerini, darà inizio alla serata utilizzando un 
surrogato della nostra amata campana e, dopo i rituali saluti, presenterà gli ospiti: 

Nino Cartabellotta e Maria Carla Re, che ci parleranno per una mezz’ora della emergenza che stiamo 
vivendo che entrambi ben conoscono nei vari risvolti sanitari ed organizzativi. Durante le esposizioni 
verrete silenziati per evitare i rumori di fondo. 
Seguiranno le domande: potrete prenotarvi inserendo la manina sul vostro rettangolo in alto dove siete 
tutti allineati (cliccando su “Partecipants” in basso si apre un riquadro a destra dello schermo dove 
trovate questa opzione) o rendendovi visibili alzando direttamente la vostra mano. Diversamente potete 
mandare un messaggio (cliccando in basso su “Chat”). 
Seguiranno in aprile altre due riunioni che ho concordato con il Club Valle del Savena (LUNEDì 20 APRILE 
e LUNEDì 27 APRILE) mentre i primi due martedì di maggio saremo nuovamente ospiti del Bologna 
Centro, sempre su Zoom con i relatori: Stefano Zamagni (MARTEDì 5 MAGGIO) e Giampaolo Nicolais 
(MARTEDì 12 MAGGIO). Il programma completo vi sarà inviato a breve.  
Buon Rotary a tutti noi e a presto. 

Marco Scorzoni 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/896846929 

 

 

Distretto 

Gentili soci, 

a nome del Governatore Angelo O. Andrisano, si comunica che il giorno  

11 APRILE, ORE 16.00, si svolgerà il primo evento distrettuale su piattaforma Zoom:  

“Saluto del Governatore e scambio degli auguri di Pasqua”. 

 

Link: https://zoom.us/j/981980008 

ID Meeting: 981 980 008 

 

A pagina 3 troverete i dettagli su come usare la piattaforma Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/896846929
https://zoom.us/j/981980008
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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE A UNA RIUNIONE 

CONVIVIALE ON-LINE: 

 

 

 

 

 
1. Occorre installare il programma Zoom sul vostro dispositivo: 
https://zoom.us/          
oppure  
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
oppure: 
per Android da Play Store    Applicazione ZOOM 
per Apple da App Store        Applicazione ZOOM 

2. Il giorno della conviviale riceverete per email il link dell'incontro. 
 

3. Per partecipare all'incontro dovrete usare il link ricevuto, collegandovi 
all'orario della 
conviviale.  

 
 
 
 

TUTORIAL PER SCARICARE ZOOM 
DA ELIA ANTONACCI (SOTTOCOMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE E SOCIAL WEB) 

 
Qui sotto vi indichiamo i link dei due tutorial per scaricare il programma ZOOM al 
fine di partecipare alle riunioni in forma telematica. 
Il Distretto 2072 ha da tempo adottato questa piattaforma per le proprie riunioni 
online, già utilizzate da diversi club. 
Allegato il breve documento esplicativo 

Per Windows 

https://www.youtube.com/watch?v=MIHr2FxyqoE&feature=youtu.be 

Per Mac 

https://www.youtube.com/watch?v=0RACylAGqjc&feature=youtu.be 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://www.youtube.com/watch?v=MIHr2FxyqoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0RACylAGqjc&feature=youtu.be
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LETTERE DEL PRESIDENTE MARCO SCORZONI 
 

 
Bologna, 6 aprile 2020 

 
 

Cari Soci, 
 
dopo essermi consultato con il nostro Tesoriere Angelo Castelli e dopo aver avuto il consenso da tutto il 
Consiglio Direttivo abbiamo deliberato di versare nella piattaforma GoFundMe:  
“I ROTARY DI BOLOGNA PER L’EMERGENZA COVID 19”, la somma risparmiata dall’annullamento delle conviviali 
del mese di Aprile: 
 
Martedì 07 Aprile: "A CENA CON GARIBALDI" Direttrice Museo Risorgimento di Bologna 
Giovedì 16 Aprile: “PATUELLI PRESIDENTE ABI "Intervista RESTO DEL CARLINO" 
Mercoledì 29 Aprile: SERATA AVIS CON I ROTARACT  
 
La cifra che verrà versata è di € 2.500. 
 
A questa cifra si aggiungono altri € 400 versati da me, a nome del club, risultato di una mia ulteriore raccolta 
fondi personale tra amici. 
 
Ricordo che il primo obiettivo di raccolta in questa piattaforma è di € 100.000 per finanziare un progetto 
inerente al Coronavirus, che da poco è stato inserito dal Rotary International come Area Focus.  
 
Sono in corso contatti con i responsabili per l’emergenza “Covid-19”, per avere indicazioni circa le esigenze, 
provenienti dal nostro territorio metropolitano, verso cui finalizzare le somme che verranno raccolte (ospedali, 
medici, infermieri ed operatori, anziani ed ammalati). 
Tutti i Club del Felsineo stanno provvedendo ad alimentare questo fondo con le quote risparmiate dalle 
conviviali e con le offerte di soci, amici e conoscenti. 
 
Potete consultare direttamente l’andamento della raccolta e i versamenti effettuati collegandovi a:  
https://www.gofundme.com/f/i-rotary-di-bologna-per-l039emergenza-cvd19  
 
Un abbraccio                                       

                                                                                          Il Presidente 
                                                                                        Marco Scorzoni 

 
 
 

2 aprile 2020 

Cari Soci, 
 

gli eventi di questi ultimi tempi hanno portato a dover modificare in corsa i nostri programmi, ma soprattutto 
ci hanno coinvolti in una realtà̀ che fino a poco più̀ di un mese fa era inimmaginabile e vissuta solo nei film. Il 
virus COVID-19 (coronavirus) sta di fatto sconvolgendo le nostre abitudini e mettendo in grossa difficoltà il 
nostro sistema sanitario ed economico e l’intero sistema mondiale. 
Il mese trascorso ha completamente cambiato lo scenario della nostra vita quotidiana e questa emergenza ci 
ha imposto, ormai dal 19 di febbraio, di sospendere le nostre consuete pubbliche attività̀ rotariane. 
 
Vorrei richiamare tutta la nostra attenzione al problema che sta mettendo in quarantena l’ITALIA intera. 
Ricordo ai soci Rotariani di seguire e di rispettare tutte le linee guida delineate dall’Organizzazione Mondiale 

https://www.gofundme.com/f/i-rotary-di-bologna-per-l039emergenza-cvd19
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della Sanità (OMS), dalle autorità̀ sanitarie nazionali, regionali o locali e dal Governo, per proteggere la salute 
e la sicurezza non solo di noi stessi e dei nostri cari, ma anche di tutti i cittadini. 
 
Il momento richiede un grande sacrificio da parte nostra ed impone una riduzione di autonomia e libertà. In 
questo periodo dobbiamo rispettare le rigide regole che ci vengono richieste, cercando di posticipare o 
cancellare le riunioni di lavoro o altro, svolgendo, se possibile, il nostro lavoro on-line, per telefono o con 
qualsiasi mezzo in remoto di cui disponiamo. Tutto questo sarà utile ad anticipare la soluzione del problema e 
come rotariani cerchiamo di trasmettere questo senso di responsabilità̀ a più persone possibili. 
 
A tal proposito sto cercando di organizzare una conviviale ON-LINE (Modello E-Club). Alcuni club hanno già 
collaudato questa iniziativa con l’applicazione ZOOM (scaricabile su pc o smartphone sia con il sistema Apple 
che con Android). Noi Presidenti ed Assistenti utilizziamo quotidianamente questa applicazione per le riunioni 
e vi confesso che è molto semplice e performante. Troverete in calce alla lettera e sul prossimo bollettino le 
istruzioni e i tutorial per scaricare, accedere ed utilizzare questa applicazione. 
 
Facciamo sì che, come recita il motto dell’annata, “Il Rotary connetta il mondo”. 
Voglio comunicare a tutti che il Rotary non si ferma e non è fermo. 
Anzi, credo non sia mai stato così attivo come in questi ultimi mesi. E lo dimostra, anzitutto, il grande risultato 
raggiunto in meno di una settimana, con la raccolta per la Fondazione S‘Orsola – Malpighi, fondi che hanno 
superato abbondantemente i 60.000 Euro.   
 
