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PROSSIMI APPUNTAMENTI SU ZOOM 
 

LUNEDÌ 11 MAGGIO, ore 20.15 
RC BOLOGNA OVEST 
RELATORE IL SOCIO: ING. PIER GIUSEPPE MONTEVECCHI 
“NON IMPEDIRE LO SUO FATALE ANDARE” – IL NOSTRO VIAGGIO CON DANTE VERSO IL SUO DÌ 
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86808680436 
Meeting ID: 86808680436 
LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020, ore 21.00 
RC BOLOGNA GALVANI 
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO: REGOLE E RAZIONALITÀ  
CONFERENZA DEL PROF. FRANCESCO VELLA - QUALE RILEVANZA ASSUMONO PER IL DIRITTO LE TEORIE E 
LE ELABORAZIONI NEL CAMPO DELLE SCELTE COGNITIVE 
Join Zoom Meeting https://……………………….. 
Meeting ID……………………. 
MARTEDI’ 12 MAGGIO, ORE 19.15,  
INTERCLUB: ROTARY CLUB BOLOGNA (Club capofila), R. C. BOLOGNA NORD, R.C. BOLOGNA VALLE SAVENA, 
R.C. BOLOGNA CARDUCCI, RC VALLE DEL SAMOGGIA 
Relatore: prof.   GIAMPAOLO NICOLAIS, Associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università La Sapienza (Roma) - “IL BAMBINO CAPOVOLTO” 
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85326684095?pwd=Z05HS3g4MjkvUi9naWJaSGdvb1I3dz09 

Meeting ID: 853 2668 4095 

Password: 013389 

MARTEDÌ 12 MAGGIO ORE 18.00 ZOOM 
RC BOLOGNA SUD 
Relatori: EDDA MOLINARI, GIANLUIGI POGGI, LUIGI ZANOLIO – Tema: “LA COMUNICAZIONE DI OGGI … E 
DOMANI … ?” 
CODICE ID: 7591940213. 
In caso di problemi potete contattare Gabriele Garcea 3356573760  
LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020, ore 21.00 
RC BOLOGNA GALVANI, RC VALLE DEL SAMOGGIA 
PROGETTO "NOMA" GLOBAL GRANT - CONFERENZA DEL PRESIDENTE DEL CLUB, RENATO PIZZA, 
ISPIRATORE E PROMOTORE DEL PROGETTO NONCHÈ CURATORE E RESPONSABILE DEL GLOBAL GRANT. 
Join Zoom Meeting https://……………………….. 
Meeting ID……………………. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86808680436
https://us02web.zoom.us/j/85326684095?pwd=Z05HS3g4MjkvUi9naWJaSGdvb1I3dz09


 

 

 

 

2 

MARTEDÌ 19 MAGGIO ORE 18,00 ZOOM 
RC BOLOGNA SUD 
RELATORE: IL SOCIO MARIO FUZZI, SPECIALIZZATO IN CONSULENZA TRIBUTARIA E 
SOCIETARIA INTERNAZIONALE. 
TEMA: CRISI ECONOMICA DA COVID-19, DIBATTITO E RIFLESSIONI SUGLI STRUMENTI PER LA RIPRESA, PER 
L’OGGI E PER IL FUTURO, RICETTE A CONFRONTO ITALIA, USA ED ALTRI PAESI” 
L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom e la connessione sarà attiva dalle 17,30 per consentirvi di verificarne 
la funzionalità. 

Meeting ID: 7591940213. 
In caso di problemi potete contattare Gabriele Garcea 3356573760 prima dell'inizio del collegamento 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO - ore 19,00 
INTERCLUB: RC BOLOGNA NORD (Club capofila) RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA, RC BOLOGNA CENTRO, 
RC CARDUCCI, RC OVEST. 
Relatori: Dott. CLAUDIO PASINI, Segretario Generale Unioncamere Emilia Romagna 
Dott. GUIDO CASELLI e MATTEO BEGHELLI, Centro Studi Unioncamere Emilia Romagna 
“L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SU ECONOMIE ED IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA” 
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83485878531 
Meeting ID: 834 8587 8531 
GIOVEDÌ 21 MAGGIO - Collegamento dalle 18.45, inizio conviviale ore 19  
RC BOLOGNA EST 
RELATORE: DOTT. ALBERTO GUERZONI - TEMA: “IL MONDO DOPO LA CRISI”  
Meeting ID: 853-5773-6860  
Riunione password 407270  
Link di registrazione: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucu6vrT0iHNQlbflMMVPWF_IFatRB2_PH 
LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020, ore 21.00 
RC BOLOGNA GALVANI 
IL POLITTICO GRIFFONI E BOLOGNA NEL RINACIMENTO - CONFERENZA DELLA SOCIA PROF.SSA MARIA 
GRAZIA DIANA. - IL VALORE ED IL SIGNIFICATO STORICO E ARTISTICO DI QUESTA OPERA DEL 
QUATTROCENTO. 
Join Zoom Meeting https://……………………….. 
Meeting ID……………………. 
MARTEDI’ 26 MAGGIO, ORE 19,15 
INTERCLUB: ROTARY CLUB BOLOGNA (Club Capofila), R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI, R.C. BOLOGNA 
SUD, R.C. BOLOGNA NORD, R.C. BOLOGNA CARDUCCI, R.C. BO VALLE SAVENA, R.C. BO VALLE 
SAMOGGIA, R.C. BOLOGNA GALVANI 
Relatore: avv. GUIDO MAGNISI, penalista 
Tema: “SANITARI IN PRIMA LINEA AI TEMPI DEL CORONA VIRUS, TRA EROISMO E INQUISIZIONE” 
Join Zoom Meeting https://……………………….. 
Meeting ID……………………. 
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 - Collegamento dalle 18.45, inizio conviviale ore 19  
Relatore: dott. CARLO FELICE CHIESA - Tema della serata: “I 110 ANNI DEL BOLOGNA FC”  
Link di registrazione:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuf-uqqD0uG9FXYPuQL5POGcMMAO0N9oMU 
Meeting ID: 823-8226-6415  
Riunione password 972453  

 

 

A PAG. 25 ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AD UNA  

RIUNIONE CONVIVIALE ON-LINE 

https://us02web.zoom.us/j/83485878531
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STEFANO BONACCINI AL ROTARY DELL'EMILIA-ROMAGNA: 

"ABBIAMO BISOGNO DI UN PIANO GIGANTESCO DI INVESTIMENTI 

PUBBLICI" 
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Avremo a che fare con nuove povertà… “Si avverte forte il 
rischio di perdere il posto di lavoro – ha proseguito il 
presidente -. È un rischio grande. Il Governo si deve 
svegliare sugli ammortizzatori sociali il cui flusso arriva in 
periferia in maniera troppo lenta. La Cassa integrazione in 
deroga non è arrivata quasi a nessuno 

Record di presenze ieri pomeriggio per il Rotary dell’Emilia-
Romagna. In 540 si sono dati appuntamento sulla piattaforma 
Zoom per ascoltare il presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini. Il dibattito è stato introdotto del governatore del 
distretto 2072 Angelo Andrisano cui il presidente ha fatto 
giungere il suo “grazie” per quanto il club sta facendo sui 
diversi territori in queste settimane di emergenza sanitaria. 

