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CONVIVIALI ESTIVE A CLUB RIUNITI
Hotel Savoia Regency - ore 20.00

Giovedì 9 luglio
Presidenze: 

R.C.Bologna, R.C. Bologna Sud e R.C. Bologna Valle 
del Savena.

Il Governatore Angelo O. Andrisano conferirà  
i Paul Harris Distrettuali della sua annata

Giovedì 23 luglio
Presidenze: 

R.C.Bologna Est e R.C. Bologna Carducci.

Giovedì 27 agosto
Presidenze:

R.C. Bologna Ovest G. Marconi e R.C. Bologna Valle 
del Samoggia.

Giovedì 3 settembre
Presidenze:

R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle dell’Idice e 
R.C. Bologna Galvani.
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■  CONVIVIALE DI MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020

"Discorso di chiusura del Presidente Giuseppe Bellipario" 

Buonasera a tutti,
desidero innanzitutto dirvi perché 
questa sera ci vediamo su Zoom e 
non abbiamo invece organizzato 
una conviviale tradizionale.
in questo momento, a mio 
avviso, non ci sono le condizioni 
per fare, in qualunque posto una 
conviviale in presenza, perché 
nessun ristoratore può garantire 
che tutto andrà bene, e che non ci 
siano rischi.
Quindi sia il collare che il 
martelletto ce li scambieremo 
io ed Edda a settembre se ci 
saranno le condizioni per farlo, 
e mi auguro che possa avvenire 
veramente.
Ho fatto questa premessa che 
mi sembra dovuta perché anche 
a me non piace questa modalità 
di incontro.    
Quando sono stato nominato 
Presidente, una delle prime 
domande che mi sono posto è 
stata: saro’ in grado di farlo bene, 
ma soprattutto saro’ in grado di 
rispondere alle aspettative dei 
soci/amici del club? Voi mi avete 
votato e penso di dover rispettare 
i vostri obiettivi perché ritengo 
che il Presidente ed il Consiglio 
Direttivo debbano tenere conto 
degli obblighi statutari del 
Rotary ed interpretare al meglio i 
desiderata dei Soci del Club.      
Allora ho deciso di perseguire un 
obiettivo preciso e cioè: armonia 
all’interno del club, cordialità e 
leggerezza nei temi da affrontare 
nelle nostre serate.
Per questo abbiamo iniziato 
l’anno con temi poco impegnativi 

…. Siamo partiti con la musica, in 
collaborazione con il Conservatorio 
G.B. Martini di Bologna nella 
persona del Direttore De Felice 
con il quale volevamo organizzare 
il Premio Nardo Giardina e che non 
abbiamo potuto fare. Abbiamo 
fatto tre serate, la musica classica, 
la musica jazz e la musica leggera. 
Le altre serate a tema lieve hanno 
riguardato il mondo del vino che è 
un mondo di importanza notevole 
sia da un punto di vista culturale 
che industriale. 
Gli incontri hanno avuto come  
tema la spumantizzazione, i vini 
bianchi e rossi e l’accoppiamento 
vino e formaggi con la preziosa 
collaborazione di Aurora Cacciari.
Abbiamo aderito a diversi 
Services del Gruppo Felsineo, 
uno in particolare dove eravamo 
Capofila, riguardante l’Hospice di 
Bentivoglio, struttura sanitaria 
di eccellenza nel nostro territorio 
ed a mio avviso importantissima. 



