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RENATA TOSI: Sindaco di Riccione
“LE PROSPETTIVE DELLA STAGIONE 
TURISTICA TRA EROISMO E 
INQUISIZIONE”
Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna 
Valle del Savena
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85942606883

Meeting ID: 859 4260 6883
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■  CONVIVIALE DI MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

Interclub Gruppo Felsineo

"I Club Rotary del Gruppo Felsineo e l’emergenza Covid: 
quali iniziative e quali risorse"

La conviviale si apre con i saluti e 
alcune comunicazioni da parte del 
Governatore Angelo O. Andrisano.
“La situazione sanitaria impone 
di sviluppare il congresso distret-
tuale in via telematica, ritagliando 
un programma ridotto, nell’ultimo 
week end di giugno. Questo perio-
do ha registrato una grande capa-
cità di aggregazione dei Club con la 
concentrazioni  d’importanti inizia-
tive. 
Già nel corso di questo anno rota-
riano avremo importanti finanzia-
menti relativi al settore alimentare 
a sostegno delle famiglie in diffi-
coltà economica e a favore delle 
nostre strutture sanitarie.

Il Presidente Camerini cede la pa-
rola ai Presidenti di alcuni club 
scelti per comunicare le iniziative 
legate al Felsineo.

Giuseppe Bellipario: 
“All’inizio della pandemia la paura 
principale era relativa alla capacità 
di reazione della nostra struttura 
sanitaria. Contattando il giorno 8 
marzo il Prof . Faldella chiedem-
mo un elenco delle attrezzature 
principali mancanti nella struttu-
ra sanitaria. Dopo una settimana 
l’ottenemmo e con un finanzia-
mento di 60.000 euro per tre letti 
tecnologici per la terapia intensiva 
riuscimmo a donarli  in dieci giorni , 
con l’apporto di 9 club.
Abbiamo ricevuto diversi attestati 

e ringraziamenti dalla Fondazione 
S. Orsola.”

Marco Scorzoni:
“Le strutture sanitarie erano  ca-
renti anche di altri presidi come le 
mascherine. Ne abbiamo fornite 
14.000 di tipo chirurgico e altre 
centinaia con il filtro. Sabato 18 
aprile sono state consegnate le 
prime 10.000 mascherine ai medi-
ci di medicina generale e il 20 aprile 
altre 4.000 alla pediatria. Anche in 
questo caso ci sono stati inviati i 
sentiti ringraziamenti in particolare 
dalla Dr.ssa Marisa De Luca in rap-
presentanza dei medici di base.”

Nicola Rizzo:
"E’ stato realizzato un service a 
favore dell’Unità di Pediatria di Ur-
genza. La richiesta era concentrata 
per implementare le capacità dia-
gnostiche.
Sono stati donati uno strumen-
to Emogasanalizzatore e 1 Cube 

Analyzer che è un piccolo labora-
torio portatile per le infiammazioni 
Il tutto equivalente a 15.000 euro."

Renato Pizza:
“Pensando al “dopo” pandemia ci 
siamo concentrati sulla fornitura 
di 50 tablet per i ragazzi più in dif-
ficoltà delle strutture scolastiche. 
E’ prevista la donazione all’Ufficio 
Provinciale Scolastico che sceglierà 
le famiglie più disagiate. Ci sarà un 
contributo del Distretto e anche 
dell’ E Club 2072. Come informa-
zione a margine, informo che stia-
mo predisponendo un Global Grant 
a favore dell’Africa sub-sahariana 
per un service sanitario a favore 
dei profughi siriani in Turchia.”

Natalia D’Errico:
“Stiamo predisponendo un servi-
ce destinato alla città di Bologna 
per i nuclei familiari vulnerabili per 
distribuire box alimentari con ele-
menti di prima necessità. Gli inter-
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locutori sono la Caritas Diocesiana 
per l’individuazione delle famiglie 
disagiate e la CAMST, che dispone 
di un Ufficio Sostenibilità e Solida-
rietà, per il confezionamento e la 
consegna. L’importo previsto è di 
circa 40.000 euro e i destinatari 
sono 100 nuclei vulnerabili.”
Al termine della serata sono state 
poste considerazioni e domande 
da Pizza, Fraticelli, Massari, Moli-
nari; la riunione si è conclusa con i 
saluti del Governatore che ha sol-
lecitato i vari Club sulla necessità di 
redigere i piani strategici.