“Abbiamo superato gli 80 milioni complessivi di donazioni – ha aggiunto Bonaccini -. In questo siamo la 
prima regione in Italia come rapporto tra abitanti ed elargizioni. Qualche settimana fa abbiamo lanciato 
una raccolta fondi con diversi personaggi dello spettacolo e dello sport. Ci eravamo dati l’obbiettivo dei 
due milioni di euro. Siamo già oltre gli 11. Con questi fondi saremo in grado di aprire 145 nuovi posti di 
Terapia intensiva a Parma, Modena, Bologna e Rimini, in luoghi separati dagli ospedali. Inaugureremo 
questi nuovi reparti entro metà giugno”. 
“Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) – ha proseguito il governatore – abbiamo avuto un numero molto 
contenuto di nuovi contagi, 104, su 5.500 tamponi effettuati. Eravamo la seconda regione più colpita, 
adesso siamo la prima per il rapporto tra positivi attivi e numero dei guariti. Siamo stati molto vicini al 
focolaio di Codogno, con le province di Piacenza e Parma, dove abbiamo avuto un sesto di tutti i decessi. 
Per il resto abbiamo tenuto benissimo. A Medicina, vicino a Bologna, in una notte abbiamo blindato tutto, 
senza avvisare nessuno, chiudendo tutte le vie d’accesso, d’accordo col sindaco. Ho firmato da solo 
quell’ordinanza e il governo ci ha lasciato fare. Pensate a cosa sarebbe potuto succedere se il quel 
contagio fosse arrivato alla città metropolitana di Bologna”. 
“Non ho mai fatto e non mi piace fare paragoni con le altre regioni – ha detto ancora Bonaccini -
. Dobbiamo lavorare assieme, il momento tanto delicato richiede questo. Mi sento sempre con gli altri 
colleghi presidenti dai quali prendiamo idee. In questo frangente la nostra Regione ha dimostrato di avere 
un’ottima sanità. Il distanziamento sociale è stato comunque decisivo. Ha diminuito e fermato la forza di 
questo virus. Ora dobbiamo stare attenti affinché la curva epidemiologica non torni a salire, col rischio di 
dover richiudere ciò che è già stato riaperto. Abbiamo, invece, sei miliardi di risorse già certe per fare 
investimenti perché si avverte il bisogno di liquidità e di un piano gigantesco di investimenti pubblici. Oggi 
abbiamo ottenuto dal governo 49 milioni di euro per la banda ultra larga”. 
Dopo l’introduzione, il presidente ha risposto alle domande giunte dai soci e proposte da Elia 
Antonacci che ha moderato l'incontro. Ci si può recare nelle seconde case? L’8 marzo fu per noi una 
giornata drammatica, non dimentichiamolo – ha ricordato Bonaccini -. Quel giorno, nonostante il pericolo 
Covid-19 già in corso, tutti si spostarono, con le nostre spiagge affollatissime. Fu uno dei motivi di 
maggiore propagazione del virus. Non possiamo più commettere quegli errori. Ho firmato oggi (ieri per 
chi legge, ndr) una nuova ordinanza per potersi recare nelle seconde case in tutta la regione, in giornata, 
anche con i familiari”. 
E le mascherine gratuite per tutti? ”Vi ricordo che il primo mese è stato drammatico anche per il personale 
sanitario. Non potevo mettere l’obbligo dell’uso se non si trovano le mascherine. Tenete presente che 
per il solo personale sanitario ne occorrono mezzo milione ogni giorno. Ne abbiamo distribuite gratis due 
milioni 15 giorni fa per le famiglie e due milioni per gli imprenditori e 500 milioni per gli addetti ai trasporti 
pubblici. Adesso ne abbiamo disponibili quattro milioni che arriveranno ai cittadini tramite i Comuni. Mi 
auguro che ci siano per tutti. Ribadisco l’obbligo dell’uso nei luoghi chiusi e all’aperto se non c’è il giusto 
distanziamento sociale”. 
Avremo a che fare con nuove povertà… “Si avverte forte il rischio di perdere il posto di lavoro – ha 
proseguito il presidente -. È un rischio grande. Il Governo si deve svegliare sugli ammortizzatori sociali il 
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cui flusso arriva in periferia in maniera troppo lenta. La Cassa integrazione in deroga non è arrivata quasi 
a nessuno. Per parte nostra abbiamo messo a disposizione un milione e 700 mila euro per indigenti e 
senza fissa dimora. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro ai Comuni per le rette degli asili già pagate in 
modo da poterle restituire alle famiglie. Abbiamo predisposto un voucher da 150 euro per ragazzi dai sei 
ai 16 anni per le attività sportive, per poter sostenere sia le famiglie sia le società sportive che spesso si 
reggono sul volontariato”. 
Sarà possibile riportare a casa imprenditori che hanno trasferito all’estero le loro attività? “Me lo auguro 
– è stata la risposta di Bonaccini -. Abbiamo bisogno di garantire qualità. Vi ricordo che prima di questa 
crisi le mascherine costavano 8 centesimi di euro. È un prodotto a basso valore aggiunto e di basso valore 
tecnologico. Noi invece siamo bravi nei prodotti di qualità e di alto valore aggiunto, come avviene in tutto 
il distretto del biomedicale. Quindi, ribadisco, abbiamo bisogno di puntate sulla qualità, non sulle 
mascherine, anche se qualcuno adesso di è messo a produrle, e va bene. Penso alle nuove tecnologie, al 
mondo del digitale, e anche al turismo, l’unico comparto che non esporta merci, ma importa persone”. 
Sul turismo, appunto, i soci del Rotary hanno chiesto lumi e si sono detti molto preoccupati… “La Riviera 
chiede attenzione. Le città d’arte e i piccoli borghi pure. Riapriremo il turismo per la prossima estate. Ci 
stiamo lavorando, appunto. Stiamo predisponendo, con gli operatori del settore, delle linee guida per 
riaprire quanto prima. In spiaggia i lettini dovranno essere più distanziati e gli ombrelloni pure. Si pensa a 
uno steward di spiaggia. Per gli alberghi si ragiona di colazione, pranzo e cena in camera. Non abbiamo 
ancora riaperto le spiagge perché non vogliamo assembramenti incontrollati al sole, come accadde 
appunto l’8 marzo scorso. Altrimenti è finita per tutti”. 
Sul turismo, tema caldissimo, vista la stagione imminente, Bonaccini ha proseguito: “C’è bisogno di 
liquidità, di accesso al credito e di fondo perduto. Ma se non ci sono i clienti, tutto questo non serve. Ci 
stiamo impegnando per una grande campagna promozionale che promuova il nostro territorio. Abbiamo 
chiesto al Governo, e per una volta fatemi fare il sovranista, che dia un bonus per le vacanze da spendere 
solo nelle strutture italiane. Noi proveremo a organizzare il Moto Gp a Misano adriatico. Sarà un modo 
per dire al mondo, magari senza pubblico, ma grazie alla televisione, che siamo aperti e siamo ripartiti. 
Per fare vedere a tutti che ci siamo. Abbiamo stanziato cinque milioni di euro per gli stabilimenti balneari 
e tre milioni per la sanificazione. Il turismo vale per noi il 13 per cento del Pil regionale. Cinque anni fa era 
all’otto per cento”. 
Quando ci si potrà spostare in altre regioni? “Spero presto, ma ora l’imperativo è tornare tutti a lavorare. I 
luoghi affollati sono i più complicati da gestire. Cinema e teatri saranno gli ultimi ad aprire e lo faranno in 
modalità diverse rispetto al passato. Non entreranno più le stesse persone di prima. Penso alla banda 
larga. In questa crisi abbiamo toccato con mano che non si può fare a meno degli strumenti digitali. Non 
possiamo non puntare su università e ricerca. C’è bisogno di connettività. Avremo a disposizione 255 
milioni di euro di fondi europei per arrivare in tutti i comuni e portare ai cittadini tra i 30 e i 100 mega nei 
territori”. 
I collegamenti, altro tema fondamentale per uscire dalla crisi. “Abbiamo bisogno di dare una svolta green. 
Penso alla metropolitana leggera di costa, da Cattolica ai lidi ferraresi. Oltre 100 chilometri di mobilità 
sostenibile. Il metro-mare tra Rimini e Riccione, un bus ecologico, funziona benissimo, in un’area che in 
inverno conta 180 mila abitanti e in estate oltre un milione e mezzo. Toglie 10 mila auto al giorno dalle 
strade. Tutto il tema delle fiere sarà da rivedere. Il Meeting dell’amicizia tra i popoli portava in una 
settimana mezzo milione di persone a Rimini. Quest’anno sarà solo online. Penso anche al Sigep, al 
Macfrut, sempre alla fiera di Rimini, dove stiamo pensando a un collegamento tra padiglioni fieristici e 
città, anche in vista del vostro possibile appuntamento del 2026. A Rimini, e sulla Riviera romagnola, tutti 
ci vogliono venire per la varietà dell’offerta che incrocia tutti i gusti e tutte le tasche. Il mare, pure bello, 
non sarà quello dei Caraibi, ma l’accoglienza fa molto di più. Per questo motivo abbiamo stanziato 15 
milioni di euro anche per l’aeroporto di Rimini, per un nuovo piano industriale. Per ripartire quanto prima 
e tutti insieme”. 

