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COMMISSIONE EFFETTIVO 
 
PREMESSA 
 
Il risultato del lavoro della Commissione per il mantenimento e lo sviluppo dell’effettivo 
istituita lo scorso Anno Rotariano ha fatto sì che, pur dovendo registrare due decessi e 
quattro dimissioni di Soci Attivi, siano stati selezionati ben sette nuovi Soci, chiudendo 
pertanto il saldo in attivo di un Socio rispetto all’anno 2009/2010. 
 
PROGRAMMA 
 
Conseguentementea quanto esposto nella premessa, l’Anno Rotariano 2011/2012 ha 
avuto inizio con un numero effettivo di 80 Soci Attivi e di 2 Soci Onorari 
La previsione è quella di ammettere durante l’Anno Rotariano di mia presenza della 
Commissione Effettivo 7 nuovi Soci, ciò determinerebbe, in assenza di disgrazie e/o 
dimissioni, un incremento di ben sette Soci rispetto all’anno precedente, elevando a 87 il 
numero dei Soci Attivi. 
Questo ambizioso programma potrà essere realizzato con l’aiuto non solo dei validissimi 
membri della Commissione (Lorenzo Latini, Maurizio Papaleo, Alberto Salvadori, Roberto 
Totò) ma anche di tutti i Soci del Club che saranno sensibilizzati ed incentivati ad 
individuare nuovi Soci che rispondano alle caratteristiche di cui un buon Rotariano deve 
essere dotato: 
 

- Avere un buon carattere 
- Avere spirito di servizio 
- Essere disponibile a partecipare con regolarità alle riunioni conviviali ed alle altre 

attività del Club. 
 
Inoltre sarà importante verificare che i candidati godano di stima e di prestigio 
nell’ambito della loro vita personale, sociale e professionale, al fine di ottenere – con 
l’ingresso del nuovo Socio – un arricchimento a beneficio di tutto il Club. 
A quasi tutti i nuovi Soci ammessi lo scorso anno sono stati affidati degli incarichi, così 
da facilitarne e velocizzarne l’inserimento nel Club e la conoscenza con gli altri Soci. 
L’obiettivo, oltre che nel numero e nelle qualità dei nuovi Soci reclutati, è anche quello di 
coprire le classifiche ad oggi non rappresentate e possibilmente proseguire sulla strada 
già intrapresa gli scorsi anni di ammettere Soci di sesso femminile. 
Sarà altresì presa in considerazione l’età dei nuovi candidati, con l’intento di ridurre – 
con l’ingresso dei Soci “giovani” – l’età media del Club. 
 
Il Presidente della Commissione 
 
Andrea  Zecchini
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COMMISSIONE PROGETTI 
 
Il Club ha in programma di concentrare la sua attività in particolare su cinque progetti, 
alcuni dei quali del tutto nuovi e dunque in fase di realizzazione e altri invece già 
esecutivi e in continuità con impegni assunti nei precedenti anni.  
 
Tra i progetti già in corso di esecuzione segnalo: 

1) Progetto “GENP” 

Si tratta di un Global Grant cui partecipano tutti i dieci Club del Gruppo Felsineo 
con un budget preventivo di spesa di 94.500 USD (di cui 35.000 da parte dei dieci Club 
del Gruppo Felsineo, 21.000 USD dai Distretti 2070, 2080 e 4825, e 38.500 USD dalla 
R.F.). Il progetto è coordinato dal Rotary Club Bologna, in collaborazione con la Pediatria 
e la Chirurgia pediatrica dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, e si propone il 
potenziamento delle attrezzature di gastroenterologia, epatologia e nutrizione clinica 
pediatrica (GENP). La GENP è l’archetipo del lavoro in team e della multi-discipinarietà 
perché è un servizio trasversale e necessario a molte altre discipline pediatriche e 
necessità di interagire con altri professionisti per generare un’attività di eccellenza. 
Alcune patologie, quali il reflusso gastroesofageo e le intolleranze alimentari, richiedono 
una diagnosi sempre più precisa per la quale si rende necessario il potenziamento delle 
strumentazioni diagnostiche. Per la diagnosi precisa del reflusso è indispensabile 
disporre di un impedenziometro, che permette di diagnosticare se il reflusso sia acido o 
basico, ma anche di escluderlo indirizzando il paziente allo specialista più appropriato. 
Per diagnosticare l’intolleranza al lattosio si rende invece necessario l’acquisto di un 
macchinario che esegua il breath test ogni 30 minuti per le prime 4 ore successive 
all’assunzione di lattosio; macchinario attualmente non in dotazione alla struttura 
pediatrica, ma “prestato” in casi specifici dalla Gastroenterologia dell’adulto.  

Il progetto prevede anche la partecipazione “in gemellaggio” del nostro e di altri 
quattro Club del Gruppo Felsineo (oltre ai R.C. di Cesena, di Faenza e di Forlì) ad un 
progetto sviluppato dal R.C. di Punta Chica (Argentina). 

