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Giovedì 10 DICEMBRE 2020 su ZOOM — ore 19.00 
Interclub con Rotary Bologna Sud, Bologna Valle del  
Samoggia e Bologna Valle del Savena—Dott. LUIGI VISANI (EXOM 
GROUP) - ―La corsa al vaccino Anti Covid-19: il bilanciamento tra 
le esigenze della scienza e le aspettative della società‖ 

Meeting ID: 685 168 7596  

 

 
  Martedì 15 dicembre 2020 su ZOOM — ore 19.00  
  Interclub con Rotary Club S. Giorgio in Piano 
  Relatore MAURIZIO GARUTI, narratore e autore teatrale. 

 

 

APPUNTAMENTI DEL CLUB: DICEMBRE 

Il Rotary Club Bologna Nord 

augura a tutti  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DAVIDE VICARI 

 

Bologna 4 dicembre 2020 

 

 

Cari amici,  

 

             mi sono consultato col consiglio direttivo e a malincuore debbo 
abbandonare l’idea di tenere conviviali dal vivo nel mese di dicembre. 

La situazione sanitaria è ancora troppo incerta, ieri abbiamo avuto il più 
alto numero di decessi dall’inizio della pandemia e la prudenza è d’obbligo. 

Terremo le nostre conviviali non appena la morsa si sarà allentata e la si-
curezza sarà maggiore. 

Nel frattempo avremo la possibilità di incontrarci tramite la piattaforma 
zoom, palliativo, ne convengo, ma unica alternativa possibile. 

Il rammarico di non tenere la tradizionale cena degli auguri è molto gran-
de: per farmi perdonare ho pensato a un gradevole modo di ricordare gli 
amici rotariani anche stando a casa. 

Il nostro Club ha acquistato per ciascuno di noi una bottiglia di spumante 
che sarà possibile ritirare presso la segreteria di Bologna in Via Santo 
Stefano 43, in modo che sia possibile brindare coi propri cari pensando al 
Rotary. 

Vi sarà comunicato quando passare tramite mail o messaggio telefonico; 
se qualcuno ha difficoltà nell’accedere in centro negli orari di apertura 
della segreteria lo comunichi e vedremo di farvela recapitare.  

Vi auguro di trascorrere le feste nel modo più sereno e felice possibile. 

 

    Un abbraccio, Davide Vicari 
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   Mercoledì 18 NOVEMBRE 2020 
 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020 
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021 

APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO 
APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO TRIENNALE 

ELEZIONE PRESIDENTE A.R. 2022/2023 
ELEZIONE VICEPRESIDENTE A.R. 2021/2022 

ELEZIONE CONSIGLIERI A.R. 2021/2022 

 
Assiduità: 80 % 

 

SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

 

Sono presenti Davide Vicari, Angelo Castelli, Pier Leandro Guernelli, Clau-

dio Pasini. 

Assume la presidenza su designazione dei presenti il presidente Davide 

Vicari e come segretario viene nominato Pier Leandro Guernelli.  

Lo spoglio delle schede da parte della commissione elettorale composta da 

Angelo Castelli (Presidente), Pier Leandro Guernelli e Claudio Pasini ha 

inizio mercoledì 18 novembre alle ore 12.30. 
 

1—Per il primo punto all’ordine del giorno votanti n° 36 

A favore dell’approvazione n° 36, contrari n° 0, astenuti n° 0 

Bilancio consuntivo 2019/20 approvato 
 

2—Per il secondo punto all’ordine del giorno votanti n° 35 

A favore dell’approvazione n° 35, contrari n° 0, astenuti n° 0 

Bilancio preventivo 2020/21 approvato 
 

3—Per il terzo punto all’ordine del giorno votanti n° 35   

A favore dell’approvazione n° 34, contrari n°  1, astenuti n° 0 

Piano strategico triennale 2019/2022 approvato 

4—Per il quarto punto all’ordine del giorno votanti n° 35 

A favore dell’approvazione n° 35, contrari n° 0, astenuti n° 0 
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Nuovo statuto e nuovo regolamento approvati 
 

5—Per il quinto punto all’ordine del giorno votanti n° 36 

Hanno ricevuto voti n° 33 Alessandro Golova Nevsky, n° 1 Massimiliano 

Mattioli,  

n° 1 scheda bianca, n° 1 scheda nulla 

Risulta eletto Vice Presidente per l’anno 2021/22 Alessandro Golova Nev-

sky 
 

6—Per il sesto punto all’ordine del giorno votanti n° 36 

Hanno ricevuto voti: Maria Luisa Bocchi n° 35 voti; Claudio Pasini n° 34 voti; 

GiorgMaria Prandi n° 33 voti; Marco Scorzoni n° 33 voti; Andrea Tarlazzi n° 

31 voti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7—Per il settimo punto all’ordine del giorno votanti n° 36 

Hanno ricevuto n° 36 voti Gianni Zironi 
 

 

 
 

 

 

8—Per l’ottavo punto all’ordine del giorno votanti n° nessuna varia ed even-

tuale. 

   Alle ore 13.30 l’assemblea viene dichiarata terminata. 

RISULTANO ELETTI COME CONSIGLIERI DELL’ANNO 2021/22 

 

Maria Luisa Bocchi (Consigliere) 

Claudio Pasini (Prefetto) 

Giorgio Maria Prandi (Segretario)                                           

Marco Scorzoni (Istruttore del Club) 

Andrea Tarlazzi (Tesoriere) 

RISULTA ELETTO COME PRESIDENTE PER L’ANNO 2022/23  

Gianni Zironi  
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   Mercoledì 25 NOVEMBRE 2020 
 

INCONTRO CON IL GOVERNATORE 
su zoom,  

 

 

Mercoledì 25 novembre 2020 c’è stato l’incontro con il 

Governatore, via zoom. 

Giornata fredda, rattristata dalla notizia della morte di 

Diego Armando Maradona che è arrivata pochi minuti 

dopo il nostro collegamento. Fredda anche per l’

inopinata rottura della caldaia della casa del nostro 

amico Governatore, che ha comunque stoicamente 

resistito e portato avanti l’incontro. 

Adriano Maestri ha detto che condivide le idee 

espresse nel nostro piano strategico e approva in 

buona parte il contenuto delle relazioni delle commissioni, ma ha anche indicato qual-

cosa che è ora di cominciare a modificare. 

Sono tre i punti dolenti che purtroppo si trascinano da tempo: per primo la percentua-

le della quota annuale che va a coprire i costi della struttura, sede e segreteria, onere 

decisamente troppo alto; sarebbe necessario mettere a punto una strategia per ridur-

re tale spesa e per destinare ai service fondi maggiori. 

Il nostro presidente gli ha ricordato la personale battaglia che ha intrapreso da diversi 

mesi per cambiare sede, secondo lui inadeguata e poco utile; moto che si è infranto 

contro le opposte volontà degli altri club condividenti i locali e che ha prodotto solo 

una riduzione degli oneri a carico del nostro club per una cifra che si avvicina al 40% 

in meno rispetto al passato. 

A lui si sono aggiunte le voci degli altri componenti il consiglio direttivo, erano presen-

ti Gilda Lagatta, Marzia Capuccini, Giovanni Bottonelli, Angelo Castelli, Claudio Pasi-

ni oltre al past governor Giuseppe Castagnoli, e il Governatore ha preso atto, consi-

derando l’ipotesi di indire un incontro tra i rappresentanti dei club che occupano at-
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tualmente la sede per provare a sviluppare una qualche alternativa.   

