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■  MERCOLEDÌ  28 ottobre   
PALAZZO ALBERGATI

via Saragozza, 28
primo gruppo ore 19,00 

secondo gruppo ore 19,15 
Monet e gli Impressionisti

Capolavori dal Musée 
Marmottan Monet, Parigi

■  MARTEDÌ  10 novembre   
PIATTAFORMA ZOOM

ore 19,00
Meeting ID: 685 168 7596

Assemblea dei Soci

■  MARTEDÌ  17 novembre   
PIATTAFORMA ZOOM

ore 19,00
Meeting ID: 685 168 7596

Gabriele Canè presenta il suo libro 
“Dove eravamo rimasti” con la 

partecipazione di Beppe Boni (con-
direttore de Il Resto del Carlino)

Lunedì 2 novembre ore 19.00, Basilica di San Domenico
Interclub del Gruppo Felsineo

SANTA MESSA IN MEMORIA DEI ROTARIANI DEFUNTI
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Martedì 20 ottobre 2020

Accoglienza della nuova socia Isa Furlanetto

Un’occasione di genuina festa, 
meritatamente onorata con la 
giusta solennità, è stata la prima 
spillatura di un nuovo socio nel 
corso di questa annata.
Visibilmente commossa per l’im-
portanza del momento, vissuto 
con autentica intensità di parte-
cipazione personale e rispettosa 
cura delle formalità, come richia-
mato all’attenzione di tutti anche 
dal collare rotariano ritualmen-
te indossato, il presidente Edda 
Molinari ha introdotto nel club 
la prima novità di questa annata 
accogliendo tra i soci Maria Lu-
isa Valentini Furlanetto.

L’essersi potuti incontrare solo 
sulla piattaforma Zoom non ha 
fatto perdere significato e valo-
re alla cerimonia, nel corso della 
quale i protagonisti hanno sapien-
temente infuso nelle inusuali mo-
dalità il senso tradizionale dello 
speciale arricchimento che il club 
riceve con l’acquisizione formale 
di nuove amicizie. 

Roberto Corinaldesi, presen-
tatore della nuova socia, ha ricor-
dato come Isa Furlanetto sia da 
tutti già ben conosciuta e stimata, 
prima come moglie del nostro so-
cio Carlo, purtroppo scomparso 
da qualche anno, e poi per essere 
stata frequenti volte ospite di soci 
o del club alle conviviali e ad altre 
iniziative. Di carattere spontaneo 

e altruista Isa, diplomata negli 
studi magistrali secondo il meto-
do Montessori, ha svolto l’attivi-
tà di insegnante per vari anni e si 
è successivamente distinta come 
“capitano d’industria” in Furla, 
contribuendo ai brillanti risultati 
di un’azienda che è espressione 
delle capacità e del genio del no-
stro territorio. Quattro sono i fi-
gli di Isa e ben otto, tutti maschi! 
sono i nipoti a favore dei quali Isa 
profonde le sue capacità educati-
ve. La generosità di Isa, da molto 
tempo fruttuosamente impegnata 
nel volontariato a favore di AN-
TItalia-Onlus e di LIFC-Lega 
Italiana Fibrosi Cistica, costitui-
sce un pegno di vittoria per il no-
stro club che guadagna un nuovo 
valente testimone dello spirito di 
servizio rotariano e consolida un 
autentico vincolo d’amicizia.
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Non sono insormontabili da af-
frontare i misteri del web rotariano 
se c’è un responsabile distrettuale 
dell’informatizzazione che guida i 
soci nella ricerca delle risposte alle 
tradizionali domande (chi? come? 
dove? quando? perché?) presenti 
sulla strada di chi si appresta a di-
stricarsi in quello che, se non hai 
un accompagnatore esperto, può 
presentarsi come un garbuglio sco-
raggiante.
Elia Antonacci ha la dote di pre-
sentare il web rotariano in maniera 
esauriente e, soprattutto, senza an-
noiare; con apparente semplicità, 
ma con attenzione a tutti i dettagli, 
Antonacci illustra le potenzialità 
dei siti che abbiamo a nostra dispo-
sizione, le modalità di accedervi, i 
percorsi lungo i quali sono imposta-
ti, i tempi e le occasioni migliori per 
accedervi, i vantaggi sostanziali che 
ne possiamo ricavare.
ClubCommunicator è divenuto 
ormai una consuetudine per il no-
stro club, per la segnalazione della 
presenza alle serate, ma molti dei 
suoi angoli sono per alcuni ancora 
reconditi e meritano di essere esplo-
rati: vi troviamo, infatti, funzioni di 
indubbia praticità e utilizzarlo dopo 
avere scaricato la applicazione per 
cellulare consente immediatezza, 
superando la necessità di passa-
re per la posta elettronica. Sul sito 
web è accessibile l’annuario multi-
distrettuale, purtroppo limitato ai 
soli distretti che non hanno opposto 
difficoltà a tutela della riservatezza, 
ed è disponibile l’equivalente elet-
tronico dell’opuscolo cartaceo con 

i riferimenti di tutti i soci del club; 
particolarmente apprezzabili appa-
iono anche le possibilità di trovare 
l’organigramma del Distretto 2072, 
alcune importanti comunicazioni 
distrettuali, il riepilogo dei propri 
dati personali, con possibilità di ag-
giornamento, e il proprio estratto 
conto.
ClubCommunicator è collegato a 
MyRotary e i soci che si sono regi-
strati in questo sito, con un’opera-
zione semplicissima e a disposizione 
di tutti, hanno accesso ad una am-
plissima mole di dati e di notizie, di 
interesse rotariano. Per conoscere il 
club, il distretto, i service e in gene-
rali tutti gli altri obiettivi che sono 
stati fissati, MyRotary è lo strumen-
to più efficace, che tutti i rotariani, 
indistintamente, possono utilizzare 
per informarsi e per partecipare 
alla vita del proprio club con com-
petenza e cognizione dello stato 
delle cose, degli impegni assunti e 
dei traguardi in corso di raggiungi-
mento o già raggiunti. L’unica con-
dizione per avvalersi pienamente 
di MyRotary consiste nell’avere un 
account, che ognuno può ottene-
re direttamente, solo registrandosi 
personalmente sul sito e senza par-
ticolari adempimenti.
Il web rotariano non ha misteri e 
non presenta enigmi, può richiede-
re, talvolta, un po’ di pazienza per 
prendere dimestichezza con le sue 
impostazioni, ma indiscutibilmen-
te Elia Antonacci è stato capace, 
rivolgendosi efficacemente sia agli 
appassionati di informatica che ai 
meno disinvolti, di introdurre gli 

"I misteri del Web rotariano" 
Elia Antonacci

ascoltatori un poco più avanti nel-
la conoscenza di questo strumento, 
ogni giorno maggiormente utile e 
necessario nella vita operativa del 
nostro sodalizio.

