
20 novembre 2020 
notiziario n. 11

CLUB BOLOGNA SUD    
Presidente EDDA MOLINARI

Il Club accoglie
Marina Ines Scrosoppi

presentata dal socio Fabrizio Zoli



2

   20 novembre  2020 - Notiziario n. 11
Rotary Club Bologna Sud

  
Presidente Rotary International 
HOLGER KNAACK
Governatore Distretto 2072  
ADRIANO MAESTRI  
Assistente del Governatore  
MILENA PESCERELLI

ANNO DI FONDAZIONE 1975
CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-21
Presidente 
EDDA MOLINARI

Past President  
GIUSEPPE BELLIPARIO

Presidente Incoming
PATRIZIO TRIFONI

Vicepresidente  
FRANCO VENTURI

Segretario  
GIANLUIGI PAGANI

Tesoriere  
MARCO PEDRAZZI

Prefetto  
ANDREA ZECCHINI

Consiglieri
ILARIA CORSINI
ROBERTO CORINALDESI 

Commissione Notiziario 
e Comunicazione  
Presidente ad interim
ANTONIO DELFINI

Progetto grafico
LUIGI ZANOLIO

Assistenza editing e impaginazione
SILVIA MAVER

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Telefono 051 260603 
bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

Distretto 2072  
www.rotary2072.org
Rivista Distrettuale 
www.rotary2072.org/
rotary2072/?page_id=765
Rotary International  
www.rotary.org/it
Rotary Foundation  
www.rotary.org/myrotary 
/en/rotary foundation

PROSSIME CONVIVIALI

IN qUESTO NUMERO 

Marina Ines Scrosoppi si presenta ........................................................  pag. 3 
Ringraziamento di Gianluigi Pagani .....................................................  pag.  6
Monsignor Fiorenzo Facchini socio onorario del Club ....................  pag. 7 
Visita del Governatore Adriano Maestri .............................................  pag. 8
Colletta alimentare 2020 ........................................................................  pag. 9
Programmi del Gruppo Felsineo ...........................................................  pag. 10

■  MARTEDì  1 dicembre  
ore 19,00 piattaforma Zoom  

Meeting ID: 685 168 7596

PDG Angelo O. Andrisano
"Attualità dell'effettivo"

■  MARTEDì  24 novembre   

Incontri pomeridiani del Governato-
re del Distretto 2072 

Adriano Maestri
con il Presidente, il Consiglio 

Direttivo, i Presidenti di Commis-
sione e i nuovi Soci

dettagli dell'incontro  a pag. 8

■  GIOVEDì  10 dicembre   
ore 19,00 piattaforma Zoom  

Meeting ID: 685 168 7596

Dott. Luigi Visani  (EXOM Group)
“La corsa al vaccino anti Covid-19: 
il bilanciamento tra le esigenze 
della scienza e le aspettative della 
società.”
Interclub con R.C. Bologna Nord, 
R.C. Cesena

ore 19,00, Incontro della consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi 
con le/i consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Domenica 15 novembre 2020

Il rilancio del NOI
Marina Ines Scrosoppi si presenta

Vivace ed entusiasta, nel tardo 
pomeriggio di domenica 15 sulla 
piattaforma Zoom, la adesione in 
folto numero dei soci all’invito ri-
volto dalla Presidente Edda Mo-
linari per la presentazione al club 
di Marina Ines Scrosoppi.
L’incontro, cominciato nel dove-
roso rispetto del protocollo con 
l’ascolto del prestigioso curricu-
lum esposto dal socio presenta-
tore Fabrizio Zoli, la successiva 
lettura della formula di rito e la 
spillatura, per delega del presi-
dente, da parte dello stesso Fa-
brizio Zoli, si è concluso in uno 
spontaneo scambio di pensieri e 
di considerazioni che hanno con-
ferito alla serata un illuminato 
indirizzo e un concreto impulso.
Marina Ines Scrosoppi, rispon-
dendo al benvenuto ufficiale del 
presidente, ha riassunto con acu-
tezza, nelle brevi parole del suo 
primo intervento, il senso della 
partecipazione al Rotary nella 
formula “Il rilancio del NOI”; 
una sintesi appropriata che ha 
guidato i presenti in una piacevo-
le e meditata conversazione, nel 
corso della quale il presidente ha 
dato la parola a tutti, cogliendo 
l’occasione per far progredire il 
clima di fruttuosa relazione ami-

cale che rappresenta la prima 
cifra interpretativa del suo man-
dato.
Una felice riunione, voluta dal 
presidente Molinari per affer-
mare la capacità del Rotary di 
crescere numericamente e di ar-
ricchirsi qualitativamente anche 
nelle complicate circostanze at-
tuali, che si è trasformata in un 
piccolo evento, e ha assunto, per 
il valore personale dei protago-
nisti, significato di risoluta affer-
mazione della comune fiducia 
nella forza dello spirito rotariano 
teso ad offrire alla società un vi-
tale contributo di servizio. 