07/05/2020 - Francesco Zanotti 
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CORONAVIRUS. IL ROTARY SI È INTERROGATO SU CIÒ CHE È CERTO  

E CIÒ CHE ANCORA NON LO È 
 

Bologna, 30 aprile 2020 
 

Conviviale online– Capofila Bologna Valle dell’Idice 
 
Due le ospiti: le microbiologhe e docenti universitarie Maria Paola Landini e Tiziana Lazzarotto. 
 

“La sensibilità al test è del 60 per cento sui pazienti sintomatici. Sugli 
asintomatici è ancora più bassa” 
“Nuovo Coronavirus: ciò che è certo e ciò che ancora non lo è”. Questo 
la questione posta ieri sera dal Rotary club Bologna Valle dell’Idice in 
una conviviale online con oltre 130 partecipanti, tra cui diversi dal 
sodalizio cesenate e della Romagna. Ha preso parte alla serata anche 
il governatore del distretto Emilia- Romagna e Repubblica di San 
Marino, Angelo Andrisano. 
“Vi dirò di fatti scientificamente provati sui punti controversi di questo 
virus sul quale è già stato detto tantissimo”. Così ha esordito Maria 
Paola Landini, ordinario di Microbiologia all’università di Bologna e 

direttore scientifico dell’ospedale “Rizzoli”.  
“Innanzitutto ci si chiede – ha proseguito la Landini – se il virus venga 
da un laboratorio o sia naturale. Ne conosciamo da decenni di due tipi, 
entrambi naturali. Uno dai topi e uno dai pipistrelli. Poi dal 2002, con 
la Sars, qualcosa è cambiato, fino al 2019 con l’arrivo del Covid e di 
questa pandemia. Ci sono più di 1.200 sequenze di virus isolati ovunque 
e non è stata trovata traccia di modificazione genetica. Quindi si può 
concludere che è naturale. 

Come ci si infetta? “Per via respiratoria, attraverso le goccioline che emaniamo quando parliamo, 
tossiamo o starnutiamo – ha detto la ricercatrice -. Tenere presente che con uno starnuto le 
goccioline possono arrivare a sette metri di distanza perché la loro velocità può essere anche di 
150 chilometri orari. Le goccioline si depositano e poi noi con le mani le portiamo alla bocca, al 
naso o agli occhi. Comunque si sono trovate tracce anche nelle feci, nel sangue e nelle urine. Non 
possono essere escluse altre vie di trasmissione”.  
Quanto sopravvive il virus? “Anche su questo versante se ne sono sentite di ogni tipo – ha aggiunto 
la docente -. Sopravvive per diverse ore se trova il clima ideale, vale a dire una temperatura tra i 
15 e i 20 gradi e un tasso di umidità del 20 per cento. Sappiamo che il virus è sensibile alla 
temperatura, ma non ne siamo sicuri, anche se con temperature elevate si inattiva in maniera 
rapida”. 
Le persone in fase di incubazione sono infettanti? “Sì, lo sono per almeno due giorni prima dei 
sintomi – ha risposto la Landini -. Nel 70 per cento dei casi rimane nelle vie aeree superiori, dove 
le mucose sono ricche di prodotti con immunità innata. Un raffreddore o poco più. Se invece il virus 
supera questi territori del nostro corpo, in specie nei soggetti anziani e più deboli, raggiunge le vie 
respiratorie più profonde. Questo può capitare anche nel caso di uno sforzo fisico intenso, quando 
arriva più facilmente nei polmoni. Nel 30 per cento dei casi la polmonite è la risposta immunitaria 
e la forma a livello polmonare”. 
“C’è poi un terzo caso: quando ci si trova in presenza di una iper reazione del sistema immunitario. 
In questo caso uno viene ammalato dal fuoco amico. Il sistema immunitario può degenerare in vie 
non convenzionali con abnorme infezione e coagulazione. Allora si usano farmaci antivirali, anche 

Maria Paola Landini 

Tiziana Lazzarotto 
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se specifici ancora non esistono, antiinfiammatori e anticoagulanti. Se questo mix funziona, si 
possono risolvere anche i casi più gravi”, ha precisato la microbiologa. 
Un paziente guarito si può riammalare? “Finora non esiste un solo caso di recidiva – ha detto la 
prof -. Ma dobbiamo anche dire che non abbiamo dati e ammettendo anche che possa essere così 
non sappiamo per quanto possa durare l’immunità. I casi citati in questi giorni di alcuni che si 
sarebbero riammalati in realtà non sono reinfezioni, ma prolungamenti della stessa infezione. Per 
quanto riguarda le donne, meno colpite dal virus sappiamo che il rapporto dei decessi è 1 a 3, ma 
non possiamo dire se le donne si ammalino di certo meno degli uomini. Così come i cani e i gatti 
che sembra si infettino di Covid. E pure i visoni, i furetti, le donnole”.  
Infine, ha precisato la Landini, “è vero che il virus adesso sta perdendo forza, passando da uomo a 
uomo. Meno persone vanno in rianimazione e tanti casi sono trattati precocemente. Abbiamo 
capito con chi abbiamo a che fare e lo trattiamo in anticipo. Per l’acqua potabile non ci sono 
problemi: la dose di cloro presente è sufficiente per abbattere l’eventuale virus  che invece si trova 
nelle acque fognarie. 
L’inquinamento ha inciso? Non si può dire. Certo è che le zone in Italia e non solo nelle quali ha 
colpito di più sono quelle dove l’inquinamento è più elevato”.  
“Nel dicembre scorso abbiamo cercato di prepararci a un virus che non conoscevamo – ha aggiunto 
Tiziana Lazzarotto, docente associato di Microbiologia all’università di Bologna e responsabile del 
laboratorio di analisi del territorio bolognese che in regione costituisce il centro di riferimento per 
tutti gli altri-. Lavoriamo con test molecolari che identificano l’esistenza del virus. Si tratta di test 
molto sensibili”. “In questo momento – ha ammesso la Lazzarotto che a suo tempo è stata 
studentessa della Landini – è impensabile usare testi di questo tipo su tutta la popolazione. Stiamo 
eseguendo il controllo sierologico di tutti gli operatori sanitari. Finora ne abbiamo controllati 20 
mila. A oggi utilizziamo test che arrivano dalla Cina. Molti erano fasulli e c’è stato anche un blocco 
delle importazioni”. “Ora abbiamo uniformato i test diagnostici e abbiamo identificato colleghi che 
lavoravano e invece rilasciavano virus (erano contagiati, ndr). Comunque, al momento, la 
strumentazione in nostro possesso non ci consente di lavorare con numeri elevatissimi. Noi 
eseguiamo 1.200-1.500 test al giorno. Non abbiamo sufficienti approvvigionamenti. Ma è una 
questione nazionale, non solo nostra. Bisogna anche dire che la sensibilità al test è del 60 per cento 
sui sintomatici. Sugli asintomatici è di certo inferiore. Abbiamo in ogni caso seguito un programma 
deciso a livello regionale”. 
Perché in Emilia-Romagna non è stato applicato il modello “segugio” utilizzato in Veneto e in 
Corea? “Le strategie da adottare non toccano a noi – ha risposto la Landini -. A gennaio non 
eravamo pronti. In Italia abbiamo avuto due estremi, nelle strategie da adottare: quello del Veneto 
che ha inseguito i contatti dei contagiati e la Lombardia che si è trincerata negli ospedali con le 
conseguenze che tutti abbiamo visto e gli stessi ospedali diventati luoghi di contagio”. “A Vo’ 
Euganeo – ha aggiunto la Lazzarotto – hanno controllato tutti a tappeto. Come da noi è successo a 
Medicina. Impensabile per noi oggi. Non abbiamo strumentazioni adeguate e kit a sufficienza. 
Forniamo risposte a un soggetto clinico e oggi dopo due ore è disponibile l’esito del tampone. In 
Corea avevano tutto il materiale occorrente. Noi abbiamo dovuto combattere tutti i giorni, da 
febbraio, con quello che ci veniva fornito quotidianamente. A gennaio vedevo quel che s tava 
accadendo in Cina, ve lo dico per farvi comprendere com’era la situazione allora, e mi dicevo: qua 
non succederà così”. 
Il prossimo futuro, con le riaperture da lunedì prossimo? “La mortalità sta diminuendo – ha 
concluso la Landini – anche perché nei tempi di intervento e nella modulazione dei tre farmaci 
proposti si sta migliorando. In ogni caso la prevenzione rimane molto nella responsabilità 
individuale e collettiva di tutti noi”. 
“Anche chi si occupa di informazione ha le sue responsabilità – ha chiuso la serata la Lazzarotto -. 
Bisognerebbe che fosse sempre corretta e razionale”.  