In apertura della riunione il Presiden-
te Edda Molinari ha rivolto un caloroso 
ringraziamento a Elia Antonacci che, oltre 
a fornire in questa occasione gli strumenti 
tecnici per l’incontro su piattaforma tele-
matica, ha con grande gentilezza rotaria-
na offerto ospitalità ed accoglienza presso 
la sua abitazione.
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La Consulta tra Antiche Istituzioni 
Bolognesi, associazione che riunisce 
enti storicamente legati a Bologna, 
valorizzandone l’operato e il patri-
monio culturale, rende omaggio 
a Don Olinto Marella, sacerdote 
le cui opere hanno segnato la vita 
della nostra città, con una mostra 
ospitata in Basilica. Padre Marella 
è stato proclamato beato in Piaz-
za Maggiore il 4 ottobre scorso, e 
gli artisti dell’Associazione per le 
Arti “Francesco Francia”, anch’es-
sa aderente alla Consulta, hanno 
realizzato pitture e sculture a lui 
dedicate, che rimarranno esposte 
nel Presbiterio della Basilica fino 
al 13 novembre. All’inaugurazione 
avvenuta mercoledì scorso erano 
presenti il presidente della Consulta 
prof. Roberto Corinaldesi, il Vica-
rio Episcopale monsignor Giovanni 
Silvagni, l’attore Giorgio Comaschi 
e la presidente del Rotary Club Bo-
logna Sud Edda Molinari, insieme 
a numerose autorità cittadine. L’i-
naugurazione è stata anche l’occa-
sione per presentare le 25 storiche 
istituzioni bolognesi, alcune presen-
ti sul territorio da oltre ottocento 
anni. La Consulta annovera infatti 
fra i propri soci la “Compagnia dei 
Lombardi” che nella seconda metà 
del Duecento era il braccio armato 
del ceto artigianale e borghese, la 
“Fabbriceria di San Petronio” che 
ha provveduto alla costruzione del-
la Basilica voluta dal popolo bolo-
gnese fin dal 1390, la “Fondazione 
Pio Istituto Sordomute Povere”, la 
“Fondazione Gualandi” e lo “Isti-
tuto dei Ciechi Francesco Cavazza” 

Omaggio a Padre Marella in San Petronio
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fondati per aiutare le persone col-
pite da sordità e cecità, la “Società 
Medica Chirurgica Bolognese” che, 
operante dal 1802, si vanta di esse-
re la più antica società medica del 
mondo, e la “Associazione per le 
Arti Francesco Francia” che opera 
per la storia e la promozione delle 
arti visive. L’Associazione è dedica-
ta “luminare dell’arte bolognese” 
che fu Francesco Raibolini detto il 
Francia. Fondata il 21 gennaio 1894, 
ebbe per primo Presidente (1894-
1905) il conte Francesco Cavazza, 
erudito e filantropo bolognese. Non 
fu mai un’associazione di soli arti-
sti. Anzi, aprì le sue porte, e le apre 
tuttora, a ogni amante dell’arte. Il 
ritmo delle attività dei primi tempi 
rimase scandito dalle frequenti mo-
stre organizzate dall’Associazione, 
una ogni anno, a Primavera, dal 
1895 al 1922.

Gianluigi Pagani
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SEFR Seminario Fondazione Rotary
Sabato 17 ottobre 2020

Intervento del PDG Franco Venturi
Presidente Commissione Fondazione Rotary

La presentazione in power point 
della relazione di Franco Venturi è 
disponibile a questo link:
https://www.rotary2072.org/
rotary2072/wp-content/uplo-
ads/2020/10/Ventur i -Fran-
co-2020-10-17.pdf  

Oggi Parliamo Di Raccolta Fondi e 
di Fodd
E’ molto difficile parlare di raccolta 
fondi e FODD in modo completo, 
io vi farò un breve riassunto di cosa 
è e come si può fare una donazio-
ne, poi lascio a voi il compito di 
approfondire l’argomento sui testi 
rotariani o chiedendo a noi le infor-
mazioni che vi serviranno.
Voglio iniziare parlando prima di 
FODD.
Abbiamo già sentito dall’amico Al-
berto parlare di FODD. I FOOD 
sono quelle somme che la Fonda-
zione Rotary mette a disposizione 
del Distretto e dei Club per sovven-
zionare i Service. 
Questi fondi sono formati dal 50% 
delle donazioni che tutti i Club e 
il nostro Distretto annualmente 
versano alla Fondazione Rotary. I 
FODD, gestiti anno per anno, si ri-
feriscono rispettivamente al 50% di 
quanto è stato versato tre anni pri-
ma dell’anno in corso.
Da qui si capisce l’importanza della 
raccolta fondi e della regolarità con 
cui dovrebbe essere generosamente 
sentita.
Cosa potrebbero sovvenzionare i 

