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MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

"Il mio progetto siete Voi"

Mercoledì 15 luglio il Presiden-
te Edda Molinari, nel suo primo 
incontro con i Soci sulla piatta-
forma Zoom, ha anticipato il 
tema dell’annata: “la relazione 
rotariana” che, come ogni re-
lazione tra le persone, nasce e si 
sviluppa con l’attenzione.  
Dopo l’iniziale cordialissimo sa-
luto il presidente ha così prose-
guito: “Nell’approssimarsi dell’i-
nizio del mio incarico, mi sono 
soffermata con particolare at-
tenzione su ognuno di Voi e, non 
senza una certa emozione, mi 
sono resa conto del valore indivi-
duale altissimo di ogni Socio del 
nostro Club. Questo è il patrimo-
nio del Rotary, su questo princi-
pio si basa il senso del Rotary che 
diviene così fonte  di opportuni-
tà per tutti noi di accrescere e 
rinvigorire, gli uni attraverso gli 
altri, conoscenze, visione e aper-
tura verso nuove prospettive per 
il bene comune. Concetto base, 
chiaramente espresso anche nel 
progetto del Presidente interna-
zionale Holger Knaack. 
Il Rotary sostanzialmente è que-
sto, è fondato sulla relazione fra 
i soci e sul rapporto amichevole 
– l’amicizia nemmeno nel Rotary 
è qualcosa di scontato – ma la re-
ciproca attenzione e il rapporto 
amichevole, nel nostro sodalizio, 
devono essere non solo certi e si-
curi ma necessari, quindi siamo 
sempre più attenti, rispettosi e di-
sponibili, per il consolidamento 

delle nostre relazioni, prima ric-
chezza di questo prezioso Club 
che mi onoro di rappresentare.
Sempre sul tema dell’attenzione, 
anche dietro sollecitazione del 
Governatore Maestri, che sug-
gerisce di interpellare i soci per 
perfezionare il piano strategico 
dell'annata, il Consiglio Direttivo 
ha ritenuto di sottoporvi un que-
stionario. Vi prego di dedicarvi 
con cura alle risposte perché il 
vostro parere costituirà centrale 
contributo anche per le future 
scelte da compiere, e arricchirà 
ulteriormente il patrimonio del 
nostro Club.
È importante, inoltre, che vi sen-
tiate tutti partecipi anche delle 
scelte con proposte di incontri 
e di argomenti. Auspico che vo-
gliamo affrontare insieme questo 
periodo, cogliendo le opportu-
nità che certamente ci indiriz-
zeranno a sviluppare nuove idee 
e modalità per rendere il nostro 
Rotary ancora più unito e forte”.
Il Presidente ha, quindi, annun-
ciato che i service dell’annata 
verranno presentati in maniera 
dettagliata nella relazione pro-
grammatica ed ha anticipato che 
il nostro Club, insieme agli altri 
del Gruppo Felsineo, ne ha già 
realizzato, come capofila, uno 
importante nell’ambito emer-
genza coronavirus. A fine marzo 
Edda Molinari si è, infatti, rivolta 
personalmente al dott. Giancarlo 
Pizza, Presidente dell’Ordine dei 

Medici e Odontoiatri di Bologna, 
per raccogliere infomazioni  cica 
le esigenze più immediate della 
categoria, nell’ambito del nostro 
territorio; in risposta è stata ri-
chiesta una fornitura di masche-
rine FFP2, con l’indicazione di 
una ditta importatrice, che in 
breve tempo ha consegnato tutto 
il materiale. Questo service non 
va confuso con quello realizza-
to, sempre a favore dei medici, 
nell’annata appena trascorsa, sia 
per tipo di dispositivi (mascherine 
chirurgiche), sia per il referente 
che, in quel caso, non era l’Ordi-
ne dei Medici ma la Federazione 
sindacale dei Medici di Medicina 
Generale (FIMMG). Parallela-
mente sempre come Gruppo Fel-
sineo abbiamo rapidamente con-
cretizzato un altro service, con 
capofila, questa volta,  il R.C. 
Bologna Valle del Savena, per la 
donazione di visiere in plexiglass 
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con logo Rotary. Questi schermi 
sono stati distribuiti dall’Ordine 
dei Medici agli odontoiatri, in 
particolare alla Clinica Odonto-
iatrica dell’Università di Bolo-
gna, che dopo il lockdown si era 
trovata priva sia di mascherine 
FFP2 sia di altre protezioni. 
Entrambi i service hanno usufru-
ito del District Grant.

