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■  CONVIVIALE DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

"La Sanità bolognese ai tempi del Coronavirus"
PHF all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e all'Ordine delle Professioni Infermieristiche

Presentazione del Service a favore dell'Hospice Seragnoli

Il Presidente Giuseppe Bellipa-
rio saluta gli ospiti presenti: il 
dott. Giancarlo Pizza, Presiden-
te dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della Provincia di 
Bologna e il dott. Pietro Giurda-
nella, Presidente dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Bologna, la dott.ssa 
Sharon Nahas, Direttore Sanitario 
della Fondazione Hospice Sera-
gnoli e la dott.ssa Myrta Canzo-
nieri, responsabile della raccolta 
fondi per la Fondazione Isabella 
Seragnoli.
Il nostro Club ha conferito all’Ordi-
ne dei medici e Infermieri l’onorefi-
cenza del PHF, un riconoscimento 
che viene attribuito dal Consiglio 
Direttivo anche a personalità non 
rotariane, ad Associazioni o Enti 
che si distinguono per attività di 
servizio e in occasioni come quelle 
che stiamo vivendo ora nella no-
stra sanità.
Queste onoreficenze sono state 
già consegnate presso le Sedi degli 
Ordini, non potendo consegnarle di 
persona.
Chiediamo al dott. Pizza e al dott. 
Giurdanella di raccontarci la loro 
vita e la loro esperienza di medici e 
infermieri in questo momento.
Dott. G. Pizza: “il Consiglio Diret-
tivo dell’Ordine ha grandemente 
apprezzato questa manifestazione 
di interesse nei nostri confronti per 
quanto fatto dai medici in questa 

difficilissima situazione.
Abbiamo dato visibilità a questo 
gesto perché è un gesto impor-
tante ed era giusto che fosse tra-
smesso a tutti i medici dell’Ordine 
di Bologna,10 mila medici, facen-
do vedere quale era l’interesse del 
Rotary nei confronti della nostra 
attività. 
L’Ordine è grato anche per aver po-
tuto utilizzare un service del Rotary, 
abbiamo distribuito alcune migliaia 
di mascherine e di visiere ai nostri 
medici che erano stati mandati allo 
sbaraglio, senza protezioni ade-
guate, per cui molti si sono infetta-
ti. Sapete anche voi che nel Paese 
ci sono stati 168 medici morti da 
contatto col virus, 3 nella nostra 
provincia, 4 mila operatori sanitari 
infettati, 47 mila contatti di origine 
professionale sono stati registrati 
dall’Inail, quindi è stata un’opera-
zione di riscontro nei confronti del 

Conoravirus che ha visto molti ca-
duti.
La presenza del Rotary nel fornire 
dei presidi è stata di particolare im-
portanza perché le mascherine e le 
visiere non si trovavano e soprat-
tutto i medici di medicina generale 
andavano incontro ai pazienti sen-
za protezioni.
Sono grato infine anche per-



 19 giugno  2020 - Notiziario n. 30
Rotary Club Bologna Sud

4

ché questo service nei confronti 
dell’Ordine ha permesso la riaper-
tura della Clinica Odontoiatrica che 
si è trovata nell’immediato a non 
poter partire con le proprie attività 
senza l’ausilio delle protezioni rice-
vute.
Ho ricevuto numerose richieste da 
parte dei medici di esprimere nei 
vostri confronti il massimo del-
la gratitudine e della riconoscen-
za per quanto avete fatto per noi. 
Grazie ancora”
Dott. P. Giurdanella: “Vi por-
to il saluto del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine degli Infermieri di Bo-
logna. Abbiamo appreso del vostro 
riconoscimento con grande soddi-
sfazione in un momento in cui era-
vamo e siamo tuttora impegnati, in 
quanto gli strascichi sono grandi, 
gli ospedali sono stati rivoluzionati 
e bisogna riorganizzare tutto. Per-
sonalmente anch’io, coordinando 
due unità operative di dialisi al S. 
Orsola, ho vissuto un’esperienza 
diretta ed estrema, traumatica e 
porteremo gli effetti psicologici di 
quanto vissuto per parecchio tem-
po.
Come Ordine stiamo ragionando 
sul fornire anche un servizio di as-
sistenza psicologica perché pur-
troppo abbiamo dovuto dare cure 
in una situazione alla quale nessu-
no è abituato e neanche prepara-
to, come per es. dare assistenza a 
persone in assenza della famiglia. 
Nel mese di aprile abbiamo donato 
oltre 40 tablet ai reparti di terapia 
intensiva per mettere in contatto i 
familiari con le persone ricoverate 
perché fino a pochi giorni fa si la-
sciava il proprio congiunto o paren-
te al pronto soccorso dopodiché il 
familiare non poteva avere nessun 
contatto e vi lascio immaginare lo 

