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Martedì 1 dicembre 2020

Angelo O. Andrisano
"Attualità dell'effettivo"
Il tema dell’effettivo, cioè della consistenza e della qualità della compagine dei soci, è vitale per la esistenza del Rotary e si accompagna
naturalmente alla concreta intensità della partecipazione alla vita del
sodalizio, nei suoi molteplici aspetti
e nei suoi differenti momenti. Non
è pertanto senza motivo che il PDG
Angelo O. Andrisano rileva con
piacere che tra i presenti sono molti i soci che hanno fattivamente collaborato nel corso della sua governatura, terminata da pochi mesi,
ai quali rinnova il ringraziamento
per l’opera svolta ricordando tra
tutti, in modo particolare, il contributo di Edda Molinari, attuale
presidente del club, nella doppia
funzione durante l’annata 2019-20
di Co-prefetto distrettuale e di Presidente della Commissione Immagine Pubblica, e di Gianluigi Pagani, presidente eletto del club per
il 2022-23, quale responsabile della
Sottocommissione per la Newsletter e la Rivista Distrettuale.
Il tema della Membership, ovvero dell’attenzione per l’Effettivo,
deve essere affrontato con grande
determinazione, quale occasione
per interrogarsi circa la migliore
impostazione dell’attività del club
con accurata messa a punto degli
aspetti organizzativi, da aggiornare

curandone la flessibilità, per rendere a tutti agevole la conciliazione
degli impegni professionali con
quelli legati alla frequentazione e
al servizio rotariano.
Essenziale a questo scopo è la presenza a livello di club di una efficiente Commissione per l’effettivo,
guidata da un responsabile esperto
e composta da più membri in grado di agire in una pluralità di direzioni.
Obiettivo è quello di aumentare
in assoluto l’effettivo, muovendosi contemporaneamente su più
direzioni, dal mantenimento dei
soci alla ricerca di nuove vocazioni, guardando con attenzione alle
classifiche e alle nuove professioni,
alle giovani generazioni e al genere
femminile, tuttora presente in misura inferiore a quella che dovrebbe naturalmente essere.
Con preoccupazione dobbiamo
constatare che nei paesi occidentali il Rotary registra in questi anni
una flessione numerica in termini
assoluti, specialmente nei paesi di
più antica tradizione come quelli
anglosassoni, e che anche in Italia si sta verificando, seppure con
numeri più contenuti, lo stesso fenomeno. È fondamentale, quindi,
promuovere tutte le iniziative che
si presentino adeguate per rinno3
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vare la membership rotariana e
per assicurare la permanenza nel
club dei soci, attuando politiche di
coinvolgimento di tutti in posizioni di responsabilità, compresi i soci
di recente affiliazione, che devono
sentirsi coinvolti nel grande progetto di servizio che costituisce l’essenza fondante del Rotary.
L’esperienza ci insegna, infatti,
come la fidelizzazione dei soci possa essere garantita solo attraverso
il coinvolgimento all’interno del
club, nelle commissioni o nel consiglio direttivo; la consapevolezza
del servizio reso, la condivisione
dei progetti e la soddisfazione per
gli obiettivi raggiunti rappresentano una meritata causa di gratificazione che si pone a fondamento di
una ragionata e desiderata permanenza nel sodalizio.
La continuità della vita dei Club
può esser ottenuta principalmente
programmando un adeguato ricambio generazionale, anche se ciò
non corrisponde in alcun modo ad
una preclusione verso l’ammissione di nuovi soci di qualsiasi età, che
sono, anzi, sempre da ricercare per
il particolare apporto di esperienza sociale, culturale e professionale che possono garantire. Non va,
però, omesso di tenere presente che
il Rotary è molto impegnato in attività rivolte ai giovani (Rypen, Ryla,
scambio giovani, ecc.) oltre che nel
Rotaract che, da quest’anno, è entrato a far parte, a pieno titolo, della associazione rotariana; si tratta
di un impegno che deve continuare
a dare i suoi frutti nel tempo e che
deve costituire una delle fonti di conoscenza del Rotary e di ingresso
di nuovi soci.
In questo senso, per coltivare i rapporti con i giovani che sono entrati