Il Presidente ha poi comunicato i 
prossimi appuntamenti: 
- le conviviali estive  interclub 
del 27 agosto e del 3 settembre 
all’Hotel Savoia;
- la prima conviviale del no-
stro Club fissata per il 15 set-
tembre con la  relazione pro-
grammatica e la presentazione 
del Consiglio Direttivo, dei Pre-
sidenti di Commissione e dei ti-
tolari di altri incarichi speciali.

Per il 22 settembre è program-
mata una serata, avente come 
tema “Che bello essere bologne-
si”, ideata da Roberto Corinalde-
si, grande conoscitore della tra-
dizione storica e culturale della 
città, alla quale parteciperà l’ar-
tista Fausto Carpani, apprezza-
tissimo cantautore dialettale. Nel 
corso della serata verrà proposto 
ai presenti il questionario Bolo-
gna Quiz, sempre ideato da Ro-
berto Corinaldesi, per saggiare la 
nostra conoscenza della città. 
Queste serate, salvo impedimen-
ti, si terranno all’Hotel Savoia, 
essendo decaduta, per i noti mo-
tivi contingenti e imprevedibili, 
la convenzione con l’Hotel Car-
lton. Il Presidente ha, comunque, 
fatto presente il suo intendimen-
to di condividere con i soci la 
decisione definitiva circa la sede 
abituale delle riunioni in occasio-

ne della  prossima Assemblea.
Una specifica comunicazione ha 
riguardato il servizio di segre-
teria:  Silvia Maver continua la 
propria opera in modalità smart 
working fino al prossimo 30 set-
tembre. Silvia lavora dalla pro-
pria residenza, secondo il con-
sueto orario ed è raggiungibile 
all’usuale recapito telefonico, de-
viato su altro dispositivo.

In conclusione del suo intervento 
il Presidente ha espresso il  pro-
prio compiaciuto ringraziamento 
per le autorevoli presenze all’in-
contro: 
“Desidero ringraziare il notaio 
Elia Antonacci, ospite stasera, 
che anche quest’anno assisterà 
tutti i Club del Distretto per te-
matiche relative all’informatiz-
zazione, alla guida dell’omonima 
Sottocommissione.
Un riconoscente saluto rivolgo al 
nostro socio PDG Franco Ven-
turi, prestigiosa personalità ro-
tariana e Presidente della Com-
missione Distrettuale Rotary 
Foundation, Vicepresidente del 
club e componente del Consiglio 
Direttivo.  
Altra personalità rotariana che 
desidero ringraziare di cuore 
è  l’Assistente del Governatore 
Milena Pescerelli, che sentiamo 
sempre vicina e che ci ha effi-
cacemente ed autorevolmente 
sostenuto nel primo service già 
realizzato.

In conclusione, mi preme par-
ticolarmente  salutare e ringra-
ziare il presidente del Rotaract 
Bologna Nord-Sud, Federico 
Zanardi, che affronterà insieme 
a noi la prossima annata, nello 
spirito delle nuove linee-guida e 

delle ultime disposizioni del Ro-
tary International.
Grazie, infine, a Isabella Giovan-
nini, socia dello stesso Rotaract 
e studiosa di comunicazione, 
che ha accettato di collaborare 
con la Commissione Notiziario 
e Comunicazione, presieduta ad 
interim da Antonio Delfini, e a 
Matilde Zecchini, altra giovane 
rotaractiana che farà parte della 
Commissione Pubbliche Relazio-
ni, presieduta da Amelia Luca.”