Francesco Zanotti 
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DA “IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA” 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE ANGELO O. ANDRISANO 
Lettera di Maggio, MESE DELLA AZIONE PER I GIOVANI 

 
Carissimi Amici Rotariani, 

 
grazie, grazie ancora per il vostro contributo, sempre crescente, di aiuti finanziari e di proposte 

per i progetti distrettuali e per tutte le iniziative attuate per fronteggiare l’emergenza Covid19. Grazie 
di cuore ai Presidenti, agli Assistenti, a tutti i Soci, e alla mia Squadra per il costante supporto. Grazie 
anche al Board Director Francesco Arezzo, al responsabile italiano della RF Giulio Kock, e al nostro DGE 
Adriano Maestri per le numerose iniziative che si stanno concludendo o che sono già al traguardo, 
come le donazioni agli ospedali dei kit per fronteggiare con mezzi adeguati l’avanzata del virus o i 
progetti finanziati da USAID per la fornitura alimentare. Sul sito distrettuale troverete l’elenco, 
completato al 30 aprile, di quanto è stato fatto dal nostro Distretto 2072 e da tutti i 55 club; elenco già 
trasmesso a Roberto Xausa, responsabile della comunicazione per tutta la nostra Area 14. Dobbiamo 
essere fieri del nostro Rotary e dobbiamo impegnarci per il futuro, al fine di lasciare un segno molto 
chiaro della nostra capacità di intervento.  
 

Vi ringrazio anche per la vigorosa risposta all’invito di impiegare in modo intensivo gli strumenti 
di telecomunicazione, per attivare incontri e riunioni rotariane. Riscontro con soddisfazione una 
sempre maggiore e intensa attività telematica, tra cui segnalo la riunione intercontinentale del 2 
maggio con i Paesi del Sud America per i progetti sull’acqua (un sentito ringraziamento a Tiziana 
Casadio), la capacità di aggregazione di molti club del Distretto che, sia con relatori particolarmente 
qualificati, sia con i festeggiamenti delle ricorrenze, hanno contribuito a vivacizzare le riunioni su 
piattaforma Zoom, anche con frequente partecipazione del Board Director Francesco Arezzo. 
 
Il mese rotariano di maggio è dedicato, come sapete, all’Azione per i Giovani. Quest’anno con grande 
dispiacere e veramente a malincuore abbiamo dovuto, a causa della pandemia, annullare in 
successione le manifestazioni tradizionalmente loro dedicate, come il RYLA, Rotary Youth Leadership 
Award, condiviso con gli amici della Toscana, all’isola d’Elba e il RYPEN, Rotary Youth Program of 
Enrichment, programmato alla rocca di Bertinoro. Due manifestazioni molto importanti dell’annata: la 
prima concertata con le due Commissioni distrettuali e orientata quest’anno all’attualissimo tema: 
“Ambiente Digitale e Libertà”, sotto la regia di Italo Minguzzi e Giuseppe Abbate, nonché dei toscani 
Giuseppe Bellandi e Giovanni Padroni, da sempre protagonisti di questa manifestazione, insieme a 
tanti rotariani pronti a mettere a disposizione dei nostri giovani le loro competenze; la seconda, 
progettata per i ragazzi da 12 a 18 anni, sapientemente organizzata dal nostro valoroso Andrea 
Bandini, su un altro tema molto affascinante “L’errore: la più umana delle esperienze”. Un grosso 
sacrificio queste cancellazioni di cui, mi auguro, i nostri futuri  governatori terranno conto nella loro 
programmazione. Inoltre è stato inevitabilmente rinviato — e inserito nell’ambito del Congresso 
Distrettuale — il conferimento del Premio Start Up. 
 

Abbiamo però voluto valorizzare l’azione per i Giovani, conferendo, proprio in questo mese di 
maggio il Premio Distrettuale sulla Cultura; con il presidente della Commissione distrettuale, il PDG 
Paolo Bolzani, ci siamo trovati perfettamente d’accordo nel destinarlo ai nostri ragazzi del Rotaract, 
Club Valle del Savena per il progetto “VEDERE CON LE MANI”, una proposta che mette insieme aspetti 
umanitari (l’aiuto ai non vedenti) e contenuti di alta tecnologia digitale: una iniziativa che vedrà i nostri 
giovani impegnati ad aiutare i non vedenti a godere del nostro patrimonio culturale, selezionando per 
loro alcuni celebri dipinti e creando poi, con opportune tecnologie avanzate, rilievi tridimensionali, veri 
e propri altorilievi delle opere pittoriche, al fine di consentirne la fruizione, attraverso sensazioni tattili. 
L’attuazione del progetto avverrà attraverso la collaborazione di specialisti del settore digitale che 
affiancheranno i giovani del Rotaract nel completamento del processo che avverrà in tre fasi: 1.: 



 

 

 

 

10 

Realizzazione del servizio fotografico attraverso l’acquisizione digitale dei dati grafici, tenendo 
presente anche gli aspetti e le sfumature cromatiche, al fine di ottenere un file che consenta di 
garantire una assoluta fedeltà alla policromia originale. 2.: Elaborazione attraverso la trasformazione 
dell’immagine in un modello a tre dimensioni, attraverso uno specifico software con individuazione e 
suddivisione dell’immagine nei livelli necessari e con successiva rappresentazione di un rendering in 
alta risoluzione. 3.: Produzione del modello reale con impiego di stampante tridimensionale, creando 
uno o più pannelli in resina o materiale ligneo che potranno, dopo opportuna levigazione, essere 
direttamente fruibili con il tatto, dopo eventuale coloratura del modello, al fine di consentire allo 
spettatore vedente la comparazione con il modello originale bidimensionale. 
 

In questo mese di maggio il Distretto confermerà poi, anche per questa annata rotariana, un 
bando molto importante, quello per il Premio Galileo Galilei Giovani; in collaborazione con la 
Fondazione Premio Galileo Galilei dei Rotary Club italiani, bandiamo un premio da assegnare a giovani 
studiosi, under 35 anni che svolgano l’ attività di ricerca nel territorio del Distretto Rotary Italiano; che 
si siano distinti in una delle aree disciplinari afferenti a discipline umanistiche o scientifiche, in analogia 
a quanto stabilito per il premio internazionale Galileo Galilei; l’ammontare del premio è stabilito in 
Euro 2.000 per ciascun vincitore, e sarà elargito in un’unica soluzione. Ho pensato di condividere la 
responsabilità della Commissione giudicatrice con il mio predecessore PDG, Paolo Bolzani e il mio 
successore DGE, Adriano Maestri.  
 
Vorrei anche rammentare o comunicare, a chi non ne fosse venuto a conoscenza, che proprio alla 
vigilia di questo mese dedicato all’Azione per i Giovani, abbiamo dato ufficialmente il via, con una 
interessante riunione telematica, tenuta il 26 aprile — grazie alla caparbietà e determinazione di 
Fiorella Sgallari —, alla neonata Associazione Alumni del Rotary, già riconosciuta dagli Organi ufficiali 
attraverso la consegna di apposita Carta. All’associazione afferiscono quasi una trentina di giovani che, 
a vario titolo, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto contatti con il Rotary, attraverso la 
partecipazione al Ryla o attraverso la fruizione di borse di studio, o il conferimento di premi, o 
semplicemente perché già interactiani o rotaractiani. Abbiamo costituito quindi un vero e proprio 
potenziale polmone di risorse umane per incrementare il nostro effettivo futuro o, comunque abbiamo 
creato un ambiente, anche solo digitale, di confronto di idee e di opinioni, di proposte o di progetti di 
azione, da parte di amici che hanno da sempre respirato aria rotariana. Credo sia un bell’investimento 
per il futuro di cui dobbiamo essere veramenti grati a Fiorella e che dovremo cercare di mantenere 
attivo negli anni, con l’impegno di tutti. 
 