Inoltre, notizia delle ultime ore, siamo riusciti a comperare 100 mascherine FFP2 e 14.000 mascherine 
chirurgiche. Questo acquisto è stato effettuato dal Gruppo Felsineo. 
Personalmente sono riuscito a dirottare al Dipartimento Cure Primarie dell’USL di Bologna le 100 mascherine 
FFP2 e 4.000 mascherine chirurgiche. Sarà la nostra socia Gilda ad occuparsi della consegna alla Dott.ssa De 
Luca (capo dipartimento) che provvederà a distribuirle a tutti i medici pediatri. Le restanti andranno alla 
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e ad altre associazioni impegnate al contrasto 
dell’epidemia sul territorio bolognese. 
In ogni modo si può fare di più, sia come donazioni, da parte dei singoli Soci o del Club, sia nel continuare, 
anche da casa, con azioni e progetti. 
 
Abbiamo la possibilità, in questo anno sconvolto da un evento eccezionale, di rendere “Eccezionale” il nostro 
contributo e la nostra missione, pertanto vi chiedo ancora una volta, di avvallare le iniziative che il nostro 
Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Gruppo Felsineo e sotto la guida del Distretto, stanno organizzando. 
 
Avete dimostrato un’enorme generosità con le Vostre offerte personali, quando vi ho chiesto un extra 
contributo. Nei prossimi giorni riceveremo dalla segretaria del club il consueto messaggio con il promemoria 
per il versamento relativo alla nostra quota associativa trimestrale. Siamo tutti consapevoli del singolare, e per 
molti versi eccezionale, contesto nel quale si inserisce questo invito, vale a dire un periodo privo di attività 
conviviale di cui oltretutto non siamo ancora in grado di prevedere la data di ripristino. Continuiamo ad 
ottemperare al pagamento, in modo da poter utilizzare ulteriori risorse, derivanti dalle serate annullate. Tutti 
sapremo attribuire il giusto valore e significato a questa quota, quale fonte del nostro apporto personale alla 
risoluzione del gravissimo problema che sta vivendo la nostra comunità. 
 
Inoltre dal 1 di Aprile il Gruppo Felsineo ha aperto un’ulteriore campagna fondi di crowdfunding su GoFundMe, 
la piattaforma numero uno al mondo.  
Questa raccolta fondi ha come titolo:  “I ROTARY DI BOLOGNA PER L’EMERGENZA COVID 19”.  Ci siamo dati un 
primo obiettivo di raccolta di € 100.000 per finanziare un progetto inerente al Coronavirus, che da poco è stato 
inserito dal Rotary International come Area Focus. Sono in corso contatti con i responsabili per l’emergenza 
“Covid-19”, per avere indicazioni circa le esigenze,  provenienti dal nostro territorio metropolitano, verso cui 
finalizzare le somme che verranno raccolte. (ospedali, medici, infermieri ed operatori, anziani ed ammalati). 
 
Vi chiedo pertanto un ulteriore impegno, dovete diventare Ambasciatori di questa iniziativa, pubblicizzando ad 
amici, parenti e conoscenti la presenza di questo “Contenitore di Solidarietà”, ognuno potrà contribuire a 
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riempire questo enorme salvadanaio nel limite delle proprie possibilità. Vi è stato inviato il link e la pubblicità 
di questo portale, diffondetelo con tutti i mezzi a vostra disposizione a più persone possibili. 
 
Di seguito il link di accesso alla piattaforma per DONARE :  
https://www.gofundme.com/f/i-rotary-di-bologna-per-l039emergenza-cvd19  
 
Ogni giorno che passa veniamo toccati sempre più da vicino da questo virus, sia la volta del personaggio 
pubblico, del conoscente, dell’amico o del parente stretto.  
Possiamo fermare tutto questo, rispettando le regole e aiutando chi è in prima linea a combattere per noi, 
mentre noi stiamo a casa. 
 
Questa mia annata si sta rivelando più difficile ed impegnativa di quanto avrei mai immaginato, sono coinvolto 
giornalmente in video conferenze, mail e decisioni da prendere, ma il morale è alto e la voglia di fare bene mi 
spinge a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, sento la vicinanza di Voi soci, del mio Consiglio Direttivo 
e la collaborazione di un club al quale sono orgoglioso di appartenere. 
 
Un caloroso saluto a tutti voi, con l’auspicio di poter riprendere quanto prima la normale attività̀ rotariana del 
nostro Club. 

                     
                                                          Il Presidente          

                                                                            Marco Scorzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gofundme.com/f/i-rotary-di-bologna-per-l039emergenza-cvd19
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Bologna, 20 marzo 2020 

 
Carissimi Soci,  
 

con la presente sono a comunicare che questa settimana abbiamo provveduto a far effettuare due 
bonifici sul conto corrente "RC FELSINEO"; tale importo verrà sommato a tutti quelli degli altri Club di 
Bologna a favore della Fondazione Sant'Orsola Malpighi.  
Attualmente la cifra complessiva raccolta dal Felsineo è superiore ai € 60.000 (già bonificata alla 
Fondazione). Contiamo di raggiungere obiettivi ancora più importanti, anche grazie ad alcune campagne 
di crowdfunding che sono state attivate dal Distretto su diverse piattaforme social.  



 

 

 

 

8 

Ricordo che il service è destinato all'acquisto di uno o più posti di terapia intensiva comprensivi di 
ventilazione polmonare e di materiale DIP (Dispositivi di protezione individuale). 
 
Il nostro club ha così contribuito: 
Bonifico effettuato in data 16 marzo 2020 per un totale di € 9.080  
€ 1.500 - Somma deliberata dal Consiglio come conviviali annullate mese di Marzo 2020 (e ultima di 
Febbraio)  
€ 2.000 - Somma deliberata dal Tesoriere, su suggerimento del Segretario (parte del fondo di dotazione 
derivante dalla gestione dell’annata 2017/18  non destinato ad alcuna iniziativa, ma accantonato per 
emergenze ed imprevisti)  
€ 4.580 - Somma derivante dai contributi straordinari versati liberamente da alcuni nostri soci  
€ 1.000 - Somma derivante dalla mia personale raccolta fondi  
 
Bonifico effettuato in data 19 marzo 2020 Per un totale di € 2.770  
€ 2.065 - Somma derivante dai contributi straordinari versati liberamente da alcuni nostri soci  
€ 300 - Somma derivante dall’offerta arrivata dal nostro Rotaract Nord-Sud  
€ 405 - Somma derivante dalla mia personale raccolta fondi  
 
Abbiamo quindi raggiunto un totale di € 11.850, uno dei migliori contributi del gruppo Felsineo, questo 
risultato è ancora più significativo visto che la nostra compagine sociale è attualmente sotto le 50 unità.  
 
Ringrazio di cuore ognuno di Voi per la generosità. Essere presenti, anche quando non possiamo vederci 
fisicamente, vuol dire mantenere alti i principi e lo spirito rotariano. Sono orgoglioso del nostro Club.  
Con l’aiuto del mio Consiglio Direttivo, che ringrazio per il fattivo supporto, valuterò in futuro come 
utilizzare ulteriori risorse che si verranno a creare se perdurasse questa emergenza. 
Inoltre vi comunico che mi sono attivato per soddisfare la richiesta di Gilda, che chiedeva un supporto 
per l'acquisto di mascherine per far fronte alle esigenze dei pediatri di base di Bologna.  
In questi giorni sono arrivate a Bergamo 50.000 mascherine per tutto il Distretto, volte a fronte proprio 
a queste richieste da parte di medici e di associazioni che svolgono opera di assistenza medica familiare 
e volontariato.  Al Felsineo ne dovrebbero spettare circa 6.000 ed io ho chiesto di averne un migliaio da 
poter destinare alla nostra socia affinché le renda disponibili ai 120 pediatri di Bologna e provincia che 
ne hanno urgente necessità.  
 
Questo acquisto è stato fatto dal Distretto e dato a disposizione dei Club con il contributo che ogni anno 
versiamo ed è pertanto a costo zero.  
 
Ultima, ma non meno importante comunicazione. Da una chiacchierata con il nostro socio Pasini è nata 
una lettera che ieri ho spedito al Governatore, agli Assistenti e a tutti i Presidenti dove facevo notare 
che all'Art. 66 "Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" del nuovo Decreto Legge del 17 Marzo dice che: 
 Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)  
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli 
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a 
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo 
non superiore a 30.000 euro.  
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si 
applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono 
effettuate.  
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3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali del 28 novembre 2019.  
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.  
 