Interventi:

Federico Zanardi

“Ringrazio il Presidente per 
avere ospitato me ed Isabella. 
Quest’anno è partito in maniera 
particolare ed è importante col-
laborare e rafforzare le relazioni 
non solo fra i Club ma anche fra 
Rotaract e Rotary; a questo pro-
posito spero di riuscire a portare 
avanti delle attività insieme a voi 
in maniera anche più continua-
tiva rispetto a quello che è stato 
negli anni precedenti.”

Elia Antonacci

“Edda, abbiamo passato due anni 
assieme nella squadra distrettua-
le, siamo cresciuti e siamo diven-
tati amici. Attualmente i nostri 
due Club condividono la stessa 
sede, con le criticità di  questo 
periodo, che stiamo affrontando 
e cercando di risolvere insieme 
per il meglio. So che farai una 
grande annata, anche se ognuno 
di noi è cosciente della tuttora in-
combente spada di Damocle del 
coronavirus, che non ci permet-
te di progettare e realizzare con 
prontezza tutto quello che il no-
stro animo e la nostra passione ci 
suggeriscono.”
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Soci presenti: Alfieri, Boari, Cioffi, Conti, Corinaldesi, Corsini, De Robertis, A. Delfini, Luca, Magnisi, Molinari, 
Pagani, Pescerelli, Presutti, Salvadori, Tugnoli, Venturi, Zappi, Zecchini. Ospiti presenti: Federico Zanardi Presidente 
del Rotaract Bologna Nord-Sud, e Isabella Giovannini dello stesso Club; Elia Antonacci (R.C. Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi), presidente Sottocommissione distrettuale Informatizzazione e AdG dell’e-Club, Giovanna Guidotti, storica 
collaboratrice del Club, invitata e cortesemente presente. Percentuale di presenza: 40,82%

Franco Venturi

“Il mio augurio, anzi l’augurio 
di tutti, è che tu conduca una 
bellissima annata: siamo pro-
fondamente sicuri di questo, ma 
gli auguri fanno sempre bene. 
Speriamo che le attuali regole di 
distanziamento finiscano presto 
perché ho voglia di abbracciarvi 
tutti e di vedervi vicini di perso-
na, per parlare di Rotary come 
abbiamo sempre fatto.”

Milena Pescerelli

“Il mio grandissimo in bocca al 
lupo anche se tu non sei un pre-
sidente nuovo a responsabilità 
come questa, ma un presidente 
navigato ed esperto. Tu e gli altri 
Presidenti del Felsineo di que-
sta annata avete già fatto grandi 
cose, anche prima di cominciare. 
Non importa Covid o non Co-
vid, il Rotary unisce in ogni caso. 
Guardiamo al futuro con positi-
vità: grandi service sono stati già 
portati a termine, quindi la dedi-
zione, la voglia e la gioia devono 
continuare. E se il buongiorno si 
vede dal mattino...”

In chiusura della riunione, dopo 
i ringraziamenti al Segretario 
Gianluigi Pagani, che ha abil-
mente gestito il collegamento 
con la piattaforma Zoom, il ca-
loroso saluto e l’arrivederci del 
Presidente a Tutti, con l’affet-
tuoso augurio di una bella e gio-
iosa estate.
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Mercoledì 8 luglio scorso il presiden-
te Edda Molinari, insieme ad alcuni 
presidenti di Club del Gruppo Felsi-
neo, ha incontrato il Dott. Giancar-
lo Pizza e il Dott. Corrado Bondi, 
rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Bo-
logna, presso la Clinica Odontoiatri-
ca dell’Università di Bologna, accol-
ti dal Prof. Lorenzo Breschi e dalla 
Prof.ssa Gabriela Piana che hanno 
ringraziato i nostri club per la do-
nazione di mascherine e visiere, con 
il logo del Rotary, dispositivi senza i 
quali la Clinica non avrebbe potuto 
riprendere le attività dopo il blocco 
pandemico.

Di seguito la lettera di ringraziamen-
to del prof. Breschi e le immagini di 
alcuni momenti della giornata.