Il secondo punto dolente riguarda le poche donne socie del club. 

Il terzo i pochi giovani, nessuno sotto i quaranta anni e tale situazione provoca 

uno squilibrio tra generazioni; anche il nostro Rotaract ha difficoltà, è espressione 

di due Rotary e ha solo 11 soci, fortunatamente  entusiasti e animati da voglia di 

fare, ad esempio per attrarre nuovi adepti potrebbero darsi da fare con progetti 

che riguardano anche la nostra rigogliosa Università degli studi. 

Quindi quali soluzioni? Impegno di tutti per trovare nuovi soci, ciascuno deve fare 

la propria parte. 

E impegno del consiglio direttivo in particolare per impostare una strategia che dia 

nuove adesioni. 

Il Governatore ha poi ricordato alcuni importanti appuntamenti del Distretto 2072, 

fra cui la Giornata dedicata all’Ambiente’ il prossimo 21 Marzo 2021. 

 “Ritengo che l'assiduità nella frequentazione delle conviviali sia un aspetto impor-

tante, ma non unico nella valutazione del socio – ha continuato poi Adriano Mae-

stri – mi piacerebbe avere un socio attivo nei progetti, nei service e nella vita del 

club anche se magari partecipa poco alle conviviali. Mi piacerebbe che il vostro 

Club investisse sui giovani, regalando come premi non solo somme in denaro ma 

anche la partecipazione al Rypen e al Ryla, eventi che hanno cambiato la vita 

di molti di noi”.  

Si è infine parlato del progetto per la realizzazione di un service destinato ai più 

bisognosi, un Interclub fra tutti i nostri 55 club, con un contributo del Distretto: sarà 

il service di Natale per offrire un pasto sereno alle famiglie più bisognose del terri-

torio di ciascun club. 

Progetto meritorio che ci vedrà presenti, la ratifica del consiglio direttivo del nostro 

club è prevista per il 30 novembre. 

Questo in estrema sintesi quanto dibattuto; il Governatore si è congedato trasfe-

rendo la parola alla consorte Natalina Poggi, che si è intrattenuta con le mogli di 

alcuni di noi, le Signore Castagnoli, Castelli e Pasini. Ha illustrato i progetti che 

propone e di cui potete leggere nelle pagine che seguono.  
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SERVICE DI NATALE 

LETTERA DEL GOVERNATORE ADRIANO MAESTRI  

Il Distretto Rotary 2072 (Emilia Romagna e San Marino) ha messo a disposizione oltre 

170mila euro per consentire alle famiglie in gravi difficoltà economiche in seguito alla 

pandemia di trascorrere un Natale più sereno. Il consistente intervento fa parte di 

una iniziativa che vede coinvolti i 55 Club emiliano-romagnoli (operativi in tutte le 

province ad esclusione di quella di Piacenza) e della Repubblica di San Marino. 

Su proposta del Governatore del Distretto, Adriano Maestri, i Club hanno infatti deci-

so di destinare fondi raccolti dai soci per l’acquisto di oltre 4.000 carte prepagate 

emesse da Conad, che ha aderito concretamente al progetto anche con un proprio 

contributo. La distribuzione delle card è in programma entro il 15 dicembre. 

“Tutti i nostri Club – commenta il Governatore Maestri – hanno aderito alla proposta, 

con generosità e celerità. 

La Carta Conad speciale realizzata per noi è utilizzabile solo per l’acquisto di  prodotti 

alimentari di base, garantendo così la maggior quantità di cibo di qualità, ed è accom-

pagnata da una lettera che, oltre a specificare le modalità di utilizzo, spiega anche il 

progetto del Rotary. 

Uno studio sulle nuove povertà conseguenti alla pandemia Covid 19 ha evidenziato 

fra le più diffuse, proprio quelle relative all’alimentazione di base e il Rotary non pote-

va rimanente indifferente a tale emergenza.” 

Il Distretto, oltre alla produzione delle card, distribuirà ad ogni Club un numero di car-

te prepagate in proporzione al contributo destinato al progetto: saranno poi i Club a 

consegnarle alle Onlus da loro prescelte (Caritas, Banco Alimentare o altre). A questo 

service, inoltre, si affiancano altri progetti locali decisi dai singoli Club molti dei quali 

sempre legati all’emergenza Covid 19.  
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ING. NATALINA POGGI MAESTRI  -  IL PROGETTO CONSORTI 

DON’T STOP THEM NOW nasce per aiutare i bam-

bini con autismo e le loro famiglie, alle quali sono 

venute a mancare le misure di sostegno psicoedu-

cativo, sanitario e territoriale, costringendo i genitori 

da soli con i propri figli, anche in contesti abitativi 

non idonei. 

Con l’inizio della cosiddetta Fase 2, inoltre, si è ag-

giunto l’ulteriore problema della «sindrome della ca-

panna »: i bambini, avendo perso la loro quotidianità, ora non riescono ad uscire di casa, per-

ché quella è diventata la loro nuova routine. 

Le famiglie di bambini con autismo hanno la necessità non solo di reintegrare quanto prima la 

loro routine scolastica e assistenziale, ma di farlo in tempi celeri e con un incremento della pre-

senza oraria di educatori e supervisor, con conseguente aggravio del bilancio familiare. 

L’impatto che vorremmo ottenere con questo progetto è quello di ricostruire il prima possibile la 

routine quotidiana dei bambini con autismo senza che le spese già ingenti per queste famiglie 

si aggravino. Il presente progetto permetterà di offrire ai bambini con autismo circa 210 ore di 

assistenza e una formazione specifica a circa 20 famiglie. 

 

TO BEE ROTARIAN  

Le api hanno un enorme impatto sull’ambiente e anche 

sull’uomo. La loro funzione di insetto impollinatore per ec-

cellenza le rende fondamentali per la sopravvivenza della 

vegetazione, il loro miele è fonte di cibo sano per diversi 

animali, tra cui l’uomo, loro stesse sono una fonte di cibo 

per alcune specie di uccelli e insetti, sono fonte di posti di 

lavoro, creano strutture di supporto per la sopravvivenza di altri insetti impollinatori che non vi-

vono in colonie e via discorrendo. La loro importanza è fondamentale per qualunque ecosiste-

ma mondiale, e sono un insetto in pericolo. Il Service mira a incrementare la consapevolezza 

del nostro impatto  sull’ambiente, a salvaguardare i sistemi naturali e gli esseri viventi, è per 

questo motivo coerente al Progetto Interdistrettuale dell’Anno Rotariano 2020/2021 sulla Soste-

nibilità Ambientale. Il progetto vuole concretizzare in Emilia Romagna la sensibilizzazione su 

questo argomento. Il Service prevede un coinvolgimento dei giovani e giovanissimi e delle isti-

tuzioni per collaborare insieme al Rotary e al Rotaract in sintonia. 
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 “Occhi d’Africa” è il nuovo libro, Edizioni Pendragon, che 

AMOA (Associazione Medici Oculisti per l’Africa) propone a 

soci, volontari, amici, a tutti coloro che per Natale (e non 

solo) intendono fare o farsi un regalo all’insegna della soli-

darietà. 

