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Annullate  
conviviali estive a club riuniti  

del mese di luglio previste per giovedì 9 e giovedì 23

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

■ Mercoledì 15 luglio ore 19.00

Piattaforma Zoom

Saluto del Presidente
Il codice da inserire è 685 168 7596  

Referente per il collegamento, il Segretario 
Gianluigi Pagani - tel. 333 7190458

CONVIVIALI ESTIVE A CLUB RIUNITI

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

Giovedì 27 agosto

Giovedì 3 settembre
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Nell’amicizia la luce di liete speranze
Al via l'annata di Edda Molinari

Aria di festa, cordialità, gentile 
accoglienza nei tanti volti nuovi 
ma — magia del Rotary? — nes-
suno estraneo. Mi ero sentita su-
bito a casa quel 16 giugno di cin-
que anni fa, quando entrai a far 
parte del nostro Club. Con l’in-
tima sensazione che quel luogo 
appartenesse da subito anche me, 
avvertivo un senso di piacevole e 
sottile euforia, preludio dell’inizio 
di qualcosa di bello. Dopo la spil-
latura fui invitata a parlare e ricor-
do che spontaneamente mi riferii 
alla freschezza delle cose che co-
minciano. Diverso il clima di oggi 
che vede un altro inizio, l’annata 
della mia presidenza, in un conte-
sto purtroppo lontano dalla spen-
sieratezza di quei giorni, ma a 
maggior ragione anche questo un 
inizio, sento, di qualcosa di bello, 
perché ci trova ancora più uniti 
nello spirito rotariano del servi-
re, ancora più forti, e certamente 
ancora più responsabili rispetto al 
valore del nostro sodalizio davan-
ti alla prova. Del resto l’inizio di 
un nuovo impegno, questa volta 
epocale, aspetta l’umanità intera: 
la tragica vicenda della pandemia 
costringe a ripensare tanti aspetti 
e tanti contenuti della nostra so-
cietà e della nostra vita, soprattut-
to attraverso il recupero dei valori 
più importanti. “Senza amici nes-
suno sceglierebbe di vivere, anche 
se possedesse tutti gli altri beni”, 
scrive Aristotele nell’Etica Ni-

comachea, siamo come animali 
sociali, motivo per cui l’amicizia 
suppone indubbiamente la forma 
più soddisfacente di convivenza. 
Lo Stagirita, tuttavia, distingue 
tre tipi di amicizia a seconda che 
sia basata sull'utilità, sul piacere 
e sulla virtù, ma mentre le prime 
due forme sono destinate a perire 
facilmente, in quanto fallaci, la 
terza è destinata a durare, perché 
è stabile e perfetta, la migliore 
possibile.

L’amicizia rotariana è ispirata 
alla virtù del fare il bene, e con 
Cicerone affermiamo che “Tutti 
gli altri beni: la ricchezza, la salu-
te, la potenza, gli onori, i piaceri 
sono caduchi e incerti, solo l'ami-
cizia è duratura, perché è basa-
ta sulla virtù e senza di essa non 
può esistere”. L'amicizia, dun-
que, racchiude in sé moltissimi e 
grandissimi vantaggi, ma ce n'è 
uno che, senza dubbio, li supe-
ra tutti: essa irradia nell'avveni-
re la luce di liete speranze e non 
permette che l'animo si stanchi e 
cada a terra. Chi fissa lo sguardo 
in un vero amico, scopre, per così 
dire, un altro se stesso. 

Bisogna imparare a conoscersi, 
a portarsi rispetto e soprattutto 
trascorrere del tempo insieme: si-
curamente lo faremo, con ancora 
più volontà e consapevole gioia.

    Edda Molinari
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L’orgoglio di essere rotariani
Il governatore Andrisano ringrazia tutti i soci

Carissimi Amici Rotariani,
chiuso il nostro Congresso di sa-
bato 27 con il passaggio del colla-
re al caro Adriano Maestri, siamo 
così giunti al termine di que-
sta particolare annata rotariana 
2019/20.

Voglio ancora una volta ringra-
ziare tutti Voi per l’impegno pro-
fuso nei confronti della nostra 
Istituzione e verso le Comunità, 
ed anche per la collaborazione 
che avete prestato nell’ambito 
delle attività distrettuali.

Ho apprezzato tutte le vostre ini-
ziative, vi ringrazio, sono orgo-
glioso di voi: guardiamo in futu-
ro ai grandi progetti che possano 
far scattare l’emulazione tra club, 
impegnamoci nella gara di chi 
maggiormente contribuisce per 
fini umanitari.