in contatto con il Rotary, è stata in
questi ultimi tempi riorganizzata la
Commissione Alumni del Rotary,
ora presieduta da Fiorella Sgallari:
questa commissione si pone l’obiettivo di raccogliere tutti coloro che in
passato, a vario titolo, hanno avuto
contatti positivi con il Rotary e potrebbero quindi oggi, se in possesso
dei requisiti personali fondamentali
che restano irrinunciabili, essere
interessati ad entrare nei nostri sodalizi. Tra questi, in primis gli ex
Rotaractiani, i Ryliani, i Borsisti della Pace, i Premiati a vario titolo, gli
ex Borsisti, i Creatori di Start up, i
partecipanti ai gruppi VTT e VTE,
ecc.
Una particolare attenzione deve essere riservata al mondo delle startup che rappresentano un serbatoio
di forza propulsiva ed innovativa,
spesso con particolare attenzione
nei confronti dell’ambiente, nel quale coabitano fruttuosamente giovani
ed anziani, dando sfogo alla sinergica produzione di energie che possono trovare nel Rotary il modo di
svilupparsi e di conseguire i risultati
più vantaggiosi per la collettività.
La nostra crescita complessiva potrà
avvenire apportando innovazione
in quei club esistenti che vogliono cambiare e che quindi potranno essere maggiormente attrattivi
verso nuove categorie di potenziali
soci, oppure attraverso la creazione
di club nuovi e differenti quali, ad
esempio, gli e-club che stanno raggiungendo traguardi e risultati superiori alle più ottimistiche aspettative.
Ciò dimostra come la novità non
sia in contrasto con l’autentico Rotary e come sia rilevante per lo sviluppo della membership l’apporto
offerto da ogni socio che creda effettivamente nei valori e nell’utilità
4

		

4 dicembre 2020 - Notiziario n. 13
Rotary Club Bologna Sud

della nostra Istituzione. Il Rotary
non può essere indifferente ai grandi mutamenti di questo periodo e,
anzi, deve saperli interpretare facendo ricorso alla propria caratteristica di centenario sodalizio d’eccellenza, affrontando il cambiamento
con progetti concreti e precisi nei
quali ognuno possa vedere realizzato il proprio contributo e dei quali
ogni socio possa andare orgoglioso.
La comunicazione assume, infine,
una funzione essenziale nel processo di adeguamento del Rotary al
mutarsi dell’ambiente sociale perché attraverso la comunicazione, sia
verso l’esterno del Rotary sia verso
l’interno dei club, si diffonde la coscienza che solo attraverso il rinnovamento si salvaguarda e si tramanda il significato dei valori rotariani.
Altrettanto importante nella presentazione del Rotary ai nuovi potenziali soci va considerata la gestione
delle risorse disponibili, che, oltre
ad essere come sempre trasparente,
deve presentare caratteristiche di
oculatezza e di efficacia, evitando di
disperdere nel perpetuarsi inerte di
spese e di forme superate, non più
rispondenti ad attuali requisiti di
funzionalità, mezzi economici che
potrebbero essere destinati a scopi
più significativi.
Un club di qualità ha in sé gli strumenti per rendersi attrattivo verso i nuovi soci e lo strumento più
utile è l’amicizia tra gli stessi soci,
che sanno individuare e conseguire
obiettivi comuni; non a caso, come
ricordato alla fine da Franco Venturi in un suo breve intervento, il
motto da governatore di Angelo O.
Andrisano è stato: “Lavorando insieme
si diventa amici”.
Antonio Delfini
5

		