strazio dei familiari ma anche la 
nostra difficoltà. 
Debbo ringraziare tutti i cittadini 
di Bologna perché grazie alle loro 
donazioni alla Fondazione S. Or-
sola hanno permesso la realizza-
zione di tantissimi servizi, uno su 
tutti la possibilità di alloggiare in 
albergo e non dover tornare a casa 
con il rischio di infettare i familiari. 
Vorrei anche ricordare tantissimi 
infermieri che andati in pensione 
da pochi mesi sono rientrati in ser-
vizio e gli oltre 400 infermieri che 
sono arrivati a Bologna nel mese di 
marzo e aprile nel pieno dell’emer-
genza, questo è un gesto che non 
dimenticheremo mai.
A voi ancora grazie per questo ri-
conoscimento”
Il Presidente passa la parola a 
Myrta Canzonieri, responsabile 
della raccolta fondi per la Fonda-
zione Seragnoli, per la quale il no-
stro Club ha promosso un service, 
insieme agli altri Club del Gruppo 
Felsineo, donando all’Hospice di 
Bentivoglio due video da 82 polli-
ci per la formazione del personale 
sanitario e per i pazienti.
Dott.ssa M. Canzonieri: “Grazie 
alla vostra donazione e anche in 
seguito all’emergenza che è capi-
tata, stiamo lavorando insieme sul 
tema della tecnologia che ci per-
mette di portare avanti il nostro 
lavoro in condizioni quasi normali, 
anche se normali non sono. Come 
ricordava il dott. Bellipario, la dona-
zione dei Club Felsinei ha permes-
so l’acquisto di due grandi schermi 
al plasma che verranno utilizzati 
nella sala polivalente dell’Hospice 
di Bentivoglio. La sala viene utiliz-
zata di frequente per riunioni che 
includono tutto lo staff e hanno 
bisogno di avere una strumenta-
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Bologna e questi monitor potreb-
bero aiutarci anche quando i colle-
ghi, per motivi di lavoro non riesco-
no a spostarsi da una struttura a 
un’altra, per cui non vediamo l’ora 
di mettere in atto la donazione che 
come ho detto sarà utilissima per il 
personale ma anche per i pazien-
ti e i familiari. Per quanto riguarda 
l’attività sanitaria il lavoro di equipe 
nelle cure palliative è fondamen-
tale, ognuno di noi contribuisce a 
una parte importante, la propria 
professionalità va integrata con le 
altre figure quindi medici, infermie-
ri operatori sanitari, fisioterapisti, 
psicologi lavorano assieme affin-
ché il paziente possa essere accol-
to a 360 gradi e le riunioni, anche a 
distanza in questo momento, sono 
fondamentali.
La nostra Fondazione si occupa 
dell’assistenza ai malati preva-
lentemente oncologici o affetti 
da patologie non oncologiche de-
generative per le quali non c’è più 
possibilità di cura per una guari-
gione dalla malattia, prendiamo in 
carico il paziente affetto e la fami-
glia, in una visione di unità.  Il no-
stro obiettivo è quello di portare 
un beneficio, un miglioramento alla 

Soci presenti: Bellipario, Cervellati, Cioffi, Conti, A. Delfini, D. Garcea, G. Garcea, Martorana, Molinari, Pedrazzi, 
Salvigni, Trifoni, Zappoli Thyrion. 
Ospiti presenti: dott. Giancarlo Pizza, dott. Pietro Giurdanella, dott.ssa Sharon Nahas, dott.ssa Myrta Canzonieri. 
Percentuale di presenza: 21,88%