Mi sembra sia arrivato il momento di fare le giuste pressioni per far sì che il Rotary sia riconosciuto fra 
le associazioni senza scopo di lucro, usufruisca pertanto delle detrazione di imposta e quindi di un 
risparmio fiscale.  
I nostri benefattori avrebbero così lo stesso trattamento fiscale attualmente riservato alle Onlus e agli 
Enti no profit.  
E’ un obiettivo a cui il Governatore e il Distretto lavorano già da tempo e speriamo si concretizzi al più 
presto. C’è in atto un accordo con una Onlus del Distretto del Veneto 2060.  
 
Vi ringrazio ancora una volta per la preziosa collaborazione, sperando che tutto ritorni al più presto alla 
normalità.  
 
        Un abbraccio virtuale.  
 

Il Presidente 
Marco Scorzoni 

 
 

 
 

Bologna, 13 marzo 2020 
 

Carissimi Soci, 
 

sono lieto di comunicarVi il risultato della delibera del Consiglio Direttivo di donare  € 1.500 alla 
Fondazione S'Orsola Malpighi per collaborare all'acquisto di un posto di terapia intensiva.  
In allegato potete consultare la mail della Fondazione S'Orsola Malpighi (nella persona del Dott. Stefano 
Vezzani). 
 
Questo è un contributo derivante dalle conviviali annullate e il Direttivo del Bologna Nord sta prendendo 
in considerazione di poter effettuare ulteriori donazioni se si presentassero altri avanzi di bilancio dalle 
conviviali annullate.  
 
Tutti i Club del Felsineo hanno aderito a questa iniziativa e stanno comunicando la disponibilità di cifre 
importanti (alcuni club sono arrivati a raccogliere in pochi giorni anche € 10.000 e oltre). 
Pertanto, in aggiunta a quanto stanziato dal nostro Club, Vi vorrei chiedere un contributo extra 
personale da addebitare sul prossimo estratto conto trimestrale e ho deciso di non stabilire una cifra 
fissa a socio, ma lasciare ad ognuno di Voi la libera scelta su quanto donare per questa nobilissima 
iniziativa. 
Potete comunicare direttamente alla segreteria la cifra che vorrete versare. La cifra rimarrà una 
donazione strettamente riservata e verrà fatta confluire nel conto dedicato della Fondazione 
Sant’Orsola Malpighi. 
 
L’indicazione, come espressa nella lettera del Governatore, è quella di concentrare i nostri sforzi sulle 
esigenze locali interloquendo direttamente con i Direttori Generali delle strutture sanitarie.  
La nostra risposta deve essere più veloce possibile come l’urgenza richiede. 
Uniamo le nostre forze e dimostriamo di essere ROTARIANI.  
Ricordiamoci che questa volta “gli altri” da sostenere siamo noi e l’Italia intera. 
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Questo mio anno verrà purtroppo ricordato per questa drammatica emergenza, abbiamo la possibilità 
di ricordarlo con una grande dimostrazione di solidarietà e per una presenza ancora più attiva del nostro 
Club e del Rotary in generale.  
E’ in questi momenti che possiamo dare un senso allo spirito rotariano che è in ognuno di noi, 
dimostrando la presenza anche se non possiamo stare fisicamente insieme e sfatando, una volta per 
tutte, che non ci incontriamo solamente per banchettare. 
 
Il Distretto si impegnerà a pubblicizzare con ogni mezzo sui media e sui social questo nostro service 
tanto imprevisto quanto importante e significativo. 
Grazie a tutti della collaborazione a "distanza", molto gradita. 
Cari saluti 

IL PRESIDENTE   
Marco Scorzoni       

 
 
 
 
 
 

Bologna, 11 marzo 2020 
 

 
Buongiorno a tutti, 
 

mi sembra utile, oltre che doveroso, scrivervi per un breve aggiornamento. 
Come avete potuto leggere e sentire da tutti i media, il Governo ha optato per misure ancora più 
stringenti per contrastare la diffusione epidemiologica del coronavirus. 
Cerchiamo assolutamente di rispettare tutti quanti le disposizioni, proteggendo noi stessi e i nostri cari 
il più possibile, evitando contatti e spostandoci solo per comprovate esigenze, quali: 
- Motivi di lavoro 
- Situazioni di necessità 
- Motivi di salute 
- Rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza 
 
Vi allego l’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19” e l’Auto dichiarazione per gli 
spostamenti. 
Mentre vi scrivo potrebbero arrivare decisioni ancora più restrittive alla circolazione (limitazione dei 
trasporti pubblici) o chiusura di tutti gli esercizi commerciali esclusi generi alimentari e farmacie. 
Il Distretto, il Governatore e tutti i Presidenti di club sono giornalmente in contatto, abbiamo organizzato 
una piattaforma di video conferenza dove poter svolgere le nostre riunioni. 
Da una di questa è scaturita l’idea comune di devolvere i soldi risparmiati dalle conviviali annullate a 
Ospedali di Bologna per il contrasto dell’epidemia, sostenendo le terapie intensive con acquisto di 
attrezzature e presidi medici. 
Esistono già delle raccolte fondi come quella “Più forti insieme” destinata alla Fondazione Sant’Orsola-
Malpighi. 
Si tratterebbe di un’iniziativa comune del gruppo Felsineo, dando così una risposta unitaria da parte del 
Rotary ed un contributo serio e sostanzioso. 
Dopo essermi consultato con il Tesoriere e con i membri del Consiglio Direttivo, ho deciso che il nostro 
Club appoggerà tale iniziativa, dopo aver interpellato ufficialmente il Consiglio Direttivo con la proposta 
decisa, sottolineando però che ogni club è libero di devolvere la cifra che riterrà opportuna in funzione 
delle sue disponibilità economiche. 
Le conviviali annullate per ciascun club sono differenti e differenti sono le risorse economiche 
risparmiate. 
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Ora sono in attesa di comunicazioni da parte del Gruppo Felsineo sulle decisioni che si prenderanno 
collegialmente e su come verrà organizzata questa iniziativa. 
Vi terrò informati sull’evolversi della situazione. 
 
Un affettuoso saluto a tutti, con la speranza di rivedervi al più presto. 
 

 IL PRESIDENTE  
Marco Scorzoni 

 
 
 
 

Bologna, 06 Marzo 2020 
 
Carissimi Soci, 
 

a fronte della comunicazione della Presidenza del Consiglio e della successiva comunicazione del 
Governatore Angelo O. Andrisano vi comunico che le seguenti conviviali sono state annullate e 
posticipate a date da destinarsi. 
 
Lunedì 16 marzo 
Ore 20.15 presso Savoia Hotel 
Interclub con RC Bologna Valle del Savena, Valle dell’Idice, Valle del Samoggia 
Relatore: Dott. Sergio Castellari (Fisico e climatologo di fama internazionale): 
Tema: "Come affrontare la sfida della resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici” 
 
Sabato 21 marzo 
Interclub gruppo felsineo 
Torneo di calciobalilla per Service Polioplus 
 
Lunedì 30 marzo 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel - Interclub Gruppo felsineo 
Relatore. Card. Matteo Maria Zuppi 
Tema: “Nuovo Patto educativo per la cura del Creato” 
 
Tutte le riunioni rotariane del Distretto e dei Clubs sono pertanto sospese e differite fino al superamento 
di questa fase emergenziale e la responsabilità di ogni Presidente di Club sarà quella di rispettare ed 
applicare queste disposizioni all’interno del proprio sodalizio. 
 
Ad oggi il blocco prevede la sospensione fino alla data del 03 Aprile 2020. 
Sarà mia premura avvisarVi settimanalmente sull’evolversi della situazione e cercherò di riprogrammare 
il calendario appena sarà possibile, compatibilmente con l’evoluzione delle comunicazioni che mi 
perverranno e con la disponibilità di date e relatori. 
 
Con la speranza di potervi rivedere presto. 
 

Il Presidente 
Marco Scorzoni 
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Bologna, 29 febbraio 2020 
 
Carissimi Soci, 
 

credo sia doveroso scriverVi per aggiornarvi sulla situazione delle serate conviviali che sono state 
stravolte da questa emergenza coronavirus. Tutti i Presidenti di Club sono costantemente in contatto 
sia con il Distretto che con la Regione per recepire celermente qualsiasi ordinanza venga diramata. 
 