Anche il rappresentante del Pre-
sidente Internazionale, il PDG 
Roberto Xausa ci ha sottolineato, 
durante il nostro congresso, che 
è sulle iniziative di grande rilievo 
che scatta l’orgoglio di apparte-
nenza, l’orgoglio di essere rota-
riani. Se vanno in porto i grandi 
progetti, tutti ne trarremo soddi-
sfazione, maggiore adesione alla 
nostra Istituzione, maggiore ca-
pacità attrattiva nei confronti dei 
nuovi soci, e soprattutto spirito di 
emulazione da parte delle nuove 
generazioni.

Credo che ognuno di noi, doven-
do essere sempre “pronto ad 
agire”, dovrebbe interrogarsi su 
che cosa può dare oggi al Rotary 
o può fare per il Rotary, affinchè 
la nostra presenza sia incisiva e 
“faccia la differenza”.

Chiudo con le parole dei due Pre-
sidenti Internazionali, Mark D. 
Maloney, uscente e Holger Kna-
ack, entrante:

“Questi sono tempi difficili, ma il Ro-
tary crea opportunità anche nel 
bel mezzo delle sfide …Come Leader 
del Rotary, ognuno di voi viene chiama-
to a servire e ispirare nelle vostre profes-
sioni, comunità, club e distretti. Conti-
nuando a rispondere a questa chiamata, 
aiutate ad assicurare che il Rotary non 
solo sopravviva alle sfide attuali, ma 
che sia in grado di indicare la 
via verso la ripresa e possa 
prosperare a prescindere da 
ciò che riserva il futuro.”

Grazie ancora quindi per “l’op-
portunità” che Voi tutti mi avete 
dato, consentendomi di guidare il 
nostro Distretto in questa annata.

Un affettuoso saluto e un forte 
abbraccio.

Angelo



5

   9 luglio  2020 - Notiziario n. 1
Rotary Club Bologna Sud

Dalla Newsletter Distretto 2072 - n. 77 | Luglio 2020

VII Congresso Distrettuale 2072
Annata 2019/2020

“… Un Anno Vissuto Pericolosamente”
Si è svolto a Bologna il VII con-
gresso distrettuale del Rotary 
2072 sul tema “Rotary, Profes-
sioni & Socialità. La difficile sfi-
da per la nostra società nel post 
Covid-19” nelle giornate del 26 
e 27 giugno. Dopo i saluti del 
governatore del Distretto 2072, 
Angelo Oreste Andrisano, sono 
seguite le relazioni e gli interven-
ti di varie personalità e di prota-
gonisti del mondo delle istituzio-
ni, dell’industria, dell’economia 
e della cultura. Ha partecipato 
anche Adriano Maestri, già pre-
sidente della Cassa dei Risparmi 
di Forlì e della Romagna, che al 
termine del congresso ha rice-
vuto poi il collare da Andrisano 
diventando così il nuovo gover-
natore distrettuale dell’annata 
2020-2021.

Preview 26 giugno
link articolo G. Pagani - Congresso  
https://www.rotary2072.org/rotary2072/vii-congresso-distrettuale-2072-preview/
link video Congresso 26 giugno
https://www.youtube.com/watch?v=3iyIlq5wdEE&feature=youtu.be
Congresso 27 giugno
link articolo G. Pagani - Congresso  
https://www.rotary2072.org/rotary2072/vii-congresso-distrettuale-2072-i-lavori-del-27-giugno/
link video Congresso 27 giugno 
https://www.youtube.com/watch?v=CENiRGgo0o8&feature=youtu.be
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VII Congresso Distretto 2072
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Dal Distretto 2072
Commissione Immagine Pubblica:

 il saluto del presidente Edda Molinari
Quando sono stata chiamata (ormai 
due anni fa…!) a ricoprire il ruolo di 
responsabile della Commissione Im-
magine  Pubblica, mi sono chiesta da 
dove poter cominciare nell’annata 
dedicata alla connessione.  Il primo 
pensiero è stato l’introduzione per-
manente della diretta streaming, per 
favorire l’accesso e la partecipazione 
ad ogni evento distrettuale, fonda-
mentale momento formativo e co-
municativo. Compito poi affidato al 
presidente della Sottocommissione 
Informatizzazione e Social network, 
Elia Antonacci, di cui conoscevo la 
passione per la tecnologia e la gran-
de dedizione e cultura rotariana: 
l’uomo giusto al posto giusto! Il no-
taio multitasking, la cui azione si è 
inoltre rivelata straordinaria nell’e-
mergenza Covid, dove l’importanza 
della connessione tecnologica è stata 
risolutiva.