“Occhi d’Africa”, circa 220 pagine corredate da più di 100 

immagini inedite, racconta la storia di AMOA, le finalità e gli 

obiettivi dell’Associazione che opera in Africa e in Italia da 

oltre vent’anni, i progetti in corso in 8 Paesi africani. 

Un volume “vivo”, arricchito dalle preziose testimonianze di 

medici, ottici, volontari, che negli anni si sono adoperati per-

sonalmente, in maniera gratuita, formando oculisti e opera-

tori africani, oltre a fornire loro le dotazioni necessarie per 

aiutare l’”Africa a vederci meglio”. Un impegno che neppure 

l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 è riuscita a ferma-

re: anche in questi mesi sono proseguite le attività di forma-

zione a distanza, così come la fornitura di mascherine e altri 

supporti necessari. 

Il ricavato del libro, prodotto in 2200 copie, sarà destinato a 

finanziare le  prossime missioni e le azioni di AMOA in Afri-

ca. 

OFFERTA MINIMA 25 EURO 
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AMOA é un'associazione di volontariato composta da 

medici, professionisti sanitari e semplici volontari, che 

si dedicano gratuitamente alla cura e prevenzione delle 

malattie oculari, specie in Africa. Operiamo da oltre 20 

anni in 9 paesi dell'Africa, con 12 progetti, in stretta col-

laborazione con i partner  locali. 

Con questa filosofia di intervento e grazie al generoso 

aiuto di tanti sostenitori, abbiamo assistito quasi 

500.000 persone, di cui 8700 i pazienti operati. 

AMOA opera principalmente nel territorio africano, a favore di uomini, donne e bambini, 

senza distinzione di razza o religione, con lo scopo di sconfiggere e prevenire la cecità evi-

tabile e di riabilitare chi non potrà più riacquistare la vista. 

In conclusione sintetizzerei AMOA in due parole: 

Volontariato e cecità evitabile. 

 Volontariato è "andare incontro",  impegnando tempo, risorse economiche, affrontando di-

sagi e, a volte, pericoli, con l'obiettivo di ridare speranza, possibilità di guarigione e dignità. 

Cecità evitabile: ancora oggi la cataratta rappresenta la principale causa di cecità evitabile 

al mondo. Ancora oggi le persone cieche per tale patologie sono 36 milioni. La cecità da 

cataratta é reversibile tramite la chirurgia. 

Un esempio del nostro lavoro: 

Operiamo in Camerun dal 2004. In questi anni abbiamo conseguito uno dei risultati più im-

portanti: l'equipe di oculistica di Dschang é ormai autonoma sia dal punto di vista ambulato-

riale con la bellezza di 6000 consultazioni all'anno, alcune delle quali praticate al di fuori 

dell'ospedale nei villaggi più remoti, che chirurgico, con Emmanuel soprattutto e Leonce, 

che con la formazione supportata da AMOA, effettuano autonomamente circa 300 interventi 

all’ anno. Il laboratorio di ottica dell'ospedale in cui lavora Magelan, ottico da noi formato 

che sta completando anche un corso statale di ottica clinica, costruisce oltre 400 occhiali da 

vista all’anno.  

I nostri sforzi sono andati a buon fine… 

 

Questo libro – che dedichiamo a Gian Luca Giulietti, un maestro, un amico, ma soprattutto 

una persona dal grande cuore, vittima, come tanti “eroi”, del Covid-19 – vuole essere la te-

stimonianza delle nostre esperienze professionali e uma- 

ne in quelle terre dove il diritto alla salute non è scontato.  

Il tentativo é quello di trasmettere una parte delle emozioni e delle e soddisfazioni che i vo-

lontari di AMOA provano nel loro lavoro  sul campo. Da ogni missione, da ogni risultato con-

seguito, si ritorna a casa con un bagaglio di emozione e pienezza che aiutano oltre che i 

pazienti, anche noi stessi. 

Operiamo nelle aree in cui il bisogno é più forte. Il cuore dei nostri interventi é la cura della 

cecità evitabile e della ipovisione 

 

https://www.amoaonlus.org/home/ 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici, 

 

la emergenza pandemica ha quest'anno mo-

dificato la modalità di raccolta della consueta 

Colletta Alimentare di fine Novembre che ha 

visto negli anni una crescente partecipazione 

dei rotariani.  

 

Per le ovvie ragioni, non ci saranno volontari 

nei presidi perché non ci saranno i presidi e in 

luogo della complessa macchina organizzativa degli scorsi anni il Banco Alimenta-

re ha realizzato una raccolta con delle "gift card" che altro non sono che donazioni 

di vario importo che i cittadini potranno effettuare in sostituzione delle consuete do-

nazioni di cibo.  

Le donazioni verranno integralmente convertite in alimenti per gli indigenti a cura 

del Banco.  

 

Cosa possono quindi fare i rotariani? Come possono contribuire alla Colletta ali-

mentare 2020? 

Senz'altro donando, ma ancora di più diffondendo la notizia della possibilità di do-

nare, coinvolgendo familiari, parenti, amici in questo sforzo comune.  

Ecco quindi che appare opportuno informare i club del territorio emiliano, sia attra-

verso la Segreteria distrettuale, ma anche attraverso gli Assistenti distrettuali affin-

ché ciascun club dia notizia ai propri iscritti con l'utilizzo del Notiziario, con le email 

e con i social di comune utilizzo, nonché durante le serate di club.  

 

Diamo quindi notizia ai soci che presso le casse dei supermercati sono già disponi-

bili le "gift card" da € 2, 5, 10, ma che ancora più immediato è tramite il sito web 

www.collettaalimentare.it dove si può facilmente disporre online una somma a fa-

vore dei più bisognosi.  

Allego la lettera del Presidente Nazionale del Banco Alimentare che meglio descri-

ve quanto vi ho appena comunicato.  

LETTERA DEL RESPONSABILE DISTRETTO 2072 PER IL  

BANCO ALIMENTARE  

CLAUDIO PEZZI 

http://www.collettaalimentare.it
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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL BANCO  

ALIMENTARE GIOVANNI BRUNO 

 

Carissimi, 

 

è passato poco più di un mese dalla lettera con cui 

informavo della decisione di confermare la GNCA 

per il 28 novembre, seppur in modalità particolare 

stante la situazione e soprattutto le prospettive atte-

se. 

Purtroppo l’emergenza si è solo aggravata ed è sotto gli occhi di tutti. L’ultimo provvedi-

mento ha peraltro diviso l’Italia in zone stabilendo per ciascuna limiti sempre più strin-

genti. Non possiamo se non condividere la fatica e la sofferenza di tutti adeguandoci e 

rispettando le restrizioni che le autorità hanno stabilito, in particolare relative agli spo-

stamenti e alla necessità di restare il più possibile a casa “salvo che per motivi di lavoro, 

necessità, salute”. 

Pertanto laddove saranno definite anche nei prossimi giorni zone rosse o arancioni, l’

invito è quello di rispettare le disposizioni restando il più possibile a casa rinunciando 

alla presenza davanti ai supermercati. Sarà un sacrificio che condivideremo con tutti! E 

la nostra creatività e la nostra iniziativa saranno ancor più sollecitate a usare lo stru-

mento della card per promuovere la colletta e far conoscere Banco Alimentare. 