Marina Ines Scrosoppi  
si presenta

Mi chiamo Marina Ines Scro-
soppi sono nata a Udine, in terra 
friulana.
Sono venuta a Bologna per stu-
diare e qui sono rimasta per aver 
sposato un bolognese.
Ho dedicato la vita alla cultura. 
Sia tramite il mio lavoro, psica-
nalista, sia attraverso la Fonda-
zione Intellectual Enterprise che 
presiedo.
Dicevo che ho dedicato la mia 
vita alla cultura perché sono per-
fettamente convinta che solo una 

formazione culturale possa con-
tribuire alla trasformazione so-
ciale, politica, economica.
Sono onorata di entrare a far 
parte del Rotary perché ne con-
divido i valori fondanti: integri-
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tà, diversità, servizio, leadership 
e amicizia rotariana.
In un’epoca che sembra porre 
l’accento sull’individualismo e 
sul sospetto nei confronti della 
differenza, i valori rotariani pun-
tano al rilancio del NOI.
L’uomo, da solo, può fare tanto 
se si trova in un percorso di evo-
luzione interiore ma, unito ad 
altri che ne condividono i valori, 
può fare immensamente di più.
Promuovere il NOI FACCIA-
MO è un motto a cui mi sento di 
aderire profondamente. Il NOI è 
anche quella piccola parola che 
suggella l’amicizia, la condivisio-
ne, la solidarietà.
Credo che ciascuno di noi, nel-
la vita, sia chiamato a dare, fosse 
anche per un granello di sabbia, 
un contributo alla civiltà. 
E uso questo termine in un senso 
più ampio intendendo per civil-
tà la rettitudine, la tolleranza, la 
pace, il miglioramento delle con-
dizioni di vita di ciascuno.
Sono sicura che troverò in voi dei 
cari amici con cui fare delle cose 
belle e utili. L’entusiasmo non 
mi manca e sono pronta a segui-
re qualunque indicazione il club 
vorrà darmi.
Un’ultima cosa vorrei sostenere 
con fermezza. Agli antipodi del 
motto homo homini lupus credo che, 
invece, come mi ha insegnato un 
poeta "l’uomo giovi all’uomo".

         Marina Ines Scrosoppi
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Curriculum vitae
Marina Ines Scrosoppi è nata a 
Udine e ha conseguito la laurea in 
Pedagogia ad indirizzo psicologico 
con il massimo dei voti presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna.
Dopo la laurea, ha intrapreso un 
percorso di formazione personale a 
Milano, presso il Movimento Freu-
diano Internazionale, dove ha otte-
nuto l’abilitazione ad esercitare la 
professione di psicanalista.
Interessata da sempre ad approfon-
dire tematiche culturali e sociali, nel 
2007 costituisce con il marito Clau-
dio Bertocchi la Fondazione Intel-
lectual Enterprise, per incontrare 
personalità che si sono distinte per 
la ricerca e il contributo innovativo 
in varie discipline e con la quale or-
ganizza alcuni forum internazionali 
su temi quali la libertà, la forza, la 
vita intellettuale.
L’interesse della Fondazione è quel-
lo di esplorare le connessioni fra le 
professioni intellettuali, l’impresa, 
la scienza e la cultura, con la co-
stituzione di una rete di relazioni 
internazionali sfociata nell’organiz-
zazione di congressi, ai quali hanno 
partecipato centinaia di relatori fra 
i quali:
- Rita Levi Montalcini, premio No-
bel per la Medicina, con la cui fon-
dazione contribuisce a finanziare 
oltre 1500 borse di studio per la for-
mazione professionale delle donne 
africane;
- Shirin Ebadi, avvocatessa iraniana 
premio Nobel per la pace 2003, con 
la quale scrive e pubblica il libro in-
tervista “Storia di una bambina vi-
vace”;
- Wangari Maathai, dal Kenya, pre-
mio Nobel per la pace 2004, fon-

datrice del Green Belt Movement, 
movimento ecologista che ha pian-
tato 50 milioni di alberi contro la 
desertificazione;
- Daniel Kahnemann, psicologo e 
premio Nobel per l’economia nel 
2002 per i suoi studi sulle connes-
sioni fra l’economia e la psicologia;
- Rigoberta Menchù Tum, militan-
te dei diritti umani del Guatemala, 
premio Nobel per la pace nel 1992.
Dal 2009 al 2013 si occupa, insieme 

