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COMMISSIONE EFFETTIVO 
 
E’ il terzo anno consecutivo che ho l’onore di presiedere la Commissione per il 

mantenimento e lo sviluppo del numero effettivo dei Soci nel nostro Club, con i seguenti 

risultati: a Luglio 2010 i Soci attivi erano 77 e 1 onorario,  a Luglio 2011 i Soci attivi 

erano 80 e 2 onorari ed a Luglio 2012 i Soci attivi erano 81 e 2 onorari. 

Pertanto si evince che negli ultimi due anni il numero dei Soci attivi è aumentato di 

quattro unità. 

Nell’anno rotariano in corso abbiamo purtroppo registrato due decessi e tre dimissioni 

ma è in corso l’ammissione di tre nuovi Soci e sono anche previste altre presentazioni 

da parte di Soci che si sono attivati in tale senso. 

La previsione per questo anno rotariano 2012-2013 è quella di ammettere 3 nuovi Soci, 

ma l’obiettivo che insieme ai membri della Commissione  cercheremo di raggiungere è 

quello di considerare le perdite e le dimissioni e superare le previsioni al fine di ottenere 

comunque un incremento positivo rispetto al numero dei Soci attivi presenti all’inizio di 

Luglio 2012. 

Tutti i Soci del Club sono stati sensibilizzati ad individuare persone che siano dotate di 

quelle caratteristiche indispensabili  per un Rotariano e cioè che soprattutto abbiano 

un buon carattere, spirito di servizio, siano disponibili a partecipare con regolarità alle 

riunioni conviviali e distrettuali ed alle attività del Club. Ai Soci proponenti è stato 

raccomandato di verificare che i candidati godano di stima e di prestigio nell’ambito 

della loro vita personale, sociale e professionale. 

A quasi tutti i nuovi Soci sono stati affidati degli incarichi al fine di facilitarne 

l’inserimento. 

Il numero e la qualità dei nuovi Soci non è l’unico obiettivo che ci siamo posti, la ricerca 

tiene conto anche delle classifiche delle attività non ancora rappresentate nel Club e 

segue il percorso già avviato negli ultimi anni di valutare con particolare attenzione 

positiva l’ingresso di Soci giovani e Soci di sesso femminile.    

 

Il Presidente della Commissione 
 
Andrea  Zecchini
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COMMISSIONE PROGETTI 
 
A ME GLI OCCHI 
Il Quartiere Santo Stefano ha ideato e promosso una campagna di screening oculistico 
GRATUITO per i nati del Quartiere negli anni 2008/2009/2010/2011 per un totale di 
circa 1300 giovani "cittadini in erba". Lo scopo di questa campagna mira 
all’applicazione della sussidiarietà come risposta CONCRETA per scongiurare un 
disturbo visivo che, se non diagnosticato preventivamente, può portare ad un 
importante deficit visivo, con le conseguenti ricadute sociali che lo stesso può generare. 
Lo sviluppo della campagna di prevenzione prevede due step operativi, il primo vedrà 
coinvolti i piccoli nati dal 2010 al 2011 che verranno sottoposti ad un semplice test 
visivo con strumento chiamato AUTOREFRATTOMETRO PORTATILE, che sarà in grado 
di dare indicazione di eventuale deficit che necessiti di approfondimento, il secondo step 
coinvolgerà invece i nati nel 2008/2009 circa 500che verranno accompagnati dal mese 
di Ottobre presso clinica aderente alla campagna A ME GLI OCCHI, dove verrà loro 
effettuato test oculistico con attuali strumentazione. 
L'immediata adesione volontaria e concreta di varie figure in ambito medico, privato e 
istituzionale ci convincono della FORMIDABILE opportunità di cui usufruiranno le 
famiglie dei giovani residenti del Quartiere Santo Stefano, certi della contagiosa 
risonanza che la Campagna stessa potrà generare. 
 