Del resto è quello che ci siamo detti fin dall’inizio: 

“Sarà fondamentale recuperare noi per primi una responsabilità e impegnarci innanzi-

tutto nel cammino “verso” il giorno della Colletta. Potremmo avere l’opportunità per far 

conoscere di più cosa è il Banco Alimentare, raccontarlo… 

Come? Il gesto della Colletta, non fattibile fisicamente come sempre fatto, può trasfor-

marsi in tanti piccoli gesti giocati in prima persona…” 

Quest’anno è questo il “fare la Colletta”, certamente insieme al diffondere l’informazione 

che è possibile comunque “fare la Colletta” attraverso le “card”, anche acquistandola 

virtualmente on line già da ora e sino all’8 dicembre su www.collettaalimentare.it. 

In ogni caso vogliamo ripeterci l’un l’altro che “Il trasformare una circostanza sfavorevo-

le in una opportunità di novità, sta solamente in noi” e che questo è possibile, come le 

prime testimonianze pubblicate sul sito https://www.collettaalimentare.it/testimonianze 

di Mimmo, Mario e Chiara ci raccontano. Aspettiamo tanti racconti di esperienze che 

possano contribuire al cambiamento di ciascuno di noi facendo le cose di sempre in 

modo nuovo. 
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IDIR 2020 

7 novembre 2020 

PROGETTARE IL FUTURO CON OTTIMISMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 200 rotariani, collegati su piattaforma Zoom, hanno seguito venerdì 7 novembre l’

Idir, l’Istituto di informazione rotariana, tenutosi a Faenza presso Casa Spadoni, con la 

ormai consueta modalità di relatori in presenza e pubblico on line. Dopo i tradizionali 

saluti, il Governatore Adriano Maestri, introducendo i lavori, ha sottolineato che in que-

sta difficile fase serve principalmente fantasia per continuare ad incontrarsi e lavorare. 

In particolare, occorre adattarsi all’uso delle piattaforme informatiche per dialogare effi-

cacemente con i soci. Per consentire le votazioni per i nuovi organi dirigenti è quindi ne-

cessario modificare i regolamenti, introducendo le riunioni informatiche, sia per i diretti-

vi, che per le assemblee. Questo periodo, ha proseguito Maestri, è ideale per progetta-

re, visto che c’è più spazio per pensare. “Progettare è un gesto di grande ottimismo!” ha 

concluso il Governatore. 

Dopo la tavola rotonda, di cui riferiamo a parte, si è passati agli Slot di aggiornamento, 

piccoli spot per fare il punto sullo stato dei lavori. Serena Casadio (Scambio Giovani) ha 

ricordato come il progetto scambio giovani sia per ora bloccato, anche se c’è la speran-

za che da gennaio alcuni dei ragazzi possano partire, almeno per un periodo di sei me-

si. Attualmente, per gli scambi lunghi come meta resta solo la Germania. “Chiediamo ai 

dirigenti di Club – ha concluso Casadio – di accreditare il loro Club e di designare un 

delegato. La commissione farà formazione ai delegati per dare risposte ai ragazzi inte-

ressati.” Alberto Minelli (Ryla) ha spiegato come il Ryla 2019-20 sia stato una delle pri-

me vittime del Covid. Quest’anno è in programma dal 21 al 28 marzo a Riolo Terme, 

riservato come sempre a ragazzi dai18 ai 26 anni. L’Etica dei diritti e dei doveri è il tema 

di quest’anno e la modulistica sarà pronta a inizio 2021. Gli ha fatto eco Andrea Bandini 

(Rypen): anche il Rypen non è stato fatto quest’anno. Nel 2021, il 12, 13 e 14 marzo, si 

terrà sempre a Bertinoro, presso il Centro Universitario e Museo interreligioso. Ne sa-

ranno protagonisti ragazzi dai 14 ai 18 anni. Suggestivo il titolo: “L’errore la più umana 
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delle esperienze.” 

Claudio Widmann (Progetto Dante) ha fornito interessanti anticipazioni sul Progetto Dante, 

che rientra nelle celebrazioni nazionali. Tre le città dantesche coinvolte: Firenze, Ravenna 

e Verona. Tutto ciò che sappiamo di Dante, ha tra l’altro detto Widmann, naviga fra certez-

za e incertezza, nonostante il milione di pagine di commenti alla Divina commedia scritti 

fino ad oggi. Il Rotary partecipa a questo evento perché intende riaffermare la propria vo-

cazione culturale. In questo centenario si privilegia la lettura della Divina commedia dal 

punto di vista simbolico: un viaggio psicologico dell’uomo. Di qui una lettura psicoanalitica 

che vede il confronto fra Dante e Jung, due giganti della cultura che hanno inteso esplora-

re l’animo umano. 

Pietro Pasini (Pubblico Interesse) ha presentato i risultati di un questionario sui progetti di pub-

blico interesse, curato da Paolo Perfetti e rivolti alla comunità locale. Sono arrivate 41 risposte 

su 54 Club Rotary e 3 risposte da Club Rotaract. Individuati 95 service, di cui 4 multiclub 

(Tablet, tessere alimentari, happy camp, autismo e parental training). I progetti riguardano tutte 

le vie d’azione e i 7 focus del Rotary. In definiva, la stragrande maggioranza dei club è impe-

gnata sul territorio. Quest’anno la Fondazione sostiene 24 progetti distrettuali e sei globali: 22 i 

progetti Covid. 

L’ultima parte dell’Idir, introdotta sempre dal Governatore, è stata dedicata alla progettazione 

degli incontro territoriali aperti al pubblico. Il Distretto, ha spiegato Maestri, preferisce dare so-

stegno ai Club piuttosto che intervenire in prima persona. Ruolo della protezione civile, etica, 

violenza sulle donne, lotta agli sprechi, economia circolare possono essere svolti con successo 

in tutte le nostre città. “Intanto – ha concluso il Governatore – prepariamo i format, in attesa di 

realizzarli dopo il Covid.” Antonio Marturano (Protezione Civile) ha poi informato su come pro-

muovere l’accordo fra i Rotary italiani e la Protezione civile. Uno dei progetti privilegiati è la for-

mazione nell’ambiente scolastico. I rotariani devono diffondere la cultura della sicurezza. 

Maurizio Marcialis (Etica) ha affrontato il fondamentale tema dell’Etica. “Mi piace – ha detto il 

PDG – che il Ryla si occupi dell’etica, perché i nostri comportamenti incidono sulle persone che 

ci stanno vicini e sulla società.” Marcialis ha invitato i dirigenti di Club ad interpellare i compo-

nenti della commissione per interventi e relazioni nei club. Numerosi i temi che possono essere 

sviscerati: la responsabilità sociale delle imprese e dei professionisti; l’intelligenza artificiale; la 

sostenibilità e il consumo della terra; il rapporto con il cliente. Ha aggiunto Francesco Piazzi, 

che esistono valori che meritano approfondimenti, come amicizia, solidarietà, leadership, ri-

spetto delle diversità, pace. Nell’attuale frangente, in particolare, è utile una riflessione sul va-

lore che la tenuta del legame amicale ha in questa situazione. 
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SEGS 2021-22 

sabato 21 novembre 2020 

 IL ROTARY E LA CULTURA DEL DONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l concetto e la cultura del dono come essenza rotariana hanno permeato gli interventi del 

SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni), che si è svolto su Zoom sabato 21 novembre e 

ha rappresentato il primo appuntamento distrettuale del DGE  2021-22 Stefano Spagna 

Musso, cui seguiranno il Sisd del 6 marzo per Assistenti, Squadra Distrettuale e Presidenti 

di Commissione, il Sipe del 10 aprile per i Presidenti incoming e l’Assemblea distrettuale 

dell’8 maggio. Dopo i saluti del DG Adriano Maestri, del DGN 2022-23 Luciano Alfieri, il 

DGE 21-22 Stefano Spagna Musso ha illustrato il programma del Seminario e presentato il 

primo relatore, Giulio Koch PDG D2041. Regional Rotary Fundation Cordinator Zona 14. 