La Clinica Odontoiatrica rappresenta una 
realtà di eccellenza a livello mondiale e si 
è recentemente distinta a livello interna-
zionale per la alta qualità della ricerca e 
della didattica, come confermato dal 41° 
posto nella Ranking list internazionale 
delle Cliniche Odontoiatriche ed al 1° 
posto in Italia. La Clinica Odontoiatrica 
ospita il Corso di Laurea in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria e quello in Igiene 
Dentale dell’Alma Mater con una vasta 
ramificazione di attività didattiche gran-
demente apprezzate dai numerosi discenti 
che le frequentano. Master, Corsi di perfe-
zionamento, seminari e congressi caratte-
rizzano la attività annuale della Clinica. 
La Clinica si occupa quindi di formazio-
ne a livello universitario e post-univesita-
rio, vantando oltre 550 frequentatori, tra 

cui studenti, masteristi, professionisti e 
personale universitario strutturato. 
L’emergenza sanitaria causata dal dif-
fondersi del COVID-19 nel nostro Paese 
ha inevitabilmente interessato e modificato 
anche l’attività della Clinica Odontoiatri-
ca. La situazione che abbiamo vissuto nei 
mesi scorsi e che stiamo ancora vivendo ha 
infatti toccato tutti nel profondo e in questo 
periodo di grandissima difficoltà la Clini-
ca Odontoiatrica ha voluto far sentire la 
propria vicinanza al fianco di tutti i pa-
zienti, riprendendo il prima possibile l’at-
tività clinica dopo il periodo di lockdown. 
Come ribadito da un articolo pubblicato 
su Nature in merito all’esperienza cinese 
sul Covid-19 in ambito odontoiatrico, la 
trasmissione del Coronavirus avviene con 
modalità “aerea”, sottolineando il possi-
bile rischio connesso con gli aerosol, rou-
tinariamente prodotti nella maggior parte 
delle procedure odontoiatriche. Gli odon-
toiatri si collocano al secondo posto delle 
categorie professionali più esposte all’infe-
zione da Coronavirus, come riportato dal 

New York Times. 
Per le suddette ragioni, le misure di ripresa 
dell’attività odontoiatrica hanno richiesto 
l’adozione da parte degli operatori di una 
serie di DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) come indicato dalle Auto-
rità di Governo e dalle Associazioni di 
categoria. Tuttavia, con l’emergenza CO-
VID-19 l’approvvigionamento di DPI 
per la Clinica Odontoiatrica dell’Alma 
Mater è stato estremamente difficoltoso, 
in ragione del fatto che la Clinica Odon-
toiatrica Universitaria di Bologna non 
è all’interno del Sistema Sanitario Na-
zionale e pertanto non ha potuto ricevere 
approvvigionamenti direttamente dalla 
Protezione Civile. 
La ripresa dell’attività e del servizio ero-
gato ai pazienti è stata però resa ugual-
mente possibile anche grazie all’aiuto 
attivo offerto dai dieci Rotary Club di 
Bologna. I Rotary Club del Gruppo Fel-
sineo, in collaborazione con l’Ordine dei 
Medici e dei Chirurghi di Bologna, ha 
infatti messo a disposizione degli opera-

Visita alla Clinica Odontoiatrica 
Edda Molinari e altri presidenti del Felsineo 
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tori della Clinica odontoiatrica masche-
rine FFP2 e schermi facciali protettivi in 
plexiglass. Questo generoso intervento del 
Rotary ha pertanto permesso alla Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Bologna 
di garantire la continuità assistenziale nel 
rispetto e nella salvaguardia della salute 
dei pazienti stessi e degli operatori sani-
tari. Considerando che la Clinica Odon-
toiatrica garantisce anche un servizio a 
persone con disabilità e portatori di gravi 
patologie sistemiche, difficilmente tratta-
bili in uno studio odontoiatrico privato, 
il generoso contributo del Rotary ha per-
messo di continuare ad erogare prestazio-
ni sanitarie a pazienti “fragili”.
Prof. Lorenzo Breschi
Professore Ordinario di Odontoiatria 
Restaurativa
Direttore Master in Odontoiatria Con-
servativa EsteticaClinica Odontoiatrica 
- DIBINEM
Università di Bologna - Alma Mater Stu-
diorum 