2) Progetto “FANEP” 

Il progetto è sviluppato sotto la leadership del R.C. Bologna Carducci da sette dei 
dieci Club del Gruppo Felsineo. Il progetto si prefigge l’obiettivo di aiutare la FANEP 
(Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica www.fanep.org ) ad implementare le 
attrezzature tecnologiche di cui è dotata, in particolare mediante la tecnologia della c.d. 
“cartella informatizzata” e l’aggiornamento dei nuovi computer. L’utilizzo di materiale 
cartaceo, ancora obbligatorio per molte procedure sanitarie, è oramai obsoleto; la cartella 
informatizzata sta diventando uno strumento particolarmente utile non solo per 
l’organizzazione delle attività assistenziali, ma anche perché da ogni punto di accesso 
alla struttura il paziente viene intercettato e inserito in rete per il follow – up- Inoltre 
anche tutte le attività di ricerca che partono dalla statistica delle patologie e degli 
interventi diagnostico–terapeutici vengono assolutamente incentivate e sistematizzate. Lo 
sviluppo di tale cartella sta richiedendo tempo e risorse maggiori di quanto preventivato, 
ma il prodotto che sta emergendo può diventare modello utilizzabile anche da tante altre 
strutture regionali e nazionali. Collegato strettamente alla cartella, ma non solo, è la 
necessità di mantenere una tecnologia informatica adeguata e aggiornata per quanto 
concerne la parte hardware con computer veloci e affidabili oltre che provvisti di adeguati 
software. Per tale scopo, considerando i diversi punti in rete, sono necessari sei 
apparecchi fissi di cui un iPad per la trasmissione dei dati via wireless. L’intervento 



tecnologico per l’acquisto dei computer da collegare alla Cartella Informatizzata è di 
6.500 euro. 

Sarà organizzato un evento pubblico dalla FANEP in cui, tra l’altro, sarà data 
pubblicità ai risultati raggiunti grazie a questo progetto. 

3) Progetto “Alfabetizzazione” 

Per il terzo anno consecutivo il Club si pone l’obiettivo di sviluppare e 
implementare il Progetto “Alfabetizzazione”, dando il proprio contributo attivo ad 
iniziative volte a favorire l’integrazione di stranieri mediante un ausilio nel processo della 
loro formazione di base. L’iniziativa prevede la partecipazione diretta di una 
delegazione di Soci del Club impegnati in prima persona, d’intesa con gli insegnanti che 
prestano gratuitamente servizio nella scuola, nell’attività di educazione, cercando di 
facilitare l’inserimento nella città dei partecipanti ai corsi, di approfondire la loro 
conoscenza delle istituzioni e dei principi fondamentali della nostra Costituzione.  

Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di proseguire la collaborazione con 
l’organizzazione volontaria e senza fini di lucro “Posto di ascolto”, operante a Bologna dal 
1989. Tra le molteplici attività di aiuto e supporto svolte da questa organizzazione è 
compreso un corso per l’insegnamento della lingua italiana rivolto ad immigrati di varie 
nazionalità. Il corso viene frequentato da un centinaio di persone provenienti da vari 
paesi Africani, dalle Filippine e dall’Est Europeo.  

L’attività richiesta al nostro Club consiste nel coadiuvare il corpo docente 
predisponendo dei supporti video e cartacei semplificati che agevolino l’apprendimento 
della lingua italiana mediante l’associazione tra immagini e parole.  

I temi degli incontri, normalmente quattro per anno scolastico, riguardano 
prevalentemente l’approfondimento della conoscenza del territorio, l’educazione civica di 
base e principi fondamentali della nostra Costituzione, ma anche temi più “accattivanti” 
quali la preparazione dei piatti tipici del nostro territorio. 

Il Club ha in programma per quest’anno l’organizzazione di alcuni incontri di 
natura pratica relativi alle possibili problematiche legate alla stipulazione dei contratti di 
locazione e ai rudimenti di base in materia fiscale nella nostra legislazione. Tutti temi 
che rivestono grande interesse per gli stranieri che approdano nel nostro Paese senza 
punti di riferimento su tali problematiche.  

Il bene più prezioso fornito dal Club al progetto è stata la diffusione della 
conoscenza, attuata mediante l’impegno diretto dei Soci che si sono fatti parte diligente 
in prima persona per preparare gli incontri con gli stranieri. 

Tuttavia non sono state trascurate le esigenze anche materiali dell’Associazione 
Posto di Ascolto, e per rendere più efficaci gli interventi si e’ provveduto a fornire un 
fotocopiatore professionale (con le dotazioni necessarie per garantirne l’efficiente 
funzionamento), molteplici libri di testo con i quali svolgere le lezioni ordinarie, materiale 
di consumo (toner e carta) e – soprattutto - un dominio internet che ha dato grande 
visibilità nel web all’associazione. 

Per l’anno in corso il proposito del Club è quello di proseguire nel ciclo di incontri e 
di provvedere al finanziamento dell’acquisto di ulteriori libri di testo a richiesta 
dell’Associazione Posto di Ascolto, nonché di impegnarsi a reperire alcuni personal 
computer e un proiettore usati (ma ovviamente funzionanti) in dismissione da parte di 



aziende che rinnovino le proprie attrezzature per potere aggiornare le dotazioni 
elettroniche della Scuola per gli stranieri. 