 

Giulio Koch- La Rotary Foundation e le pandemie 

Ogni singolo rotariano – ha detto Giulio Koch – deve portare in sé la cultura del dono e ri-

fletterla sulla Rotary Foundation che negli ultimi sei mesi ha dovuto rapportarsi con un 

evento straordinario come la pandemia, affrontata dai Distretti e dai Club nei propri territori 

con impegno e dedizione verso chi ha bisogno,  senza però dimenticare gli interventi in 

luoghi lontani. Lavorare nella propria comunità è importante anche in termini di conoscen-

za e visibilità. 

Quanto all’eradicazione della Polio, seppure si sia ormai molto vicini all’obiettivo, le dona-

zioni servono a mantenere le strutture sostitutive della sanità pubblica dove questa non 

esiste.  A proposito di pandemia, Koch ha fatto riferimento anche ad Usaid,  l’Agenzia del 

Governo americano istituita da Kennedy negli anni 60 che ha deciso di offrire aiuti all’Italia 

nel primo semestre 2020, vista la vastità dell’emergenza Covid nel nostro Paese. 

 

Adriano Maestri DG 2020-21—l’ intervento dell’USAID 

A primavera inoltrata la Fondazione Rotary – ha puntualizzato il Governatore – propose 

al nostro Distretto una collaborazione con Usaid, l’Agenzia Usa, che interviene nei paesi 

colpiti da emergenze. L’attenzione in quel momento era sull’emergenza sanitaria, ma 

Usaid ha individuato quella che sarebbe diventata la vera emergenza successiva, cioè  la 

mancanza di cibo per le famiglie più bisognose, riscontrabile nelle lunghe file alla Caritas. 

Il Distretto ha realizzato quindi una struttura efficace, in tempi brevi come consigliato da 

Usaid, per aiutare chi aveva bisogno. Conad è stato un partner affidabile e ha offerto an-
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che prodotti al costo più basso. Una volta migliorata la situazione, Usaid ha dirottato ver-

so l’Ucraina un finanziamento di 5 milioni di euro per tutta l’Italia, (di cui 300 mila dollari 

per il nostro Distretto), ma successivamente si è offerta di supportare il nostro Distretto. 

Ha quindi proposto di versare lo stesso importo in tre tranche, scegliendo fra tre linee 

guida: sussidi al presidio della povertà educativa, e cioè tablet e pc, oppure sussidi sani-

tari, esclusi quelli  della prima fase, o sussidi a sostegno dell’economia. 

Usaid e Fondazione Rotary hanno consigliato piena armonia di azione tra i Distretti ita-

liani e i 13 Governatori hanno scelto i sussidi contro la povertà educativa. Il nostro Distret-

to ha ripreso anche  il progetto alimentare, che porterà avanti con i Club e senza 

Usaid,  per offrire carte prepagate alle famiglie bisognose. 

 

Franco Venturi Presidente della Commissione per la Rotary Foundation e Presidente ad 

interim della Sottocommissione PolioPlus 

I Club si stanno muovendo per ottenere le sovvenzioni dalla Rotary Foundation, con Di-

strict Grant, che sostengono attività umanitarie o di volontariato, e con Global Grant che 

contribuiscono al finanziamento di  progetti internazionali sponsorizzati  da Club, Distretti 

e Rotary Foundation. Fare del bene nel mondo era l’obiettivo del  creatore della Rotary 

Foundation Arch C: Klumph, che vogliamo far diventare realtà con programmi umanitari e 

culturali promossi a livello locale, nazionale e internazionale e attraverso il Programma 

straordinario Polioplus. Programmi culturali ed educativi sono le borse di studio e in parti-

colare le borse della Pace che il Rotary assegna dal 1947. Una serie di sottocommissioni 

distrettuali provvedono alla raccolta fondi, alla gestione, al controllo e allo sviluppo dei 

progetti umanitari e culturali. 

 

Alberto Azzolini Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti. 

La relazione ha affrontato gli aspetti tecnici.  La Fondazione Rotary lavora su base trien-

nale: quindi il 50% delle donazioni dei Distretti versate al Fondo Annuale nel 2018-19 po-

trà essere usato come Fondo di Designazione Distrettuale FOOD,  nel 2021-22, la metà 

andrà ai District Grant e l’altra ai Global Grant. Nel 2018-19 furono versati 304mila dollari: 

di questi, metà va al Distretto tramite il FOOD, metà al Fondo Mondiale per integrare i 

progetti del nostro Distretto che richiedono una Sovvenzione Globale. I progetti:devono 

essere aderenti alla mission della Rotary Foundation. Le Sovvenzioni Distrettuali sono 

sotto i 30mila dollari. Il Distretto raggruppa i progetti e fa una unica richiesta per il FOOD. 

Il Global Grant, invece,  parte da un minimo di 30mila dollari. Attualmente, con l’

emergenza Covid che porta ad operare nelle proprie comunità, non è più necessaria la 

partecipazione finanziaria  di un club estero, ma solo la sua presenza come sponsor  tec-

nico. 

 

Fernando Imbroglini Presidente Sottocommissione Buona Amministrazione 

Questa commissione assiste  i club, li informa sulla prassi da seguire, e si assicura che 

tutto venga svolto come richiesto. Deve  garantire l’uso diligente dei fondi, per una gestio-

ne trasparente e monitorare  l’andamento dei progetti.  Deve anche controllare e verifica-

re i risultati ottenuti in termini di visibilità  del Rotary e dei Club. 

 

Tiziana  Casadio AdG incoming per i Club Innovativi ed E-Club 

Ha portato un esempio concreto di Global Grant, proposto tramite le immagini di un vi-

deo dal forte impatto emotivo. IL Global Grant verteva  sull’approvvigionamento dell’
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acqua (raccolta acqua piovana), un progetto  dell’E-club Romagna, rivolto alla  comunità El 

Pelicano di Santa Victoria Este, in Argentina. Per svilupparlo è stato contattato l’ E-club d 

Buenos Aires Luis de Laurente,   che ha coinvolto altri due Club. Tiziana Casadio ha illu-

strato il percorso svolto, iniziato nel febbraio 2019, con la domanda su MyRotary dell’1 lu-

glio 2019 sino all’approvazione giunta nel luglio 2020. 

 

Alessio Pedrazzini Presidente incoming sottocommissione raccolta fondi e Paul Harris So-

ciety Sovrintende e collabora alla strategia di raccolta distrettuale aiutando i club a raggiun-

gere obiettivi contributivi a favore della Rotary Foundation. Dove donare? Al Fondo annuale 

programmi, al Fondo di Dotazione (per il futuro dei programmi e delle attività), al Fondo Po-

lioPlus (End Polio Now). Come farlo e in che modalità (fondi, lasciti ecc). Quanto alla Paul 

Harris Society, annovera  i donatori di tutto il mondo,  che comunicano alla Rotary Founda-

tion l’ intenzione di versare ogni anno 1000 dollari  o più, al Fondo Annuale, al Fondo Po-

lioPlus o a sovvenzioni globali approvate. 