Altro punto di partenza del mio lavo-
ro è stata la ricerca di un giornalista 
professionista della comunicazione 
televisiva, e ho identificato, con la 
collaborazione di Riccardo Borsari, 
in Alessio De Giuseppe, la figura più 
adatta. Alessio, giovanissimo, ma già 
noto e premiato giornalista, ha svolto 
un eccellente lavoro, accompagnan-
do ogni evento distrettuale con gran-
de preparazione ed entusiasmo per 
l’azione rotariana. Grazie Alessio!
La Commissione Immagine Pubbli-
ca, strutturata, attraverso un contat-
to continuo e diretto di raccolta di 
notizie dai club, ha curato, sempre 
con l’organizzazione informatica, 
l’aggiornamento costante del sito di-
strettuale e dei social. 

Materiale oggetto della Newsletter, 
progettata e curata con altissima 
professionalità da Gianluigi Pagani, 
presidente della omonima Sotto-
commissione, che comprende anche 
la realizzazione del numero unico e 
cartaceo, della Rivista distrettuale 
―  in prossima pubblicazione (ed. 
Pendragon, Bologna), di cui lo stesso 
Pagani è direttore responsabile.
Con Filippo Leghissa, presidente 
Sottocommissione Rapporti con la 
rivista nazionale, ho condiviso scel-
te e priorità secondo le linee dettate 
dalla eccellente redazione di Rotary 
(ed. Pernice, Milano).
Grazie sempre, quindi, a Elia, Gian-
luigi e Filippo!
E grazie di cuore a tutti i membri 
della Commissione. In particolare: a 
Mario Zito per aver ideato il proget-
to “Uno di noi”. Ad Antonio Delfi-
ni, per la colta e paziente opera di 
selezione, revisione e editing. A Ma-
rio Pantano, Maria Francesca Delli, 
Maurizio Cappellini, per la colla-
borazione costante nella raccolta di 
notizie dai club.  A Elio Di Curzio 
per l’attento e puntuale dialogo ro-
tariano. Ad Alessandro Sposito per 
il sempre disponibile e significativo 
supporto.
All’indimenticabile Paolo Malpezzi.
Grazie a Tutti i Giornalisti Referen-
ti di Zona, che si sono resi da subito 
parte attiva e preziosa del mio pro-
getto: Lelio Alfonso, Riccardo Borsa-
ri, Valeria Braglia, Alberto Lazzarini, 
Carla Mazzola, Maria Grazia Pal-
mieri, Ermanno Pasolini, Alessandro 
Rondoni, Cesare Trevisani, France-
sco Zanotti, Gian Piero Zinzani.

Un ringraziamento speciale a Gian-
luigi Poggi, per avermi trasmesso lo 
storico della comunicazione distret-
tuale, informazioni importanti che 
mi hanno avviato a questa grande 
esperienza ― di cui mi sono com-
piaciuta come prima donna in que-
sto ruolo nel nostro Distretto ―, 
che mi sarà preziosa nell’imminente 
incarico di presidente del mio club, 
il Bologna Sud, che dal prossimo 1° 
luglio andrò a ricoprire.
Grazie agli Assistenti del Governato-
re, per l’incessante e indispensabile 
collaborazione.
Infine, grazie al Governatore Angelo 
O. Andrisano, per l’onore del com-
pito che mi ha affidato, ricchissima 
esperienza umana e rotariana, per la 
quale posso testimoniare la profonda 
veridicità del suo motto: “Lavorando 
insieme si diventa Amici!”.
Edda Molinari
Presidente Commissione 
Distrettuale Immagine 
Pubblica 2019-2020
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Omaggio del Governatore Maestri al Milite Ignoto
Visita al Dipartimento della Protezione Civile

La mattina del 1° luglio, presso 
l’Altare della Patria a Roma, il 
Governatore Adriano Maestri ed 
i Governatori dei Distretti Rotary 
italiani hanno reso omaggio al 
Sacello del Milite Ignoto, depo-
nendo una corona d’alloro porta-
ta dai Rappresentanti Distrettuali 
di Rotaract ed Interact. Oltre a 
Maestri erano presenti i Governa-
tori Giovambattista Mollicone (D. 
2080), Alfio Di Costa (D. 2110), 
Massimo Franco (D. 2100), Ros-
sella Piccirilli (D. 2090), Diego 
Vianello (D.2060), Ugo Nichet-
ti (D. 2050), Laura Brianza (D. 
2042), Roberto Bosia (D. 2041), 
Michelangelo De Blasio (D. 2031) 
e Giuseppe Musso (D. 2032).