 26 giugno  2020 - Notiziario n. 31
Rotary Club Bologna Sud

4

Michela Capelli
Siamo al 23 febbraio e da 
questo momento non faremo 
più conviviali tradizionali.
Lunedi’ 9 marzo 2020 lockdown 
per la pandemia di Covid-19 in 
Italia. A questo punto tutte le 
conviviali programmate sono 
state  annullate , comprese le 
gite già programmate,…. la nostra 
consueta attivita’ finisce.
Con il Consiglio Direttivo ci 
siamo posti subito l’obiettivo di 
intervenire per aiutare la Sanità 
, in particolare quella Bolognese, 
e abbiamo deciso di coinvolgere 
il Gruppo Felsineo per un Service.
Attraverso Roberto Corinaldesi 
ho contattato la Fondazione 
Sant’Orsola ed ho chiesto quali 
attrezzature erano necessarie, 
soprattutto in vista delle Terapie 
Intensive. In 10 Giorni abbiamo 
raccolto 60.000 che abbiamo 
donato alla Fondazione per 
l’acquisto di tre letti per la terapia 
intensiva polmonare.
Insieme al Gruppo Felsineo, 
abbiamo poi fornito ai medici 
di famiglia 10.000 mascherine 
perché i medici di base ne erano 
sprovvisti.
Abbiamo portato avanti  tanti 
altri Service come quello in 
collaborazione con il R.C. Salto 
Uruguay grazie all’amico Tomaso 
Zappoli Thyrion, un Service 
per l’Associazione Insieme per 
Cristina grazie alla collaborazione 
con Gianluigi Poggi, abbiamo fatto 
un service proposto da Maurelio 
Boari, un Service per Pienata Uomo 
attraverso Giuseppe Martorana, 
un Service per il Polittico Griffoni. 
Adesso ne stiamo per concludere 
un altro relativo all’aiuto a famiglie 
che sono in emergenza alimentare 
in seguito al Covid-19.
Nel frattempo è nata la necessità  
di coinvolgere i soci del Club,  

Abbiamo regalato due video da 
82 pollici fondamentali sia per la 
formazione degli addetti sia per 
i pazienti, soprattutto in questo 
momento in cui la tecnologia è 
diventata essenziale.
Abbiamo fatto una serata 
parlando di Green economy, 
argomento che oggi sta 
diventando sempre più 
importante, anche per le 
implicazioni che interessano 
l’inquinamento globale.
Siamo arrivati alla fine dell’anno 
e durante la Festa degli Auguri 
abbiamo promosso una raccolta 
fondi per l'AIL, che è stata molto 
apprezzata dal Presidente Sante 
Tura nostro Socio Onorario.
A gennaio, abbiamo visitato la 
Mostra di CHAGALL e abbiamo 
partecipato ad un interclub 
con relatore Carlo CacciamanI, 
Responsabile del Centro 
Funzionale Centrale per la gestione 
del rischio al Dipartimento 
nazionale di Protezione Civile
A febbraio, in occasione della 
visita alla Mostra  di VAN GOGH, 
MONET e DEGAS a Palazzo 
Zabarella a Padova abbiamo 
organizzato il Gemellaggio con 
il Club Padova Contarini. E’ stato 
un momento molto piacevole 
e un'opportunità di confronto 
interessante. 
A seguire una bella serata con 
l'amico Roberto Corinaldesi sul 
tema: Storie di Bolognesi alle 
Crociate" e il conferimento del 
Paul Harris Fellow a Gianluigi 
Magri.
La serata con Prof. Giacomo Di 
Federico sul tema dell’ Europa 
e legislazione Europea è stata 
l’ultima conviviale tradizionale. 
Nel corso dell’anno abbiamo 
salutato, con grande piacere, il 
ritorno del Socio Claudio Zappi ed 
è stata ammessa la nuova Socia 
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Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Capelli, Cervellati, Cioffi, Corinaldesi, Corsini, Dall'Olmo, De Robertis,  A. Delfini, T. 
Delfini, Galli, G. Garcea, Magnisi, Maver, Molinari, Nanni, Pagani, Parisini, Pescerelli, Poggi, Salvigni, Talarico, Tugnoli, 
Zabban, Zappi, Zecchini. Ospiti presenti: del Rotaract Club Bologna Nord-Sud: Il Presidente Francesca Vignoli e il 
Presidente Incoming Federico Zanardi. Percentuale di presenza: 51,92%

un ottimo Presidente insieme 
al suo Consiglio Direttivo.

EDDA MOLINARI
Grazie Pino per questa annata, che 
ha avuto anche un risvolto eroico 
del quale sei stato protagonista. 
Noi siamo tutti fieri di quello che 
ha fatto il nostro Club, grazie a te, 
grazie alla tua forza, che devo dire 
anche in maniera commovente, 
ci ha tenuto particolarmente 
uniti dopo il lockdown, quando  
attraverso questo sistema di 
comunicazione che sembra 
freddo e lontano  hai saputo  dare 
la parola a tutti noi, consentendo  
di conoscerci ancora più da vicino.
Tu hai ripetutamente  detto, negli 
anni passati,   che chi lavora per il Club 
va sempre e comunque ringraziato, e 
io vorrei ringraziarti in modo speciale 
perché siamo stati rappresentati da 
un grande Presidente.