zione tecnologica che permetta di 
lavorare anche a distanza con altri 
colleghi e di fare formazione a di-
stanza. I lavori sono cominciati ma 
non è stato possibile concluder-
li perché questa zona, all’interno 
dell’Hospice di Bentivoglio è l’unica  
area che garantisca un vero distan-
ziamento sociale di conseguenza è 
lo spazio che durante la giornata 
ospita il momento di briefing dove 
tutti gli operatori a cambio turno si 
scambiano le informazioni legate 
ai pazienti, quindi quando le con-
dizioni di distanziamento sociale 
lo permetteranno i lavori verran-
no conclusi e i club riceveranno un 
rendiconto fotografico e video del 
vostro sostegno. Grazie da parte 
mia, per quello che riguarda il mio 
ruolo perché è una collaborazione 
che ci ha dato una mano soprat-
tutto in questo momento in cui 
abbiamo capito che la tecnologia 
è davvero importante per permet-
terci di continuare a fare il nostro 
mestiere”
Dott.ssa S. Nahas, Direttore Sani-
tario Fondazione Hospice: “Buona-
sera, ringrazio anch’io per la vostra 
donazione perché, se in questo 
momento non la possiamo utiliz-
zare, nel futuro sarà importantis-
sima non solo per il personale, ma 
anche per i pazienti con la propria 
famiglia, in un momento di condi-
visione, magari per gioire insieme 
durante una partita di pallone ai 
Mondiali o mettersi in contatto con 
familiari lontani.
La nostra Fondazione consta di tre 
Hospice dislocati nella provincia di 

qualità di vita del paziente assieme 
alla sua famiglia, quindi per noi è 
fondamentale il rapporto e le re-
lazioni che si creano con i familia-
ri. In questo periodo di emergenza 
dovuta alla pandemia, un obiettivo 
dell’Hospice è stato quello di cer-
care di evitare la sofferenza della 
separazione, o di ridurla quanto 
possibile perché, come diceva il 
dott. Giurdanella, sappiamo bene 
quanto sia fondamentale la fami-
glia negli ultimi giorni e negli ultimi 
momenti di vita, io stessa e la Si-
gnora isabella Seragnoli teniamo 
molto al fatto che la presenza della 
famiglia sia forte e importante, cu-
rando il nucleo familiare riusciamo 
più facilmente a raggiungere l’o-
biettivo che è quello di mettere al 
centro il paziente, i suoi affetti e 
non solamente i sintomi. Abbiamo 
quindi ridotto l’accesso dei familiari 
ma non lo abbiamo eliminato e ab-
biamo sfruttato tutte le tecnologie 
a nostra disposizione per cercare di 
allargare la famiglia almeno trami-
te web. La vostra donazione è arri-
vata quindi nel momento migliore!

Interventi di Delfini e D. Garcea
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L’inedita formula su piattaforma 
digitale ha decisamente favori-
to la partecipazione all’edizione 
2020 dell’Assemblea distrettuale. 
Ben trecento rotariani del 2072 
– una cifra record – sono infatti 
stati presenti all’incontro che si è 
tenuto per tutta la mattinata di 
sabato 13 giugno su piattaforma 
Zoom. Un appuntamento atteso, 
che non ha tradito le aspettati-
ve. Dopo i saluti del Governatore 
2019-2020 Angelo Andrisano, del 
Governatore 2021-2022 Stefano 
Spagna Musso e del Governatore 
2022-2023 Luciano Alfieri (alla 
sua prima uscita pubblica dopo 
la recentissima designazione), ha 
preso la parola Adriano Maestri, 
Governatore 2020-2021.
Maestri, nel sottolineare che il 
nuovo modo di connettersi non 
rappresenta evidentemente una 
barriera, ma offre nuove possibilità 
di presenza, vista la folta parteci-
pazione, ha ricordato come questo 
ultimo trimestre, molto compli-
cato, abbia provocato numerosi 
cambiamenti in corso d’opera. 
Il Governatore 2020-2021 ha 
ribadito i contenuti del proprio 
programma, già più volte espres-
si in occasione dei seminari per i 
Presidenti di Club e per la Squadra 

distrettuale. Continuità generazio-
nale con un’attenzione particolare 
alle nuove leve, coinvolgimento 
dei soci nelle attività, formazione e 
informazione rotariana sono ele-
menti fondanti dell’annata che si 
va ad aprire. E’ necessario favorire 
l’entrata nel Rotary di più donne 
e più giovani, grazie anche alle 
nuove opportunità fornite dalle 
diverse modalità di “fare” Club. Ma 
prima di tutto vanno riorganizzati i 
Club tradizionali. La parola d’ordine 
deve essere più formazione, con 
almeno una serata al mese dedi-
cata a parlare di Rotary. Un’atten-
zione particolare va anche rivolta 
alla comunicazione interna ed 
esterna. Il RI ha allo studio nuove 
forme di Club, anche estreme, 
come la possibilità di essere soci 
del Rotary senza aderire ad un 
Club. Di grande importanza è poi 
il riconoscimento del nuovo ruo-
lo del Rotaract, non più solo un 
“progetto” del RI. I rotaractiani oggi 
sono soci a tutti gli effetti, nella 
convinzione che sia indispensabile 
avvicinare sempre di più i giovani 
al Rotary.
Va in questa direzione, ha conclu-
so Maestri, la decisione di chiedere 
ai giovani del Rotaract di elaborare 
progetti per il service della con-