Per la realizzazione dei due servi-
ce, fornitura di DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale), mascherine 
FFP2 e schermi facciali protettivi in 
plexiglass – a favore dell’Ordine dei 
Medici e Odontoiatri di Bologna –, 
i Club del Gruppo Felsineo, con ri-
spettivamente  capofila R.C. Bolo-
gna Sud  e Valle del Savena, hanno 
ottenuto il contributo della Rotary 
Foundation (District Grant). 
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Cesare Sangiorgi 
(Presidente del Club nell'annata1994-95)

Impegno Civile e Impegno Rotariano
L’ing. Cesare Sangiorgi è stato 
presidente del nostro club nell’an-
nata 1994-95 e per molti anni, pri-
ma di trasferirsi in altra città, una 
personalità di riferimento di tutta 
Bologna, oltre che per i soci i quali 
trovavano in lui un modello di rea-
lizzazione, nella vita professionale e 
in quella rotariana, dell’impegno so-
ciale e della disponibilità al servizio.
La sua figura di cittadino e di rota-
riano è stata caratterizzata dalla vi-
goria e dalla sensibilità applicate alla 
azione, in qualità di Comandante 
dei Vigili del Fuoco e di Presidente 
del club sempre costruttivamente 
impegnato nelle strutture operative 
affidate alla sua guida.
Nel corso della sua presidenza il no-

stro club realizzò importanti service 
internazionali tra i quali il contribu-
to al R.C. di Nairobi per la costru-
zione di un laboratorio artigianale, 
destinato ai non vedenti, e la parteci-
pazione al progetto “Vita per l'Alba-
nia”, con istituzione di un fondo per 
l'acquisto di un generatore elettrico 
e di una autoclave per l'ospedale di 
Fier.
L’Azione Professionale era l’ambito 
rotariano proprio di Cesare Sangior-
gi e nel 1981-82, sotto la presidenza 
di Alberto Leone, il club gli attribuì 
il premio — una targa d’argento — 
allora istituito a questo titolo.
Con sapiente capacità Sangiorgi co-
niugò dedizione civile e fervore ro-
tariano, ponendo in atti concreti lo 

spirito di generoso servizio che rap-
presenta l’indispensabile fondamen-
to e la autentica motivazione intima 
di chi sceglie di essere vigile del 
fuoco e rotariano.

da Il Resto del Carlino dell’11 luglio 2020
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Sabato 18 luglio alle 22, ora italia-
na, ha avuto luogo l’evento celebra-
tivo del 90º  Anniversario del Rotary 
Club di Salto. Informata dell’incon-
tro sulla piattaforma Zoom da To-
maso Zappoli Thyrion, il presiden-
te Edda Molinari ha preso parte al 
collegamento portando, in lingua 
spagnola,  un saluto al presidente 
Darío Menoni, insieme a un mes-
saggio di amicizia e i rallegramenti 
del nostro Club.
Riportiamo testo dell’interven-
to e link della serata, dove il salu-
to del nostro Presidente si trova a 
26’26”dall’inizio del filmato (è ne-
cessario copiare il link su google).

https://drive.google.com/drive/
folders/16lB3hYxGcsrkKOe-A-
OxyxXxPcvf7wWK9?usp=sharing 

En nombre del Rotary Club Bologna Sud 
quisiera participar con toda nuestra ale-

90ºAnniversario del R.C. di Salto (Uruguay)
Edda Molinari e Tomaso Zappoli Thyrion partecipano all’evento

gría a este importantísimo aniversario de 
fundación de vuestro club uruguayo que es 
hermano y cercano al nuestro por razones 
de colaboración, de trabajo conjunto, de 
unidad de sentimientos y aspiraciones.
Sepáis que estamos a vuestro lado y espera-
mos poder seguir colaborando con vosotros.
Creemos que los lazos de simpatía y de 
afecto que nos conectan pueden ser el fun-
damento y el ejemplo de unidad internacio-
nal entre todos los  hombres.
Todo esto no hubiera sido posible sin las 
atenciones, la ayuda, el profundo interés 
de nuestro querido amigo común Tomaso 
Zappoli Thyrion.
A él va toda nuestra gratitud en este mo-
mento de fiesta por habernos permitido 
conocer un club tan importante como el 
vuestro.