Sintesi Mauro Negrini 
R.C. Bologna
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Fondazione S. Orsola: "Più forti insieme"
Il contributo dei Rotary Club del Gruppo Felsineo

Il Resto del Carlino, sabato 30 maggio 2020
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Carissimi amici rotariani,
Il mese rotariano di maggio ap-
pena concluso è stato caratteriz-
zato da alcuni episodi molto im-
portanti che vado ad elencarvi in 
ordine cronologico:
1. I primi arrivi delle strumenta-
zioni biomedicali, acquisite con 
i fondi straordinari della RF, per 
attrezzare 28 strutture ospe-
daliere italiane, particolarmente 
impegnate dalla attuale pande-
mia (2 nel nostro distretto).
2. La conclusione della pratica di 
presentazione ad Evanston della 
proposta di organizzare a Rimini 
il Congresso Internazionale del 
2026. Attendiamo fiduciosi per 
fine mese di giugno l’esito della 
prima fase della selezione che 
porterà da 6 a 3 i contendenti: un 
sentito grazie a tutta la squadra 
per Rimini 2026, ma un grandis-
simo grazie a Claudio Vercellone 
per la costanza e la pazienza nel 
predisporre tutta la documen-
tazione necessaria e per essere 
stato puntuale nel replicare ad 
ogni richiesta supplementare di 
chiarimenti. Di rilievo la chiara di-
mostrazione di interesse e la di-
sponibilità a promuovere l’evento 
da parte del presidente della no-
stra regione Stefano Bonaccini, 

Lettera del Governatore del mese di giugno
Mese dei Club Rotariani

intervenuto alla nostra riunione 
telematica distrettuale del 6 mag-
gio (punta massima di ascolto 545 
soci collegati). 
3. Indicazione di Luciano Alfieri, 
Rotary Guastalla, come gover-
natore del nostro Distretto 2072 
per l’annata rotariana 2022/23, 
da parte della Consulta dei Past 
District Governor, riunitasi a Bolo-
gna sabato 23 maggio; a Luciano, 
sin d’ora, i migliori e sinceri auguri 
di buon lavoro.
4. La firma dell’accordo, in ambi-
to Covid 19, tra Rotary Founda-
tion e Agenzia Americana USAID 
per un contributo di 5.000.000 
$ di aiuti alimentari per fasce di 
popolazione indigente, da acqui-
sire nell’arco del presente anno 
solare, attraverso progetti Global 
Grant, organizzati da tutti i 13 di-
stretti italiani. Un sentito grazie 
va agli altri 12 Governatori della 
nostra Area 14 per la capacità di 
convergenza sul progetto che ha 
riscontrato poi la condivisione de-
gli amici americani; e soprattut-
to un grazie ai membri del Board 
Italiano, Francesco Arezzo e Giulio 
Koch, per la loro determinazione 
nelle trattative. E grazie anche ai 
DGE, e in particolare ad Adriano 
Maestri, che hanno collaborato 
con grande impegno, consapevo-
li che la sinergia tra tutti i DG e i 
DGE sarebbe stata condizione in-
dispensabile per convincere della 
bontà della proposta i nostri fi-