sorte del Governatore. Di questa 
interessante novità hanno parlato 
la stessa moglie del Governatore 
Lina Poggi Maestri, l’RD Rotaract 
2020-2021 Arianna Bacchilega 
e Michaela Rodosio, Presidente 
della Commissione Service Rota-
ract-Progetto Consorti. Anche in 
questo caso la crisi conseguente 
al Covid ha costretto a qualche 
aggiustamento. Si è deciso così 
di puntare su due service. Il pri-
mo sarà dedicato all’Ambiente 
ed è imperniato sul sostegno agli 
istituti di Agraria nella tutela delle 
api, insetti indispensabili per la vita 
nel pianeta. Il secondo sarà invece 
dedicato all’emergenza Covid. I 
due progetti, ha aggiunto Adriano, 
saranno presentati ai gruppi Con-
sorti dei Club nei prossimi giorni, 
sempre con collegamenti Zoom. Il 
Governatore ha quindi passato la 
parola ai relatori dei quattro gruppi 
di lavoro di cui hanno fatto parte i 
Presidenti di tutti i 55 Club del Di-
stretto. Roberto Villani (RC Mode-
na) ha parlato di sviluppo dell’ef-
fettivo e del progetto di continuità 
generazionale, mentre Francesco 
Zanotti (RC Cesena) ha affrontato 
il tema dell’apertura di nuovi Club, 
puntando su soluzioni innovative 
per attirare le nuove generazioni. 

ASDI 
Assemblea Distrettuale 2020-2021
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Michele Montanari (RC Cento) ha 
sviluppato le questioni legate alle 
innovazioni nel Rotaract e, infine, 
Costanza Bernasconi (RC Ferrara) 
ha illustrato il Piano strategico di 
Club.  Un quinto gruppo di lavoro, 
coordinato da Arianna Bacchile-
ga (RD Rotaract) e formato dai 
Presidenti dei Club Rotaract, ha 
elaborato il tema degli obbiettivi di 
crescita del Rotaract. Dalle rela-
zioni sono emerse interessanti 
indicazioni che i Presidenti di Club 
potranno utilizzare come via mae-
stra per la loro annata.
Delle opportunità e delle novità in 
tema di Global Grant al tempo del 
Covid si è quindi occupato Giulio 
Koch, PDG e Coordinatore Regio-
nale Zona 14 per la Rotary Foun-
dation. Il relatore ha sottolineato 
la grande flessibilità mostrata dal-
la Fondazione nella risposta alla 
Pandemia. Il “Disaster Recovery”, il 
Fondo Risposta ai Disastri, ha su-
bito consentito di usufruire di fondi 
per gli interventi più urgenti. Sono 
state erogate 206 sovvenzioni per 
catastrofi (5,1 milioni di dollari) e 
169 sovvenzioni globali. I tredici 
Distretti italiani hanno collaborato 
con quattro Distretti statunitensi 
ed uno giapponese, attivando a 
favore di strutture ospedaliere, 
Protezione Civile, RSA, mense 
sociali e Istituti scolastici aiuti per 
molti milioni di euro. A questi van-
no aggiunti gli interventi dei singoli 
Club, che da soli hanno superato 
gli 11 milioni di euro. La pandemia, 
però, ha creato una situazione 
finanziaria molto difficile. Essendo 
già stati utilizzati tutti i Fondi di 
Designazione Distrettuale (Fodd) 
stanziati per il 2020-2021, La 
Fondazione è stata costretta al 
taglio dei fondi Cash per la pros-

sima annata. Ne consegue una 
ridotta disponibilità finanziaria per 
i nostri Distretti. Koch ha concluso 
sottolineando che la cultura della 
donazione resta alla base della 
cultura del Rotary, quindi non va 
interrotto il flusso di fondi che 
permette alla RF di funzionare 
efficacemente.
Aida Morelli, in qualità di Presiden-
te della Sottocommissione Con-
vention internazionali, ha poi illu-
strato la Convention di Taipei, che 
si terrà dal 12 al 16 giugno 2021. 
Una presentazione scoppiettante, 
com’è sempre lo stile di Aida.
L’Assemblea si è conclusa con gli 
adempimenti statutari. Gianluca 
Ginestri, Tesoriere Distrettuale 
2020-21, ha illustrato il Rendicon-
to Previsionale dell’anno rotariano 
20/21, che è stato approvato 
all’unanimità.