Come già sapete sono state annullate sia la conviviale del 26 febbraio (Serata in collaborazione con Avis) 
sia quella del 05 marzo (Interclub con relatore Dott. Patuelli – Presidente ABI), farò il possibile per 
cercare di recuperare questi due eventi prima della fine della mia annata. Mercoledì 11 marzo era già 
in programma l’annullamento della conviviale poiché in concomitanza con l’evento Distrettuale alle 
Officine Golinelli  “SEMINARIO SULLA LEADERSHIP e STURT-UP”, che probabilmente sarà svolto a porte 
chiuse e visibile in streaming. 
 
Vi chiedo pertanto di pazientare se il calendario che era stato programmato con anticipo, subirà delle 
variazioni, ma siamo tutti quanti in difficoltà a far coincidere le direttive che ci vengono comunicate con 
le disponibilità dei relatori e l’annullamento e sostituzione di serate già in programma. Tengo comunque 
a precisare, che tutto si sta svolgendo per assicurare la massima tutela di tutti noi e per cercare il più 
possibile di garantire in primo luogo la salute pubblica.  
 
Lo Stato e la Regione hanno prorogato la chiusura di nidi, attività scolastiche e Università fino al 8 marzo 
e perseguono i divieti per tutte le attività che determinano assembramenti di persone. Il Comitato 
Tecnico Scientifico ed il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione 
sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica. 
 
In relazione ad alcune richieste ricevute su eventuali determinazioni relative a conviviali o altri eventi e 
momenti aggregativi rotariani, viste alcune interpretazioni sulle ordinanze del Consiglio dei Ministri e 
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, sono a precisare quanto segue: 
 
Il Governatore Angelo O. Andrisano, assieme a tutta la squadra distrettuale, ribadisce che quanto 
affermato dal Governatore e dalla sua squadra non è norma di legge cogente, ma contiene 
esclusivamente delle indicazioni di opportunità e che molte attività produttive e ricreative cercano di 
interpretare le determinazioni della Regione e del Consiglio dei Ministri secondo il loro interesse, perché 
è chiaro che in molti casi il danno economico è rilevante.  
 
Nonostante tali precisazioni la squadra distrettuale continua a consigliare caldamente di non creare 
occasioni di aggregazione. 
 
Ci è stata pertanto lasciata la possibilità di decidere in autonomia e se dovessimo effettuare eventi 
aggregativi (contravvenendo alle direttive emanate), abbiamo l’obbligo di censire e schedare tutte le 
persone che partecipano perché, in caso di bisogno, dovremmo comunicare alle autorità detti 
nominativi. Pertanto ognuno di noi Presidenti si prenderà la responsabilità delle proprie scelte.  
 
Non è mia intenzione prendere decisioni che vadano contro a quanto stabilito dal  Consiglio dei Ministri, 
dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna e dal Distretto del Rotary, pertanto concludo affermando 
che il Bologna NORD rispetterà senza nessuna deroga tutte le ordinanze presenti e future. 
Con la speranza di potervi rivedere presto.                  

                                     
 

                                                      Il Presidente                                                                                           
 Marco Scorzoni 
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LETTERA STRAORDINARIA DEL GOVERNATORE 

ANGELO O. ANDRISANO 

                  
 

 
 
 

12 marzo 2020 
 
 
Lettera straordinaria di marzo per CV-19 
 
Carissimi Amici Rotariani, 

sento la necessità di avere un contatto diretto con Voi tutti, in un momento particolarmente critico 
per tutto il nostro paese: il CV19 sta infatti condizionando pesantemente la nostra vita quotidiana 
e ci mette di fronte a situazioni particolarmente drammatiche di cui ci viene data ogni giorno 
notizia attraverso i numerosi mezzi di comunicazione. 

E’ un momento difficile anche per il mondo del nostro Rotary, caratterizzato da sempre dalla 
pratica della “connessione” e, molto spesso, dal rito della convivial ità: in questo periodo, infatti, ci 
vengono a mancare le tradizionali e per noi fondamentali riunioni rotariane, occasioni di incontro 
e anche di confronto, di saluto, di scambio di opinioni, momenti di proposizione.  

Cercherò di supplire a questa situazione, cercando di tenervi informati con maggiore frequenza su 
ciò che il nostro distretto, di cui ho pro tempore la responsabilità operativa, sta facendo e 
organizzando soprattutto per i nostri soci, per i nostri giovani, per l’intera società.  

Le disposizioni ministeriali stanno ahimè condizionando pesantemente le nostre iniziative, da 
tempo oramai programmate e già peraltro compiutamente organizzate. Non possiamo 
assolutamente non seguire le indicazioni delle nostre autorità. Come sapete abbiamo già 
dato indicazioni affinchè tutte le nostre manifestazioni siano sospese fino al 3 di aprile. A quella 
data faremo il punto della situazione, con la consapevolezza che nei mesi rimanenti sarà possibile 
portare a termine solo una parte di ciò che è stato pensato per questa annata e peraltro con 
programmi, alcuni ridimensionati, altri rinviati o annullati.  
Cercherò sinteticamente di riassumere il quadro ad oggi definito, sia con la mia squadra (che in 
questa occasione ringrazio per il lavoro straordinario che sta facendo anche in questo periodo) sia 
con gli Assistenti, sempre pronti a fare da ufficiali di collegamento con voi presidenti. Vado in 
ordine cronologico: 

▪ Partiamo da sabato 23 febbraio, mancata celebrazione del Rotary Day, che rimarrà nella nostra 
memoria come primo giorno di ufficializzazione della crisi da CV19. Giornata dedicata di fatto alla 
sola commemorazione del nostro indimenticabile PDG Gianluigi Quaglio e rimasta incompiuta per 
la necessaria riduzione e cancellazione delle iniziative previste: orientamento professionale dei 
giovani, illustrazione delle attività assistenziali di volontariato dei nostri soci medici, divulgazione 
di quanto stiamo facendo per la creazione di una Associazione Alumni del Rotary.  Forse riusciremo 
a recuperare qualcuna di queste iniziative durante il prossimo Congresso Distrettuale, attualmente 
programmato per il 23 e 24 maggio p.v. all’Hotel Savoia Regency di Bologna. 
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▪ Annullata la giornata sulla Leadership con il conferimento del premio StartUp, programmata per 
sabato 7 marzo alll’Opificio Golinelli, abbiamo dato appuntamento ai vincitori designati, i fondatori 
delle due imprese Leocreo e Misurable in occasione del Congresso di Maggio: in questa sede sarà 
riproposta la tavola rotonda sulle giovani imprese e per tale data ho avuto già conferma di 
disponibilità da parte di tutti i relatori, molti dei quali sono soci dei nostri club.  

▪ Rinviata a data da definire la Coppa del Governatore di Golf, programmata domenica 22 marzo al 
circolo di Castelvetro; non posso non ringraziare l’efficientissimo e solerte organizzatore Mario 
Mariani, che si è speso in modo encomiabile, sapendo anche sensibilizzare numerosi sponsor.  

▪ Concertato insieme al Governatore della Toscana il rinvio, molto doloroso, del Ryla in programma 
all’isola d’Elba da domenica 29 marzo a domenica 5 aprile, domenica delle Palme. Stiamo lavorando 
per riuscire ad attivare, in un intervallo temporale più breve, con un programma concentrato, 
un’edizione ridotta in un periodo ancora compatibile con gli impegni accademici dei partecipanti. 

▪ Confidiamo ancora di poter mantenere il programmato Rypen alla rocca di Bertinoro nel weekend 
dopo Pasqua: 17-19 aprile. Ci pronunceremo in modo definitivo tra un paio di settimane, in 
relazione alla situazione complessiva legata al CV19: molto probabile un annullamento o un rinvio 
ad un periodo successivo, compatibile con gli impegni scolastici dei liceali, attivandone, anche in 
questo caso, una edizione ridimensionata nei contenuti. 