nanziatori.
Ma veniamo subito all’importante 
tema del mese rotariano di giu-
gno, il mese dei Club Rotariani.
Spenderò solo alcune parole su 
questo argomento, essendo con-
sapevole che, a un mese dal su-
bentro del nuovo Governatore e 
soprattutto alla vigilia della sua 
Assemblea Distrettuale del 13 
giugno, spetterà proprio ad Adria-
no Maestri dettare le linee guida 
per i nostri club. Mi limiterò quin-
di a sottolineare alcuni principi, 
rimanendo coerente con quanto 
raccomandai a tutti coloro che 
hanno partecipato al mio SIPE del 
marzo 2019, a Bologna. Oggi, in 
questa sede devo ricercare neces-
sariamente una sintesi, per un ar-
gomento che richiederebbe molto 
spazio e molto tempo, e pertanto 
farò riferimento, per sottoline-
are le principali azioni dei Club e 
le linee di comportamento, solo 
a quelle 10 parole chiave con cui 
chiusi la mia relazione di informa-
zione rotariana, proprio a Bolo-
gna.
Sono tutti termini sui quali si apro-
no ampi spazi di riflessione e che 
comunque si possono commen-
tare da soli, (ma su alcuni voglio 
ancora soffermarmi, rimanendo 
su principi di carattere genera-
le e cercando di non interferire 
con quanto sarà raccomandato ai 
nostri Club, già a partire dal pros-
simo mese di luglio, dal nostro 
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DGE). Vi rammento dunque le mie 
10 parole fondamentali sulle quali 
si può costruire la struttura di un 
club e caratterizzarne l’azione.
Cambiamento,
Servizio, Sostenibilità
Genere femminile, Effettivo, Gio-
vani
Comunicazione, Informazione e 
Formazione,
Informatizzazione digitale

Fondamentale, come ovvio, il ruo-
lo del Presidente e soprattutto im-
portante la sua visione che si deve 
concretizzare in un piano strategi-
co, in linea con i tempi, attento al 
cambiamento continuo e accele-
rato della società e del mondo in 
cui viviamo, derivato anche da una 
adeguata informazione rotariana 
e, in alcuni casi, da un vero per-
corso di formazione, condiviso dai 
suoi più stretti collaboratori, scelti 
per tempo, e con lui in piena sinto-
nia. Così come sintonia e continu-
ità devono esserci tra presidente, 
past president e incoming: è solo 
infatti in tale contesto e con tali 
condizioni che possono essere 
implementati progetti e iniziative 
di lungo periodo che, per continu-
ità e importanza, possono condi-
zionare positivamente e migliora-
re in modo significativo la società 
in cui operiamo. Ricordiamo infatti 
con Barry Rassin che “Insieme ve-
diamo un mondo in cui le persone 
si uniscono e agiscono per creare 
un cambiamento duraturo in tutto 
il mondo, nelle nostre comunità e in 
noi stessi”.
Passo poi a rammentare la ne-
cessità di strutturare e di in-
sediare all’interno del Club una 

Commissione per l’Effettivo par-
ticolarmente rappresentativa e 
molto determinata, consapevole 
del ruolo fondamentale che deve 
svolgere. Lo faccio con grande 
convinzione e coerenza, avendo 
garantito al mio successore un 
aiuto, proprio per guidare nella 
sua annata, l’apposita commissio-
ne distrettuale. Non è un mistero 
che, per mantenere l’Organico, gli 
strumenti vincenti sono rappre-
sentati dal pieno coinvolgimento 
dei Soci nella vita di Club; idem per 
Consiglieri, Presidenti e Assisten-
ti, con riferimento ai rispettivi ruo-
li e compiti. La sinergia su grandi 
progetti che consentano di perse-
guire traguardi di prestigio, la con-
vergenza su iniziative di attualità 
che siano in grado di trascinare 
letteralmente i singoli soci, rap-
presentano occasioni in cui emer-
ge l’orgoglio di appartenenza alla 
nostra Istituzione. Da ciò deriva 
anche una maggiore attrattività 
per il Rotary e quindi la creazione 
di una base più larga per una più 
facile scelta di un nuovo Effettivo. 
Spesso il raggiungimento di una 
sintonia piena con le Istituzioni e 
la condivisione di progetti utili a 
tutta la Cittadinanza e, per esem-
pio, nel recente caso della pan-
demia da CV19, con le dirigenze 
ospedaliere, porta alla creazione 
di uno spirito di squadra che può 
risultare vincente. Non ultimo, 
nella responsabilità di incremento 
del numero dei soci, deve essere 
coinvolto il singolo: ognuno do-
vrà sentire il dovere di individuare 
all’interno del suo ambiente di la-
voro una persona, possibilmente 
“giovane” che, avendo già una sua 
posizione di rilievo nel mondo del-
le professioni, possa, per affinità 