Governatori e cosa potrebbe fare 
Alberto con la sua Sottocommis-
sione Gestione Sovvenzioni se, per 
mancanza o scarsità di fondi, non ci 
fosse niente o poco da gestire?
Capisco che le nuove regole che 
gestiscono le sovvenzioni Globali, 
no al 50% del cash dei Club e il 
raddoppio dei FODD distrettuali 
solamente finchè ci saranno fondi 
disponibili, possano portare i Club 
alla tentazione di usare tutte le pro-
prie risorse direttamente.
Ma questo sarebbe un grande er-
rore, porterebbe solamente alla 
gestione di piccoli service e non è 
questo quello che desideriamo e 
dobbiamo fare.
Bisogna continuare ad alimentare 
La Fondazione con i nostri versa-
menti perchè possa continuare a 
sovvenzionare i nostri service. Sia-
mo noi che, viste le nuove regole, 
dobbiamo organizzarci unendo-
ci a tanti altri Club, anche di altri 
Distretti Italiani ed internazionali, 
per continuare a progettare e ge-
stire importanti service in modo da 
sfruttare al meglio il nuovo modo di 
finanziamenti.
Dobbiamo continuare a pensare in 
grande.
Ecco perchè la raccolta di contribu-
ti per la Fondazione Rotary conti-
nua ad essere così importante.
Parlarne, in questo momento così 
particolare,  dove tutto e tutti sia-
mo chiamati a contrastare il virus 

con ogni mezzo, potrebbe sembra-
re anacronistico ma, se ci pensiamo 
bene, non lo è.
Non lo è perché noi rotariani dob-
biamo  tenere presente la mission 
del Rotary e della Fondazione Ro-
tary che è quella di: 
promuovere la comprensione, la 
buona volontà e la pace nel mondo, 
migliorando le condizioni sanitarie, 
sostenendo l’istruzione e alleviando 
la povertà.
Tutto questo si integra perfetta-
mente con la situazione attuale, non 
rassegnamoci a fare piccole cose, 
pensiamo in grande e facciamole.
Ciò nonostante molti di noi vedono 
la Fondazione come L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE,
MA NON E’ COSI’
Allora Perche’ Donare?
Intanto bisogna sempre ricordare 
che tutte le donazioni  alla Fonda-
zione non sono obbligatorie.  Sta al 
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nostro cuore percepirle come dove-
rose.
Tutte le attività della Fondazione, 
che sono poi le attività dei Distretti 
e dei Club, non sarebbero possibili 
senza il sostegno finanziario  dei ro-
tariani e degli amici del Rotary.
Per cosa si può Donare
Esistono vari programmi della Fon-
dazione dove poter indirizzare le 
nostre donazione.
Possiamo versare per il Fondo An-
nuale Programmi che è la fonte 
principale di finanziamento per le 
sovvenzioni ed i programmi della 
Fondazione.
Possiamo donare per l’ EREY, 
Every Rotarian Every Year, l’inizia-
tiva che dovrebbe portare ogni ro-
tariano, ogni anno a versare 100 $, 
che in questo momento corrispon-
dono a 86 €.
L’EREY finanzia il Fondo Annuale 
Programmi
Ogni socio dovrebbe partecipare a 
questo programma.
Possiamo donare al Fondo Di Dota-
zione, fondo istituito per garantire 
un futuro ai programmi e alle attivi-
tà della Fondazione. Queste elargi-
zioni avvengono spesso sotto forma 
di “Grandi Donazioni” come:
Fondi nominativi.
Lasciti testamentari o vitalizi.
Questi sono modi di donare che 
vengono molto usati all’estero, pec-
cato che, per ora, da noi siano poco 
conosciuti e usati. 
Possiamo anche donare al Fondo 
Polio Plus, questi versamenti ven-
gono usati esclusivamente per l’e-
radicazione della Poliomelite nel 
Mondo. Siamo sempre molto vicini 
alla scomparsa della Poliomelite ma 
ci sono ancora due paesi che con-

trastano la vacinazione, il Pakistan 
e l’Afganistan.
Come Donare
Per contribuire con  una donazione 
al Rotary cosa devo fare ? 
Quali sono le procedure da seguire?
Ecco il sito dove trovate tutti i mo-
duli e le spiegazioni del caso
https://www.rotary.org/it/donate
Ecco un Modo Poco Conosciuto 
Per Donare.
Le Disposizioni Testamentarie
La tua eredità Rotary!! Puoi ave-
re un ruolo importante per servi-
re il Rotary e l’umanità anche nel 
prossimo secolo, includendo una 
donazione al Fondo di Dotazione 
del Rotary nelle tue disposizioni te-
stamentarie. La tua donazione sarà 
gestita in modo che produca fondi 
per i programmi che più ami, darai 
così il tuo sostegno in modo conti-
nuativo, proprio come fai oggi con i 
tuoi contributi annuali. Da noi sono 
ancora pochi che lo fanno ma que-
sta è una forma di contribuzione 
molto usata all’estero.
Come puoi includere il Rotary nelle 
tue disposizioni testamentarie ?
Intanto abbiamo a disposizione il 
nostro prossimo Governatore Ste-

fano, Notaio, che vi potrà dire che 
il modo più semplice per includere 
il Rotary nelle vostre disposizioni 
testamentarie è di inserirlo nel te-
stamento o in un successivo atto di 
modifica o integrazione o con un 
codicillo.
Ricordatevi sempre comunque di 
specificare la denominazione legale 
del beneficiario:
THE ROTARY FOUNDATION 
OF ROTARY INTERNATIONAL