 

Beatrice Borghi presidente Sottocommissione borse di studio  e borsisti  per la pace 2021-

2022 

I Distretti possono  creare  borse di studio e finanziarle attraverso due canali: distrettuali per 

ogni livello di studio,  o con sovvenzioni globali, rivolte a  laureati in discipline che rientrino 

nelle tematiche del Rotary.  A queste si aggiungono le Borse per la Pace e le Borse Unesco. 

E’ stata fornita la tempistica per l’anno accademico 2021-22, che prevede la selezione nella 

primavera 2022. 

 

Annalisa Petullà Presidente incoming Commissione VTE 

Il VTE,  Vocational Training Exchange, nel quale intervengono due Distretti,  uno italiano e 

uno straniero,  è un’opportunità di scambio che porta visibilità, nuove relazioni, crescita pro-

fessionale, ad un gruppo di 3 o 4 giovani. L’ età è compresa tra i 20 e i 40 anni,  non sono 

rotariani, devono essere fortemente motivati, possono essere  professionisti, dipendenti, o 

universitari, e anche rotaractiani. Vengono accompagnati da un team leader rotariano. Il 

prossimo tema scelto sarà  la sostenibilità ambientale.  Al momento, causa Pandemia, non è 

possibile identificare  il  Distretto che si potrà coinvolgere per lo scambio. 

 

Mayli Anna Maria Nguyen Presidente sottocommissione relazioni internazionali si supporto 

a progetti dei club-DRN 

Il Global Grant è un percorso progettuale che richiede grosse competenze su vari ambi-

ti.  Nel nostro Distretto tali competenze sono attribuite a questa commissione, con impiego 

di DRN District Resources Network. 

 

Maria Grazia Palmieri 
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VTE 

Vocational Training Exchange 

 
 ESPERIENZA VOCAZIONALE A.R. 2020-2021  

 

Il VTE (Vocational Training Exchange) si è trasformato. Infatti, non possiamo più effettuare 

lo scambio con i distretti internazionali a causa del Covid-19. Abbiamo studiato un program-

ma di scambio tra distretti italiani. Il tema sarà l’ACQUA, in tutte le sue accezioni e nell’

annata rotariana 2020-2021 abbiamo deciso di organizzare una formula di workshop temati-

ci on line su piattaforma zoom.  

Eventuali visite ai siti ed ai club si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza e saran-

no definite nella formula nel corso dell’annata rotariana. Ogni distretto partecipante al pre-

sente programma potrà decidere autonomamente le modalità di svolgimento sul proprio ter-

ritorio.  

Il programma di workshop tematici on line su piattaforma zoom sul tema, in molte delle sue 

accezioni, troverà la sua applicazione concreta nei prossimi mesi di Aprile e Maggio 2021.  

 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO  

Il punto cardine dell’Esperienza Vocazionale così come impostata, è quello di dare ai parte-

cipanti l’immagine concreta delle potenzialità del Rotary International e dei Distretti parteci-

panti all’iniziativa e di offrire al contempo opportunità di crescita professionale attraverso l’

organizzazione di workshop tematici legati alle aree naturalistiche di pregio, vere e proprie 

emergenze nei territori dei Distretti partecipanti.  

 

1° FASE - RACCOLTA CANDIDATURE - SCELTA DEI CANDIDATI  

In relazione ai rapporti avviati tra i Distretti 2072, 2071 e 2110 sulla condivisione del tema, il 

primo passo consisterà nell’individuazione dei possibili candidati che prevede la partecipa-

zione di 5 o più elementi già formati professionalmente, attivi nel mondo del lavoro nelle ma-

terie inerenti l’ambiente in generale, o interessati a svolgere la loro attività professionale in 

tali ambiti. Per coerenza con il tema, i candidati saranno da scegliere ad esempio biologi, 

geologi, naturalisti, ingegneri ambientali, agronomi, esperti in scienze naturali, ecomanager, 

promozione turistica e tutte le altre professioni che possono definirsi “eco” e sensibili alla 

tutela delle aree naturali dove l’acqua è l’elemento di base.  

La loro età dovrà essere compresa tra 28 anni e 40 anni, scelti tra non rotariani. I rotaractia-

ni potranno aderire.  

Le candidature dovranno essere raccolte dai club che saranno stati opportunamente sensi-

bilizzati dagli assistenti e dalla Sottocommissione stessa. Si dovrà utilizzare la scheda par-

tecipante allegata che comprende anche eventuali informazioni utili anche per eventuali atti-

vità in presenza le quali, come già detto, saranno stabilite direttamente dai Distretti in ma-

niera libera.  
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Le candidature saranno valutate dai componenti della Sottocommissione. I soggetti scelti sa-

ranno contattati attraverso il vostro club e verrà fatto loro un colloquio.  

 

TEMPISTICA:  

- raccolta ed invio scheda e curriculum entro 20 dicembre 2020;  

- scelta partecipanti entro 30 dicembre 2020;  

- briefing per l’illustrazione del programma e delle opportunità offerte entro febbraio 2021;  

- inizio attività in programma aprile 2021;  

- conclusione attività maggio 2021.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dei workshop è richiesta ai partecipanti la dotazione per-

sonale di pc, la conoscenza di strumenti informatici e piattaforma online Zoom.  

 

2° FASE – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO WORKSHOP SU PIATTAFORMA ZOOM  

Con un calendario ben preciso, con la regia a carico del Distretto 2072, saranno organizzati i 

workshop tematici ai quali potranno assistere tutti i soci interessati ai temi. Al termine dei 

workshop solo i partecipanti all’Esperienza Vocazionale potranno interagire con i relatori al 

fine di potere svolgere la loro attività utile alla pubblicazione delle linee guida.  

I siti - studio proposti per lo svolgimento dei workshop, riguarderanno indicativamente per si-

milarità di habitat:  

- Distretto 2072 zone umide delle province di Ravenna, Bologna e Ferrara collocate nei din-

torno della Valle di Comacchio e Saline di Cervia;  

- Distretto 2071 lagune di Orbetello;  

- Distretto 2110 Zone umide della Sicilia.  

 

I temi affrontati da esperti per ogni sito riguarderanno ad esempio, ovviamente in collegamen-

ti zoom diversi:  

- Turismo e Natura;  

- Conservazione habitat e monitoraggio;  

- Comunicazione e promozione;  

- Educazione e Didattica ambientale:  

- Ecomanger e Nuove professioni ambientali.  

 

Ogni workshop corrispondente ad un tema così come sopra elencato, porrà a confronto tre o 

più esperti del tema stesso con un programma di svolgimento concordato, in modo che le va-

rie esperienze in contesti diversi sia un momento di arricchimento per i partecipanti. Gli esper-

ti saranno individuati dai tre Distretti.  

 

Al termine dei workshop, i partecipanti dovranno redigere in raccordo tra loro, un documento 

di indirizzo-Linee Guida, che sarà pubblicato, grazie al Rotary Distretti 2072, 2071 e 2110, al 

loro contributo e a quello dei relatori.  