di pensiero e di comportamento, 
essere coinvolta nella vita di club, 
sentendosi di condividerne il pia-
no strategico e garantendo con-
testualmente piena adesione ai 
nostri ideali. Oramai ineludibile 
una particolare attenzione per far 
crescere, ben oltre l’attuale valore 
medio del 17%, la percentuale di 
soci di genere femminile.
L’impiego di adeguati canali di co-
municazione, selezionando tra 
strumenti tradizionali e moderni 
per andare incontro alle prassi e 
alle abitudini di Rotariani sempre 
più differenziati nelle fasce di età 
e di professionalità, è oramai ob-
bligato. L’uso intensivo dello stre-
aming e l’impiego immediato, sin 
dall’inizio della presente annata, 
delle telecomunicazioni ha pre-
miato tale impostazione scelta 
(Mark D. Maloney: “Il Rotary con-
nette il mondo”), proprio in un mo-
mento così difficile come quello 
del CV19 che ha richiesto grande 
disinvoltura nell’impiego della in-
formatizzazione digitale e delle 
nuove tecnologie.
Ottenere un risultato concreto 
e utile nella realizzazione di un 
progetto è certamente elemen-
to galvanizzante; soprattutto se 
ne viene data adeguata e capil-
lare divulgazione, sia all’interno 
dei Club Rotary, sia all’esterno, 
attraverso i media più consoni e 
più autorevoli. Il soddisfacimento 
delle proprie ambizioni di servizio, 
che deriva dal raggiungimento dei 
risultati attesi e la gratificazione 
che ne deriva rappresentano gli 
elementi propulsivi più efficaci per 
poter continuare con tenacia e con 
ispirazione nel servizio alla Collet-
tività e soprattutto per cercare la 
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maggiore condivisione di obiettivi. 
Sulle sempre più importanti e 
ineludibili attività di servizio, la 
Commissione di Club per la Rotary 
Foundation rimane centrale, così 
come la formazione o informa-
zione rotariana: occorre infatti a 
mio parere effettuare una buona 
e completa informazione dei Soci 
e dei Dirigenti sul tema dei mec-
canismi di finanziamento della 
Rotary Foundation, al fine di fare 
diventare chiaro e semplice il van-
taggioso effetto della leva finan-
ziaria che la RF offre ai nostri Club, 
così come quella che lo stesso Di-
stretto può garantire nei progetti 
in ambito locale. La formazione 
dovrà necessariamente portare 
gli addetti ai lavori a una maggiore 
dimestichezza e frequentazione 
del sito in cui è facile reperire le 
corrette partnership per i progetti 
di maggiore rilievo internazionale 
e, soprattutto, tutta la documen-
tazione indispensabile agli aggior-
namenti.
E mi fermo, ma chiudo proprio sul 
grande tema ora citato dell’inter-
nazionalità: per essere soci rota-
riani a tutto tondo è necessaria la 
partecipazione alle manifestazio-
ni internazionali, grandi occasioni 
di incontro e di confronto, grandi 
momenti di ispirazione e occasio-
ni impagabili per nuove relazioni, 
opportunità per ampliare il proprio 
orizzonte nei modi di concepire e 
di servire la nostra Istituzione. Ed 
è proprio in questa logica che deve 
essere visto il grande sforzo fatto 
in questi ultimi mesi per portare in 
casa nostra, a Rimini, nel 2026 il 
Congresso Internazionale. Ripe-
to, e scrivo ora, quanto detto du-
rante le mie visite: è lo spirito di 
servizio verso i nostri club e verso 