4) Progetto “Che piacere” 
 

Il progetto intrapreso nel corso del 2007 con la collaborazione del Rotary Club di 
Padova, si occupa dell’educazione alla salute e prevenzione selettiva del consumo 
precoce di alcolici negli adolescenti e nei pre-adolescenti (gruppi a rischio).  

L’obiettivo del progetto è quello di portare gradualmente l'età di inizio del consumo 
di alcool oltre i diciotto anni mediante una capillare campagna informativa che parte 
dalle scuole e illustri ai giovani e ai giovanissimi i danni che l’alcol può produrre se 
assunto precocemente, come sempre più spesso accadde. 

Si tratta di un progetto che il nostro Club prosegue con successo per il quarto 
anno consecutivo in collaborazione e in ausilio della Associazione Quore, che le mette in 
atto in accordo con i Distretti Socio Sanitari delle AUSL competenti. 

Quest’anno abbiamo raggiunto l’importante obiettivo che ci eravamo prefissi lo 
scorso anno di diffondere il progetto presentandolo agli altri Club del gruppo Felsineo in 
modo da renderlo un progetto comune (vi hanno aderito il 70% dei Club dell’area 
felsinea) cofinanziato dalla Rotary Foundation. 

Anche questo progetto si distingue per l’impegno diretto che viene richiesto al 
Club nella partecipazione di una delegazione di Soci alle commissioni giudicatrici dei 
lavori che i ragazzi delle scuole aderenti all’iniziativa predispongono per sintetizzare il 
lavoro svolto in aula e agli eventi finali (c.d. talk show) nei quali vengono premiati i lavori 
più significativi e viene presentata una sintesi dei punti fondamentali del progetto. 

Quest’anno si sta operando per introdurre, nell’ambito di questi eventi, una 
partecipazione diretta di uno o più Soci del Club che possa aggiungere, grazie alla 
propria preparazione professionale specifica nel settore, informazioni utili per 
raggiungere lo scopo di combattere l’uso dell’alcol da parte dei minori. 

Il 25 ottobre prossimo si svolgerà una serata di interclub con tutti i sette Club 
partecipanti all’iniziativa per illustrare come il progetto verrà sviluppato nell’anno in 
corso. Alla serata, dedicata anche ad altri due progetti locali cui i Rotary del Gruppo 
Felsineo hanno aderito (uno proposto dall’Arma dei Carabinieri e uno proposto dalla 
Polizia di Stato) sempre finalizzati al contrasto dell’uso di alcool da parte dei minori, 
saranno invitate le Autorità cittadine interessate all’argomento. 

Vi sono poi altri progetti, attualmente in fase embrionale, alla cui attuazione il Club si 
sta dedicando. Questi sono: 

5) “In lav” 
 
Si tratta di un progetto denominato IN-LAV (INnamorarsi del LAVoro) patrocinato dal 
Gruppo Emiliano Romagnolo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Il 
progetto nasce dalla constatazione di due dati: 1) l’Italia ha una disoccupazione 
giovanile più elevata rispetto alla media europea (nella fascia dai 15 ai 24 anni, un 
giovane su tre è senza lavoro e oltre due milioni di giovani sotto i 30 anni non studiano 
e non lavorano; 2) contemporaneamente una serie di mestieri che vanno dagli addetti 
alle macchine utensili, al cameriere/barista o al cuoco/pasticciere, fornaio e molti altri, 
sono in grande richiesta. In sintesi manca un raccordo tra il mondo dell’offerta di 



lavoro e quello della domanda di lavoro senza il quale  si rischia di lasciare fuori una 
importante parte della nuova generazione dal poter contribuire allo sviluppo del Paese 
in svariate forme. Il giovane non occupato per un lungo periodo di tempo rischia di 
disaffezionarsi al lavoro, di non comprenderne le dinamiche e di trovarsi in serie 
difficoltà di prospettive per il proprio futuro. In collaborazione con gli appropriati enti 
territoriali o con specifiche realtà non-profit, il progetto ha come scopo quello di creare 
una rete di supporto per alcuni giovani che, presentando un progetto o idea lavorativa, 
possano essere aiutati a realizzarla, attraverso uno specifico mentore e un supporto 
economico utilizzando strumenti quali il micro-credito o specifici finanziamenti.  
La Federazione si propone di finanziare i progetti più realistici di avviamento al lavoro 
oppure favorire il collegamento dei giovani che hanno proposto i progetti più concreti 
con realtà del micro-credito per piccoli finanziamenti senza garanzie. Ogni Cavaliere del 
Lavoro potrebbe anche svolgere la funzione di mentore per alcuni giovani, mettendo a 
disposizione la propria esperienza, fornendo consigli concreti e suggerimenti su come 
meglio intraprendere un percorso realizzabile verso un lavoro. 
In questo contesto viene in questi giorni proposto al nostro Club di partecipare al 
progetto fornendo la rete di supporto ai giovani da inserire nel mondo del lavoro 
mediante una rete di contatti che possa aiutare ad individuare le aree di maggiore 
richiesta di forza lavoro e ad inserire i giovani meritevoli nel mondo del lavoro. 