A tale pubblicazione si potrà dare risalto in ogni sede ed in particolare in occasione dei Con-

gressi dei Distretti partecipanti al programma.  

 

Si tratta di una occasione di crescita umana e professionale che il Rotary offre ai partecipanti. 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

 

 

Carissimi amici, 

 

Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie, una 

delle più antiche e trattate vie d’azione del nostro Rotary. Mai come quest’anno sia-

mo tutti sensibili a questi temi. In tutti gli anni in cui il Rotary ha operato sono stati 

portanti avanti dalla maggior parte dei Club progetti in questo ambito, realizzati in va-

rio modo, dal finanziamento di borse di studio in Italia e all’estero di studenti che ap-

profondivano la loro formazione o che operavano in ambiti di ricerca su malattie ge-

neriche o rare, ovvero attraverso progetti specifici sempre sia in Italia che all’estero 

consistenti nella fornitura di attrezzature generiche e specialistiche per garantire le 

migliori tecniche di cura e di prevenzione. Molti di questi service sono stati finanziati 

direttamente dai Club, anche in interclub, altri hanno visto il contributo del Distretto, 

altri ancora sono rientrati nei District o nei Global Grant. 

 Anche se non considerassimo il progetto di prevenzione alla Polio, di certo i progetti 

di gran lunga più rilevanti del Rotary nel mondo intero, penso di poter dire che siano i 

progetti in ambito sanitario quelli maggiormente promossi dai Club in Italia e nel 

mondo. Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida mai vissuta finora: contribuire a scon-

figgere il Covid 19, ma anche ad aiutare a migliorare le situazioni problematiche che 

la pandemia ha creato, si può dire, in tutti gli ambiti della nostra vita, dalla salute all’

istruzione, dall’economia alle nostre abitudini, dai risparmi al lavoro e tanti altri anco-

ra. Mai avremmo pensato che ciò potesse accadere nel mondo più evoluto che è an-

cora il più colpito, sempre che le informazioni che ci arrivano siano corrette e com-

plete (poche, infatti, sono le notizie che riceviamo da paesi da sempre in difficoltà nel 

mondo e in particolare nel continente africano). 

 Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale, una gran voglia di agire, 

una gran voglia di collaborare fra soci, fra Club, fra Club e Distretto, fra Distretti an-

che col supporto della Fondazione. La Fondazione si è trovata a dover cambiare il 
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proprio modo di erogare le sovvenzioni a causa di un aumento incredibilmente alto 

delle domande ricevute. L’impegno economico dei Club e dei Distretti italiani e della 

Fondazione è stato elevatissimo: in pochi mesi, fino all’estate, sono stati investiti ol-

tre 12 milioni di euro e si stanno adesso raccogliendo i dati per capire quale sia stato 

l’apporto in questi ultimi mesi del 2020. Oltre a questo impegno non va dimenticata, 

anzi andrebbe ulteriormente rafforzata, l’attività di sensibilizzazione che il Rotary 

svolge e che potrebbe svolgere anche in maggior misura. Progetti di sensibilizzazio-

ne come Pianeta Uomo e Pianeta Uomo Young, Corretti stili di vita, Polio, malattie 

rare, attivazione della ricerca, malattie mentali come Alzheimer, Autismo, specie in-

fantile e adolescenziale, bulimia e anoressia, dipendenze da droghe, alcool e fumo e 

tante altre ancora sono all’attenzione di molti club e dovremmo farne una nostra ban-

diera. 

Dal mese di settembre è stata alta anche l’attenzione dei Club sulle conseguenze del 

Covid nella vita di tutti i giorni. Attivando le risorse risparmiate per l’impossibilità di 

svolgere in presenza le conviviali nei Club, gli incontri ed i convegni nel Distretto e 

altro ancora si sono realizzati progetti importantissimi, in particolare rivolti ai più de-

boli per varie ragioni (disabilità, povertà, carenze o disagi nella formazione, aiuti per 

l’assistenza a giovanissimi e ai più anziani e tanti altri ancora). Ottima anche la colla-

borazione dei nostri Club con Enti pubblici attivi su questi temi, con Onlus e coopera-

tive sociali, con la Caritas e altri enti caritatevoli.  

Non posso non citare la capacità e la volontà dei nostri Club di decidere in tempi ra-

pidissimi di realizzazione, tutti insieme, il SERVICE DI NATALE, a cui hanno parteci-

pato anche il Distretto e il nostro partner commerciale, per distribuire cibo alle fami-

glie in maggior difficoltà, affinché possano trascorrere qualche giorno di maggior se-

renità nelle prossime festività. Le modalità innovative con cui stiamo procedendo sul 

service natalizio sono state necessarie anche per colmare la lacuna di non poter es-

sere attivi direttamente, per esempio sulla raccolta di cibo attraverso la Colletta ali-

mentare e il Banco alimentare, con i quali abbiamo collaborato da anni e con cui in-

tendiamo continuare la nostra azione appena la situazione lo consentirà. 

Non mi resta che ringraziare tutti i Club, tutti i Soci, gli amici del Distretto per questo 

impegno: ciò ci spinge ad essere sempre più in sintonia con il nostro territorio e sem-

pre più orgogliosi di far parte del Rotary. Grazie, grazie e invio anche da parte di mia 

moglie Lina tanti auguri a tutti Voi e alle Vostre famiglie per le prossime festività, che 

saranno diverse dal solito, ma non meno dense di significati positivi. 

 

Un abbraccio 

Adriano     
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LETTERA DEL PRESIDENTE ROTARACT LETTERA DEL PRESIDENTE ROTARACT   

BOLOGNA NORDBOLOGNA NORD--SUDSUD  

Carissimi Socie Amici del Club, 
Carissime autorità Rotariane e Rotaractiane, 
 
Con l’avvento di novembre e con l’inverno alle porte quest’annatar otaractiana 
sta per entrare nel suoperiodo più freddo, spero di trovaretutti, sia i soci del club 
che gli amici rotaractiani e rotariani pronti per questo nuovo inverno. Purtroppo 
i nostri peggiori incubi si sono manifestati ed attualmente non sarà possibile, 
perlomeno nel prossimo periodo, incontrarsi dal vivo. 
Proprio per questo motivo non dobbiamo disperare ma al contrario dobbiamo 
cercare di reagirei nsieme in modo da poter raggiungere, sebbene da remoto, i 
risultati che avremmo voluto raggiungere anche in condizioni di normalità. 
Nel corso del mese di Novembre organizzeremo una conferenza virtuale tenuta 
dal Professor Corinaldesi (socio Rotary Bologna Sud), nella quale tratteremo te-
matiche peculiari legate alla nostra cara Bologna. L’intenzione sarebbe quella di 
proseguire tale attività anche nei mesi a venire. 
Avevamo organizzato una giornata al museo in cui avremmo dovuto visitare la 
mostra relativa al Polittico Griffoni, purtroppo a causa delle recenti direttive go-
vernative abbiamo dovuto rimandare tale evento. 
Infine il 23 di novembre ospiteremo, sebbene virtualmente, Ottavia Cavina la 
quale ci coinvolgerà nella canonica serata di formazione. 
Nel concludere rivolgo i miei salutia: tutti i soci del club, a Edda Molinari presi-
dente Rotary Sud), a Davide Vicari(presidente Rotary Nord), ad Arianna Bacchile-
ga (RD), Francesco Poggi (DZ), a tutti i presidenti della zona petroniana ed infine 
a tutti gli amici rotariani e rotaractiani. 
Un grande saluto ed i miei migliori auguri per un buon novembre Rotaractiano e 
Rotariano a tutti.  
Federico Zanardi 
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Carissime Amiche, 

 

colgo l’occasione della riunione per l’approvazione del bilancio distrettuale dell’annata 

2019/2020, per esprimere il mio più sentito ringraziamento a Voi tutte per la vostra generosa 

adesione al “progetto consorti” di finanziamento della borsa di studio da fruirsi presso il Poli-

clinico di Modena, sotto la direzione della specialista oncologa dott.ssa Laura Cortesi. 