▪ Visita in Italia del presidente Mark D. Maloney, prima settimana di maggio a Roma: ad oggi è data 
ancora per confermata la presenza in Italia del Presidente dal 6 al 9 maggio. Noi governatori italiani, 
riuniti in conferenza telematica, domenica scorsa 8 marzo, abbiamo però deciso di non supportare 
finanziariamente la conferenza sui Rifugiati, in programma alla Fao il giorno 9: abbiamo infatti 
deciso di utilizzare le risorse destinate a quell’evento a favore di attività di soccorso per la cura 
delle patologie connesse al CV19. Questa decisione è peraltro in piena sintonia, con quanto 
comunicatoci proprio oggi dal presidente, con lettera mirata ai Governatori: ci viene infatti 
suggerito di concentrarsi sulle questioni locali, che dovrebbero avere la priorità in questo 
momento. 

▪ Emergenza sanitaria: Anche da questa lettera del Presidente Internazionale nasce quindi la mia 
convinzione di dover dedicare i nostri sforzi e le nostre risorse per aiutare il Paese e la nostra 
società in questo momento così drammatico. Pertanto ritengo quanto mai opportuno che il 
Distretto si faccia promotore di una iniziativa collegiale, finalizzata ad unire risorse finanziarie, 
anche derivate da annullamento di eventi e conviviali, disponibilità di soci e quanto necessario per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Offro la mia disponibilità per un’azione di coordinamento che 
credo debba avere come interfaccia le massime autorità sanitarie della regione nelle persone dei 
Direttori Generali delle strutture ospedaliere, come suggerito dal Commissario per l’emergenza 
CV19, Sergio Venturi. 
Per l’iniziativa distrettuale i Club e/o i singoli soci possono utilizzare l’apposito conto corrente per 
le Emergenze e Progetti Speciali intestato a ROTARY INTERNATIONAL D2072 Conto Emergenze e 
Progetti Speciali – IBAN IT84Y0538702413000002226581, specificando nella causale: “Versamento 
progetto CV19”. 

▪ Congresso distrettuale di maggio: Come sapete, il programma è già completo e pubblicato sul sito. 
Spero vivamente che nella data già programmata da tempo del 23 e 24 maggio si possa procedere, 
come peraltro tutti auspichiamo. Voglio però richiamare la vostra attenzione su alcuni dettagli 
organizzativi come l’istituzione al Congresso della Connection Area, attraverso la lettera qui sotto 
allegata, concertata con il presidente della Commissione Congresso Carlo Tagariello e il premio per 
il miglior progetto che sarà conferito al club che durante l’annata ha portato a termine l’iniziativa 
più efficace, a giudizio della squadra distrettuale, in piena sintonia con il motto di Mark D, Maloney: 
“Il Rotary connette il mondo”. 
N.B. Non è escluso anche un rinvio del congresso alla seconda metà di giugno. 

Un caro affettuoso saluto e un forte abbraccio.                                                         Angelo 
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COMUNICAZIONE DEL GOVERNATORE 

ANGELO O. ANDRISANO 
16 marzo 2020 

Cari Tutti, 

 

vi allego link : https://www.rotary2072.org/rotary2072/messaggio-dei-presidenti-
mark-daniel-maloney-e-holger-knaack-su-coronavirus/ alla lettera a firma congiunta dei 
Presidenti Internazionali 19/20 e 20/21: Maloney-Knaack affinché possiate essere 
informati direttamente dalla fonte su quali siano i nostri compiti in questo delicatissimo 
momento. 
 

Vorrei sottolineare sinteticamente alcuni passaggi che evidenziano quale debba essere il 
nostro ruolo di rotariani: 
 

1. Comunichiamo e divulghiamo le migliori prassi che derivano dalle nostre capacità 
professionali e forniamo le strumentazioni sanitarie e il supporto necessario. 

2. Cancelliamo eventi e riunioni a breve termine, al fine di ridurre le interazioni che possano 
far proliferare l´infezione. 

3. Collaboriamo con le Autorità sanitarie locali 

4. Non perdiamo questa occasione per dimostrare la nostra capacità di servizio. 

Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che state facendo e che farete per la nostra Comunità. 

 

Un abbraccio.                                                                                                                               Angelo 

 

 

VIDEOMESSAGGIO DEL GOVERNATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link: https://www.facebook.com/Rotary2072/videos/198560114911541/ 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/messaggio-dei-presidenti-mark-daniel-maloney-e-holger-knaack-su-coronavirus/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/messaggio-dei-presidenti-mark-daniel-maloney-e-holger-knaack-su-coronavirus/
https://www.facebook.com/Rotary2072/videos/198560114911541/
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ARTICOLI DA “IL RESTO DEL CARLINO” 
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EMERGENZA COVID 19:  
MESSAGGIO DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI 

 
 

MARK DANIEL MALONEY  

(2019-2020) 

 

 

 

 

HOLGER KNAACK  

(2020-2021) 

 

 

 

14 Marzo 2020 

Cari Rotariani e Amici del Rotary, 
 
il nuovo coronavirus, COVID-19, sta toccando ogni aspetto della nostra vita in tempo reale, portando 
i Rotariani ad operare in un territorio sconosciuto. 
Da individui pronti ad agire, siamo a nostro agio solo quando siamo completamente coinvolti nel 
mondo – spostandoci liberamente, incontrandoci apertamente e dando una mano. Questi sono 
tempi molto difficili per persone che, come noi, sono completamente realizzate quando possono 
imparare, crescere e servire — insieme. 
Inoltre, siamo dei leader delle nostre comunità e questi tempi richiedono leadership. Per molti versi, 
anche questo è il nostro momento. Abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed offrire 
immediata assistenza a chi ne ha bisogno. Queste sono esattamente le doti necessarie oggi in tutto 
il mondo. Lo sforzo globale contro il COVID-19 dipende dalle azioni intraprese in ogni Paese. Il Rotary 
ha una capacità unica per aiutare a migliorare questi sforzi in ogni comunità e ogni Paese. 
Utilizzando tutte le tecnologie a nostra disposizione, da Rotariani possiamo continuare a collaborare 
a grandi progetti con Rotary club, Rotaractiani e Interactiani. Abbiamo numerosi esempi di Rotary 
club che stanno aiutando le autorità sanitarie a comunicare le migliori prassi, a fornire le attrezzature 
e il supporto necessari, condividendoli con i nostri leader in tutto il mondo. 
Da Presidente e Presidente eletto del Rotary, stiamo riflettendo molto seriamente sulle questioni che 
riguardano gli eventi in programma del Rotary. Come saprete, abbiamo preso la difficile decisione di 
cancellare due Conferenze presidenziali del Rotary per celebrare la nostra relazione con le Nazioni 
Unite – una a Parigi e l’altra a Roma. Stiamo anche raccomandando a breve termine ai club e distretti 
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Rotary di cancellare o rimandare le riunioni o gli eventi secondo i consigli dei funzionari sanitari 
nazionali o locali. 
Sappiamo che i club e i distretti stanno cogliendo l’opportunità per diventare dei leader nelle loro 
comunità e stanno facendo un uso migliore della tecnologia in questo momento di bisogno. Ad 
esempio, un Rotary e-club in Italia (Fenice del Tronto) ha tenuto una sessione online in diretta sulla 
sensibilizzazione al COVID-19, un club di Taiwan ha collaborato con le aziende e un’associazione di 
farmacie per donare 1.600 bottiglie di disinfettante alla città di Ji-Long, e i Rotary club dello Sri Lanka 
hanno aiutato ad aggiornare software e hardware per l’ufficio per la promozione della salute per 
assistere con la sua messaggistica social. 
Non possiamo ancora sapere quale strada prenderà questo virus. Sappiamo però di poter avere un 
ruolo per aiutare ad “appiattire la curva”, riducendo il numero di casi a breve termine per permettere 
ai nostri sistemi sanitari di affrontare questo problema. Se lo sforzo collettivo globale aiuta a riportare 
la situazione sotto controllo, speriamo di poter riabbracciare i nostri valori fondamentali alla 
Convention 2020 del Rotary a Honolulu.  
Il nostro tempo insieme avrà un significato e uno scopo più grandi che mai. 
Sappiate che stiamo valutando attentamente e costantemente i nostri piani per la Convention di 
giugno, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Stiamo seguendo la guida delle fonti più 
affidabili al mondo, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i Centri statunitensi per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, per le loro direttive. Vogliamo mettervi in grado di prendere 
decisioni su ciò che funziona meglio per voi e le vostre famiglie in termini di partecipazione all’evento 
di quest’anno. 
Nel frattempo, questa per noi è un’opportunità per dimostrare che Il Rotary connette il mondo in modi 
innovativi. Dovremmo seguire da vicino i consigli dell’OMS e delle autorità sanitarie locali. Ancora una 
volta, questo include cancellare eventi e riunioni di club a breve termine, per ridurre interazioni non 
necessarie che potrebbero causare infezioni. Possiamo mettere una maggiore enfasi nel lavoro che 
svolgiamo nelle comunità, aiutando i nostri vicini meno fortunati ad affrontare gli effetti 
dell’isolamento e della paura, oppure dando il nostro supporto alle autorità sanitarie per affrontare 
questa situazione. 
Stiamo affrontando questa situazione in tempo reale. Visitate la pagina di monitoraggio Rotary di 
COVID-19 per tutti gli ultimi aggiornamenti (http://on.rotary.org/covid-19). 
Questa è una sfida senza precedenti per tutti noi, ma rappresenta anche un’opportunità per i Rotariani 
per trovare dei modi nuovi e significativi per guidare individui e comunità a connettersi per fare del 
bene nel mondo. 
Non siamo mai stati più orgogliosi di far parte di un’organizzazione che fa così tanto per proteggere e 
rendere più forti le nostre comunità, a livello locale e internazionale. 
Cordiali saluti, 
 