Ci sono varie possibilità di formu-
lazioni da sottoporre al tuo consu-
lente:
Donare in generale una percentua-
le o porzione dei tuoi beni; Donare 
un bene specifico; Fare un legato 
condizionato ( se mia moglie non 
mi sopravvive);
Fare un legato residuale (ciò che 
rimane dopo aver soddisfatto ogni 
lascito).
Dopo aver deciso di sostenere an-
che in questo modo il Fondo di Do-
tazione del Rotary, potrai decidere 
come dovranno essere impiegati i 
relativi proventi. 
Le donazioni al Fondo Mondiale 
potranno aiutare le parti del mondo 
dove c’è più bisogno;
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Le donazioni al Fondo SHARE 
consentono al tuo Distretto di desti-
nare una parte della somma, men-
tre l’altra parte  va al Fondo Mon-
diale. 
E’ anche possibile sostenere una o 
più delle sei Aree d’intervento del 
Rotary.
Si può anche personalizzare il la-
scito attraverso un fondo nominale, 
identificato separatamente, che può 
recare il tuo nome o quello della fa-
miglia o quello di un tuo caro. In 
questo caso l’importo minimo del 
fondo deve essere di 25.000 $.
Ringraziamenti / Riconoscimenti 
I riconoscimenti ai donatori sono 
un’espressione della gratitudine del-
la Rotary Foundation. 
Sono vari, come:
Membro della Bequest Society, Be-
nefattore, Grande Benefattore, ecc
Anche i Club possono ottenere ri-
conoscimenti come:
Sostenitore della FR al 100%;
Al Club con “ogni Rotariano ogni 
Anno” EREY al 100%;
Ai primi tre Club per contributo 
pro capite al Fondo Annuale;
Al Club amico di Paul Harris 100%
Al Club Paul Harris Society 100%
Essendo appunto molteplici e di va-
rio tipo se volete potete trovarli tutti 
al seguente link:
https://www.rotary.org/it/donate/
recognition
E’ molto giusto e importante che 
il Club ed il Distretto ringrazino i 
singoli donatori, ci sono tanti modi 
per farlo:
conferimento di spille, conferimen-
to di diplomi, biglietti di ringrazia-
mento, tutti i riconoscimenti do-
vrebbero essere dati  durante eventi 

e riunioni, con citazioni nelle riviste 
e nei bollettini.
Rapporti e Risorse.
I rapporti della Fondazione Rotary 
sono molti e sono tutti presenti in 
My Rotary:
Potete consultare la posizione dei 
Club od il vostro nel “Sommario 
dei riconoscimenti ai Club” qui tro-
vate tutti i rapporti su:
I Paul Harris Society
I gagliardetti della Fondazione per 
i Club
Il rapporto dettagliato dei contribu-
ti SHARE
Il rapporto dei Benefattori
Il rapporto dei Grandi Donatori, 
degli Arch Klumph Society e della 
Bequest Society.
Come potete trovare anche molte 
risorse da utilizzare in varie occa-
sioni:
Video sulla Fondazione Rotary
Tantissime Pubblicazioni:
I rapporti annuali
I dati della Fondazione Rotary
La fondazione Rotary – guida alle 
risorse
Il mio Rotary: pagina sulla raccolta 
fondi
Rotary Direct: domande frequenti
Alcuni Numeri
Quanto raccolto ed elargito dalla 
Fondazione nel 2018/2019 (dati in 
milioni di US$)  
$ 395.200.000,00
Quanto abbiamo donato come di-
stretto negli ultimi sei anni in US$ 
$ 2.372.400,00
Quanto abbiamo gia’ donato come 
distretto nel 2020/2021 in US$ 
$ 22.287,00
Su questo dato mi vorrei sofferma-
re un attimo per  pregare i Club: 

Presidenti, Segretari e Tesorieri, di 
analizzare questo dato e i loro bi-
lanci preventivi. Come i Club ed i 
Distretti anche il Rotary e la Fonda-
zione Rotary ogni giorno spendono 
ed elargiscono contributi. 
I Presidenti Internazionali del Ro-
tary e della Rotary Foundation 
pregano i Club di impegnarsi per 
effettuare i  versamenti nel modo 
più regolare possibile e distribuiti 
durante l’intero arco dell’anno.
Ma vengono gestiti ed impiegati 
bene i nostri soldi ?
Charity Navigator assegna, ormai 
da 12 anni, le quattro stelle alla 
Rotary Foundation perché è l’Asso-
ciazione che investe di più in pro-
grammi e service, ben il 92% delle 
donazioni raccolte.
Quali obiettivi abbiamo nell’anno  
2020/2021
1) Porsi uno o più obbiettivi è lo sti-
molo più grande di automotivazio-
ne che ci possiamo dare.
2) Bisogna quindi porsi degli obiet-
tivi su quanto vogliamo versare, si-
ano essi contributi grandi o piccoli.
3) L’obiettivo deve essere competi-
tivo ed attraente, ma raggiungibile.
Nel nostro Distretto solamente 7 
Club su 55 hanno inserito gli obiet-
tivi di versamento al Fondo Annua-
le e solo 5 Club su 55 hanno inserito 
gli obiettivi di versamento al Fondo 
Polio Plus
Siamo il peggior Distretto Italiano 
per l’inserimento degli obiettivi di 
versamento in favore della Rotary 
Foundation.
A questo proposito una informazio-
ne, da un ultimo controllo sull’inse-
rimento degli obiettivi dei Club, in 
particolare quelli relativi alla Ro-
tary Foundation, abbiamo riscon-
trato che alcuni Club hanno inse-



11

   27 ottobre  2020 - Notiziario n. 8
Rotary Club Bologna Sud

rito come obiettivo lo 0 (zero), ma 
questo non è un obiettivo. Quando 
non avete obiettivi dovete lasciare le 
caselle vuote.
Pregherei per questo gli Assistenti 
del Governatore di controllare pe-
riodicamente anche le sezioni dove 
i Club devono inserire informazio-
ni per individuare e poi sollecitare 
quelli che non mettono le informa-
zioni o le inseriscono sbagliate.
VUOI SAPERE COME DEFINI-
RE GLI OBIETTIVI DI CLUB 
IN MODO EFFICACE ?
ROTARY CLUB CENTRAL TI 
INDICA LA STRADA
Anche la Paul Harris Society è un 
modo di contribuire
Un ulteriore modo di sostenere la 
nostra fondazione nel tempo è en-
trare a far parte della Paul Harris 
Society.
Questa società riunisce i donatori di 
tutto il mondo che si impegnano a 
versare alla Fondazione, ogni anno, 
1.000 $ o più, da destinare al Fondo 
annuale o al Fondo Polio Plus op-
pure a sostegno delle sovvenzioni 
globali approvate.
Per far parte della Paul Harris So-
ciety per prima cosa bisogna comu-
nicare alla Fondazione l’intenzione 
di versare 1.000 dollari all’anno. 
Poi devi compilare il modulo che 
puoi trovare sulla pagina web o 
puoi richiederlo inviando una email 
o puoi anche telefonare, tutti gli in-
dirizzi ed il numero di telefono li 
troverai in queste slides che verran-
no pubblicate sul sito del Distretto.
Per motivi di sicurezza non invia-
re per posta elettronica il modulo 
compilato.
Spedisci il modulo all’ufficio EAO 
del Rotary International di Zurigo.