Al primo posto la conoscenza 
approfondita di molti Soci. Il R.C. 
Bologna Sud è composto da 
persone eccellenti, ero certo che ci 
fossero persone di grande livello, 
sia per qualità umane che per doti 
professionali. Ciò che veramente 
mi ha fatto piacere è stato vedere 
la partecipazione emotiva di 
tutti i soci che sono intervenuti 
come relatori e i Soci che hanno 
partecipato ai nostri incontri.
Ho percepito anche, in diverse 
occasioni, la vicinanza per tutte 
le azioni che abbiamo messo 
in campo. Ritengo che tutti i 
presidenti, chi mi ha preceduto 
e chi seguirà, facciano tutto il 
possibile per fare le cose fatte 
bene, Il Rotary ti fa sentire molto 
responsabile proprio perché 
ci sono dei valori e tu come 
Presidente li rappresenti
A questo punto i ringraziamenti
Al Consiglio Direttivo, a Gabriele 
Garcea, Emanuele Parisini, 
Monica Cioffi, Amelia Luca, 
Andrea Zecchini, Armado Brath.
A Luigi Zanolio che ci ha dato 
una mano per il Notiziario e alla 
nostra segretaria Silvia Maver.
Passo la parola alla a Edda 
Molinari che sarà senza dubbio 

dovevamo sentirci, i nostri Soci 
dovevano avere voce per parlare 
della loro esperienza in questo 
momento di difficoltà e abbiamo 
deciso di fare delle conviviali con 
una piattaforma  informatica.
Abbiamo chiesto ad alcuni Soci di 
raccontarci la vita negli ospedali e 
quali erano i problemi dei medici 
e sono intervenuti Livio Presutti, 
Fernando Talarico, Gianluigi Magri, 
Mimmo Garcea. 
Hanno parlato della situazione 
economica/finanaziaria italiana 
i Soci Alessandro Nanni,Parisini 
Emanuele, Marco Pedrazzi. 
Abbiamo chiesto ai nostri avvocati 
Guido Magnisi, Milena Pescerelli, 
Gianluigi Pagani, Tommaso Delfini 
come vivevano il lockdown.
Abbiamo affrontato il tema 
della situazione delle imprese 
con Manuela Gamberini, Angelo 
Maresca, Alberto Salvadori, Gino 
Zabban.
Per il tema della comunicazione 
durante il Coronavirus abbiamo 
coinvolto i Soci Edda Molinari, 
Gianluigi Poggi, Luigi Zanolio.
Infine ho chiesto a Mario Fuzzi , di 
raccontarci le differenze di come 
l’America affrontava la pandemia 
dal punto di vista economico e 
finanziario soprattutto per quanto 
riguardi gli aiuti dello stato alle 
imprese.
Ringrazio di cuore tutte le persone 
che hanno accolto il nostro invito 
perché ci hanno permesso di farci 
sentire vivi, di partecipare a una 
vita comune anche a distanza
Mi scuso se ho dimenticato 
qualcuno….
Cosa mi rimane di questa 
esperienza che ritengo particolare, 
unica e molto gratificante?
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•• 14 GIOVEDÌ — 25 GIUGNO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

DONAZIONI DI FONDI DESTINATI A
• Acquisto di materiali e dispositivi - Distretto Sanitario di Ferrara
• Presidio Ospedaliero - Ospedale di Bentivoglio
• Acquisto di N. 1.000 pasti - Caritas
• Una postazione completa di Terapia Intensiva - Ospedale di Carpi
• Banco Alimentare
• Su piattaforma Gofundme per gli Ospedali di Bologna
• Ospedali di Novafeltria (Sacra Famiglia) e Morgagni - Pierantoni 

di Forlì
• Associazione Papa Giovanni XXIII - Capanna di Betlemme per 

alimenti alle famiglie bisognose - Comune di Rimini
• Per la Campagna Fundraising “Stiamounitimutuamentesolidali” 

realizzata dalla Società Unione Mutuo Soccorso
• Una macchina per preparare gel alcolico disinfettante - Servizio 

Farmaceutico Ausl di Reggio Emilia
• Apparecchi biomedicali - Az. Osp. Università di Parma
• Dispositivi medici di protezione Seirs - Croce Gialla

COLLABORAZIONI
• Con Auser per trasporto soggetti dialitici dal Comune di Medicina 

all’Ospedale di Imola
• Con Croce Rossa Italiana per consegna pasti e farmaci a domicilio
• Con Croce Rossa per smistamento e distribuzione beni al Banco 