ANLA  
Un difficile problema che l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Ospedale Malpighi deve 
quotidianamente  affrontare riguarda il trasporto di quei  pazienti che necessitano di 
essere sottoposti a dialisi ma che non sono in grado di raggiungere l’Ospedale 
autonomamente e che non dispongono dell’assistenza di qualche famigliare in grado di 
accompagnarli. Dal mese di maggio 2005 il problema è stato risolto grazie alla 
donazione di un pulmino appositamente attrezzato da parte della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna e dalla collaborazione di un gruppo di 40 soci dell’ANLA che si 
sono assunto a titolo completamente gratuito l’onere della guida del mezzo. Il 
servizio consiste nel prelevare i malati dal proprio domicilio per trasportarli all’ospedale 
e per riportarli a casa loro terminato la terapia. I turni di dialisi sono tre giornalieri: 
dalle  ore 7 alle ore 11 il primo, dalle 12 alle 16 i secondo e dalle 17 alle 21 l’ultimo. Le 
spese vive del servizio (benzina, bollo , assicurazione dell’ auto, dei malati trasportati e 
dei volontari) ammontano a circa 5/6 mila euro l’anno mentre le spese straordinarie 
che  sono rappresentate dalla manutenzione dell’automezzo sono difficilmente 
quantificabili. Dall’inizio del servizio ad oggi, le spese sono state coperte da donazioni 
raccolte da vari Enti che manifestavano apprezzamento per l’iniziativa. Quest’anno il 
nostro Club, unitamente ai R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi, Bologna Valle del 
Savena e Bologna Valle del Samoggia, si è preso carico della gestione delle spese 
necessarie per il funzionamento dell’automezzo. 
 
CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE 
Il  liceo classico di Sulmona, ovviamente intestato ad Ovidio, organizza ormai da tredici 
anni, un concorso internazionale di traduzione di un testo del nostro Poeta aperto agli 
studenti dei licei denominato “Certamen Ovidianum sulmonense”. L’iniziativa, 
collaudata nel tempo, riscuote interesse particolare di studenti provenienti da diversi e 
prestigiosi licei d’Italia ed europei che partecipano con grande passione ed entusiasmo. 
Per loro è un’esperienza decisamente importante e formativa. Solitamente nel passato il 
Certamen aveva durata di tre giorni, per la prossima edizione, invece,  la proposta fatta 
ai licei è più articolata e prevede anche la possibilità di una permanenza a Sulmona di 
sette giorni, nel corso dei quali, oltre alla competizione nella traduzione in lingua 
latina(durata tre giorni), sarà data la possibilità di partecipare a convegni importanti e 
 di conoscere la parte dell’Abruzzo più interna, dove appunto ha sede la città di 



Sulmona. Ogni scuola può inviare solo due studenti.  Per la partecipazione sono 
previsti costi di permanenza  a persona differenti a seconda delle soluzioni scelte e  il 
nostro Club si è fatto carico dei costi di permanenza, consentendo a due allievi del Liceo 
Galvani, indicati dalla scuola come i più meritevoli, di fare una esperienza sicuramente 
molto significativa. Il Presidente del Club e il Segretario, con i rispettivi consorti, 
saranno a Sulmona per le due giornate conclusive del concorso e per la premiazione. I 
due partecipanti saranno inoltre ospitati, con l’insegnante accompagnatore, ad una 
conviviale successiva al Certamen per ringraziare il Club e per trasmettere i valori 
acquisiti grazie al nostro service. 
 
CERTIFICATI DI MERITO 

XIII YOUTH MERIT AWARD (Certificato di merito per i migliori diplomati delle 
Scuole Medie Superiori di Bologna e Comuni limitrofi, nell’anno 2012). 
Il Certificato di Merito dei Rotary Club Bolognesi continua ad essere assegnato agli 
studenti che più si sono distinti per merito scolastico (non semplicemente per i voti) nel 
corso degli studi superiori, scelti tra quelli che nell’anno 2012 hanno conseguito il 
diploma e si sono avviati all’attività lavorativa o hanno proseguito gli studi accedendo 
all’Università. Ogni Club determina il numero di certificati da attribuire, tenuto conto 
degli istituti ai quali intende sottoporre l'iniziativa e dei loro indirizzi specifici. La lettera 
diretta ai Dirigenti Scolastici viene rigorosamente consegnata a mano da parte del 
Delegato del Club (il Presidente della Commissione Progetti), per un rapporto 
personalizzato a sostegno dell’iniziativa. Nell’occasione della suddetta consegna il 
Delegato provvede a verificare che le copie dei Certificati di Merito consegnate alla 
Scuola siano state esposte in un locale della scuola, per verificare che sia stata data la 
giusta importanza all’iniziativa da parte della Scuola interessata al progetto. 
 