Nel Mondo, i soci della Paul Harris 
Society, fondata nel 2013,  sono cir-
ca 20.000. Queste persone credono 
nella Fondazione e sanno che met-
tendo insieme le donazioni di tutti 
possono davvero raggiungere gran-
di risultati, possono cambiare la vita 
di tante persone nel Mondo e nella 
loro comunità.
Per la tua donazione puoi scegliere 
vari modi di versamenti:  donare 85 
$ al mese, donare 250 $ al trimestre 
o 1.000 $ all’anno.
La tua appartenenza alla Società 
viene  riconosciuta con un certifica-
to e con una spilla speciale P.H.S.
Nel Mondo 20.000/22.000 soci 
iscritti,  nel nostro Distretto 5 
non vi sembrano pochini ?
possibile che non riusciamo a fare 
di meglio?
Siamo uno dei Distretti più qualifi-
cati…..in quasi tutto!!!
Dove trovare i Riferimenti e chi 
Contattare
Oltre alla Sottocommissione Rac-
colta Fondi, presieduta dal nostro 
Governatore Nominato Luciano 

Alfieri, potrete trovare tutte le in-
formazioni che cercate su:
https://www.rotary.org/it/donate
e in My Rotary in “Formarsi/Infor-
marsi” alla  “Guida alle Risorse”.

IL DOMANI DEL ROTARY DI-
PENDE DA QUELLO CHE NOI 
FACCIAMO OGGI
Unisciti a noi come:
DONATORE
PARTNER 
ROTARIANO ... e farai la differen-
za nelle comunità di tutto il Mondo.

GRAZIE PER QUELLO CHE 
AVETE FATTO, CHE FATE E 
CHE FARETE

BUONA SALUTE E BUON  RO-
TARY A TUTTI, VICINI E LON-
TANI, 

NELLA SPERANZA DI RIVE-
DERCI PRESTO 

PDG Franco Venturi
Presidente Commissione 

Fondazione Rotary
Distretto 2072
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L'impegno della Fondazione tra progetti e donazioni 
dal sito del Distretto 2072

La situazione sanitaria ha costretto 
il Rotary a tornare alla modalità 
Zoom per i propri incontri distret-
tuali. Così, sabato 17 ottobre, il 
SEFR, Seminario Fondazione Ro-
tary, originariamente previsto in 
presenza alla Fiera di Forlì, si è te-
nuto in forma “mista”, con buona 
parte dei relatori a Forlì ed il resto 
dei partecipanti in collegamento 
via Zoom. Una numerosa presen-
za (oltre 150 soci) ha caratterizzato 
l’iniziativa, dimostrando il deside-
rio di partecipazione dei rotariani. 
Il Governatore Adriano Maestri 
ha aperto i lavori, dando subito 
la parola al PDG Angelo Andri-
sano, in attesa del collegamento 
internazionale con il Presiden-
te della Fondazione Rotary K.R. 
Ravindran.
Andrisano ha aperto la sua relazio-
ne proiettando il filmato “Insieme 
contro il Covid”, che riassume gli 
interventi dei Distretti Rotary ita-
liani: un viaggio, ad inizio pande-
mia, che ha toccato ospedali di tut-
ta Italia per donare un’importante 
strumentazione sanitaria, costituita 
da un dispositivo di triage e di bio 
contenimento. Un’iniziativa che ha 
dimostrato il forte coordinamento 
dei 13 Distretti italiani, uniti in un 
progetto comune. Anche in futuro, 
ha sottolineato il PDG, si dovrà 
battere la strada di progetti condi-
visi, trovando le persone giuste che 
li realizzino. Attraverso i fondi del 
RI sono stati finanziati sei progetti 
distrettuali tramite il canale straor-
dinario attivato dalla Fondazione, 

una risposta rapida ed efficace. Ne 
abbiamo tratto un insegnamento: 
è importante avere progetti pronti 
da presentare. L’altro aspetto in-
teressante è il rapporto aperto tra 
il Rotary International e l’agenzia 
americana USAID, tema successi-
vamente approfondito dal Gover-
natore Maestri che, a conclusione 
dell’intervento di Andrisano e pri-
ma di passare la parola ad Alberto 
Azzolini, ha anche ribadito come 
sia determinante la collaborazione 
fra le annate, visto che molti pro-
getti non si concludono nell’anno 
rotariano. Di qui l’esigenza del 
piano triennale.
Alberto Azzolini, Presidente della 
Sottocommissione per le sovven-
zioni della Rotary Foundation, 
preciso ed esauriente come sempre 
ha fatto il punto sulle sovvenzioni 
realizzate, autorizzate, bocciate e 
sui possibili recuperi. Il valore to-
tale dei service è in crescita espo-
nenziale. Quest’anno il numero di 
District Grant era molto elevato e 
dunque sono stati trasformati alcu-
ni grossi District in Global Grant. 