Alimentare

ACQUISTI
• Presidi sanitari Anti-Covid - Tute
• N. 3.450 mascherine chirurgiche Asl - RSA 
• Videolaringoscopio portatile Rianimazione - Ospedale di 

Ravenna
• Monitor Rianimazione Carescape B 650 portatile - Asl Ravenna 

- Lugo 
• Materiale di supporto - Casa Carità Lugo
• Materiali di contenimento a Don Cavina - Hospice Lugo - Coop 

Zerocento - Coop. Il Solco - RSA
• Caritas pro bisognosi
• Monitor multiparametrico Terapia Intensiva - Asl Imola
• N.2 monitor saturimetri Capnometria - Asl Imola
• N. 3 letti di Terapia Intensiva Polmonare - Ospedali di Bologna - 

Fondazione Sant’Orsola - Bologna
• N. 100 mascherine Ffp2 e n. 4.000 chirurgiche - Pediatri di Libera 

Scelta - Bologna

• Ventilatore alto fl usso polmonare ultima generazione per la 
Terapia Intensiva - Ospedale Baggiovara - Modena

• Barella di biocontenimento per ambulanza - Carpi
• N. 250 caschi Cpap - Ospedali della Provincia di Modena
• N. 2 igienizzatori/sanifi catori completi per ambulanze - Città di 

Mirandola e di Vignola
• Erogatore di fl usso per ventilazione polmonare - Ospedale di 

Vignola
• Video laringoscopio per intubazioni diffi  coltose
• Tablet per connessione con parenti - Ospedale di Pavullo
• N. 7.500 mascherine chirurgiche e 300 mascherine Ffp2
• Un videolaringoscopio portatile per intubare pazienti Covid19 

per Unità Operativa Servizio di Anestesia e Rianimazione - 
Ospedale Santa Maria delle Croci - Ravenna

• Strumentazione neurofi siologica e informatica per messa in 
sicurezza degli operatori

• N. 100 dispositivi Cvoice Mask. Maschera innovativa sviluppata 
da Siropack Italia e Università di Bologna

• Un ventilatore portatile alle Case di Riposo Pietro Zangheri e Orsi 
Mangelli di Forlì

• N. 200 visiere protettive, alle Case di Riposo e alla Croce Rossa
• N. 2.500 mascherine all’Ospedale Morgani Pierantoni 
• Tablet e smartphone a Case di Riposo
• Un ecografo completo al Reparto di Rianimazione - Ospedale M. 

Bufalini - Cesena
• Un videolaringoscopio e un ecografo polmonare portatile - 

Servizio di Anestesiologia e Rianimazione - Ospedale Morgagni 
Pierantoni di Forlì

• N. 2 ecografi  transpolmonari portatili agli Ospedali di Rimini e 
Riccione - Reparti di Rianimazione e Pneumologia

• Un concentratore di ossigeno per U.O. di Pneumologia - Rimini
• Materiale sanitario e di protezione alla Croce Rossa Italiana
• Derrate alimentari alla Mensa di San Antonio di Rimini
• Visiere, n. 2.000 mascherine, tablet e televisore - Ospedale 

Ceccarini di Riccione e Ospedale degli Infermi di Rimini
• Derrate alimentari al Banco di Solidarietà
• Mascherine per Casa Protetta - Poggio Renatico, Ado - Ferrara, 

Medicina di Gruppo e Protezione Civile - Poggio Renatico, ai 
medici di Cento e Copparo 

• Respiratore polmonare, sanifi catore ozono per ambulanze, 
1 tablet - Ospedale di Cento

• N. 3 tablet - Ospedale del Delta
• N. 1 tablet - Ospedale di Bentivoglio 
• Generi alimentari per Banco Alimentare - Deposito di Ferrara
• N. 500 visiere per infermieri e personale Oss - Asp Reggio Emilia 

Città delle Persone
• Una sonda ecografi ca completa - Ospedale di Guastalla
• N. 6.400 mascherine chirurgiche alle Strutture Assistenziali di 

Reggio Emilia e Guastalla
• Ventilatore Bipap Philips Respironics Variante V60 Plus Hft  

Ospedale Vaio 
• Mascherine Ffp2 - Ospedale Oglio Po
• N. 1.160 mascherine Ffp2  - Medici di Famiglia - Parma
• N. 1.000 Ffp2 Mascherine all’Ordine Professionale - Medici di 

