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■  MARTEDÌ 1 giugno 2021  
ore  19.00 
Sala Bossi Conservatorio
G.B. Martini di Bologna 
Piazza Rossini, 2

Premio Nardo Giardina
4a Edizione
Interclub Gruppo Felsineo

■  GIOVEDÌ 10 giugno 2021  
ore  19.00 
Hotel Savoia Regency

Ammissione al Club dott.ssa 
Manuela Verardi.
Saluto nuove Socie 
Saluto PDG Angelo O.  
Andrisano, presidente Commis-
sione Effettivo Distretto 2072
Conferimenti PHF

■  SABATO 29 maggio 2021  
ore  9.30 
Piattaforma Zoom
Meeting ID: 941 6295 9015    
Password: 093226

ASDI 2021/22
Assemblea Distrettuale
Governatore Eletto 
Stefano Spagna Musso

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Lunedì 24 maggio 2021

Enrico Postacchini
 “Aeroporto di Bologna: strategie e sviluppo postpandemia"
Interclub R.C. Bologna,  R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Ovest G. Marconi 

In forma colloquiale, nello stile 
caratteristico del contesto ami-
chevole tipico di una riunione ro-
tariana, Enrico Postacchini, so-
cio del R.C. Bologna e Presidente 
di Aeroporto G. Marconi di Bologna 
SpA dal 27 giugno 2014, ha detta-
gliatamente illustrato agli interes-
sati soci, riuniti nell’interclub pro-
mosso dal R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi con l’adesione del R.C. 
Bologna Sud e del R.C. Bologna, 
la situazione attuale e le strategie 
di sviluppo dell’aeroporto di Bor-
go Panigale. 

Dopo la presentazione da parte 
di Guglielmo Costa, presidente 
del R.C. Bologna Ovest G. Mar-
coni, il relatore si è soffermato su-
gli aspetti più salienti delle proble-
matiche aeroportuali e ha posto 
subito in evidenza, con chiarezza, 
come la situazione sanitaria in-
ternazionale dell’ultimo periodo 
abbia inciso negativamente sui ri-
sultati di gestione – in alcune gior-
nate è stato registrato un unico 
volo – e che la perdita conseguen-
te risulta tollerabile solamente per 
una società, come quella da lui 
presieduta, fortemente capitaliz-
zata e saldamente in bonis.

L’ultimo resoconto trimestrale di 
gestione espone elementi oggetti-
vamente indicatori di positività, 
anche se, rispetto ad un totale di 

540 dipendenti, non è stato pos-
sibile rinnovare il contratto al ri-
dotto numero di 40 persone. Ciò è 
frutto di una spasmodica attenzio-
ne ai costi, sottoposti a stringente 
controllo, e alla intenzione della 
proprietà (costituita dalla Camera 
di commercio, da enti territoria-
li e da soggetti privati di rilevan-
te peso economico) di mantenere 
costante il programma di investi-
menti.

Aeroporto G. Marconi di Bologna 
SpA è una società privata, con 
flottante scarso, che si pone obiet-
tivi da valutare nella prospettiva 
di risultati positivi nel tempo, su-
perando le difficoltà contingenti, 
tenendo conto di una visione della 
operatività strutturale in relazione 
allo scenario che possiamo imma-
ginare tra cinque anni, quando 
saranno funzionanti il nuovo ter-
minal e la nuova aerea portuale. 

Il traffico attuale, nel momento 
in cui assistiamo all’inizio della 
ripresa, è caratterizzato dalla pre-
valenza dei voli con destinazione 
domestica, a scapito di quella in-
ternazionale, che rappresenta co-
munque un indice della volontà 
di riprendere a viaggiare; il calo 
di fatturato del 2020 è stato mici-
diale e si riflette inesorabilmente 
sull’inizio del 2021, ma l’Aero-
porto di Bologna, che lavora per 
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l’interesse pubblico sulla scorta di 
una programmazione strategica 
pluriennale, ha potuto all’improv-
visa ed imprevedibile crisi meglio 
di tante altre strutture, anche di 
maggiori dimensioni.

Per sua natura un aeroporto è una 
realtà complessa, che si occupa 
non solo di voli di linea per pas-
seggeri, ma coinvolge operatori di 
una molteplicità di servizi di terra, 
che hanno subito un analogo ri-
dimensionamento, e di volo, qua-
li il trasporto merci e l’aviazione 
generale (correntemente definita 
aviazione privata) che hanno so-
stenuto meglio l’impatto della ri-
duzione delle attività economiche.

Attualmente, nonostante che non 
si siano ancora materializzate 
iniziative pubbliche di sostegno, 
l’Aeroporto di Bologna ha atti-
ve 105 destinazioni, rispetto alle 
111 dell’inizio del 2020, anche 
se mancano alcune destinazioni 
significative come Dublino, Hel-
sinki e Mosca, per le quali non 
sembra possibile un ripristino a 
breve; quella che si è purtroppo 
molto ridotta è la frequenza dei 
voli, tant’è che molte macchine 
viaggiano a carico misto, divise in 
zona per passeggeri e settore per 
le merci.