Alfonso Toschi

09. 15 - 13. 15  PIATTAFORMA MEETING ZOOM

SABATO 13 GIUGNO 2020

Meeting ID: 854 6640 1583 - Password: 218626 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE  D2072

HOLGER KNAACK- PRESIDENTE ELETTO ROTARY INTERNATIONAL 2020/21

10.35 Q&A CON IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

11.05 INTRODUZIONE AI LAVORI E TEMA DELL'ANNO
GIOVAMBATTISTA MOLLICONE - DGE D2080 

11.20 LEADERSHIP E COMPITI DEI PRESIDENTI
GIANNI VIVONA - ISTRUTTORE DISTRETTUALE 2020/21  

11.30 INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI

11.45 NUOVO MODELLO FORMATIVO
        DI LEADERSHIP ROTARIANA: ANALISI SCIENTIFICA

TONINO CANTELMI - PP RC ROMA SUD       

12.00 ELEMENTI DI LEADERSHIP:
        LA GESTIONE DEL CONFLITTO

FRANCO VACCARI - PRESIDENTE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

12.15 INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI

12.30     SOSPENSIONE COLLEGAMENTO WEBINAR 

MODERA GIANNI VIVONA - ISTRUTTORE DISTRETTUALE 2020/21

Distretto 2072
Governatore 2020/21

Adriano Maestri D    I
AS
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VII CONGRESSO DISTRETTO 2072
26-27 GIUGNO 2020

Rotary, Professioni & Socialità
La difficile sfida per la nostra Società

nel post Covid-19

Webinar
Preview  26 giugno ore 18.30 – 20.00
Congresso  27 giugno ore 9.00 - 13.40  

Link per l'accesso dei Partecipanti:
https://zoom.us/j/91397863881
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R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ORE 20.15 HOTEL SAVOIA REGENCY 
Passaggio delle consegne dal Presidente Marco Scorzoni al Presidente Incoming  
Davide Vicari

PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it

■  MARTEDÌ  23 GIUGNO ORE 20.00 HOTEL SAVOIA REGENCY
 Dott. Giovanni Tamburini: "Il ruolo delle banche in tempi di Covid 19"
 
■  MARTEDÌ  30 GIUGNO ORE 20.00 HOTEL SAVOIA REGENCY
 Conferenza di chiusura del Presidente dell’anno rotariano 2019-2020 Dott. Giovanni Battista 

Camerini e passaggio delle consegne al Dott. Paolo Ghiacci

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  LUNEDÌ 22 GIUGNO  ORE 19.15 - Zoom 

Passaggio del collare fra il Presidente Luciano Marini e il Presidente Incoming  
Guglielmo Costa

 Meeting ID: 846 2456 4323
 Password: 467563 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarybolognanord.it
■  MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ORE 20.30 HOTEL CALZAVECCHIO - CASALECCHIO DI RENO (BO)
 Parliamo di Noi - Saluti del Presidente Andrea Zarabini
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  MERCOLEDÌ 1 LUGLIO ORE 20.15 HOTEL SAVOIA REGENCY
 Conferenza di chiusura del Presidente dell’anno Rotariano 2019-20 Adriano Rubbi

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  LUNEDÌ 29 GIUGNO ORE 20.15 HOTEL SAVOIA REGENCY
 Passaggio delle consegne dal Presidente Renato Pizza al Presidente 2020/2021  

Mauro Di Curzio

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE  
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  GIOVEDÌ 25 GIUGNO ORE 20.00 GOLF CLUB "LE FONTI" - Viale delle Terme 1800 - Castel San 
Pietro Terme (Bo)

 Passaggio delle consegne dal Presidente Gianmarco Lepri al Presidente Incoming  
Riccardo Elia

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  GIOVEDÌ 25 GIUGNO ORE 20.15 HOTEL SAVOIA REGENCY
 Passaggio delle consegne dal Presidente Nicola Rizzo al Presidente Incoming  

Luigi Steffanon 