 
6) “Il Sentiero dello gnomo” e “I Colori dell’amicizia” 

 
Trattasi di due associazioni nate dalla spontanea aggregazione di un gruppo di amici, 
parenti e colleghi di Paolo Serra (figlio del nostro ex socio e caro amico Francesco Serra) 
scomparso prematuramente all’età di 37 anni a luglio 2008. 
Le associazioni sono due e non una in quanto i fondatori hanno voluto distinguere sin 
dall’inizio e con molta chiarezza: 

- una associazione che si dedica esclusivamente alla beneficenza (intesa come 
assistenza dei soggetti svantaggiati) e che per raccogliere fondi ha assunto la 
qualifica di ONLUS  

- una associazione che svolge attività di vario genere non necessariamente a 
vantaggio esclusivo di soggetti svantaggiati (sono stati realizzati libri di favole per 
bambini) e che intende operare prevalentemente con il lavoro diretto dei suoi 
associati (ad esempio gli stessi scrittori e i lettori delle favole).  

Tratto comune alle due associazioni sono i valori in cui credeva Paolo Serra, ovvero 
l’amore per i piccoli e per le persone svantaggiate e l’impegno nel sociale, l’onestà, 
l’allegria. 
Le principali iniziative sino ad ora svolte o in programmazione riguardano: 

- Il sostegno per la costruzione ed il mantenimento di una scuola in India 
denominata Scuola Paolo Serra 

- Il finanziamento insieme all’Antoniano di un progetto di beneficienza per 
l’allestimento e la gestione di una sala utilizzabile per la prestazione di servizi di 
psicoterapia a minori  

- Attività sul territorio quali le serate di cinema rivolte a bambini e famiglie presso la 
Corte del Quartiere Saragozza, la redazione di due libri di favole per bambini,le 
iniziative del coro presso gli ospizi bolognesi. 

Una grande amicizia e  sintonia legavano Paolo Serra ed il nostro compianto PDG Ing. 
Gianni Bassi, come è stato anche suffragato dalla volontà dei familiari di destinazione 
delle opere di bene in occasione delle sue esequie a favore de “I colori dell’amicizia”. 
La collaborazione che si vorrebbe instaurare con il nostro Club è volta principalmente 
alla diffusione e partecipazione diretta alle iniziative dell’associazione, per lo più rivolte ai 
giovanissimi (in sintonia con la quinta via d’azione del Rotary), anche in questo caso 
sperimentando forme di collaborazione che privilegino l’impegno diretto nella 



condivisione di uguali valori morali piuttosto che semplici impegni finanziari da parte del 
Club. 
 

7) Dipartimento Giustizia Minorile 
 

Verso la fine dello scorso anno rotariano ha preso il via un progetto volto che ha ad 
oggetto la quinta via d’azione prevedendo un impegno del nostro Club a svolgere, a 
favore del Centro di Bologna del Dipartimento di Giustizia Minorile, azioni di 
sensibilizzazione tra i propri soci per favorire l’inserimento sociale dei ragazzi sottoposti a 
provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile e in carico ai Servizi della 
Giustizia Minorile di Bologna. 

 
Il progetto si svolge mediante l’acquisizione da parte del Club, attraverso la rete dei 

propri soci e in collaborazione con Unindustria, di un elenco di Aziende disponibili ad 
accogliere giovani in carico ai Servizi della Giustizia Minorile per lo svolgimento di 
tirocini e stages formativi finalizzati all’inserimento in percorsi di alternanza tra studio e 
lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso tirocini formativi e di orientamento e, 
ove possibile, favorirne l’inserimento lavorativo in Azienda. 

 
Detti tirocini e stage formativi saranno incentivati economicamente dalle ditte 

ospitanti, che provvederanno ad assicurare la copertura INAIL e Responsabilità Civile 
verso terzi e cose. 

Si tratta di un service a finalità sociale che si pone l’obiettivo di cooperare con i 
Servizi per dare un’occasione di riscatto a giovani entrati nel circuito penale minorile 
impegnando imprese che possano offrirgli nell’immediato un’opportunità di orientamento 
nel mondo lavorativo, e auspicabilmente in futuro posti di lavoro che completino 
l’inserimento socio-lavorativo di questa particolare categoria di giovani. 
 

8) Altre iniziative 
 

In collaborazione con gli altri nove Club del Gruppo Felsineo, anche quest’anno 
parteciperemo alle iniziative promosse dagli Assistenti del Governatore e comuni ai Club 
del Gruppo cui apparteniamo. 
 