Non vanno, infine, passate sotto 
silenzio le opere poco appariscen-
ti, ma di sostanza, che sono state 
portate a termine cogliendo l’op-
portunità del periodo di scarso 
traffico, dovendosi ricordare tra 
queste gli importanti lavori sulle 
piste o quelli relativi alla illumina-
zione e, in generale, la progetta-
zione e l’avanzamento di un insie-
me aeroportuale, di servizi a terra 
e per il volo, tale da confermare 

la sua caratteristica di essere oc-
casione di profitto per il territorio 
del quale è emanazione produtti-
va.

La città di Bologna, come osser-
vato in un suo intervento dal pre-
sidente Edda Molinari, merita 
di essere valorizzata e curata per 
la sua bellezza artistica, per la sua 
originalità e per la sua cultura, per 
la sua capacità di essere inclusiva 
generando opportunità di lavoro e 
riconoscendo la dignità di tutte le 
persone; condividendo queste os-
servazioni Enrico Postacchini 

ha ricordato come l’aeroporto di 
Bologna, nato con l’obiettivo di 
servire le aziende commerciali, 
debba avviarsi a divenire sempre 
più appetibile come base logi-
stica nazionale e internazionale, 
attirando la clientela proveniente 
dall’estero con l’offerta della mi-
gliore immagine possibile di sé, 
sia sotto il profilo della qualità dei 
servizi sia sotto quello del presti-
gio e della qualità della vita.

Antonio Delfini
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Premio Nardo Giardina
4a Edizione

Martedì 1 giugno ore 19.00

Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna
Piazza Rossini, 2
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https://zoom.us/j/94162959015?pwd=RkZOS25HZXd1bFkxV2ZCZlJrSkxXQT09

Meeting ID: 941 6295 9015    Password: 093226

https://zoom.us/j/94162959015?pwd=RkZOS25HZXd1bFkxV2ZCZlJrSkxXQT09
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A sorpresa,  un grande onore carat-
terizzerà l’ ASDI ASSEMBLEA DI-
STRETTUALE  2021-2022, che si 
svolgerà  sabato 29 maggio a  partire 
dalle 9,30 su piattaforma Zoom.
Sarà infatti graditissimo ospite il Pre-
sidente Eletto Rotary International 
Shekhar Mehta, che offrirà ai rota-
riani collegati l’eccezionalità del suo 
intervento.
Così, il nutrito programma dell’As-
semblea, che proporrà molti argo-
menti importanti, si arricchirà ulte-
riormente grazie alla presenza di un 
personaggio tanto importante per 
tutti i rotariani, difficilmente segui-
bile in diretta, durante un incontro 
come quello di sabato 29 maggio.

COMPLEANNI DEL MESE DI GIUGNO

Eugenio Roberto Cosentino
■ 1 giugno
Gian Luigi Coltelli  
■ 8 giugno
Andrea Zanoni
■ 10 giugno
Manuela Gamberini
■ 17 giugno

Tanti
AuguriMilena Pescerelli

■ 18 giugno
Gianluigi Pagani
■ 18 giugno
Antonio Delfini
■ 29 giugno

Shekhar Mehta all'ASDI 2021-2022
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Giovedì 10 giugno ore 19.00 •  Hotel Savoia Regency 

Ammissione al Club dott.ssa Manuela Verardi. Saluto nuove Socie. Saluto del PDG Angelo O. 
Andrisano, presidente Commissione Effettivo Distretto 2072. Conferimenti PHF.

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Mercoledì 2 giugno ore 12.00 • Villa Viviani, Firenze. Interclub R.C. Bologna, R.C. Firenze 

Incontro annuale di gemellaggio Rotary Club Bologna-Rotary Club Firenze.
■  Martedì 8 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Fabio Florini, Presidente IV Sezione Civile Tribunale di Bologna: “Crisi di impresa: preve-
nire è meglio che curare? 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Lunedì 31 maggio ore 21.00 • Zoom  
Antonio Vecchio, Ufficiale di Cavalleria, giornalista editorialista sulla testata giornalistica Difesa 
Online: “Secolo XXI - Il ritorno del Dragone"

■  Giovedì 3 giugno ore 19.00 • Zoom Interclub Area Felsinea 1 
Incontro con il Governatore Adriano Maestri

Martedì 1 giugno ore 19.00 
• Sala Bossi Conservatorio G.B. Martini di Bologna - Piazza Rossini, 2 

Premio Nardo Giardina 
4a Edizione 

Interclub Gruppo Felsineo

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Mercoledì 9 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord 

Tre direttori Giuseppe Castagnoli, Giancarlo Mazzuca, Michele Brambilla ci raccontano il loro 
“Carlino”  

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Giovedì 3 giugno ore 19.00 • Zoom Interclub Area Felsinea 1 
Incontro con il Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Giovedì 3 giugno ore 19.00 • Zoom Interclub Area Felsinea 1 

Incontro con il Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Sabato 12 giugno - Mercoledì 16 giugno • https://convention.rotary.org/it
 Convention Virtuale Rotary 2021A

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Giovedì 3 giugno ore 19.00 • Zoom Interclub Area Felsinea 1 

Incontro con il Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 29 maggio ore 13.00 • Hotel Savoia Regency  

Trentennale Rotary Club Bologna Valle dell’idice

■  Giovedì 3 giugno ore 19.00 • Zoom Interclub Area Felsinea 1 
Incontro con il Governatore Adriano Maestri

■  Mercoledì 9 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 
Tre direttori Giuseppe Castagnoli, Giancarlo Mazzuca, Michele Brambilla ci raccontano il loro 
“Carlino”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
https://convention.rotary.org/it
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it