¡Felicitades!

   Edda Molinari
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Service Salto Uruguay 
Un riepilogo  del service "occhiali" prima del Coronavirus

Tomaso Zappoli Thyrion
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Messaggio di agosto 
del Presidente Internazionale Holger Knaack

L’anno 2020 ci ha portato cambia-
menti monumentali, tra cui una 
pandemia e rinnovate richieste di 
giustizia sociale. Questo ci ha ricor-
dato che viviamo in un mondo che 
cambia costantemente, e che il Ro-
tary è un riflesso di questo mondo.

Dobbiamo essere pronti ad ascol-
tare e adattarci, sempre attingendo 
al nucleo centrale dei nostri valori: 
service, amicizia, diversità, integri-
tà e leadership. Se viviamo questi 
valori e applichiamo la Prova delle 
Quattro domande a tutti gli aspetti 
della nostra vita, saremo pronti a 
essere dei leader, in ogni circostan-
za.

Sono orgoglioso della capacità di 
adattamento che abbiamo dimo-
strato. Trovandosi di fronte a una 
pandemia, il Rotary non si è ferma-
to. Abbiamo spostato le nostre riu-
nioni online e trovato nuovi modi 
di praticare il service. Abbiamo tra-
sformato la Convention del Rotary 
International di Honolulu 2020, 
che avevamo dovuto annullare, nel-
la nostra prima convention virtua-
le. Settimana dopo settimana, stia-
mo dimostrando che il Rotary è un 
modo flessibile di riunirsi insieme 
che si può fare ovunque – nei nostri 
tradizionali incontri, con il telefono 
cellulare, al computer. Il Rotary of-
fre la possibilità di connettersi a tut-
ti coloro che vogliono farlo, in ogni 
momento; e lo continuerà a fare.

C’è qualcuno, anzi, che mi ha det-
to che con questo mix di incontri 
online e di persona, il Rotary ades-
so gli piace ancor più di prima! 
Come possiamo mettere a frutto 
questa spinta, e cogliere l’opportu-
nità di abbracciare il cambiamen-
to, in modo che il Rotary continui 
a prosperare?

Per me, è cruciale sostenere i nuovi 
tipi di club. Non sono più sempli-
ci esperimenti ma una vera e pro-
pria parte del Rotary. In aggiunta 
ai club tradizionali, abbiamo gli 
e-club, i Rotaract club, club dedi-
cati a una causa specifica e Pas-
sport club. Tutti quanti aiutano a 
rendere il Rotary più inclusivo, più 
flessibile e più attraente ai nuovi 
soci. Visitate questi club, scambiate 
idee e create partnership con loro, 
e promuoveteli l’un l’altro e nelle 
nostre comunità.
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Link rivista Rotary
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2020/07/Rotary-rivista-2020-finale.pdf

Carissimi Amici Rotariani,
Questa nostra rivista esce 
in un periodo molto par-
ticolare, con l’emergenza 
Covid-19 ormai alle spalle, 
ma con una situazione an-
cora pericolosa.
Questo nostro magazine 
raccoglie tutti i contributi 
dei vari incontri e delle va-
rie iniziative realizzate dal 
Distretto ma anche quelle 
che non siamo riusciti a re-
alizzare a causa dell’emer-
genza sanitaria.
Rimarrà come un bellis-
simo ricordo del lavoro 
affrontato assieme con 
il Governatore Angelo O. 
Andrisano.

Il Direttore Editoriale
Gianlugi Pagani

Rotary magazine
annata 2019-20
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COMPLEANNI DEL MESE DI AGOSTO 

Tanti

Auguri

GIANLUIGI POGGI 
■ 2 agosto
IGINO CONTI  
■ 12 agosto
ANGELO MARESCA
■ 14 agosto
ALESSANDRO BONAZZI
■ 17 agosto
PIETRO VANNINI
■ 21 agosto

MASSIMO DALL'OLMO
■ 29 agosto

La redazione del Notiziario 
augura a tutti i Soci buone vacanze

Arrivederci a settembre!