4 dicembre 2020 - Notiziario n. 13
Rotary Club Bologna Sud

Prof. Ing. Angelo O. Andrisano
Nato e residente a Bologna è coniugato
con Donatella Servadei, medico ecografista; una figlia, Costanza, medico
specialista in Psichiatria.
Maturità classica nel 1967 presso il Liceo M. Minghetti di Bologna e Laurea
in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna il 9 marzo 1973.
Assistente,
e
successivamente,
dall’1/11/1980 Professore associato di
Meccanica Applicata alle Macchine
presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna.
Dall’1.11.1990 è professore ordinario
di Disegno Tecnico Industriale presso
l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.
Per tre mandati Direttore del Dipartimento di Ingegneria “ENZO FERRARI” dell’Ateneo di Modena e Reggio
Emilia, di cui è stato fondatore e organizzatore.
Direttore dal 2006 al 2012 del Centro
Interdipartimentale per la ricerca industriale INTERMECH MORE, è stato
nel periodo 2008-2012 anche Coordinatore dell’ intera rete dei laboratori
della Piattaforma Meccanica Regionale.

Presidente nazionale della Giunta dei
docenti afferenti al Settore Scientifico
Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, ha contribuito alla fondazione del coordinamento nazionale della
Meccanica Italiana.
Già membro del Collegio della Scuola
di Dottorato in High Mechanics and
Automotive Design and Technology
in veste di coordinatore dell’indirizzo
“Metodi di Simulazione e Progettazione Meccanica”, è autore di circa 150
pubblicazioni scientifiche che trattano
tematiche inerenti agli aspetti applicativi e progettuali della Meccanica, con
particolare riferimento ai metodi innovativi dell’ingegneria industriale.
Dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre
2019 è Rettore dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
Percorso Rotariano
Socio fondatore, alla fine degli anni ’60,
dei club giovanili Interact e Rotaract di
Bologna, l’11 aprile del 1995 diviene
Socio del Rotary Club Bologna.
Membro del Consiglio Direttivo del
Club per molti anni, fa parte di numerose Commissioni di Club e diverse
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Commissioni Distrettuali.
Eletto Presidente del Rotary Club
Bologna per l’annata rotariana 20062007, anno in cui avviene la celebrazione dell’ottantesimo del Club.
Successivamente per 5 anni ha svolto
la funzione di istruttore di Club partecipando anche a lavori distrettuali
e tenendo relazioni sul Rotary, la sua
Organizzazione e lo spirito di servizio.
Assiduo frequentatore delle Assemblee e Congressi Distrettuali, partecipa attivamente dall’annata 2014/15,
ai progetti del Distretto in qualità di
Responsabile della Commissione relativa al Premio Spin – off e Start up, di
cui è proponente e organizzatore.
Nell’arco della ultraventennale appartenenza rotariana è stato insignito di 9
riconoscimenti “Paul Harris Fellow”.
Il 4 febbraio 2017 viene nominato
Governatore del Distretto 2072 per
l’annata 2019-20.
Da PDG, nell’annata 2020/21, assume l’incarico di Presidente della Commissione Effettivo del Distretto 2072
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Ringraziamento dell'Opera di Padre Marella
per il nostro Service di Natale
Un prezioso documento sul profondo valore dell’Opera, parole toccanti guidate
dalla testimonianza di una carità potente e operosa, che rafforzano il nostro spirito
di servizio rotariano.

7
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Via dei Ciliegi, 6 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) – Telefono 051.6255070 C.F.
80016010367 P.IVA 00495861205
www.operapadremarella.it e-mail: redazione@operapadremarella.it
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Lettera del Governatore del mese
di dicembre
Prevenzione e cura delle malattie

Carissimi amici,
Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie, una delle più antiche
e trattate vie d’azione del nostro
Rotary. Mai come quest’anno siamo tutti sensibili a questi temi. In
tutti gli anni in cui il Rotary ha
operato sono stati portanti avanti
dalla maggior parte dei Club progetti in questo ambito, realizzati
in vario modo, dal finanziamento
di borse di studio in Italia e all’estero di studenti che approfondivano la loro formazione o che
operavano in ambiti di ricerca su
malattie generiche o rare, ovvero
attraverso progetti specifici sempre sia in Italia che all’estero consistenti nella fornitura di attrezzature generiche e specialistiche
per garantire le migliori tecniche
di cura e di prevenzione. Molti di
questi service sono stati finanziati
direttamente dai Club, anche in
interclub, altri hanno visto il contributo del Distretto, altri ancora
sono rientrati nei District o nei
Global Grant.
Anche se non considerassimo il
progetto di prevenzione alla Polio,
di certo i progetti di gran lunga
più rilevanti del Rotary nel mondo intero, penso di poter dire che