Mark Daniel Maloney, Presidente 2019/2020, Rotary International 
Holger Knaack, Presidente 2020/2021, Rotary International 

 

 

 

 

 
  

https://rotarybolognagalvani.us7.list-manage.com/track/click?u=5a3de8c383eb0940793c149e1&id=0be2832034&e=68faac17cf
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EMERGENZA COVID 19: NOTIZIE DAL R.I. 
 

IL ROTARY STA MONITORANDO LA PANDEMIA DI COVID-19, MALATTIA CAUSATA DAL NUOVO CORONAVIRUS, 
E CONTINUA A VALUTARE IL POTENZIALE IMPATTO SU OPERAZIONI, EVENTI E SOCI DEL ROTARY. 

 
La vostra salute e sicurezza sono le nostre principali priorità.  
A breve termine, il Rotary International raccomanda che i distretti e il Rotary e il Rotaract si incontrino 
virtualmente, annullino o rimandino le riunioni e gli eventi in base ai consigli dei funzionari sanitari nazionali e 
locali. 
Il Rotary incoraggia i soci e le loro famiglie a prendere precauzioni per proteggersi dal rischio di contrarre il virus: 
lavarsi le mani spesso e accuratamente, prendere le distanze dagli altri se COVID-19 si sta diffondendo nella 
vostra comunità, e rimanere a casa se si è malati.  
Qui sotto troverete informazioni sulle attività del Rotary che potrebbero essere impattate. Aggiorneremo 
questo annuncio non appena avremo ulteriori informazioni disponibili. 
 
CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL 
Siamo spiacenti di annunciare che la Convention del Rotary International, in programma dal 6 al 10 giugno 2020 
a Honolulu, Hawaii, USA, è stata cancellata a causa della minaccia dell'epidemia di COVID-19 in corso.  
Poiché il virus continua a diffondersi rapidamente in tutto il mondo, abbiamo preso la difficile decisione di 
cancellare la nostra convention annuale per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri soci, del personale, dei 
partecipanti e della comunità locale di Honolulu.  
 
ALTRI EVENTI PRINCIPALI DEL ROTARY 
Per proteggere la salute di tutti gli interessati, il Rotary ha cancellato le conferenze presidenziali in programma 
per il 28 marzo presso l'UNESCO a Parigi, e per il 9 maggio presso la FAO a Roma, Italia. Le persone che si erano 
registrate agli eventi riceveranno un'email dagli organizzatori con ulteriori informazioni e dettagli sui rimborsi.  
 
RIUNIONI DI CLUB E DISTRETTO 
A breve termine, il Rotary International raccomanda che i distretti e i club del Rotary e del Rotaract si incontrino 
virtualmente, cancellino o rimandino le riunioni o gli eventi in base ai consigli dei funzionari sanitari nazionali e 
locali. Si prega di continuare a seguire le linee guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e le 
autorità sanitarie nazionali, regionali o locali per proteggere la vostra salute e sicurezza. Se fattibile, organizzate 
e svolgete le riunioni online o per telefono. 
Esaminate attentamente le vostre circostanze personali, incluse possibili problemi di salute, mentre considerate 
di fare viaggi e partecipare ad eventi. 
 
DIRIGENTI DEL ROTARY, COMMISSIONI, SEGRETARIATO DEL RI 
Le riunioni del Consiglio centrale del RI e degli Amministratori della Fondazione Rotary si svolgeranno a distanza 
tramite webinar e non di persona.  
Tutte le riunioni delle commissioni del Rotary già in programma presso la sede centrale del Rotary International 
a Evanston, Illinois, USA, a marzo e aprile sono state cancellate. Se possibile, le commissioni possono scegliere 
di tenere riunioni virtuali.  
Anche tutti i viaggi dello staff del RI, sia internazionali che nazionali, sono stati cancellati fino al 30 aprile.  
 
SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY 
Contattate il vostro distretto partner in aree dove il COVID-19 è stato rilevato per confermare specifiche 
precauzioni che dovrebbero seguire gli studenti nella loro area. Tutti i distretti, e tutti gli studenti e i loro genitori, 
dovrebbero seguire le linee guide emesse dalle loro ambasciate o dagli uffici consolari, dalle agenzie 
internazionali di salute pubblica, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e le autorità sanitarie locali per 
le informazioni più recenti e rilevanti.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Se il vostro distretto è un distretto ospitante, considerate se i viaggi o le attività locali degli studenti potrebbero 
esporli a maggiori rischi o difficoltà per il rientro a casa. Potreste anche cancellare o posticipare i viaggi non 
essenziali. 
Se i genitori o tutori legali di uno studente sono preoccupati per la sua sicurezza o salute in qualsiasi località 
assegnata, anche nelle zone colpite da un'epidemia, lavorate con i vostri distretti partner per prendere in 
considerazione un collocamento alternativo, se possibile. I genitori possono anche scegliere di rimuovere il 
proprio figlio dal programma.  
 
 
BORSE DELLA PACE E ALTRI PROGRAMMI DEL ROTARY 
Per borsisti della pace: I Paesi elencati come Livello 3 dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 
delle malattie sono stati aggiunti all'elenco del divieto di viaggio del Rotary, e tutti i viaggi non essenziali verso, 
da, o attraverso quei Paesi sono limitati per il personale e i borsisti del Rotary. Usate discrezione se si prevede 
di viaggiare verso o attraverso i Paesi di Livello 2. Ai borsisti che attualmente si trovano in un Paese che sta 
avendo la diffusione di COVID-19 si consiglia di seguire le raccomandazioni della vostra Università ospitante e 
delle autorità sanitarie nazionali del Paese.  
Per i borsisti del primo anno che si preparano per l'esperienza sul campo, vi consigliamo di considerare le opzioni 
nel vostro Paese di studio e di avere un piano alternativo nel caso in cui il viaggio sia ulteriormente limitato. Al 
di là dei problemi di salute e sicurezza, non vogliamo che i borsisti siano soggetti a quarantena o abbiano 
difficoltà a tornare nel Paese in cui studiano a causa dell'esperienza sul campo. Potete contattare il vostro 
specialista del personale con domande specifiche su come la politica del Rotary può influire sulla pianificazione 
della vostra esperienza sul campo. 
Per i premi Interact e Rotary Youth Leadership Awards (RYLA): Considerate se gli eventi pianificati, i viaggi o le 
attività locali potrebbero esporre i giovani ad un rischio maggiore, e prendete in considerazione l'opportunità di 
cancellare o rimandare i viaggi non essenziali o i grandi raduni.  
Seguire le indicazioni delle scuole per eventuali chiusure o orari di inizio ritardati che possono influenzare i 
partecipanti ai programmi scolastici. Discutete su come possono rimanere impegnati e sicuri fino alla ripresa 
della scuola. Parlate con i genitori o i tutori della salute e della sicurezza dei loro figli e di ciò che i Rotary club e 
i distretti stanno facendo per ridurre al minimo l'esposizione e l'impatto per i partecipanti alle attività e agli 
eventi del Rotary.  
I partecipanti alle borse della pace del Rotary, agli Scambi di amicizia rotariana e ai Gruppi d'azione Rotary e i 
loro gruppi affiliati dovranno seguire le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle 
autorità sanitarie nazionali della regione ospitante, o dei responsabili locali, mentre considerano se posticipare 
eventi, riunioni o attività.  
I distretti che organizzano programmi internazionali come gli Scambi di amicizia rotariana e gli Scambi di Azione 
Nuove generazioni potrebbero esporre i partecipanti ad un rischio maggiore. Gli organizzatori devono seguire 
le linee guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità sanitarie nazionali, regionali o 
locali dei distretti partecipanti nel valutare se cancellare o posticipare i viaggi o le attività previste.  
 