A seguire si è tenuta la visita dei 
Governatori italiani al Diparti-
mento della Protezione Civile 
Nazionale, con la presentazione 
degli uffici operativi e l’incontro 
con il Capo del Dipartimento An-
gelo Borrelli.

Borrelli, nel richiamare la colla-
borazione in essere tra il Rotary 
ed il Diparti mento della Protezio-
ne Civile, ha auspicato un raffor-
zamento delle attività di supporto 
da parte dei soci rotariani alle at-
tività del Dipartimento stesso nei 
settori dello studio e dell’identifi-
cazione dei rischi e delle cause di 
eventi calamitosi.
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Augusto Turchi si accomiata dal Rotary

Con eleganza rotariana, e con il per-
sonale stile riservato, Augusto Turchi 
ha deciso di interrompere la sua par-
tecipazione attiva alla vita della nostra 
associazione nella quale ha a lungo 
profuso un’opera costante, appassio-
nata e fruttuosa

Gli incarichi di Presidente del Club 
e di Governatore del Distretto 2070, 
assunti rispettivamente nel 1993-1994 
e nel 1999-2000, sono i due momenti 
più visibili di questo impegno, che è 
proseguito negli anni attraverso una 
presenza preziosa della quale tutti i 
soci hanno beneficiato, trovando un 
esempio di generosa amicizia e di ser-
vizio ricco di virtù etiche.

Augusto Turchi, apprezzando con ri-
conoscenza il sincero invito rivoltogli 
dal Presidente Edda Molinari a rima-
nere nel sodalizio quale socio onora-
rio, ha confermato la sua volontà di 
porre fine a questa partecipazione, 
ribadendo il principio, da lui sempre 
asserito e testimoniato, che il Rotary 
debba essere un’associazione di per-
sone attive, impegnate nel servizio 
concreto, con speciale attenzione alla 
realtà del momento e agli impegni fu-
turi.

Il 01/07/2020 10.10, Edda Molinari 
ha scritto:
Caro Augusto,
per tanti anni il nostro Club è stato im-
preziosito dal valore della Tua presen-
za, sono quindi molto rattristata che 
oggi lasci il nostro sodalizio. Rispetto 
e comprendo le tue decisioni, ma mi 
dispiace davvero tanto non condivide-
re insieme a Te questa annata, dove ci 
sentiremo tutti un po’ più soli. 

Tuttavia, sono certa, che il Club ri-
manga radicato nel tuo cuore, come 
la tua opera e la tua grande figura di 
Rotariano e di PDG, dentro ognuno 
di noi.
Per questo, anche a nome di tutto il 
Direttivo, ti propongo, con tanta sti-
ma, amicizia e affetto di considerare 
favorevolmente la nomina a Socio 
Onorario del Rotary Bologna Sud.
Un grande abbraccio

Edda

Il giorno 03 lug 2020, alle ore 10:13, 
Dott. Augusto Turchi ha scritto:

Cara Presidente Edda, ho molto ap-
prezzato le parole che hai riservato al 
mio ritiro dal Rotary, parole che ho 
sentito sincere e non di mera formali-
tà. Mi ha fatto piacere il Tuo accenno 
alla mia attività rotariana anche se in 
epoca oramai remota. Negli anni Ot-
tanta e Novanta del secolo scorso mi 
dedicai con entusiasmo alle attività 
del nostro sodalizio, e ne ricevetti una 
non dimenticata gratificazione.

Ed é proprio il molto tempo passato 
da quell'epoca partecipativa, che mi 
induce a non accettare la Tua genero-
sa proposta di " onorario " del club. A 
mio avviso é una qualifica da riservare 
a chi di recente ha bene meritato del 
Rotary: il titolo onorifico deve essere 
un valore aggiunto per chi oggi si at-
tiva. Il passato, specie se remoto, ha 
ricevuto a suo tempo i dovuti ricono-
scimenti. Certo che comprenderai il 
mio spassionato, e sempre affermato, 
punto di vista su questo tema e molto 
riconoscente per la proposta che mi 
ha confermato la Tua squisita sensi-
bilità.

Ti auguro, con amicizia e stima, una 
splendida annata rotariana che, non 
dubito, conserverai poi tra i ricordi 
più belli, con un abbraccio, virtuale!, 
a te ed ai soci del club. 