siano i progetti in ambito sanitario
quelli maggiormente promossi dai
Club in Italia e nel mondo. Oggi
ci troviamo di fronte ad una sfida
mai vissuta finora: contribuire a
sconfiggere il Covid 19, ma anche
ad aiutare a migliorare le situazioni problematiche che la pandemia
ha creato, si può dire, in tutti gli
ambiti della nostra vita, dalla salute all’istruzione, dall’economia
alle nostre abitudini, dai risparmi
al lavoro e tanti altri ancora. Mai
avremmo pensato che ciò potesse
accadere nel mondo più evoluto
che è ancora il più colpito, sempre che le informazioni che ci arrivano siano corrette e complete
(poche, infatti, sono le notizie che
riceviamo da paesi da sempre in
difficoltà nel mondo e in particolare nel continente africano).
Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale, una gran
voglia di agire, una gran voglia di
collaborare fra soci, fra Club, fra
Club e Distretto, fra Distretti anche col supporto della Fondazione. La Fondazione si è trovata a
dover cambiare il proprio modo di
erogare le sovvenzioni a causa di
un aumento incredibilmente alto
delle domande ricevute. L’impegno economico dei Club e dei Distretti italiani e della Fondazione
è stato elevatissimo: in pochi mesi,
fino all’estate, sono stati investiti
oltre 12 milioni di euro e si stanno adesso raccogliendo i dati per
capire quale sia stato l’apporto in
9

questi ultimi mesi del 2020. Oltre
a questo impegno non va dimenticata, anzi andrebbe ulteriormente rafforzata, l’attività di sensibilizzazione che il Rotary svolge e
che potrebbe svolgere anche in
maggior misura. Progetti di sensibilizzazione come Pianeta Uomo
e Pianeta Uomo Young, Corretti
stili di vita, Polio, malattie rare,
attivazione della ricerca, malattie
mentali come Alzheimer, Autismo, specie infantile e adolescenziale, bulimia e anoressia, dipendenze da droghe, alcool e fumo e
tante altre ancora sono all’attenzione di molti club e dovremmo
farne una nostra bandiera.
Dal mese di settembre è stata alta
anche l’attenzione dei Club sulle conseguenze del Covid nella
vita di tutti i giorni. Attivando le
risorse risparmiate per l’impossibilità di svolgere in presenza le
conviviali nei Club, gli incontri
ed i convegni nel Distretto e altro
ancora si sono realizzati progetti importantissimi, in particolare
rivolti ai più deboli per varie ragioni (disabilità, povertà, carenze
o disagi nella formazione, aiuti
per l’assistenza a giovanissimi e ai
più anziani e tanti altri ancora).
Ottima anche la collaborazione
dei nostri Club con Enti pubblici
attivi su questi temi, con Onlus e
cooperative sociali, con la Caritas
e altri enti caritatevoli.
Non posso non citare la capacità
e la volontà dei nostri Club di de-
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cidere in tempi rapidissimi di realizzazione, tutti insieme, il SERVICE DI NATALE, a cui hanno
partecipato anche il Distretto e il
nostro partner commerciale, per
distribuire cibo alle famiglie in
maggior difficoltà, affinché possano trascorrere qualche giorno
di maggior serenità nelle prossime festività. Le modalità innovative con cui stiamo procedendo
sul service natalizio sono state
necessarie anche per colmare la
lacuna di non poter essere attivi
direttamente, per esempio sulla raccolta di cibo attraverso la
Colletta alimentare e il Banco
alimentare, con i quali abbiamo
collaborato da anni e con cui intendiamo continuare la nostra
azione appena la situazione lo
consentirà.
Non mi resta che ringraziare tutti i Club, tutti i Soci, gli amici del
Distretto per questo impegno:
ciò ci spinge ad essere sempre più
in sintonia con il nostro territorio e sempre più orgogliosi di far
parte del Rotary. Grazie, grazie e
invio anche da parte di mia moglie Lina tanti auguri a tutti Voi e
alle Vostre famiglie per le prossime festività, che saranno diverse
dal solito, ma non meno dense di
significati positivi.
Un abbraccio
Adriano