I premi di laurea (Premio Guido Paolucci) e la relativa cerimonia di premiazione 
 
Premiazione del miglior laureato per ogni corso di laurea delle sedi dell’Università di 
Bologna, Forlì, Rimini, Cesena con assegnazione di 23 premi. L’evento verrà organizzato, 
come di consueto, nella suggestiva cornice dell’Aula Absidale di Santa Lucia, alla 
presenza di tutti i presidenti dei Club del Gruppo Felsineo, delle famiglie dei premiati, e 
di una nutrita schiera di Rotariani. 

Il Progetto Scuola 

Sponsorizzazione ed organizzazione della visita guidata ai musei Universitari per tutte le 
classi di scuole superiori che aderiscono all’iniziativa. 

I Certificati di merito e la relativa cerimonia di conferimento 

Il nostro Club svolge un ruolo attivo nella promozione, presso gli Istituti assegnati, 
dell’iniziativa tramite incontri diretti con i Dirigenti Scolastici volti a sottolineare 
l’importanza dell’iniziativa e la necessità di garantire la partecipazione delle più alte 
cariche dirigenziali scolastiche alla premiazione, sia per sottolineare la rilevanza 
dell’evento sia per conferire la giusta considerazione al premiato. Viene sempre dedicata 



grande attenzione al rispetto della tempistica di indicazione dei premiandi da parte delle 
scuole, sollecitando all’occorrenza le eventuali omissioni, e viene garantita una nutrita 
partecipazioni di Soci alla cerimonia di premiazione, per sottolineare l’attenzione del 
Rotary per i giovani meritevoli. Il premio consiste nella consegna di attestati di 
riconoscimento del merito ai giovani studenti più meritevoli che abbiano terminato con 
profitto gli studi superiori. Gli attestati vengono consegnati, in duplice originale, alla 
Scuola e al giovane vincitore. Il tutto nel corso di una cerimonia nella quale vengono 
anche illustrati gli scopi del Rotary e viene opportunamente pubblicizzata l’attività del 
Rotary. 
 
Rotary Day 
 
Il Club parteciperà alle altre iniziative dei Rotary del Gruppo Felsineo (Rotary Day), 
quest’anno dedicato al Forum sull’Energia. 

Il Presidente della Commissione 

Sandra Samoggia 
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COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
 
 La Commissione è impegnata a verificare e mantenere i rapporti tra il Club, il 
Distretto e, tramite questo, la Rotary Foundation nonché a coltivare i services 
internazionali che il Club segue in proprio grazie all’impegno diretto di alcuni dei suoi 
Soci. 
 
 Per quanto riguarda gli impegni nei confronti del Distretto, il Club mantiene 
l’impegno di versare la somma di 110 dollari per ogni socio ogni anno mediante una 
campagna di informazione ai soci che consente di ottenere da ciascun membro del Club 
il versamento del contributo volontario richiesto. 
 
 E’ stata in modo particolare prevista una apposita campagna di informazione 
nei confronti dei nuovi Soci, essendo stato riscontrato in passato che soprattutto per 
questi è fondamentale fornire una corretta informazione sul progetto EREY. In 
particolare ci si è ripromessi di inoltrare ai nuovi Soci le comunicazioni periodiche che la 
Rotary Foundation invia agli iscritti all’apposita mailing list, e di invitare così i nuovi Soci 
ad approfondire la lettura dei report periodici della R.F. e ad iscriversi a loro volta 
direttamente alla mailing list. 
 
Per l’Anno Rotariano in corso il nostro Club ha in programma i seguenti services 
internazionali: 
 

 
1) contributo all’implementazione del Centro Esperanza del Rotary Club di Salto 

(Uruguay). Il progetto, che vede per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra 
il R.C. di Salto e il nostro, tramite la promozione e la supervisione diretta (e in loco) 
del nostro Socio Tomaso Zappoli Thyrion, si pone l’obiettivo di contribuire a 
ridurre l’indice di mortalità infantile nel Dipartimento di Salto mediante 
l’accoglienza e l’ospitalità delle madri dei piccoli pazienti del locale ospedale 
(antistante il Centro). Il Centro, attrezzato anche grazie al contributo del nostro 
Club, è stato inaugurato nel marzo 2011. La partecipazione diretta al progetto, con 
visite annuali al Centro, da parte di un nostro Socio impegnato in prima persona, 
nonché la collaborazione diretta con il locale R.C. di Salto consente al Club di 
avere la garanzia dell’effettiva corretta destinazione dei fondi destinati al progetto, 
nonché dell’effettività dei risultati conseguiti. Per il corrente anno il Rotary Club di 
Salto ha individuato quali obiettivi da conseguire l’acquisto di un boiler ad energia 
solare per la produzione di acqua calda con risparmio di energia elettrica, 
l’acquisto di un sistema di telecamere di vigilanza indispensabile al controllo 
dell’ingresso e dell’uscita degli ospiti del Centro riducendo i costi di vigilanza che 
attualmente sussistono e che tolgono fondi all’implementazione dell’assistenza 
delle famiglie dei pazienti; l’acquisto di una cucina a gas per completare 
l’attrezzatura di cui la casa è fornita. La collaborazione con la Commissione 
Progetti del nostro Club consentirà di reperire i fondi necessari per garantire la 
prosecuzione del nostro contributo al progetto Centro Esperanza. Come ogni anno 
la visita del nostro Socio Zappoli Thyrion alla Centro Esperanza consentirà sia di 
verificare l’effettiva destinazione dei fondi, sia di disporre di ampio materiale 
iconografico con il quale presentare, nel corso dell’anno, i risultati ottenuti a tutto 
il club nella serata che tradizionalmente riserviamo all’illustrazione dei progetti 
realizzati; 