VIAGGI FINANZIATI DAL ROTARY 
Il Rotary International e la Fondazione Rotary raccomandano che i beneficiari di sovvenzioni finanziate dal 
Rotary, i partecipanti allo Scambio giovani del Rotary, i borsisti della pace del Rotary o altri viaggiatori finanziati 
dal Rotary seguano le linee guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità sanitarie 
nazionali, regionali o locali per proteggere la vostra salute e sicurezza.  
Esaminate e condividete l'elenco dei divieti di viaggio del Rotary con club e distretti per confermare se i viaggi 
finanziati dalle sovvenzioni sono consentiti. Rivolgete ulteriori domande sui viaggi finanziati dal Rotary ai 
responsabili del programma. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://my.rotary.org/en/document/travel-ban-list
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO  

Aprile 2020 

 
 

MESE DELLA SALUTE DELLA MADRE E DEL BAMBINO 
 
 
Carissimi Amici Rotariani, 

 
invio questa lettera di aprile in un momento particolarmente critico dovuto all’epidemia da 

CV19; in apertura mi pare doveroso indirizzare un pensiero ai nostri Soci scomparsi in questi giorni 
a causa della malattia e, interpretando il pensiero di voi tutti, invio ai loro Cari le condoglianze più 
sentite da parte di tutta la Famiglia del Rotary; stringiamo i loro parenti in un unico abbraccio 
fraterno. Poi vorrei , in questa occasione, ringraziare ancora una volta di cuore tutti coloro che sono 
impegnati in prima linea negli ospedali e nei presidi sanitari, nei servizi pubblici e nei settori 
strategici e che, con il loro senso del dovere, hanno consentito all’intera collettività di sopravvivere 
in questo clima veramente drammatico e naturalmente ringrazio di cuore tutti i nostri Rotariani che 
hanno risposto, secondo tradizione, con grande prontezza e generosità, allo stato di emergenza che 
si è presentato.  

Tutti i 55 club della nostra area, con i 3000 soci attivi nel nostro territorio, hanno contribuito 
spontaneamente ad una raccolta fondi, finalizzata ad acquisire strumentazione, attrezzature e 
materiale sanitario di consumo, tenendo presente le necessità, direttamente espresse dai 
responsabili dei vari ospedali, raccordandosi anche tra di loro. Sono stati raccolti, ad oggi, più di 
300.000 Euro, messi già a disposizione della collettività e molti Club continuano ad attivarsi, 
versando su c.c. finalizzati all’emergenza sanitaria. La nostra organizzazione è riuscita anche a fare 
rete con gli altri distretti Italiani e sta portando in Italia sia mascherine chirurgiche, sia mascherine 
FFP2 e 3. Inoltre stiamo predisponendo, secondo la prassi rotariana, progetti di servizio che possano 
fruire, di risorse straordinarie messe a disposizione dalla RF e, presumibilmente, anche da altre 
Istituzioni, come USAID, che, conoscendo la nostra capacità di intervento, sarà forse disponibili a 
contribuire alla fornitura di altri mezzi di prima necessità. 

 
Il mese rotariano di aprile, come sapete, è tradizionalmente dedicato ad una delle 6 linee di 

azione promosse dalla Fondazione Rotary, ossia all’attenzione per LA SALUTE DELLA MADRE E DEL 
BAMBINO, un argomento veramente centrale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, così come ci 
ha rammentato, anche nella sua recente comunicazione, il nostro presidente Internazionale. 
Peraltro, sul sito del Rotary potrete trovare una serie di interventi fatti da Rotariani in tutte le parti 
del mondo e finalizzati a risolvere problemi connessi alla maternità e alla crescita dei bambini, per 
offrire loro migliori condizioni di vita e soprattutto ambienti sanitari che possano garantire la loro 
sopravvivenza. Ispiratevi a questi modelli per la progettazione dei vostri servizi. Il sito del Rotary alla 
voce Idee rotariane ci dà le indicazioni più efficaci e più convincenti, come per esempio, il supporto 
ai corsi di educazione sulle migliori prassi per prevenire la mortalità infantile, indirizzati alle future 
madri, o la disponibilità ad effettuare o finanziare interventi chirurgici e fornire medicinali gratuiti 
per le donne in gravidanza, o ancora, la fornitura di indumenti e generi di prima necessità per le 
famiglie dei rifugiati nelle tendopoli sparse nelle varie parti del mondo.  

http://ideas.rotary.org/
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Cito anche in questo contesto un servizio portato avanti dai nostri club, pronti a rispondere 
alla mia richiesta di esempi virtuosi, perché anche questi possano essere di esempio e di ispirazione. 
Il club Bologna Ovest Guglielmo Marconi ha realizzato con sovvenzione distrettuale un progetto di 
US$ 3.400 che consiste nell'acquisto insieme ad un Gruppo Caritas bolognese di c.d. “pacchi bimbo” 
destinati a gruppi familiari particolarmente disagiati e in condizioni di necessità con neonati o 
bambini inferiori ad un anno (spesso ragazze madri). Attraverso la distribuzione di un pacco di generi 
alimentari e per l'infanzia che assicura ai bambini di poter affrontare il primo e fondamentale anno 
di vita senza deprivazioni materiali, il Gruppo Caritas entra in contatto con i genitori del bambino, 
offrendo un servizio di sostegno che prevede interventi di diverso tipo: inserimento sociale, 
elementi di puericultura, consulti pediatrici, inserimento di tutti i dati nel database Caritas nazionale 
OSPOweb per il monitoraggio della. Altro esempio dall’e-club Romagna con il progetto “Gioco e 
imparo” (soft skill competenze trasversali) con il modulo “Giochiamo con lo yoga alla scoperta di 
noi stessi”. Si tratta di un percorso di esperienze ludiche, mirate al benessere psicofisico individuale 
del bambino e alla sua sintonia con il gruppo di coetanei, nel contesto di una scuola primaria della 
Repubblica di San Marino. 

Confido quindi sia sulla nostra disponibilità e generosità, ma anche, come pensa Mark 
Maloney, sulla nostra creatività e la nostra dedizione e soprattutto sulla nostra capacità di fare rete, 
connettendo il mondo. 

Mi commiato oggi da voi senza dare indicazioni precise sui programmi del mese: siamo 
infatti ancora in un momento interlocutorio in cui non è facile fare ancora previsioni. Peraltro, il 
periodo delicato che stiamo vivendo, concede al governatore la licenza di intervenire con tempi e 
modi fuori dall’ordinario: non mancherò quindi di tenervi informati. Vi preannuncio fin d’ora però 
qualche iniziativa distrettuale, finalizzata a facilitare l’impiego dei mezzi telematici con l’obiettivo di 
consentire ai presidenti di riunire i Club, almeno in modo virtuale. 

In chiusura, non posso esimermi dal ricordarvi che in tempi di Covid19 il Distretto 2072 ha 
deciso di organizzare una raccolta fondi, destinata ai Soci, riservando loro, a seguito 
dell’emanazione del D.L. n.18/2020 “Cura Italia Marzo”, due opzioni: - La prima, destinata ai Soci 
che non sono interessati ad ottenere detrazioni fiscali, effettuando bonifici bancari e/o versamenti 
presso le filiali della Banca BPER su un conto corrente intestato al DISTRETTO ROTARY 2072 (Codice 
IBAN IT 84 Y 05387 02413 000002226581) e con destinatario lo stesso DISTRETTO ROTARY 2072. La 
seconda, destinata ai Soci che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali, effettuando versamenti 
solo tramite bonifico bancario su un conto corrente aperto presso Banca Intesa Sanpaolo, intestato 
a “PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 – ONLUS” indicando la causale “Progetto COVID 2072”. 
Codice IBAN: IT 30 Z 03069 09606 100000012659 e con destinatario lo stesso PROGETTO ROTARY 
2060- ONLUS. Le somme che saranno raccolte sia nel primo che nel secondo conto costituiranno 
un fondo per l’emergenza da Coronavirus destinato a progetti per la lotta o la ricerca e la cura conto 
questa calamità che andrà a finanziare esclusivamente progetti da realizzare nel territorio di 
competenza del nostro Distretto 2072 (Emilia- Romagna e Repubblica di San Marino, esclusa la 
provincia di Piacenza).  