10
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Holger Knaack

Lettera del mese di dicembre
del Presidente Internazionale 2020-21

Quando penso al 2020, rifletto
su quanto sia cambiata la nostra
vita. La pandemia di COVID-19
ha portato dolore e lutto a molti
di noi. Inoltre, quasi per tutti, anche la nostra vita, il tempo per la
famiglia e il lavoro sono cambiati
quest'anno. Però siamo riusciti ad
arrivare alla fine di questo difficile anno, non da soli, ma contando l'uno sull'altro, come facciamo
sempre nel Rotary. Col passare
degli anni, divento sempre più
orgoglioso della nostra organizzazione.
Io sceglierò di ricordare il 2020 come
un anno di grandi cambiamenti e forza per noi; il Rotary non si è fermato, nonostante la pandemia. Abbiamo
eliminato ostacoli, trovato nuovi modi
per connetterci, abbiamo adottato nuovi
approcci per il service, ad esempio, con
progetti online e raccolte fondi virtuali.
Ho invitato due Rotariani a condividere
le loro storie su come il Rotary è diventato più forte quest'anno.
Quando la pandemia ha chiuso tutto, il
nostro e-club emergente stava già facendo service virtualmente, inclusi progetti
internazionali. Quattordici donne statunitensi ed io, socie di numerosi Rotary
club, hanno usato WhatsApp per fare
il mentoring alle donne imprenditri-

ci nelle zone rurali della Costa Rica,
aiutandole a far crescere le loro aziende
di ecoturismo, RETUS Tours [articolo
incluso nel numero di maggio della rivista Rotary: "Nature & Nurture"]. Il
progetto è cresciuto, con 30 Rotariani
che adesso offrono consulenza e aiuto
con il sito web di RETUS e con i social media. E cosa più importante, noi
continuiamo ad allacciare relazioni e
dare i mezzi a queste donne per trasformare la loro vita, e lo stiamo facendo
online! Ho aiutato una di queste donne,
Rosa, a preparare una presentazione in
inglese per una conferenza internazionale online. Sebbene il nostro impegno
con le donne in Costa Rica richiede
ancora alcune attività in prima persona, l'impatto più trasformativo non
deve necessariamente essere di persona.
Liza Larson, Rotary E-Club Engage e
Rotary Club di Plano East, Texas
Ero presidente del mio club quando
siamo stati colpiti dal COVID-19 e
molti soci non avevano Zoom. Solo 10
dei nostri 53 soci hanno partecipato
alla prima riunione su Zoom durante
la pandemia. Ho pensato che metterci in contatto ed avere dei relatori da
tutto il mondo per coinvolgere i nostri soci sarebbe stato davvero d'aiuto.
Molti dirigenti del Rotary, un borsista
della pace del Rotary e addirittura il
Presidente del Rotary Holger Knaack
ci hanno visitato virtualmente e hanno
parlato al nostro club! L'assiduità alle
riunioni è migliorata e abbiamo ridotto
i costi grazie all'eliminazione dei pasti.
Alcuni soci che lavoravano fuori città
11