i nostri Soci che ci ha ispirato e sti-
molato per attivarci in questo pro-
getto. Servizio che si concretizza 
nell’offerta ai Rotariani italiani di 
avere qui, in casa nostra, a portata 
di mano, l’intero mondo rotaria-
no, con le sue peculiarità e le sue 
diversità, con la sua multietnicità 
e la sua emozionante capacità di 
coinvolgimento.
E quindi anche di questo parle-
remo a fine mese, in chiusura di 
annata, nell’ultimo week end di 
giugno (venerdì 26 pomeriggio e 
sabato 27 mattina), durante il no-
stro Congresso distrettuale che 
si svolgerà forzatamente in forma 
telematica, ma non per questo, 
credo, con minore interesse. L’e-
sperienza di questi mesi ce lo ha 
confermato: la piattaforma Zoom 
- ho detto - “ci ha consentito il con-
fronto e ci ha dato conforto”. Avre-
mo pertanto numerosi ospiti e, tra 
loro, tanti giovani; come relatori, 
soci e autorità. Ci confronteremo 
sulle vicende di un momento così 
problematico, pieno di interroga-
tivi, ma anche molto coinvolgente 
e molto stimolante nella ricerca 
di soluzioni positive dei numerosi 
problemi che ci stanno affliggen-
do: credo sia il modo migliore per 
valorizzare il nostro Rotary e per 
gratificare anche noi stessi.
Vi aspetto quindi, nel nostro nuo-
vo mondo virtuale, consentendo 
a Voi tutti di partecipare, con la 
semplice attivazione dello smar-
tphone, dalla vostra abitazione, 
dall’ufficio o …. sotto l’ombrellone.
Un caro saluto e un abbraccio.

Angelo
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"Pianeta Uomo"
Gestire il virus tra i banchi di scuola

Il Resto del Carlino, domenica 31 maggio 2020

Continua in streaming il progetto PIANETA UOMO  
“Prevenzione Andrologica negli adolescenti del territorio bolognese”, pro-
mosso dalla Samur (Associazione Studi Avanzati Malattie Urologiche) e 

sostenuto dal Rotary    
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COMPLEANNI DEL MESE DI GIUGNO 

Tanti

Auguri

EUGENIO ROBERTO COSENTINO 
■ 1 giugno

GIAN LUIGI COLTELLI
■ 8 giugno

ANDREA ZANONI
■ 10 giugno

MANUELA GAMBERINI
■ 17 giugno

MILENA PESCERELLI
■ 18 giugno

GIANLUIGI PAGANI
■ 18 giugno

ANTONIO DELFINI
■ 18 giugno

ASDI - ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Governatore 2020-21 Adriano Maestri

Sabato 13 giugno 2020 

CONGRESSO DISTRETTUALE
Governatore 2019-20 Angelo O. Andrisano

Venerdì 26 - Sabato 27 giugno 2020
A breve i programmi dettagliati

Eventi Distretto 2072
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PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO SU PIATTAFORMA ZOOM

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it

■  MARTEDÌ  9 GIUGNO ORE 21.00 
Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Valle del Savena

 Renata Tosi: Sindaco di Riccione: “Le prospettive della stagione turistica tra eroismo e 
inquisizione” 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/85942606883

 Meeting ID: 859 4260 6883

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  LUNEDÌ 8 GIUGNO  ORE 19.15 

Interclub R.C Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle Del Samoggia
 Dott. Francesco Quaranta, medico di base: “Il medico di famiglia. Figura centrale anche nel 

prosieguo della pandemia da Coronavirus”.  
Introduce il tema il Socio Dott. Piergiovanni Rocchi.

 Join Zoom Meeting:
 https://us02web.zoom.us/j/83331289233
 Meeting ID: 833 3128 9233
 Password: 914302

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  LUNEDÌ 8 GIUGNO  ORE 21.00 
Il socio dott. Raffaele Sales, ex Direttore della Banca d’Italia, prendendo spunto dalle 
CONSIDERAZIONI FINALI del Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco, propone 
alcune riflessioni sulla situazione economica italiana e internazionale 
Meeting id: 883-482-5737