Ancora un grazie di cuore a tutti voi e un abbraccio. 

 

Angelo 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE 

MARK DANIEL MALONEY – Aprile 2020 
 

Aprile 2020 

ho passato molto tempo pensando alla famiglia, non solo la mia o la famiglia estesa del Rotary, ma anche alle famiglie 

che stiamo aiutando nelle comunità in cui operiamo. In molte parti del mondo, madri e bambini devono affrontare 

sfide per sopravvivere alle cose che molti di noi non capiranno mai. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 

il rischio che una donna in un Paese a basso reddito muoia durante la gravidanza o il parto, o per cause correlate, è 

circa 120 volte superiore a quello di una donna che vive in un Paese ad alto reddito. 

Ad aprile, il Rotary rivolge la sua attenzione alla salute materna e infantile. E quando pensiamo a cosa fare per aiutare, 

possiamo guardare a club come il Rotaract Club di Calabar South-CB, Nigeria, per trarre ispirazione. Il club ha 

collaborato con il Rotaract Club di Canaan City (CB) ad un programma incentrato sull'educazione delle madri alle 

migliori prassi per prevenire la mortalità infantile e promuovere la salute postnatale per loro stesse e per i loro 

bambini. In Bangladesh, il Rotary Club di Dhaka North offre interventi chirurgici e medicinali gratuiti alle donne in 

gravidanza che non possono permettersi i costi ospedalieri associati al parto. Incoraggio voi e il vostro club ad andare 

sul sito ideas.rotary.org per trovare progetti come questi che aiutano a salvare madri e bambini. 

Inoltre, abbiamo visto come milioni di persone — famiglie e intere comunità — sono state strappate dalle loro case 

a causa dei conflitti, della povertà e dei disastri dell'ultimo decennio. Ma il Rotary non è rimasto inerte durante la crisi 

globale dei rifugiati. 

Durante la Giornata del Rotary alle Nazioni Unite lo scorso novembre, abbiamo onorato un borsista della pace del 

Rotary e cinque Rotariani impegnati ad aiutare le comunità di rifugiati. Tra loro c'era Ilge Karancak-Splane del Rotary 

Club di Monterey Cannery Row, California. Dopo aver visitato diverse tendopoli in Turchia, ha guidato un progetto 

del Rotary che ha raccolto 1.000 paia di scarpe e calzini per i bambini delle famiglie nei campi e, in seguito, ha 

condotto un progetto di sovvenzione globale per aiutare ad educare i bambini rifugiati. A marzo, Gay ed io abbiamo 

avuto il privilegio di visitare una tendopoli a Torbalı e di vedere in prima persona le buone opere che i Rotariani della 

Turchia e della California stanno svolgendo per i rifugiati siriani. 

Le sfide affrontate dalle madri, dai loro bambini e dalle comunità di rifugiati in tutto il mondo sono scoraggianti. Ma 

se ricordiamo il nostro più grande punto di forza — a come Il Rotary connette il mondo — possiamo cominciare a 

trovare soluzioni. Attraverso la nostra creatività, le nostre risorse, la nostra dedizione e il nostro network, il Rotary 

può e riuscirà a creare nuove opportunità per affrontare queste sfide. 
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COMUNICAZIONE DAL GRUPPO ROTARY FELSINEO 

Oggetto: Volontari del Rotary - Attività di servizio per emergenza COVID - 19 a favore di 
Fondazione Sant'Orsola  
 
Carissimi,  
 
è in corso un’ulteriore iniziativa di service che richiede ai 10 club del Gruppo Felsineo, e quindi anche 
a noi, di essere protagonisti in prima persona: la Sottocommissione Distrettuale dei Volontari del 
Rotary, con il benestare del nostro Governatore, nonché del Presidente della Commissione 
Fondazione Rotary, ci ha richiesto di dare la disponibilità a consegnare la spesa al domicilio delle 
famiglie del personale medico e paramedico e di altri - dipendenti dell’Ospedale Sant’Orsola-
Malpighi, Maggiore e Bellaria - impegnati in prima linea nella lotta al COVID - 19, in stretta 
collaborazione con la Fondazione S. Orsola, già destinataria della importante raccolta fondi 
recentemente realizzata dai vostri Club, oltre che con la Coop, Esselunga e COTABO. 
 
Il contributo richiesto si inserisce nel progetto più ampio già avviato dalla Fondazione Sant’Orsola che 
ha la finalità di aiutare le famiglie dei sanitari per le loro necessità della spesa quotidiana, riservando 
a loro un canale di acquisto esclusivo e provvedendo alla consegna della spesa a domicilio. 
Si richiederebbe, pertanto, la disponibilità di un certo numero di soci dei Rotary Club e dei Rotaract 
Club delle Aree Felsinee disponibili a provvedere al ritiro della spesa dai centri di raccolta Coop ed 
Esselunga e alla consegna presso le abitazioni dei destinatari del servizio, nei pomeriggi dei giorni 
feriali e il sabato, per il mese di aprile, dalle ore 14 alle ore 18 circa. 
 
L'idea, tutta da sviluppare, è quella di organizzare coppie di volontari, che viaggeranno su un 
automezzo messo a disposizione dalla Fondazione (un volontario alla guida e l'altro come passeggero 
impiegato per la consegna della spesa a destinazione). La Fondazione provvederà alla regolare 
sanificazione dell'automezzo e fornirà mascherine e guanti per i volontari.  
 
Le attività di servizio si svolgeranno nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti per il contenimento 
della diffusione del COVID-19. I volontari dovranno essere persone in ottime condizioni di salute e in 
buona efficienza fisica, compatibile con l'incarico da espletare. Sono escluse le persone che convivano 
con persone risultate positive al COVID-19. Saranno adottate tutte le misure di sicurezza 
anticontagio, infatti il carico della merce avverrà nel rispetto dei protocolli ministeriali sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro; la consegna della spesa avverrà senza entrare nelle case dei destinatari, ma con 
consegna nell'androne del fabbricato.  
I volontari saranno autorizzati dall'Autorità preposta ad uscire di casa anche nel periodo di 
lockdown per svolgere il loro servizio e utilizzando l'automezzo messo a disposizione potranno 
viaggiare su corsie di emergenza, come consentito a qualsiasi mezzo di servizio. 
I volontari del Rotary e Rotaract opereranno nell'ambito di una ben più ampia organizzazione di 
operatori e volontari di altre associazioni e i turni di servizio verranno scaglionati e ripartiti tra tutti i 
partecipanti a seconda delle necessità, secondo criteri ancora tutti da definire. I volontari rotariani 
saranno comunque riconoscibili, indossando pettorine gialle con il simbolo del Rotary. 
 
Le Vostre disponibilità, per ragioni di celerità ed efficienza organizzativa, dovranno essere comunicate 
direttamente al Sottocommissione Distrettuale dei Volontari del Rotary, Avv. Antonio Fraticelli a 
questi recapiti antonio.fraticelli@gmail.com,  cell. 347/3437456. 

Grazie a tutti e buon Rotary  

mailto:antonio.fraticelli@gmail.com
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
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TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 
 

CLAUDIO PASINI compie gli anni il giorno 3 aprile 
PIER LUIGI NOTARI compie gli anni il giorno 4 aprile 

GIAN PAOLO ZANARDI compie gli anni il giorno 6 aprile 
ALBERTO CORLAITA compie gli anni il giorno 9 aprile 

MAURO MAGAGNOLI compie gli anni il giorno 16 aprile 
LUCA TRAVAGLINI compie gli anni il giorno 20 aprile 
ONOFRIO MANNO compie gli anni il giorno 22 aprile 

PIER LEANDRO GUERNELLI compie gli anni il giorno 29 aprile 
GIOVANNI BOTTONELLI compie gli anni il giorno 30 aprile 

 