Alberto ha quindi posto l’accento 
sulla continuità e sullo scambio di 
progetti fra le due annate di Andri-
sano e Maestri: un’attività proget-
tuale veramente intensa.
Il Governatore ha poi moderato e 
condotto la tavola rotonda con Pa-
olo Ghiacci (Bologna), Gian Mar-
co Ucci (Modena), Maria Teresa 
Bonanni (Valle del Savio), Tiziana 
Casadio (eclub Romagna), Andrea 
Rossi (Cesena) Camillo Rapparini 
(Ravenna Galla Placidia) che han-
no illustrato i progetti dei loro club 
in area Covid.
Franco Venturi, Presidente distret-
tuale della Commissione per la Ro-
tary Foundation, ha invece affron-
tato il tema delle donazioni alla 
Rotary Foundation, riassumendo le 
varie modalità con cui i soci posso-
no contribuire alla Fondazione con 
una propria donazione. Venturi ha 
ribadito l’importanza della raccol-
ta fondi e della regolarità con cui 
questi vengono gestiti. Viste le nuo-
ve regole, ha detto il PDG, dobbia-
mo organizzarci al meglio, anche 
attraverso l’unione di più Club. E’ 
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gerald Kennedy, è un’agenzia go-
vernativa volta alla lotta alla pover-
tà. A inizio pandemia l’Italia, ha 
spiegato il Governatore, era il Pae-
se da aiutare, poi i fondi sono stati 
dirottati su altri Paesi. Attualmente, 
a disposizione dei Distretti italiani 
ci sono 300mila dollari, divisi in tre 
tranche, da spendere entro pochi 
mesi. Ogni tranche può accedere 
alla successiva solo quando è stata 
completata la precedente. In questi 
giorni i 13 Distretti stanno deciden-
do se utilizzare le prime due tran-
che per un progetto unico a livello 
nazionale.
Dopo il saluto del Governatore 
eletto Stefano Spagna Musso e del 
Governatore nominato Luciano 
Alfieri, Aida Morelli, Presidente 
della Sottocommissione per la con-
vention internazionale di Taipei, 
ha infine illustrato come partecipa-
re all’appuntamento rotariano più 
importante dell’anno. Un invito via 
video del rappresentante di Taipei 
in Italia, Andrea Lee, ha sottolinea-
to la grande ospitalità del Paese che 
sarà sede della Convention.

L’intervento al SEFR 
del Presidente K.R. 
“Ravi” Ravindran
E’ stato un contributo di grande 
interesse e spessore quello di K.R. 
“Ravi” Ravindran, Presidente della 
Rotary Foundation e past Presiden-
te internazionale, intervenuto via 
Zoom sabato 17 ottobre al SEFR, il 
Seminario Fondazione Rotary, del 
Distretto 2072.
“Nel febbraio 2018 – ha esordito 
“Ravi” – un gruppo di scienziati ha 
discusso quali malattie epidemiche 
meritassero la massima attenzione. 
Ebola era in cima alla lista, così 

come la Sars. Alla fine di due giorni 
di riunione, è stato posto l’accento 
sulla “malattia X”, un agente pato-
geno senza cure che, nato dagli ani-
mali, si sarebbe diffuso velocemente 
in tutto il mondo. Non era possibile 
conoscere il patogeno in questione, 
ma si sapeva che prima o poi sareb-
be arrivato: restava solo da vedere 
come si sarebbe manifestato. La 
malattia è arrivata sotto forma di 
Covid 19 e presto i governi e i citta-
dini si sono trovati a combattere un 
nemico invisibile, con poche risor-
se. Al momento, oltre 40 milioni di 
persone sono state infettate ed oltre 
un milione sono morte, mentre l’e-
quivalente di 400 milioni di posti di 
lavoro sono andati perduti in tutto 
il mondo e quest’anno la produ-
zione globale rischia di diminuire 
del 5 per cento. Si prevede che le 
cose peggioreranno: sulla base di 
ricerche condotte in 84 paesi, si 
stima che il numero totale di con-
tagiati salirà a 200 milioni entro la 
primavera 2021. A quel punto, un 
milione e 700mila persone saranno 
morte, mentre ben oltre il 90 per 
cento della popolazione mondiale 
sarà a rischio. Per questo trovare un 
vaccino è l’unica risposta. I leader 
mondiali dicono che un vaccino è 
imminente: questo può dare alla 
gente un’aspettativa irrealistica su 
quando il mondo potrà tornare alla 
normalità. Ma non illudetevi, subi-
to dopo aver trovato il vaccino non 
ci sarà un finale holliwoodiano, in 
cui vivono tutti felici e contenti. La 
dolorosa verità è che la guarigione 
è molto lontana e non sarà facile. 
Per questo sarebbe stato meglio per 
il mondo intero se ci fosse stato, in-
vece che competizione nella ricerca 
del vaccino, un impegno globale. 
In questo caso il Rotary, con le sue 
strutture e la sua esperienza, avreb-
be avuto un ruolo importante.”