Vi posso comunicare ora, al termine della raccolta dei finanziamenti, la cifra esatta raggiunta: 

siamo arrivati a ben 41.041 Euro. Una cifra molto alta, decisamente al di sopra delle più ro-

see previsioni. Questa somma non solo ci ha consentito di finanziare la borsa di studio an-

nuale (vinta, dopo bando pubblico, dalla dott.ssa Annita Gozzi), ma di contribuire anche al 

prolungamento dell’attività di ricerca, attraverso un successivo parziale cofinanziamento an-

che di una seconda annata di lavoro. 

I risultati dello studio che, come sapete, è in fase di elaborazione statistica sulla base di dati 

raccolti in tutta la regione Emilia Romagna, saranno presentati non solo in un contesto scien-

tifico adeguato, ma spero (CV19 permettendo) anche in occasione di qualche futura riunione 

distrettuale (eventualmente anche su piattaforma Zoom). 

Ora non mi resta che ringraziare sentitamente tutte Voi per l’impegno profuso nella divulga-

zione della iniziativa, per la vostra spontanea adesione al progetto e, naturalmente, per la 

grande generosità da voi manifestata che ha consentito di raggiungere un importante tra-

guardo. 

Infatti la redazione del rapporto scientifico, che le colleghe Laura Cortesi e Annita Gozzi stan-

no confezionando, sarà certamente utile a chiarire e ad approfondire le migliori metodiche di 

prevenzione di un male che può colpire tutte le donne, ma che, se diagnosticato per tempo, 

può essere combattuto e vinto. 

 

Un grazie di cuore e un forte abbraccio a tutte Voi. Arrivederci presto. 

Donatella 

ANNATA ROTARIANA 2019/20 ANNATA ROTARIANA 2019/20 ––  DISTRETTO 2072DISTRETTO 2072  

PROGETTO CONSORTI proposto da DONATELLA SERVADEI ANDRISANOPROGETTO CONSORTI proposto da DONATELLA SERVADEI ANDRISANO  

LETTERA DI RINGRAZIAMENTOLETTERA DI RINGRAZIAMENTO  
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APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 

 

RC BOLOGNA RC BOLOGNA   

Non pervenuto 

  

RC BOLOGNA OVEST RC BOLOGNA OVEST   

Lunedì 14 dicembre, piattaforma zoom. Relatore: Prof. Andrea Segrè. Titolo: “Alimentarsi (e non spre-

care) ai tempi del covid”. 

  

RC BOLOGNA EST RC BOLOGNA EST   

Lunedì 14 dicembre, piattaforma zoom. Relatore: Prof. Andrea Segrè. Titolo: “Alimentarsi (e non spre-

care) ai tempi del covid”. 

  

RC BOLOGNA SUDRC BOLOGNA SUD  

Giovedì 10 DICEMBRE 2020 su ZOOM — ore 19.00 

Interclub con Rotary Bologna Nord, Bologna Valle del Samoggia e Bologna Valle del Savena—Dott. 

LUIGI VISANI (EXOM GROUP) - “La corsa al vaccino Anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze 

della scienza e le aspettative della società” 

Meeting ID: 685 168 7596  

  

  

RC BOLOGNA GALVANIRC BOLOGNA GALVANI  

Mercoledì 9 dicembre - 20:45—"La Fondazione Rotary sostiene i nostri Progetti. Sosteniamo la Fonda-

zione!" - Collegamento Zoom—Riunione aperta a rotariani, loro famigliari e ospiti   

Relatore: Dr Raffaele Sales, Presidente Commissione Rotary Foundation 

Di seguito il link per il collegamento Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4980380797 

ID riunione: 498 038 0797 

Lunedì 14 dicembre - 20:45—"La Sanità in Emilia Romagna" - Collegamento Zoom—Riunione aperta a 

rotariani, loro famigliari e ospiti  - Relatore: Dr Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute 

Regione Emilia-Romagna—Interverrà alla serata il Dr Stefano Aurighi, Dirigente coordinatore area co-

municazione Assessorato alle Politiche per la Salute presso Regione Emilia-Romagna. 

Di seguito il link per il collegamento Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4980380797 

ID riunione: 498 038 0797  

  

RC BOLOGNA CARDUCCIRC BOLOGNA CARDUCCI  

Non pervenuto 

  

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE   

Non pervenuto 

https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai80OTgwMzgwNzk3JTIwJTIwSUQlMjByaXVuaW9uZTolMjA0OTglMjAwMzglMjAwNzk3&i=NWFmMmQ5ZjZlZmFkODUxMzM3NGZiZWRk&t=WlhIam9FZG45WkV6TW1wME9LclcxNXhwTGhTMFp3OEkrUzVZT29VMzFCST0=&h=a89
https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai80OTgwMzgwNzk3JTIwJTIwSUQlMjByaXVuaW9uZTolMjA0OTglMjAwMzglMjAwNzk3&i=NWFmMmQ5ZjZlZmFkODUxMzM3NGZiZWRk&t=WlhIam9FZG45WkV6TW1wME9LclcxNXhwTGhTMFp3OEkrUzVZT29VMzFCST0=&h=a89
https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai80OTgwMzgwNzk3JTIwJTIwSUQlMjByaXVuaW9uZTolMjA0OTglMjAwMzglMjAwNzk3&i=NWFmMmQ5ZjZlZmFkODUxMzM3NGZiZWRk&t=WlhIam9FZG45WkV6TW1wME9LclcxNXhwTGhTMFp3OEkrUzVZT29VMzFCST0=&h=a89
https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai80OTgwMzgwNzk3JTIwJTIwSUQlMjByaXVuaW9uZTolMjA0OTglMjAwMzglMjAwNzk3&i=NWFmMmQ5ZjZlZmFkODUxMzM3NGZiZWRk&t=WlhIam9FZG45WkV6TW1wME9LclcxNXhwTGhTMFp3OEkrUzVZT29VMzFCST0=&h=a89
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RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA   

Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena—Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vac-

cino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze 

Meeting ID: 685 168 7596 

 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENARC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA  

Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord, R.C. 

Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena—Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino 

anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze  

Meeting ID: 685 168 7596 

 

 

BUON COMPLEANNO  
 

 

LUCA PREVIATI compie gli anni il giorno 8 dicembre 

VINCENZO BASSI compie gli anni il giorno 8 dicembre 

GIOVANNI DONATI compie gli anni il giorno 11 dicembre 

LUCIANO QUADRELLI compie gli anni il giorno 30 dicembre 
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Il Rotary Club 

Bologna Nord  

augura a tutti  

 

Buon Natale  

e 

 Felice Anno Nuovo 