Augusto
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Da Francesca Vignoli a Federico Zanardi:
un altro giro di ruota per il Rotaract Club 

Bologna Nord-Sud

Anche per il nostro Rotaract si è cele-
brato il passaggio delle consegne dal-
la presidente uscente (nel frattempo 
divenuta dottoressa pochi giorni pri-
ma del lockdown) Francesca Vignoli 
al suo successore Federico Zanardi.
Anche il nostro Rotaract, nonostan-
te la percezione di invincibilità tipica 
dei più giovani, ha prudentemente 
scelto in questo particolare periodo 
la modalità telematica, e visti i recenti 
eventi non possiamo che ringraziarli 
per la loro saggezza. Certo, non è la 
stessa cosa e non è facile: non lo  è so-
prattutto per i Rotaractiani, che han-
no non più di due o tre eventi ufficiali 
all’anno da svolgere “in pompa ma-
gna” (penso alla visita del RD), e che 
certamente non hanno sofferto meno 
di noi a dover rinunciare alla tradi-
zionale festa di fine annata, che nor-
malmente organizzavano in qualche 
location particolare con grande ele-
ganza e il più delle volte in interclub 
con quei Club Rotaract del Gruppo 
Petroniano con i quali avevano mag-
giormente collaborato.
Era una grande festa per tutti, per l’u-
scente e il suo direttivo che venivano 
applauditi e ringraziati per il lavoro 
svolto, per l’entrante e il suo direttivo, 
che vedendo il successo dei predeces-
sori erano spronati a fare ancora di 
più e ancora meglio, e per tutti i soci 
che con la loro eleganza sottolineava-
no l’ufficialità del momento.
Questo è, da sempre, il senso del rito 
del passaggio del testimone dal pre-
sidente uscente, che conclude il pro-
prio anno di lavoro rendendo conto 

ai Soci di quanto è stato fatto, al pre-
sidente incoming, che inizia il proprio 
anno presentando le iniziative da rea-
lizzare nell’anno che verrà.
Ebbene, il Covid-19 è riuscito in un 
certo senso a “ferire” i programmi di 
entrambi i nostri giovani presidenti: 
quelli di Francesca, che come ci ha 
raccontato, non sono stati portati a 
termine come si era programmato 
per ovvie ragioni, e quelli di Federico, 
che come tutti noi vive nell’incertezza 
di una situazione che può mutare (in 
meglio ma purtroppo anche in peg-
gio) in tempi rapidissimi.
Non è certo facile organizzare even-
ti e service quando quelle che erano 
certezze acquisite ti vengono sottrat-
te: pensate al Congresso Distrettua-
le, pensate alle Conviviali estive del 
Gruppo Felsineo solo per citare i due 
eventi più prossimi nel tempo.
Ma se di fronte alle difficoltà i Rota-
riani, come abbiamo visto, si danno 
da fare ancora di più per essere di 
aiuto, figuriamoci cosa saranno in 
grado di fare i nostri ragazzi, che ol-
tre allo spirito di servizio hanno la fre-

schezza delle idee e il vigore dell’età 
più verde…
Quindi: grazie a Francesca per la sua 
attività indefessa e coraggio Federico, 
siamo tutti sicuri che affronterai ogni 
difficoltà trasformandola in una op-
portunità.
Il vostro Rotary padrino sarà sem-
pre al vostro fianco quando ne avrete 
bisogno, e così certamente anche il 
R.C. Bologna Nord, il cui presidente 
Davide Vicari ha partecipato al pas-
saggio delle consegne unitamente alla 
nostra presidente Edda Molinari.
Oltre al sottoscritto, naturalmente, 
era presente anche il delegato Ro-
tary per il Rotaract del R.C. Bologna 
Nord Roberta Franchina Leghissa, a 
testimonianza della perfetta sintonia 
tra i due Club padrini.
Un grandissimo in bocca al lupo a 
tutti per l’anno che verrà e... ad majo-
ra.

Gabriele Garcea
Delegato Rotary per il Rotaract
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Alberto Salvadori ai microfoni di èTV
La forza degli imprenditori rotariani

Il pignoletto, la risposta emiliana al prosecco

Link video:
https://www.rotary2072.org/rotary2072/alberto-salvadori-r-c-bologna-sud-gli-imprenditori-rotaria-
ni-non-mollano/

COMPLEANNI DEL MESE DI LUGLIO 

Tanti

Auguri

ALFREDO TUGNOLI
■ 1 luglio
CRESCENZIO BENTIVENGA
■ 13 luglio
FABRIZIO CORAZZA
■ 16 luglio
ANTONGIULIO MUZI
■ 19 luglio
DOMENICO GARCEA
■ 23 luglio

NICOLA DE ROBERTIS
■ 28 luglio