“Nonostante ciò – ha detto anco-
ra il Presidente – la risposta della 
Rotary Foundation al Covid è stata 
rapida e di grande impatto. Abbia-
mo assegnato 210 Global Grant 
per un totale di 21 milioni di dolla-
ri in poche settimane. Attualmente 
abbiamo assegnato quasi 40 mi-
lioni di dollari alla lotta al Covid. 
Molti Grant sono stati realizzati e 
assegnati in pochi giorni: un lavoro 
strepitoso. Posso dire che la risposta 
filantropica per appiattire la curva 
del contagio è stata fenomenale in 
tutto il mondo. Ciò che colpisce 
non è solo l’entità (10,3 miliardi di 
dollari a livello globale), ma anche 
il modo con cui viene assegnato. Il 
Covid ha colpito anche il Rotary. 
Molti rotariani hanno perso il lavo-
ro, molti sono stati sottoposti a tagli 
salariali, altri hanno visto ridurre i 
loro redditi. Molte aziende di rota-
riani hanno visto una contrazione 
degli affari e stanno lottando per 
resistere. Molti di noi hanno perso 
amici e parenti: il past Presidente 
Internazionale Luis Vicente Giay 
è morto un mese fa.” “In questa 
situazione – ha aggiunto “Ravi” – 
sono in gioco i due fattori da cui di-
pendono maggiormente il Rotary e 
la Rotary Foundation. Mi riferisco 
da un lato all’affiliazione e dall’al-
tro lato al contributo alla Fondazio-
ne, che possono soffrire entrambi. I 
rotariani non sono una razza nor-
male, siamo dei visionari, un grup-
po idealista che sogna in grande un 
mondo migliore. Allo stesso tempo 
siamo in grado di resistere a sfide 
a cui altri potrebbero soccombe-
re. Nel 1919 l’adesione al Rotary, 
dopo la Spagnola e la guerra mon-
diale, aumentò del 19 per cento. 
Nel 1921, dopo la grande recessio-
ne, aumentò del 26 per cento. Nel 
1957, dopo l’Asiatica, è aumentata 
del 3 per cento. Nel 2009, dopo la 
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Suina, non è aumentata l’affiliazio-
ne, ma sono cresciute del 20 per 
cento le quote.”
“La leadership – ha prosegui-
to Ravindran – conta di più nelle 
difficoltà. Durante le crisi i leader 
devono fare scelte difficili per fare 
sopravvivere le loro organizzazioni 
a breve e farle prosperare a lungo 
termine. La Fondazione ha desti-
nato cinque milioni di dollari alle 
comunità italiane. Tramite USAID 
Rotary Covid 19 i 13 distretti ita-
liani useranno le loro esperienza 
locale ed i loro contatti per lottare 
contro la pandemia. Una delle de-
cisioni difficili è stata eliminare del 
50 per cento il cash per i Global 
Grant, ma i Grant sono aumen-
tati dell’80 per cento negli ultimi 
anni e i contributi del 10 per cento. 
Quindi, i versamenti annuali non 
tengono il passo con i GG. Quasi 
il 20 per cento dei nostri club non 
contribuisce al fondo annuale, cosa 
che è inaccettabile.”
“Grazie alla nostra esperienza in 
materia di polio – ha sottolineato 
Ravindran – siamo i più attrezza-
ti per distribuire vaccini. Le nostre 
strutture sostengono oggi la lotta al 
Covid, come è successo in passato 
per epidemie di ebola, febbre gialla, 
aviaria. Facciamo la stessa cosa che 
facciamo da sempre, aggiungere le 
persone in difficoltà. Ma dobbiamo 
cambiare la metodologia e il modo 
come comunichiamo. Emergenze 
sanitarie pubbliche come il Covid 
possono tirare fuori il peggio, ma 
anche il meglio dalle persone. Ogni 
crisi ha i propri eroi: oggi gli opera-
tori sanitari rischiano la vita loro e 
dei loro cari. Son loro oggi i nostri 
eroi.”
“Misureremo nei prossimi mesi – 
ha concluso “Ravi” – la nostra ca-

pacità di gestire le difficoltà. Sarà 
una sfida, ma vi ricordo che i virus 
non sono una novità. L’unico van-
taggio è che, se arriverà, al prossimo 
virus risponderemo meglio. Anche 
il Rotary sarà meglio equipaggiato 
e preparato. Infatti, abbiamo già 
imparato molto e gestito meglio di 
tutte le altre associazioni di servizio 
la situazione di crisi. Comunque, 
anche questo passerà: abbiamo già 
vissuto crisi simili, lo faremo anche 
questa volta. Torneranno giorni 
migliori e ci incontreremo ancora.”

            Alfonso Toschi
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Presentazione di Casa Maia 
Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 11 presso il 
Cinema Teatro Bellinzona, in via Bellinzona 6 a 
Bologna, si svolgerà la presentazione della Casa 
di Accoglienza “Casa Maia”.  
La casa, destinata ad ospitare giovani lavoratori 
e studenti in condizioni di svantaggio sociale o 
economico, nasce in continuità con le attività 
della Caritas Parrocchiale di San Giuseppe e può 
ospitare fino a sei giovani, senza distinzione di 
nazionalità, genere o religione, accolti e 
accompagnati dalla comunità nel loro cammino 
verso l’indipendenza. 
La casa è gestita dall’Associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”, con 
il sostegno economico dei soci, della Fondazione CARISBO, del Rotary Club 
Bologna Sud e di numerose famiglie vicine alla Parrocchia.  
Interverrà all’incontro di presentazione  

Lorenzo Cipriani, Presidente del Quartiere Porto-Saragozza 
Nel corso della presentazione, la casa verrà dedicata all’affettuoso ricordo 
della giovanissima Maia Di Menna. 
La presentazione sarà preceduta, nel corso della S. Messa Parrocchiale delle 
ore 10, da un momento di preghiera e dall’affidamento della Casa alla 
comunità parrocchiale.  

Per sostenere Casa Maia: https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni/ 

      Con il Patrocinio di   
 

  

Inaugurazione Casa Maia
con il contributo del R.C. Bologna Sud
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Rotary Gruppo Felsineo, Gruppo Camst 
e Caritas in aiuto alla nuova povertà

Il Rotary Gruppo Felsineo, che 
raggruppa tutti i 10 Club Rotary 
dell'area metropolitana bolognese, 
ha deciso di contribuire a fronteg-
giare l’emergenza sociale con un 
progetto concreto di solidarietà, 
rivolto a nuclei familiari resi vul-
nerabili a causa delle conseguen-
ze economiche della pandemia, 
elaborato e finanziato nel corso 
dell’annata 2019-20. Nuove pover-
tà che vedono persone in difficoltà 
anche dal punto di vista alimenta-
re, le quali verranno sostenute con 
la distribuzione di box contenenti 
generi di prima necessità.
L’aiuto del Rotary alle famiglie in 
difficoltà prevede la distribuzione 
ogni 15 giorni dei pacchi alimenta-
ri per circa 6 mesi. Sono stati pen-
sati due tipi di box: uno per fami-
glie senza bambini e uno speciale 
per famiglie con bambini piccoli, 
per un totale di 1.688 box. Per que-
sta causa, il Rotary ha stanziato già 
40.000 euro, ma si sta seriamente 
adoperando per riuscire a replicar-
lo nel caso in cui l’emergenza so-
ciale non dovesse rientrare.
A settembre sono state consegna-
te 146 box adulti e 28 box a fami-
glie con bambini piccoli e in que-
sti giorni sarà effettuata la terza 
consegna, che comprende 48 box 
adulti e 48 box bambini.
“Il Rotary è un’associazione in-
ternazionale di volontari con oltre 
100 anni di storia, il cui obbiettivo 
è migliorare la vita delle persone. 
Dall’inizio dello scorso giugno il 