 
2) contributo all’ormai pluriennale service a Mutoko (Zimbabwe), “Stop Vertical 

HIV” volto ad impedire il passaggio del virus dalla mamma al neonato (tasso di 
sieropositività nell’Africa Australe pari al 40%), avvalendoci della presenza dei 



nostri medici Marilena Pesaresi e Carlo Spagnolli. I farmaci verranno acquistati 
grazie anche al nostro contributo a Mumbai (India). Un grande aiuto a questo 
service potrà essere garantito dall’ottimo progetto ideato dal socio Stefano 
Cavagna, direttore dei Supermercati Leclerc - Conad, che appronterà piccoli box 
per la raccolta dei centesimi offerti dalla clientela. Identica iniziativa sarà proposta 
ai Club del Gruppo Felsineo per istituire centri di raccolta in tutte le serate 
conviviali organizzate dai Club, allo scopo di ampliare il service in “Stop Vertical 
HIV Plus”, che consiste nel curare le madri affette da AIDS per una sopravvivenza 
delle stesse pari a due anni al fine di garantire la sopravvivenza del neonato. In 
Africa un bambino orfano è un bambino morto. 

 
 

3) contributo al Progetto dell’ex Preside della Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bologna dott.ssa Maria Paola Landini volto ad ospitare un ortopedico 
di Haiti per un mese di pratica presso un Ospedale di Bologna. Il progetto verrà 
attuato mediante la ricerca della disponibilità di ospitalità da parte di uno dei Soci 
del Club in via prioritaria, e solo secondariamente mediante il finanziamento 
dell’ospitalità in alloggio. 
 
 

 
 Il Presidente della Commissione 
  
 Gabriele Garcea 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
 
PREMESSA 
 
Dobbiamo prendere atto che l’informazione a supporto cartaceo (quotidiani, riviste 
settimanali e mensili), sin dal 2008, sta perdendo ogni anno lettori e quindi copie diffuse. 
La pubblicità che è uno dei due introiti fondamentali per la sopravvivenza delle aziende, 
segue lo stesso trend, anzi, la diminuzione è maggiore in termini di percentuale rispetto 
al calo delle copie diffuse. 
Questa situazione non riflette soltanto la difficile condizione economica ormai presente in 
tutti i Paesi, ma viene intaccata dalla realtà dei nuovi media, come giornali on-line, blog 
e social networking. Questa è la realtà. 
I giornali e gli altri mezzi cartacei, nel tentativo di arginare questa situazione scelgono di 
dare maggiore spazio a notizie o informazioni “leggere” scendendo frequentemente al 
livello di gossip. Ogni notizia il cui punto di partenza  può essere l’economia, la politica o 
altro, deve avere un contorno di “cicaleggio” che attiri il maggior numero di lettori (es. le 
10 domande a Berlusconi e ora a Bersani). Va da sé che le notizie Rotariane non 
corrispondono a tutto ciò, pertanto diventa sempre più difficile ottenere la pubblicazione, 
anche se i nostri contatti e relazioni con i Direttori o Redattori sono ottime. 
Ho trovato interessante l’inserto “GLOBALOUTLOOK, guida ai media Rotariani” 
pubblicato a luglio 2010 dalla Rivista “Rotary International Italia”. Si tratta di una guida 
intelligente che consiglia a tutti i Club l’utilizzo dei Social Networking, Blogging, 
Microblogging, Social Bookmarking, fornendo i dettagli della finalità, vantaggi, svantaggi 
e in che modo promuovere il proprio Club. 
Questa Commissione condivide pienamente i metodi consigliati per l’utilizzo dei Media 
Sociali, anche se dobbiamo ammettere che gli stessi trovano una grande resistenza e 
mancata condivisione dei Soci. A conferma di ciò nel 2009 (un anno prima che uscisse 
l’inserto GLOBALOUTLOOK), il nostro Club deteneva la Presidenza della Commissione 
PR dei Club Felsinei (10 Club di Bologna) e propose, fornendo uno studio di fattibilità e 
relativi costi, un Blog nel quale si poteva promuovere e diffondere il mondo dei Club 
Rotary Felsinei e dialogare con il pubblico. Il progetto è stato sottoposto al benestare 
dei10 Presidenti di Club e gli stessi hanno definito la proposta un po’ azzardata, non in 
linea con lo stile Rotariano  e hanno ripiegato sulla messa in opera di un sito dei Club 
Felsinei. 
Peccato però che nel 2010 (un anno dopo) la Rivista Rotary International Italia, 
nell’inserto di cui abbiamo parlato, consigliasse l’utilizzo di tali mezzi, anzi esponeva 
alcune esperienze fatte da Club che utilizzavano questi Social Networking, passando 
attraverso Facebook, YouTube e Twitter. 
 