al marito, del progetto di redazio-
ne, organizzazione e pubblicazione 
dell’Almanacco dell’Architetto di 
Renzo Piano, certamente la più im-
portante e vasta opera di architet-
tura degli anni 2000 pubblicata in 
Italia, facendo anche parte del co-
mitato scientifico dell’opera stessa.
Dal 2010 è socia dell’University 
Women’s Club di Londra.
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Carissimi Amici,
un sincero grazie per la nomina a Presidente del Rotary Club Bologna Sud per l’anna-
ta 2022/2023. È per me un grande onore e cercherò di essere degno della Vs. fiducia. 
Tanta era la gioia di questo incarico che mi sono perfino… votato da solo, senza adottare 
quel fair play necessario in queste circostanze, con un voto di astensione.
Quest’anno, sotto la Presidenza Molinari, è stato fin qui e sarà splendido nonostante 
i mille problemi di una pandemia ancora in pieno sviluppo. Sono inoltre sicuro che 
nell’annata di Trifoni ci sarà la rinascita del nostro Club con la possibilità di rivedersi 
senza alcuna paura del contagio, di abbracciarsi alla Festa degli Auguri, e di scherzare in 
grande allegria e convivialità, gustando insieme le specialità del buffet, senza mascherine 
e senza… virus.
Nella mia annata raccoglierò i frutti di questi due ultimi anni (molto impegnativi) per 
il maggior splendore del nostro Club. Il Rotary unisce le persone di tutto il mondo che 
fanno del bene, fornendo soluzioni, per dare nuova vita innanzi tutto ai luoghi che con-
sideriamo la nostra dimora e poi a tutto il mondo. Trasformare per rendere le comunità 
più solide. Noi siamo Rotariani. Pronti ad agire. Durante l’anno del mio mandato vorrei 
quindi guidare il Club ad affrontare questioni di impatto sociale nel nostro stupendo 
territorio e a unirci agli amici, vicini e lontani, alle campagne umanitarie internazionali 
promosse dal Rotary. Per fare questo mi appoggerò alle competenze e all’esperienza di 
tutti Voi che siete stati, e siete oggi, fondamentali per me e per il nostro Club.

Un abbraccio fraterno.
Gianluigi Pagani

Ringraziamento 
del Presidente Eletto 

2022/2023
Gianluigi Pagani
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Monsignor Fiorenzo Facchini
Socio onorario del nostro Club

Bologna, 16 novembre 2020

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Prof. Fiorenzo Facchini

Bologna

Eccellentissimo Monsignore,
l’amico comune Gianluigi Poggi mi ha comunicato la Sua illustre e gentile 
accettazione della nomina a socio onorario del Rotary Club Bologna Sud 
che, in questa favorevole occasione, ho la fortuna di rappresentare.
Lo scopo del Rotary, come a Lei noto, è incoraggiare e promuovere l’ideale 
del servizio oltre gli interessi individuali, ponendo la conoscenza e la rela-
zione tra le persone come fondamento della propria attività e delle proprie 
iniziative; l’invito a Lei rivolto, deliberato con corale unanimità, su mia pro-
posta, dai componenti di questo sodalizio, si colloca nella prospettiva di con-
tribuire alla realizzazione dell’autentico spirito rotariano.
Per chiarezza mi preme precisare che nel Rotary sono riconosciuti ai soci 
onorari diritti corrispondenti a quelli degli altri soci, con esclusione del dirit-
to di voto nelle assemblee.
È per me, pertanto, motivo di onore e ragione di orgoglio, quale presidente 
del club, ringraziarLa con sincero sentimento per la Sua accettazione della 
nomina a Socio Onorario, nella convinzione che la Sua adesione sarà per 
noi fonte di sicuro arricchimento culturale e morale.
Mi è in conclusione gradito manifestarLe l’intensa espressione della mia più 
alta stima,

Edda Molinari
***

Gent.ma Presidente, 
nel confermare la mia accettazione della nomina a socio onorario del Rotary 
Club Bologna Sud, La ringrazio vivamente per questa designazione (che un 
po' mi sorprende, ma soprattutto mi onora) e per le generose parole con cui 
ha voluto comunicarmela.
Ho avuto varie occasioni di partecipare a vostre riunioni, su invito di soci 
rotariani amici.  
Spero di poterlo fare anche in un prossimo futuro quando la situazione (at-
tualmente piuttosto pesante), con l'aiuto di Dio, sarà cambiata.
Gradisca i miei cordiali saluti.
Fiorenzo Facchini
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Martedì 24 novembre 2020
Nuovo programma della visita ufficiale

del Governatore Adriano Maestri
Predisposto a seguito del Dpcm del 25 ottobre 2020

L‘intero programma si svolgerà sulla piattaforma Zoom
Accesso: https://zoom.us/j/6453614587?pwd=bHNyVEIrcOhhWmdrdTFKL1FNckladz09