Famiglia - Parma
•  N° 2 lettighe speciali e n. 1 broncoscopio per il Reparto di 

Rianimazione Azienda Ospedaliera Universitaria - Parma
•  N° 1 ecografo completo di accessori cardiologici - Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Parma
• N. 14.000 mascherine chirurgiche per Clinica Medica - Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Parma

Il Rotary per il Territorio nell’emergenza Covid19

Distretto 2072
Mark Daniel Maloney
Rotary International
Presidente

ROTARY DISTRETTO 2072
EMILIA-ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2072
Via Santo Stefano 43 - 40125 Bologna
segreteria2019-2020@rotary2072.org

Tutti noi,
quando pensiamo di contribuire alle raccolte di fondi per “fare del bene” al nostro 
prossimo, ci poniamo la frequente domanda: quale sarà l’eff ettiva destina-
zione dei nostri fi nanziamenti? Andranno direttamente a coloro che 
vogliamo aiutare? 
Abbiamo pertanto pensato di pubblicare in questa pagina, l’elenco 
di tutto ciò che abbiamo fatto e procurato in questi ultimi mesi 
condizionati dal Covid-19.
Ci sono apparecchiature complesse per gli ospedali, strumentazioni 
per i medici di base, mezzi di trasporto, mascherine introvabili nei 
primi critici momenti. E poi guanti, visiere protettive, attrezzature 
per le ambulanze, letti di terapia intensiva, ecografi , sonde, ventilatori 
polmonari. Abbiamo anche acquistato dei tablet per consentire connes-
sioni telematiche. Abbiamo poi sostenuto ANT nell’assistenza domiciliare. 

Abbiamo contribuito all’acquisto di pasti e derrate per il “Banco Alimentare”, per le 
mense di Sant’Antonio, per le famiglie indigenti, farmaci per la Croce Rossa; 

e anche aiuti per il trasferimento di malati.
Qui sottolineiamo che Voi tutti, con la Vostra generosità, ci avete per-

messo, aderendo alle iniziative del Distretto, di realizzare tante pic-
cole e grandi azioni di aiuto alla cittadinanza.
Nell’elenco riportato, ognuno ritroverà una città o un luogo che co-
nosce bene: la nostra attenzione è stata, e sarà, proprio per il terri-
torio dove tutti noi, Soci dei Club Rotary dell’Emilia Romagna e San 

Marino, viviamo.
Angelo O. Andrisano

Governatore Rotary Distretto 2072
Emilia Romagna e San Marino

Le azioni effettuate

polmonari. Abbiamo anche acquistato dei tablet per consentire connes-

e anche aiuti per il trasferimento di malati.
Qui sottolineiamo che Voi tutti, con la Vostra generosità, ci avete per-

Marino, viviamo.

I Club
Bologna

Bologna Carducci
Bologna Est

Bologna Galvani
Bologna Nord

Bologna Ovest 
Guglielmo Marconi

Bologna Sud
Bologna Valle del Samoggia

Bologna Valle del Savena
Bologna Valle dell’Idice

Brescello Tre Ducati
Carpi

Castel Bolognese Romagna 
Ovest

Castelvetro di Modena 
Terra dei Rangoni

Cento
Cervia - Cesenatico

Cesena
Cesenatico Mare

Comacchio-Codigoro-
Terre Pomposiane

Copparo Alfonso II d’Este
eClub 2072

eClub Romagna
Faenza

Ferrara
Ferrara Est

Forlì
Forlì Tre Valli

Frignano

Guastalla
Imola
Lugo
Mirandola
Modena
Modena L.A. Muratori
Novafeltria - Alto 
Montefeltro
Parma
Parma Est
Parma Farnese
Poggio Renatico Cardinal 
Lambertini
Ravenna
Ravenna Galla Placidia
Reggio Emilia
Reggio Emilia Terra di 
Matilde
Reggio Emilia Val di Secchia
Riccione - Cattolica
Riccione - Perla Verde
Rimini
Rimini Riviera
Salsomaggiore Terme
San Giorgio di Piano 
Giulietta Masina
San Marino - Repubblica 
di San Marino
Sassuolo
Valle del Rubicone
Valle del Savio
Vignola - Castelfranco 
Emilia - Bazzano

Benvenuti al 
VII CONGRESSO 

DISTRETTUALE 2072
Annata 2019/2020
Bologna, 26-27 giugno 2020

Zoom Webinar: 
https://zoom.us/j/91397863881
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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

Passaggio delle consegne del RTC Bologna Nord-Sud