Ricordo infine che i nostri ragazzi dei club Rotaract, sotto la guida e il coordinamento della 
presidente di Commissione Valentina dell’Aglio, si stanno organizzando e stanno predisponendo i Club 
ai nuovi regolamenti del R.I. che considererà di fatto, dal prossimo 1 luglio 2020, come soci effettivi 
del Rotary, tutti i giovani dei club Rotaract, club considerati autonomi a pieno titolo. Si aprirà quindi, 
con la nuova annata rotariana, un nuovo scenario che certamente – considerati anche gli obiettivi del 
raddoppio di organico dei club giovanili - contribuirà a modificare profondamente l’assetto di tutto il 
RI. 
 

Mi congedo da voi , rammentando che il 6 maggio alle 18.30 avremo l’incontro telematico 
distrettuale su piattaforma Zoom, con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini , 
sul tema della “Ripartenza della Regione” dopo l’emergenza CV19, ma anche, anticipando 
ufficialmente che il nostro Congresso Distrettuale di fine anno si terrà nell’ultimo weekend di giugno, 
quasi certamente, per motivi contingenti, solo in formato telematico.  
 
Un forte abbraccio e un caro saluto.  
Angelo 
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DAL GOVERNATORE: 

 

LOTTERIA CONTRO IL COVID 19 – RC FORLI’ 
 

Cari Amici, sono a proporvi di 
aderire ad una iniziativa di 
service aperta a tutto il 
Distretto 2072 e promossa 
dal Club di Forlì. Fra i soci del 
Rotary Club Forlì c’è il 
maestro Ido Erani, pittore di 
fama internazionale, 
insignito di PHF +3, al cui sito 
www.idoerani.it vi rimando 
per ulteriori sue 
informazioni. Il maestro Erani 
già nel 2017 in occasione del 
centenario della Fondazione 
Rotary donò ad Evanston un 
quadro col ritratto di Paul 
Harris, che trovate nella 
locandina allegata, e si è 
sempre distinto per la sua 
generosità e disponibilità. In 
questi momenti in cui è 
importante dimostrare la 
solidarietà Erani si è 
proposto per donare una sua 
opera, che verrà messa in 
palio con una lotteria. Il costo 
di ogni singolo biglietto è di 5 
euro, e sarebbe veramente 
un gesto nobile se ogni socio 
acquistasse un biglietto 
(ferma restando la possibilità 
per i singoli soci di acquistare 
più biglietti). I club che 

intendono partecipare sono pregati di raccogliere le adesioni dei soci e comunicare all’indirizzo mail 
segretario@rotaryforli.com il numero dei biglietti venduti; il termine per le adesioni è fissato per 
domenica 14 giugno, il pubblico sorteggio per l’aggiudicazione dell’opera si terrà nel corso del 
Congresso Distrettuale o in occasione della prima riunione distrettuale utile. Il giorno dell’estrazione 
metteremo nell’urna tanti biglietti quanti sono quelli venduti; se ad esempio il club di Forlì vende 150 
biglietti inseriremo 150 biglietti numerati Forlì 1, Forlì 2, …, Forlì 150, se verrà estratto il biglietto Forlì 
35 sarà il club a indicare a quale socio spetta. Il ricavato verrà devoluto all’acquisto di attrezzature 
ospedaliere nell’ambito del progetto Rotary Italia. Confidando nel sostegno di tutti voi vi invito a 
divulgare la comunicazione ai vostri soci ed in attesa di rivedervi alle prossime occasioni di incontro vi 
invio un cordiale saluto.  
 

Il Governatore Angelo O. Andrisano 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

MARK DANIEL MALONEY 
 

 

Maggio 2020 
 
Migliorare la capacità di adattamento: questo è uno degli obiettivi del nuovo Piano 
d'azione del Rotary. Ebbene, questa capacità è stata messa a dura prova 
quest'anno. 
 
A marzo, io e Gay avremmo dovuto visitare Zimbabwe, Turchia e altri otto Paesi 
nell'arco di 30 giorni. Dopo aver partecipato a una missione medica in Zimbabwe 
e alle iniziative della Commonwealth Week a Londra, l'undicesimo giorno, 
abbiamo fatto i bagagli per dirigerci in Svizzera e Liechtenstein. 
Durante una cena presso l'Alta Commissione del Pakistan a Londra, ci è stato 
riferito che sarebbe stato impossibile viaggiare verso qualsiasi destinazione del 
nostro itinerario. Quindi, invece di volare a Zurigo, siamo tornati alla sede centrale 
di One Rotary Center, a Evanston. 
 
Nei primi giorni di marzo, le notizie relative al COVID-19 sono peggiorate sempre più in tutto il mondo. Seguendo le 
raccomandazioni dei funzionari locali, abbiamo annullato le conferenze presidenziali presso gli uffici delle Nazioni 
Unite di Parigi e Roma. Poco dopo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia a livello 
mondiale e ci siamo rivolti alle autorità per prendere decisioni più drastiche. Abbiamo chiesto a tutti i distretti e a 
tutti i club di evitare le riunioni di persona fino a nuovo avviso e di sostituirle con riunioni da remoto. Ringrazio i 
distretti e i club per essersi adeguati così rapidamente. 
 
Il Consiglio centrale del Rotary si è riunito per la prima volta in assoluto da remoto per prendere la decisione più 
difficile di tutte: annullare la Convention del Rotary International 2020. Come gli oltre 20.000 iscritti che avrebbero 
voluto partecipare, anch'io sono dispiaciuto. Abbiamo agito per tutelare la salute e la sicurezza dei partecipanti alla 
Convention, delle loro famiglie, dei loro amici nonché degli abitanti di Honolulu, e sono certo che abbiamo preso la 
decisione giusta. 
 
Vorrei ringraziare la Commissione per la Convention del 2020 a Honolulu, il Comitato organizzatore, la Commissione 
per la promozione e lo staff del Rotary per aver pianificato quella che sarebbe stata una delle migliori Convention 
del Rotary di sempre. Apprezzo il loro duro lavoro. 
 
Il numero della rivista The Rotarian è andato in stampa proprio mentre veniva presa la decisione di annullare la 
Convention e molte altre decisioni riguardanti il mondo rotariano erano ancora in sospeso. Ulteriori aggiornamenti 
saranno pubblicati nei prossimi numeri di The Rotarian e delle riviste regionali del Rotary, nonché sui canali social 
del Rotary. 
 
Abbiamo iniziato quest'anno rotariano promuovendo l'importanza del nuovo Piano d'azione per tutti i Rotariani e 
Rotaractiani. Oggi stiamo mettendo in atto quel piano per necessità. Questa operazione include la possibilità di 
coinvolgervi in un'esperienza simile a una convention attraverso un evento virtuale. Prossimamente sapremo darvi 
maggiori informazioni a riguardo. 
 
Il mondo sta cambiando rapidamente e il Rotary deve fare altrettanto. La nostra capacità di adattamento e la nostra 
forza ci aiuteranno a guidare questa esperienza. Ora più che mai, il mondo ha bisogno della nostra leadership. Il 
Rotary connette il mondo, nel vero senso della parola. 
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COMUNICATO STAMPA DEL GOVERNATORE 

ANGELO O. ANDRISANO 

COVID-19, IMPEGNO DA 1,5 MILIONI DI EURO DEL ROTARY ITALIA 

26 Aprile 2020 
 

AL POLICLINICO DI MODENA E AL POLICLINICO DI PARMA IN ARRIVO TERMOSCANNER E BARELLE DI 

BIOCONTENIMENTO. 
 