ID riunione: 6453614587  -  Passcode: D2072

• ore 17,00 Incontro del Governatore con il Presidente
• ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario
• ore 17,45 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i
  Presidenti delle commissioni. Il Governatore discuterà con i presenti in merito
  alle relazioni presentate;·
• ore 18,45 Incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro presentatori; a seguire con Presi 
  dente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract.
• ore 19,00, Incontro della consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi
  con le/i consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale ideato con l’aiuto  
  dei Club Rotaract del Distretto
• ore 19,30 Chiusura degli incontri preliminari

Fino a nuove disposizioni governative E’ SOSPESA LA RIUNIONE CONVIVIALE
CON I SOCI che si svolgerà, quando sarà possibile in un secondo

tempo con le consuete modalità e in presenza.
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Cari amici,

la emergenza pandemica ha quest'anno modificato la modalità di raccolta della consueta Colletta Alimentare di fine 
Novembre che ha visto negli anni una crescente partecipazione dei rotariani. 

Per le ovvie ragioni, non ci saranno volontari nei presidi perché non ci saranno i presidi e in luogo della complessa 
macchina organizzativa degli scorsi anni il Banco Alimentare ha realizzato una raccolta con delle "gift card" che 
altro non sono che donazioni di vario importo che i cittadini potranno effettuare in sostituzione delle consuete do-
nazioni di cibo. 
Le donazioni verranno integralmente convertite in alimenti per gli indigenti a cura del Banco. 

Cosa possono quindi fare i rotariani? Come possono contribuire alla Colletta alimentare 2020?
Senz'altro donando, ma ancora di più diffondendo la notizia della possibilità di donare, coinvolgendo familiari, pa-
renti, amici in questo sforzo comune. 
Ecco quindi che appare opportuno informare i club del territorio emiliano, sia attraverso la Segreteria distrettuale, 
ma anche attraverso gli Assistenti distrettuali affinché ciascun club dia notizia ai propri iscritti con l'utilizzo del Noti-
ziario, con le email e con i social di comune utilizzo, nonché durante le serate di club.

Diamo quindi notizia ai soci che presso le casse dei supermercati sono già disponibili le "gift card" da 
€ 2, 5, 10, ma che ancora più immediato è tramite il sito web www.collettaalimentare.it dove si può 
facilmente disporre online una somma a favore dei più bisognosi.
Un caro saluto a tutti e buon lavoro,

Claudio Pezzi
Responsabile Distretto 2072 per il Banco Alimentare zona Emilia
https://www.youtube.com/watch?v=EdcVA-hdesI

Colletta alimentare 2020
Cambia la forma ma non la sostanza

https://www.youtube.com/watch?v=EdcVA-hdesI
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 24 novembre  • Zoom  

Incontri pomeridiani del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri con il Presidente, il Consi-
glio Direttivo, i Presidenti di Commissione e i nuovi soci

■  Martedì 1 dicembre ore 19.00 • Zoom  
"Attualità dell'effettivo"

■  Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. Cesena 
Dott. Luigi Visani  (EXOM Group) “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigen-
ze della scienza e le aspettative della società.” 

 
R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 24 novembre  • Assemblea dei Soci
■  Martedì 1 dicembre ore 21.00 • Zoom  

Interclub con Eclub 2072, Presidente Alessandro Morisi, e con Rotaract Club Bologna, Presidente 
Carlotta Sofia Carniato 
Paolo Ferioli: "Raggiungere gli obiettivi: migliorare consapevolmente la capacità di raggiungere gli 
obiettivi

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 23 novembre ore 20.00 • Zoom  

Elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023.
■  Lunedì 30 novembre • Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 26 novembre • Zoom 
Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

■  Giovedì 3 dicembre • Elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023.

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 26 novembre ore 21.00 • Assemblea Straordinaria

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 24 novembre • Zoom Assemblea Elettiva del Presidente e del Consiglio 2021/2022  

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 23 novembre ore 20.00 •Zoom Assemblea dei Soci
■  Lunedì 30 novembre ore 20.00 •Zoom 
 Prof. Giuseppe Martorana: "Prevenzione andrologica" 

 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 23 novembre ore 18.00 •Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

Sabato 21 novembre 2020
ore 9.15 piattaforma Zoom

Meeting ID: 939 5640 4618 Password: 328519

SEGS 
Seminario sulla gestione delle sovvenzioni 

DGE Stefano Spagna Musso 
Link per accedere al Meeting

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/segs-2020-dge-stefano-spagna-musso/

■  Mercoledì 25 novembre  • Zoom  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/segs-2020-dge-stefano-spagna-musso/
www.rotarybolognanord.it