Questa premessa ci sembrava doverosa per comprendere la situazione e i grandi 
mutamenti che la coinvolgono. 
 
 
PROGRAMMA 
 
A) Promuovere e diffondere le notizie e l’immagine del Club Rotary Sud attraverso: 
 
- Contatti con i Media in generale, invitando i Direttori o Redattori alle nostre conviviali, 
sia come ospiti che relatori. Mantenere contatti periodici ed eventualmente incontrarli 
sul posto di lavoro, per informarli sulle nostre attività. 
 
 



- Media presenti nella nostra città e persone con le quali abbiamo un buon rapporto: 
 
* Il Resto del Carlino: (P.L. Visci e M. Gagliardi) 
* Il Corriere della Sera: (A. Nanni e O. Romanini) 
* L’Informazione: (Don Baroncini) 
* Avvenire Bo sette: (F. Golfarelli) 
* Fare – Unindustria – (C. Rossini) 
* RAI 3 E.R.: – (Giorgio Tonelli) 
* E’TV: (F. Spada e Don Baroncini) 
* Canale BO210: - (B. Casalini) 
 
- Richiedere la pubblicazione degli eventi più importanti del Club alla Rivista del 
Distretto 2070 e alla Rivista Rotary International Italia. 
 
- La Commissione PR propone al CD di registrare un paio di conviviali e due Service di 
cui uno domestico e l’altro realizzato all’estero di cui abbiamo materiale audiovisivo e 
pubblicarli su Facebook e YouTube attraverso il nostro sito per monitorare la frequenza 
delle visite e relativi commenti. Tale beta-test potrà servire per il futuro al fine di 
concretizzare quanto consigliato dal Rotary International attraverso l’inserto 
“GLOBALOUTLOOK, guida ai media Sociali per i Rotariani”. 
 
- Redigere gli articoli, utilizzando i testi del bollettino e inviarli ai media. 
  
- Partecipare, attraverso ad un nostro Socio, alla Commissione PR dei Club Felsinei, 
ricordando altresì che il nostro Club è stato l’ideatore di tale Commissione è ha gestito 
per i primi due anni di vita la Presidenza. 
 
L’espletamento dei punti di cui sopra sono demandati ai Soci Paolo Francia e Gianluigi 
Poggi. 
 
Infine, un segnale di consolidamento delle PR, non soltanto indirizzato all’esterno, ma 
che trova riscontro all’interno del Club passa attraverso la terza edizione del piccolo 
album fotografico tascabile dei Soci che è stato ideato dal nostro Club nel 2007 e che il 
Presidente Carlo Cervellati ha deciso di procedere all’aggiornamento e alla stampa della 
terza edizione. 
 
 
B) Rapporto con le Istituzioni e gli Enti Locali 
 
L’espletamento di questo incarico è demandato ai Soci Giuseppe Bellipario e Nicola 
Silvestri che attraverso la loro esperienza e contatti personali si attiveranno, ove fosse 
necessario con Unindustria, Ascom, Camera di Commercio, Comune, Provincia e 
Regione, oltre alle Associazioni di Volontariato. 
 
Il programma di questa commissione andrà nel solco di quanto fatto negli anni 
precedenti, ottemperando alle premesse di cui sopra e collaborando in termini pratici 
con la Commissione PR dei Rotary Felsinei, così come sta facendo in questo momento 
per la realizzazione dell’evento “Forum sulla sostenibilità energetica” programmato per il 
12 novembre nell’aula Magna del CNR. 
 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Gianluigi Poggi 
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COMMISSIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 

La commissione "Amministrazione" si articola in tre aree: 

• Cerimoniale e assiduità 

• Valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie 

• Amministrazione e controllo budget 

Per esigenze organizzative interne del Club e a seguito di delibera del 

Consiglio Direttivo, la sottocommissione "Notiziario" è stata mantenuta nella 

commissione "Amministrazione". 

Nel corso del mese di luglio 2011 e stata indetta una riunione di tutti i 

componenti della commissione e in quella occasione e stato distribuito il 

"Manuale della commissione di Club per l'Amministrazione del Club" e nella stessa 

riunione si è esaminato e condiviso il programma e gli obiettivi. 

PROGRAMMA 

II programma della "Commissione per l'amministrazione del club" è stato 

elaborato per definire gli obiettivi per l'anno 2011/2012 e contribuire al 

mantenimento e miglioramento dell'efficienza del club. Condividendo i principi 

enunciati nel "Manuale della commissione per l'amministrazione del club" la 

commissione ha cercato di fissare un programma in grado di: 

• mantenere o incrementare i1 proprio effettivo; 

• aumentare l'assiduità della frequenza dei soci; 

• organizzare gite che incrementino la conoscenza dei soci e coinvolgano anche i 

loro familiari; 

• realizzare progetti rispondenti alle esigenze concrete della comunità locale; 

• sostenere la Fondazione Rotary sia tramite contributi finanziari, sia con la 

partecipazione attiva ai suoi programmi; 

• formare dirigenti capaci di servire nel Rotary oltre il livello di club. 