Due “gate” con termo scanner per rilevare istantaneamente la presenza di febbre; una “Covid 
Triage Unit” (una cabina isolata ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e completo); una 
barella di biocontenimento. Sono le attrezzature che il Distretto 2072 del Rotary (Emilia Romagna 
e San Marino) dona agli ospedali di Modena e di Parma, impegnati nella lotta contro il Coronavirus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevention to defeat the COVID 19 pandemic, questo il nome del progetto del valore complessivo 
di quasi un milione e mezzo di dollari finanziato dalla “Fondazione Rotary” del Rotary International, 
dai 13 Distretti italiani, da 5 Distretti americani e da uno giapponese e da tre “grandi donatori” dei 
Rotary Club “Brescia Sud Ovest Maclodio” (Distretto 2050), “Vicenza Palladio” (Distretto 2060) e 
“Zug-Zugerland” (Distretto 2000 – Svizzera). 
Su tutto il territorio nazionale sono stati individuati 28 presidi tra quelli direttamente impegnati 
nella lotta al CoVid-19: Aosta, Acquaviva delle Fonti, Asti, Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari, 
Caltanissetta, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Mantova, Milano/San Paolo, Milano/San 
Carlo, Modena, Monza, Napoli, Parma, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, Treviso, Udine 
e Varese. Ognuno di questi centri è destinatario dello stesso kit in grado di minimizzare il rischio di 
infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione.  
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Ogni kit, che sarà consegnato all’inizio di maggio, ha un costo medio di 52 mila dol lari (oltre 47 mila 
euro); consentirà di rilevare attraverso gate con termo scanner la temperatura delle persone che 
accedono nell’ospedale, visitare i pazienti a rischio infettivo in unità separate attraverso un sistema 
di telemedicina molto avanzato, mantenendo i medici a distanza (queste unità possono essere 
rapidamente sanificate dopo la visita ed utilizzate per altri pazienti), trasportare i pazienti infetti o 
sospetti in alto biocontenimento, sia in ambulanza che in elicottero o aereo, proteggendo gli  
operatori dall’esposizione ad agenti infettivi.  

«La prevenzione delle malattie – spiega il Governatore del Distretto 2072 (Emilia Romagna e San 
Marino), Angelo O. Andrisano – rappresenta un obiettivo strategico del Rotary su scala mondiale. 
L’ospedale, come ci raccontano le cronache di queste settimane, è il primo potenziale luogo di 
contagio e gli operatori sanitari diventano la prima categoria a rischio. Per questo i Governatori 
italiani del Rotary (compreso il sottoscritto) hanno deciso di concentrare la maggior parte delle 
risorse disponibili in un progetto che contribuisse alla sicurezza innanzitutto dei presidi ospedalieri 
e degli operatori in prima linea nella lotta contro il contagio da CoVid-19». 

Questa tecnologia innovativa rimarrà a disposizione dei presidi ospedalieri, che potranno 
implementarla e svilupparla in base alle necessità rilevate anche in condizioni di non pandemia o 
in caso di riaccensione pandemica. 

Questo nuovo traguardo si aggiunge alla grande mobilitazione dei 900 Rotary Club ita liani che, nel 
solo mese di marzo, hanno creato attività di sostegno 
nella lotta anti – CoVid per oltre 6.1 milioni di euro, 
portando ad oggi l’impegno complessivo del sistema 
Rotary Italia a circa 7.4 milioni di euro investiti solo 
nel nostro Paese. «Solo in Emilia Romagna con la 
Repubblica di San Marino – aggiunge Andrisano – tutti 
i 55 Club, fra azioni dirette sul territorio e contributi 
ai Presidi sanitari, hanno messo in campo finora 
risorse per oltre 600 mila euro». 
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COMUNICATO STAMPA DEL COORDINATORE DI ZONA 14 PER 

LA IMMAGINE PUBBLICA DEL ROTARY ROBERTO XAUSA 
 

COVID19: UNA NUOVA GRANDE SFIDA PER IL ROTARY ITALIANO 
14 aprile 2020 

Già attivati aiuti per oltre 6.1 milioni di euro  
 Con l’esplosione della pandemia, il Rotary italiano ha immediatamente iniziato a 
rispondere alle richieste di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione Civile, 
RSA, ma anche affrontando altre realtà coinvolte di conseguenza, come mense 
sociali o Istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
Le professionalità messe in campo da migliaia di associati, unite alla fattiva 
costruzione di service per la fornitura di materiali sanitari adeguati, ha permesso 
sino ad ora di raggiungere, nel solo mese di marzo, un valore complessivo delle 
attività che supera già i 6 milioni di euro su scala nazionale. 
La macchina operativa rotariana, basata su 13 Distretti regionali, con 900 Club dis tribuiti dal nord al 
sud della nostra penisola, non ha voluto attendere strategie o disegni programmatici, ma ha attivato 
ogni singolo Socio in una gara di solidarietà dalla quale nessuno si è sottratto.  
Dai dispositivi personali di protezione ai respiratori per le terapie intensive, dalle barelle attrezzate 
ai ventilatori d’emergenza, ai sanificatori professionali per ambienti chiusi o per ambulanze – ed 
ancora mille altre forniture per le strutture ospedaliere – le attività del sistema Rotary sono state 
spalmate sul territorio cercando di dare risposte immediate e calibrate alle effettive richieste locali.  
Molta attenzione è stata prestata anche al mondo scolastico con la consegna di computer a diversi 
Istituti e a dispositivi a supporto della didattica da remoto. 
Scorrendo tra le centinaia di attività realizzate, non mancano gli aiuti alle case di riposo per anziani 
e alle Forze dell’Ordine impegnate in questa battaglia giornaliera.  
L’elenco potrebbe continuare perché il fronte d’intervento non  conosce limiti. 
Molti Rotary Club si sono occupati nell’offrire supporto a famiglie bisognose, con la consegna di pasti 
a domicilio. 
Ne esce uno spaccato di una vera emergenza nazionale alla quale il “sistema Rotary Italia” non ha 
voluto sottrarsi perché connaturato al profilo ed al DNA di un sistema sempre pronto alle risposte 
umanitarie con un positivo impegno personale e di gruppo. 
I Distretti italiani, con i loro Governatori, non si fermano a questi risultati, hanno infatti attivato la 
Fondazione del Rotary International per un programma molto ambizioso ed importante da realizzare 
entro il prossimo mese di maggio: la fornitura a 26 ospedali pubblici italiani (due per Distretto) di un 
kit per accogliere, visitare e diagnosticare in totale sicurezza, avvalendosi della telemedicina, i 
pazienti con sintomi di COVID-19, anche inespressi, sino al trasferimento al reparto. 
Questo progetto, del valore di 1.2 milioni di dollari USA, pur in fase di definizione, sarà totalmente 
finanziato dai Distretti italiani, con il contributo di due Distretti americani, ed il supporto economico, 
non minoritario, della Fondazione Rotary. 
Una Fondazione, quella del Rotary, conosciuta per la grande campagna mondiale  Polio Plus. Una 
campagna che da oltre 20 anni, in collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates, ha 
raggiunto e vaccinato un terzo della popolazione infantile mondiale e che è pronta ad assumere 
questa nuova sfida mondiale che non conosce razze, religioni, latitudini o lingue, ponendo l’Umanità 
al centro dei propri obiettivi. 
Il Rotary International, con il suo Presidente Mark Maloney, desidera esprimere un caldo 
ringraziamento agli oltre 30.000 associati italiani per la positiva e fattiva presenza in un momento di 
grande impegno globale, umano e sociale.  

Roberto Xausa – RPIC – Rotary Public Image Coordinator – zone 14/Italy  
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19 APRILE 1868: NASCE PAUL PERCY HARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi ricordiamo Paul Percy Harris, nato in questo giorno nel 1868 a Racine, una cittadina del 
Wisconsin, che diventerà famoso in tutto il mondo come fondatore del Rotary, che col tempo, 
assumerà la dizione International.  

Ideatore per primo della formula Club Service che fin dall’inizio del secolo scorso promuoverà 
campagne di sostegno e promozione solidaristica in tutto il Globo. Laurea in legge all’U niversità 
dell’Iowa nel 1891, alcuni anni dopo, aprì uno studio legale a Chicago.  

Harris nei primi anni della professione, rimase colpito dal numero di commercianti che si 
intrattenevano, fermandosi davanti ai negozi a conversare: con una cordialità che non aveva mai 
visto prima di allora a Chicago e che gli ricordava invece Wallingford, la cittadina in cui era 
cresciuto. Pensò ai molti giovani, come lui, forse migliaia di persone che come lui si erano trasferiti 
a Chicago dalla campagna o dalla provincia per farsi strada. Perché non provare a riunirli? Se 
anche altre persone cercavano di fare amicizia, si sarebbe potuto fare qualcosa insieme”. Harris 
riuscì finalmente a convincere alcuni colleghi a formare un’associazione di professionisti locali ed 
il 23 febbraio 1905 Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey si riunirono nell’ufficio 
di Loehr; svolgendo così quella che in seguito sarebbe stata considerata la prima riunione di un 
Rotary club. 