Gruppo Rotary Felsineo ha 
deciso di concentrare la propria 
azione per alleviare l’emergenza 
sociale che la pandemia ha pro-
vocato anche nella nostra città – 
commenta il Gruppo. E’ nato così 
il grande progetto di solidarietà 
dei box food contenenti generi ali-
mentari di prima necessità rivolto 
a nuclei familiari resi vulnerabili a 
causa delle conseguenze economi-
che della pandemia”.
Il partner scelto è Camst che ha 
dimostrato grande sensibilità e 
competenza e ha contribuito fat-
tivamente al service rinuncian-
do all’utile di impresa e facendo 
in modo che tutti i produttori dei 
beni di prima necessità contenuti 
nei box sostenessero il progetto.
“La vicinanza al territorio e l’im-
pegno solidale - dichiara France-
sco Malaguti, Presidente di Camst  
- fanno parte del DNA di Camst. 
Ancora di più in questi mesi com-
plicati non dobbiamo dimenticarci 
di chi ha bisogno: in questo sen-
so la nostra collaborazione con il 
Rotary Gruppo Felsineo ha trova-
to una naturale collocazione nel-
la lotta al contrasto delle nuove 
povertà che l’emergenza sanitaria 
ancora in corso sta contribuendo a 
far  aumentare”. 
La Caritas Diocesana di Bolo-
gna ha avuto il compito di indivi-
duare 100 nuclei familiari divenuti 
vulnerabili destinatari del progetto 
e di provvedere alla distribuzione 
dei box alimentari.

Commenta con queste parole la 
Caritas: “Con la realizzazione di 
un magazzino di scorta alimentare 
creato in seguito all’aumento delle 
richieste, dopo le prime settimane 
di emergenza sanitaria, stiamo di-
stribuendo i 100 pacchi alle nuo-
ve famiglie che si sono rivolte alle 
Caritas parrocchiali di 2 zone in 
particolare, che sono tra le più cri-
tiche della nostra città: la zona San 
Donato e la zona Pilastro. 
A queste si aggiungono alcune nuo-
ve parrocchie che prima facevano 
distribuzione in piccole quantità e 
ad oggi si sono visti quasi raddop-
piare le richieste. In tutto a oggi 
sono già state aiutate le famiglie di 
7 comunità parrocchiali” 

Natalia d’Errico
Past President R.C.

Bologna Valle del Savena
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Mercoledì 28 ottobre ore 19.00 Palazzo Albergati, via Saragozza 28  

"Monet e gli Impressionisti". 
■  Martedì 10 novembre ore 19.00 • Zoom Meeting ID 685 168 7596 "Assemblea dei Soci"
■  Martedì 17 novembre ore 19.00 • Zoom Meeting ID 685 168 7596  

Gabriele Canè presenta il suo libro “Dove eravamo rimasti” con la partecipazione di Beppe Boni 
(condirettore de Il Resto del Carlino)

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 27 ottobre ore 20.00 • Zoom 

Prof. Sandro Sandri, Ordinario di Finanza Aziendale UNIBO: “L’attivita’ bancaria e gli orientamen-
ti delle autorita’di vigilanza: alcune semplici osservazioni sulle semplificazioni della pandemia e 
sull’evoluzione in atto”. 

 Introduce il Socio Dott. Maurizio Rocca, Direttore Banca d’Italia Sede di Bologna
■  Martedì 3 novembre ore 20.00 • Zoom  

Arch. Federica Legnani, Comune di Bologna Area Economia e Lavoro, U.I. Valorizzazione del Pae-
saggio Urbano Storico e dei Portici (Candidatura Unesco): “la candidatura dei portici di Bologna alla 
World Heritage List Unesco”. Parteciperà la Vicesindaco del Comune di Bologna Arch. Valentina 
Orioli

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 • Zoom 
 Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Giovedì 29 ottobre ore 20.15 • modalità incontro non ancora pervenuta 

Prof.ssa Laura Pasquini: “Dante e Bologna fra immagini e poesia”

■  Mercoledì 11 novembre ore 20.15 • modalità incontro non ancora pervenuta 
 Francesco Cavicchi, Il gigante buono nel tratteggio di G. Musi e G. Bertozzi
■  Mercoledì 18 novembre ore 20.15 • modalità incontro non ancora pervenuta
 Assemblea dei Soci

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 29 ottobre ore 20.00 • modalità incontro non ancora pervenuta 

Elisabetta Gualmini: "L'Europa verso una maggiore solidarietà" 

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 27 ottobre ore 20.00 • modalità incontro non ancora pervenuta
 Votazione bilancio consuntivo 2019-20 e preventivo 2020-21 

 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 28 ottobre ore 18.00 •Autocarrozzeria 3T, Via Guido Rossa 7, Casalecchio di Reno 

Dott. Giovanni Pollini: "Un racconto automobilistico del medico ... malato per le auto"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 • modalità incontro non ancora pervenuta 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 •Zoom 

Dott. Stefano Venier, AD Hera Spa: "Sviluppo sostenibile ed economia circolare: la necessità di 
agire"

Lunedì 2 novembre ore 19.00, Basilica di San Domenico
Interclub del Gruppo Felsineo

SANTA MESSA IN MEMORIA DEI ROTARIANI DEFUNTI

IDIR
Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana

Sabato 7 novembre 2020 - ore 9,30
Incontro destinato a tutti i Soci, in particolare Presidenti e responsabili piani operativi e progetti di Club

Collegamento in piattaforma Zoom
Entra nella riunione Zoom dalle 9.15: ID riunione: 964 4297 8456 - Passcode: 560834

https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09