 

CERIMONIALE E ASSIDUITA' 

Cerimoniale e Assiduità 

• Il cerimoniale è coordinato e seguito da Monica Cioffi e Alessandro Nanni, i 
quali, in qualità di responsabili dell'area, applicano con successo le norme 
e le consuetudini previste dal manuale, che consentono lo svolgimento 
regolare di ogni manifestazione nel campo delle pubbliche relazioni. 

• La presenza media nell’annata precedente è stata del 46,41% e l'obiettivo 
che si è posto la commissione è quella di mantenerla e se possibile 
incrementarla utilizzando, come in passato, i contatti telefonici, la posta 
elettronica ed altre attività volte a coinvolgere tutti i soci. Per favorire la 
partecipazione e l'amicizia-conoscenza fra i soci, il Presidente Carlo 
Cervellati e il Consiglio Direttivo hanno programmato per l'annata rotariana 
2011-2012, oltre alle consuete conviviali (nelle quali c'è l’intenzione di 
coinvolgere spesso i soci stessi quali relatori), gite, visite guidate a luoghi 
d'interesse e diverse serate "caminetto". 

 

VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL'AFFIATAMENTO FAMIGLIE 

• La valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie è coordinato e 
seguito da Monica Cioffi e Alberto Fioritti. Grazie anche all'impegno e alle 
capacità degli ultimi Presidenti del Club, si e mantenuto il numero dei soci 
che attualmente è di due soci onorari ed ottanta effettivi, di cui sei sono 
donne. La presenza e la partecipazione delle donne socie ha portato un 
miglioramento nei rapporti e nell'affiatamento tra i soci e la condivisione di 
nuovi obiettivi. I soci entrati nel club, si sono subito inseriti ed ambientati e 
partecipano con entusiasmo alla vita del club. 

• Come consuetudine del nostro club, viene richiesta la collaborazione di 2 
- 3 soci a rotazione, affinche ad ogni conviviale si attivino per le 
“Pubbliche relazioni” mettendo in contatto soci che tra di loro non hanno 
ancora avuto modo di approfondire la loro conoscenza e quindi 
promuovere il fine istituzionale dell'amicizia voluto dal fondatore Paul 
Harris. Una particolare attenzione sarà riservata ai famigliari dei soci che 
dovranno sentirsi a loro agio e partecipare con gioia alla serata, pertanto, 
anche in questo caso è già da tempo previsto che la sottocommissione 
organizzerà un "comitato di accoglienza" composto da una o due persone. 

 



AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO BUDGET 

• II controllo amministrativo e contabile viene svolto da Alessandro 
Bonazzi, il quale opera e collabora in stretta sinergia con il Tesoriere. 
Nell'annata rotariana 2011-2012, collabora con il Tesoriere Alessandro 
Nanni. 

• Le informazioni vengono trasmesse al Tesoriere con la massima rapidità 
affinchè lo stesso possa fornire al Presidente e al Consiglio Direttivo tutte 
le argomentazioni del caso per scelte coerenti che corrispondono al 
Budget. 

• L'utilizzo degli strumenti informatici come la posta elettronica, consente 
al Club di risparmiare dei soldi (carta+spedizione+lavoro impiegatizio) e 
nel contempo per la sua rapidità e comodità, consente di creare un 
maggiore "legame" tra i soci e quindi contribuisce all'assiduità di cui si è 
detto sopra. 

 

Il Presidente della Commissione 

Monica Cioffi 

 

LA SOTTOCOMISSIONE NOTIZIARIO 

 
Da ormai nove anni il bollettino si avvale della stessa gestione, più che 
collaudata, capace di portarlo nelle case di tutti i Soci al massimo entro tre giorni 
dall’ultima riunione. 
Nel caso di Soci dotati di servizio di posta elettronica, questo avviene  sempre 
entro il giorno successivo alla riunione stessa, mentre per gli altri, ormai una 
minoranza, la consegna avviene tramite il servizio postale, entro appunto il terzo 
giorno. 
Il bollettino ha da sempre cadenza settimanale e contiene tutte le notizie relative 
alla programmazione del Club, i programmi di massima degli altri Clubs del 
“felsineo” e le più rilevanti informative di carattere distrettuale, corredato dalle 
foto più significative degli eventi descritti. 
 I suoi contenuti sono in grado di mantenere aggiornati i Soci sull'attività del 
Club: è sempre presente un breve riassunto dei contenuti della conviviale 
precedente, oltre a rubriche fisse (auguri per compleanni dei Soci o eventi di 
particolare rilievo nelle loro famiglie.   
Mensilmente vi viene inserita la “Lettera del Goverrnatore”. 
Viene inviato regolarmente anche ai coniugi di rotariani deceduti, onde mantenere 
il contatto che per anni si era creato con questi amici.  

 

Il Presidente della Commissione 



GianLuigi Coltelli



 