Nel febbraio del 1907 Harris fu eletto terzo presidente del Rotary Club Chicago. Verso la fine del 
suo mandato si prodigò per estendere la presenza del Rotary anche fuori città: un’iniziativa che 
non tutti accolsero favorevolmente, preoccupati dalle eventuali responsabilità finanziarie. Ma 
Harris continuò a persistere e nel 1910, il Rotary era già presente in altre città americane.  

Quando, alla fine del suo secondo mandato, si dimise per problemi di salute per dedicarsi a tempo 
pieno al lavoro e alla famiglia, il congresso lo elesse “Presidente emerito”, t itolo che Harris 
mantenne fino alla morte. 

Verso la metà degli anni ’20 Harris riprese a impegnarsi attivamente nel Rotary, promuovendo 
l’associazione e le sue opere, partecipando ai congressi e facendo visita ai club di tutto il mondo, 
spesso accompagnato da sua moglie Jean. 

Morì il 27 gennaio 1947 a Chicago, all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Tra le sue ultime 
volontà chiese che al posto di fiori si facessero donazioni alla Fondazione Rotary.  
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Il seme piantato da Harris ha generato pian piano una strutturata organizzazione internazionale, 
che a sua volta ha fatto nascere dal suo esempio altre organizzazioni similari:  

in primis il Kiwanis nel 1915 con una specificità rivolta al bene dei bambini;  

il Lions nel 1917, il cui fondatore, Melvin Jones. proveniva dalle fila del Rotary di Chicago; 

made in USA, nel 1919 nasce la Fidapa, che coinvolge le signore impegnate nelle professioni e 
negli affari; 

nel 1921, sempre negli States, nasce il Soroptimist esclusivamente composto da signore con lo 
scopo dell’avanzamento della condizione femminile; 

nel 1924 nasce il Toastmasters un’organizzazione educativa con lo scopo di aiutare i membri a 
migliorare la propria comunicazione, nel parlare in pubblico e le competenze di leadership.  

Il primo Service Club di matrice europea è la Round Table, fondata nel1926 in Gran Bretagna. Si 
susseguono altre sigle quali nell’ambiito Rorary, l’Innerwheel, il Rotaract e l’Interact; in quello 
Lions, Lioness e Leo mentre in quello afferente la Round Table il Ladies Circle il Club 41 e l’Agorà. 

I buoni propositi col tempo s’amplificano e si specializzano ed il ns Paese per il settore sportivo si 
fa progenitore nel 1951, a Venezia, del Panathlon per la diffusione e difesa dei sani valori dello 
Sport. 

L’ impegno del club service è rivolto ai fini nobilissimi della solidarietà tra le popolazioni del 
mondo affinchè, pur con quella consapevole e sana utopia, possa realizzarsi una Società migliore 
che aiuti, avvicini e sia sempre un mezzo di dialogo, nel FARE, per tutti i popoli del Mondo.  

 

 

PAUL HARRIS: IL FONDATORE DEL ROTARY 

Tutto cominciò grazie alla lungimirante visione di un giovane avvocato — Paul P. Harris. 

Harris nacque il 19 aprile 1868 a Racine, una cittadina del Wisconsin, ma all’età di 
tre anni fu mandato a vivere con i nonni paterni a Wallingford, in Vermont. Dopo 
un periodo di studi universitari in Vermont e a Princeton si laureò in legge 
all’Università dell’Iowa nel 1891. 

Nel 1896 aprì uno studio legale a Chicago. Quattro anni più tardi, tornando a piedi 
dopo aver cenato con l’amico e collega Bob Frank, Harris rimase colpito dal numero 
di commercianti con cui Frank si intratteneva, fermandosi davanti ai negozi a 
conversare: con una cordialità che Harris non aveva mai visto prima di allora a 
Chicago e che gli ricordava invece Wallingford, la cittadina in cui era cresciuto. 

“Pensai allora che la mia esperienza potesse essere comune a centinaia, forse migliaia di persone che 
vivevano in questa metropoli... Dovevano esserci tanti altri giovani che come me si erano trasferiti a 
Chicago dalla campagna o dalla provincia per farsi strada. ... Perché non provare a riunirli? Se anche 
altre persone cercavano di fare amicizia, avremmo potuto fare qualcosa insieme". 

P. Harris a tre anni 
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Harris riuscì finalmente a convincere alcuni colleghi a formare un’associazione di professionisti locali. Il 
23 febbraio 1905 Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey si riunirono nell’ufficio di Loehr; 
si svolse così quella che in seguito sarebbe stata considerata la prima riunione di un Rotary club. 

Nel febbraio del 1907 Harris fu eletto terzo presidente del Rotary Club 
Chicago. Verso la fine del suo mandato si prodigò per estendere la 
presenza del Rotary anche fuori città: un’iniziativa che non tutti accolsero 
favorevolmente, preoccupati dalle eventuali responsabilità finanziarie. 
Ma Harris continuò a persistere ed entro il 1910 il Rotary era già presente 
in altre città americane. 

Fu sempre Harris a riconoscere la necessità di costituire un’associazione 
nazionale governata da un consiglio direttivo. Nell'agosto 1910 venne 
organizzato il primo Congresso nazionale a Chicago, durante il quale i 16 

club esistenti costituirono la National 
Association of Rotary Clubs. Harris fu 
eletto all'unanimità presidente della nuova associazione. 

Quando, alla fine del suo secondo mandato, si dimise per problemi di 
salute e per dedicarsi a tempo pieno al lavoro e alla famiglia, il congresso 
lo elesse "Presidente emerito", titolo che Harris mantenne fino alla morte. 

Verso la metà degli anni '20 Harris riprese a impegnarsi attivamente nel 
Rotary, promuovendo l’associazione e le sue opere, partecipando ai 
congressi e facendo visita ai club di tutto il mondo, spesso accompagnato 
da sua moglie Jean.  

Morì il 27 gennaio 1947 a Chicago, all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Tra le sue ultime volontà 
chiese che al posto di fiori si facessero donazioni alla Fondazione Rotary. 

Proprio in quei giorni per una coincidenza i dirigenti del Rotary si erano impegnati a raccogliere fondi per 
la Fondazione. Dopo la morte di Harris il Rotary stabilì un fondo in memoria del suo fondatore 
raccogliendo 1,3 milioni di dollari nel giro di diciotto mesi. Le donazioni servirono a finanziare il primo 
programma della Fondazione, consistente in borse per studi di specializzazione all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean e Paul Harris al ritorno da una 

visita ai Rotariani delle Bermuda 
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LETTERE DAL PRESIDENTE MARCO SCORZONI 
 

 
Bologna, 21 Aprile 2020 

                                                                                                      
Cari Soci, innanzitutto spero tutto bene. 
 
Come vi avevo anticipato nella lettera del 02 Aprile il Gruppo Felsineo, con la partecipazione di tutti 
i Club si era adoperato per l’acquisto di 14.000 mascherine chirurgiche. 
Dopo le prime 100 “FFP2” arrivate e già consegnate ai pediatri, venerdì 17 aprile sono finalmente 
arrivate le altre 14.000 mascherine chirurgiche che aspettavamo. 
Sabato, il Presidente del Bologna Sud Giuseppe Bellipario ha personalmente provveduto alla 
consegna di 10.000 mascherine al Dott. Renzo Le Pera, Medico di Medicina Generale e 
Vicesegretario Nazionale della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).  Qui di 
seguito Vi riporto la lettera di ringraziamento, che sarà trasmessa a tutti i Medici di Base di Bologna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Bologna, 18 aprile 2020  
 
 

                                        Al Presidente Rotary Club Bologna Sud dott. Giuseppe 
Bellipario  

                                                                      A tutti i Presidenti Rotary Club di Bologna  
 
Gentilissimi Presidenti,  
 
mi sono appena state consegnate, 10.000 mascherine chirurgiche, donazione dei 
Rotary Club Felsinei, e da Voi destinate a proteggere i Medici di Medicina Generale 
della provincia di Bologna.  
Questi preziosi ed indispensabili dispositivi di protezione individuale saranno 
distribuiti, nei prossimi giorni e a cura della Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale, a tutti i Medici di Famiglia, Medici di Guardia e di Emergenza 
Territoriale sia iscritti che non alla nostra Federazione.  
Con queste poche righe intendo pubblicamente ringraziare tutti Voi, ed i vostri 
Associati, per la solidarietà e generosità dimostrata nei confronti dei Medici del 
territorio, impegnati in prima linea nella battaglia contro la pandemia covid-19.  
Ringrazio a nome di tutti i Medici di Medicina Generale, della FIMMG, mio 
personale.  
Cordiali saluti  

                                                                                                         
Dott. Renzo Le Pera  

                                                                                     Medico di Medicina Generale  
Vicesegretario Nazionale della FIMMG 
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Le altre 4.000 mascherine le ho personalmente consegnate ieri mattina, insieme alla nostra socia 
Gilda Lagatta, alla Dott.ssa Rita Ricci Direttore Responsabile della Pediatria Territoriale dell’intera  
Ausl di Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi allego nuovamente la lettera di ringraziamento. 