ai quali mancavano le riunioni di club
si sono addirittura riaffiliati al club.
La registrazione delle nostre riunioni
online in Il mio Rotary ha migliorato
i contatti con i club del mondo e la
riunione congiunta alla quale ha partecipato Holger ha attratto oltre 300
visitatori. Abbiamo anche raccolto ulteriori fondi grazie alle donazioni dei
soci e visitatori ai nostri progetti. Per
continuare ad essere flessibili per tutti, adesso offriamo riunioni ibride. Per
me, il 2020 è stato l'anno migliore nel
Rotary e ho fatto tante nuove amicizie.
Blessing Michael, Rotary Club di
Port Harcourt North, Nigeria
Queste storie personali dovrebbero offrire a tutti noi delle ragioni per essere ottimisti per il
Rotary nell'anno entrante. Non
stiamo semplicemente sopravvivendo, ma stiamo ottenendo più
forza. Stiamo scoprendo quanto
sia davvero resiliente la nostra
organizzazione. Stiamo vedendo
in prima persona come Il Rotary
crea opportunità — anche durante le pandemie — per crescere, connettersi e coinvolgersi con
i nostri soci e con le comunità in
cui operiamo.
Dalla nostra casa a Ratzeburg
alle vostre case, Susanne ed io
desideriamo rivolgere a voi e alle
vostre famiglie i migliori auguri
di buone feste. Non vediamo l'ora di vedere tutte le buone cose
che ci porterà il 2021.
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Colletta alimentare 2020
Gift card al posto della spesa per donare
senza rischi Covid
Il contributo del nostro Club
Carissimi, ho il grande piacere di comunicarvi che il nostro club ha
stanziato per la colletta alimentare 1000 euro, inserendosi nell’iniziativa natalizia di Interclub distrettuale di acquisto di carte spesa
con convenzione Conad, da elargire a persone e famiglie indigenti
specie a causa dell’attuale emergenza.
Inoltre grazie a moltiplicatori virtuosi - che tengono conto anche delle somme stanziate per il nostro service di Natale a favore della Fondazione p. Marella - potremo consegnare carte spesa per un valore
di 1.600 euro cui si aggiunge lo sconto del 10% offerto da Conad!
Un grande successo!!!
A destinatari che avessero difficoltà a recarsi personalmente presso centri Conad, per iniziativa di Gabriele Garcea, insieme a chi di noi si offrirà volontario, potremo portare la spesa a casa. Questo nel solco della tradizionale
partecipazione del nostro club alla colletta con un service dove mettiamo anche la nostra opera personale.
Un grande abbraccio
Edda

Compleanni del mese di DICEMBRE

EDDA MOLINARI
■

4 dicembre

FERNANDO TALARICO
■

16 dicembre

LAURA VILLANI
■

27 dicembre

TOMMASO DELFINI
■

Tanti
Auguri

31 dicembre
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del
Samoggia, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.” Meeting ID: 685 168 7596
■ Martedì 15 dicembre ore 19.00 • Zoom
Aspettando la luce del mondo: Annunciazioni, Natività, Presepi - Visita guidata on line condotta
da Monica Fiumi di Gaia Eventi Meeting ID: 685 168 7596

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 14 dicembre • Zoom Interclub R.C. Bologna Est
Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Lunedì 14 dicembre • Zoom Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi
Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Valle del
Samoggia, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.”
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■ Lunedì 7 dicembre ore 18.30 • Zoom in collaborazione con il Rotaract Valle dell'Idice

Dott. Angelo Fioritti, Dott. Andrea Demeco, Dott. Corrado Pelaia: "Aspetti Clinici del Covid:
un approcccio multidisciplinare" - ID riunione: 976 5663 0216 Passcode: 496623

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it
■ programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord,

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

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord,

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

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Mercoledì 9 dicembre ore 20.45 • Zoom

Dott. Raffaele Sales: “La Fondazione Rotary sostiene i nostri Progetti. Sosteniamo la Fondazione!”
■ Lunedì 14 dicembre ore 20.45 • Zoom
Dott. Raffaele Donini – Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna: “La Sanità in Emilia Romagna”

R.C. PADOVA CONTARINI

www.padovacontarini.rotary2060.org/
■ Giovedì 10 dicembre ore 21.15 •Zoom
Prof. Luigi D'ALPAOS Professore Ordinario di “Idrodinamica” presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Padova: " MOSE... che divide le acque"
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