 
 

                                                                                                        Al presidente Rotary Club Bologna 
                                                                                              Dott. Marco Scorzoni 

         OGGETTO: Ringraziamento Rotary Club Bologna per la donazione di mascherine. 
 
 
La Direzione dell’Azienda Usl di Bologna ringrazia l’Associazione “Rotary Club Bologna” per la 
tempestiva donazione di mascherine nell’ambito del contesto emergenziale Covid-19. 
Il materiale è stato destinato ai Pediatri di Libera Scelta di Bologna che garantiscono la puntuale 
presa in carico dei piccoli assistiti, professionisti che si trovano ogni giorno a fronteggiare il primo 
triage dei pazienti anche con sospetto di infezione da Covid-19. Per questo motivo la donazione 
da parte della Vs Associazione di questi dispositivi di protezione, indispensabili per contenere la 
diffusione dell’epidemia e impedire che i medici stessi restino vittime del virus, è oltremodo 
apprezzata e lodevole. 
Auspicando che la grave situazione epidemiologica attuale volga al meglio nel più breve tempo 
possibile ci è gradita l’occasione per porgere i ns più cordiali saluti e per ringraziarvi nuovamente. 
          

                                                                                                                      Maria Luisa De Luca 
 Responsabile procedimento: Rita Ricci 

 
 

Direzione Sanitaria                                                                                               Azienda USL di Bologna 
Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna                                                               Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124  

Tel. +39. 051.6584808 +39 051.6584923                                                          Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
     direzione.sanitaria@ausl.bologna.it                                                                    Codice fiscale e partita Iva 02406911202 

 
 

mailto:direzione.sanitaria@ausl.bologna.it
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Vi aggiorno anche sulla campagna fondi di crowdfunding su GoFundMe.  
Questa raccolta fondi ha come titolo:  “I ROTARY DI BOLOGNA PER L’EMERGENZA COVID 19”, con 
un primo obiettivo di raccolta di € 100.000 per finanziare un progetto inerente al Coronavirus, 
(inserito dal Rotary International come Area Focus). 
La piattaforma è stata aperta all’inizio del mese di Aprile e ad oggi sono stati raccolti tramite le 
donazioni dei club, dei soci e di tutti i cittadini quasi € 23.000. 
 
Con l’occasione, Vi allego a questa mia comunicazione, un volumetto molto interessante, esplicativo 
e di facile lettura sulla Prevenzione e Controllo del COVID-19, che è stato tradotto ed impaginato a 
cura di UNIBO. 
Questo volume scritto dal Prof. Zhang Wenhong che è direttore del gruppo di ricerca clinica 
sull’infezione virale polmonare da Covid-19. È responsabile del Reparto Malattie Infettive del 
Policlinico Huashan dell’Università Fudan; Direttore di Medicina Interna presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Shanghai; vice-presidente dell’Associazione dei Medici Internisti Cinesi; 
segretario dell’Associazione Cinese Medici Infettivologi, membro dirigente e vicedirettore 
dell’Associazione Nazionale di Profilassi Medica delle Malattie Infettive; Direttore della 
commissione di medici infettivologi della municipalità di Shanghai; Presidente onorario 
dell’Associazione Medici Infettivologi della municipalità di Shanghai e capo-redattore della rivista 
scientifica Chinese Journal of Infectious Diseases. Attraverso una lunga esperienza clinica, ha 
maturato una grande competenza nella diagnosi e cura di queste nuove patologie virali. Ha 
partecipato ai gruppi di profilassi e trattamento della SARS, dell’influenza aviaria H7N9 e di Ebola, 
in Africa. Dal gennaio 2020, dopo l’esplosione di contagi da Covid-19, presiede l’equipe medica per 
il trattamento dell’epidemia della municipalità di Shanghai e pubblica numerosi articoli di 
informazione scientifica sul controllo del contagio su riviste scientifiche e di divulgazione, oltre che 
sul programma di WeChat “Huashan-Malattie infettive” (Huashan ganran), tenuto dal Reparto di 
Malattie Infettive dell’Ospedale Huashan – Policlinico Universitario di Shanghai. ( Direttore del 
gruppo di Ricerca clinica sull’infezione polmonare da Covid-19, è responsabile del Reparto Malattie 
Infettive del Policlinico dell’Università di Fudan, dell’università di Shanghai. 
 
Vi voglio inoltre comunicare che nonostante le inequivocabili difficoltà nella gestione di questa 
annata, il nostro Club è in corsa per il raggiungimento dell’ ”Attestato Presidenziale di Club”, sarà 
mia premura riuscire a raggiungere questo obiettivo, completando più punti possibili per soddisfare 
le richieste del Rotary International e conseguire l’attestato. 
 
Nel salutarVi affettuosamente, vi ricordo di seguire il Calendario Conviviali Zoom e, per chi non 
l’avesse ancora fatto, di scaricarsi l’applicazione sia su Pc che su smartphone. Cerchiamo di 
aumentare i soci che partecipano alle conviviali con questo nuovo metodo, chi lo ha già fatto è 
rimasto colpito dalla semplicità e comodità di questo nuovo strumento. 
Il calendario si sta facendo ricco di appuntamenti molto interessanti. 
Ricordo a tutti che MERCOLEDI’ 20 MAGGIO alle ore 20,00 ci sarà come relatore il nostro socio Dott. 
Claudio Pasini (Segretario Generale Unioncamere Emilia Romagna) che insieme al Dott. Guido 
Caselli e Matteo Beghelli (Centro Studi Unioncamere Emilia Romagna) ci parleranno di: “L’impatto 
del coronavirus su economie ed imprese dell’Emilia Romagna”.  Capofila di questa conviviale il 
Bologna NORD. 
 

                                                                                           Il Presidente 
                                                                                         Marco Scorzoni 

 



 

 

 

 

22 

PS. Qui di seguito riassumo le iniziative economiche fino ad ora portate a termine dal nostro Club 
come contributo all’emergenza COVID-19: 
 
Bonifico effettuato in data 16 marzo 2020 Per un totale di € 9.080 (Fondo Fondazione Sant’Orsola 
e mascherine medici) 
 
€ 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 € 2.670 (Fondo Fondazione Sant’Orsola 
e mascherine medici) 
 
€ 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 
 
Versamento nella piattaforma GoFundMe: “I ROTARY DI BOLOGNA PER L’EMERGENZA COVID 19”: 
 
€ 2.500   Somma deliberata dal Consiglio come conviviali annullate mese di Aprile 2020. 
€ 400      Somma derivante dal risultato di una mia ulteriore raccolta fondi personale tra amici 
Abbiamo quindi raggiunto un totale di € 2.900 
 
 

 
 

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. 
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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 

 
  

 

 
Bologna, 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 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 (caricabile 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.   

https://www.gofundme.com/f/i-rotary-di-bologna-per-l039emergenza-cvd19
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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 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


 

 

 

 

25 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 
 

GAIA TELLARINI 02 maggio 

TOMASO FREDDI 21 maggio 

MAURO VIGNOLI 02 giugno 

MARCO SCORZONI 05 giugno 

ROBERTA FRANCHINA LEGHISSA 15 giugno 
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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 
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