IL PARCO AL PARCO 
Nel 2011 uno dei più giovani membri di un coeso e solidale gruppo di amici,composto 
per lo più da ragazze e ragazzi residenti nel quartiere Borgo Panigale, venne a mancare 
(giovanissimo) a causa di una leucemia. 
Il gruppo di amici, circa una quarantina di persone, decisero dunque di dedicare a 
Luca, questo il nome del ragazzo scomparso, una giornata per finanziare l'acquisto di 
uno o più alberi che potessero rappresentare la 
vita che si rinnova presso il lungo Reno, il luogo dei loro giochi dell'infanzia ed ora dello 
sport e della vita sociale e civica. Una ex borsista del Rotary, attualmente giovanissima 
professoressa associata dell’Università degli Studi di Bologna, ha accolto l'accorata 
richiesta di aiuto per supportare l'iniziativa e ha pensato che il Rotary, data la sua 
mission, avrebbe potuto trovarsi sensibile ai due valori sottesi a tale iniziativa: la 
gioventù solidale che spera e guarda al futuro, il rispetto per la natura, un bene di tutti 
e di tutte le generazioni. In breve, un progetto assolutamente in linea con la quinta via 
d’azione. 
Il Nostro Club ha aderito all’iniziativa provvedendo all’acquisto di un gioco per il parco 
giochi dei bambini da installare nel parco pubblico, che recherà una targa a memoria 
della donazione eseguita dal Rotary al servizio della Società, e mediante la 
partecipazione alla Festa del Parco che si è celebrata il giorno 8 luglio scorso per 
consentire la raccolta di fondi a favore del Parco. 
 
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 beneficenza 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 instaurata 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. E’ prevista la 
partecipazione, quali ospiti, di due rappresentanti della Associazione alla Festa degli 
Auguri per presentare una iniziativa personale del Presidente che – al momento – deve 
restare segreta per non rovinare la sorpresa. 
 
PEDANA SOLLEVATRICE (DISTRICT GRANT) 
Una cooperativa sociale necessitava di varie attrezzature tra le quali una pedana 
sollevatrice da applicare a un automezzo per il trasporto dei ragazzi su sedia a rotelle 
che frequentano il centro.  Il nostro Club, insieme agli altri Club del Gruppo Felsineo e 
con la collaborazione della Fondazione Rotary sotto forma di district grant, ha preso 
contatti con il presidente della cooperativa sociale per l’acquisto della  pedana 
sollevatrice da applicare all’automezzo destinato al trasporto dei disabili e ha 
concretizzato questa necessità fornendo la pedana. Il 25 marzo prossimo terremo un 
interclub tra tutti i felsinei all’Hotel Savoia per illustrare alle autorità cittadine e alla 
stampa le attività svolte, invitando ovviamente i rappresentanti delle associazioni a 
favore delle quali sono stati svolti i services. 
 
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE  
Per il quarto 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. L’iniziativa prevede una partecipazione diretta di una delegazione di soci del 
Club impegnati il 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 di 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. 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. Per l’anno in corso il Club provvederà al 
finanziamento dell’acquisto di materiale didattico e di cancelleria per poter svolgere 
correttamente l’attività (acquisto libri, toner per la fotocopiatrice, carta per fotocopie, 
penne, ecc..). 
 
PROGETTO SBULLONIAMOCI  

Il Progetto “S-bullo-niamoci”,  proposta formativa nata  per l'anno scolastico 2010/11 
e si ripete per l’anno 2011/12, vuole rispondere ai bisogni emergenti del mondo della 
scuola che hanno a che fare soprattutto con la gestione di problematiche relazionali 
interne ai gruppi classe. Intervenire precocemente sulla coesione del gruppo classe 
quando è ancora nella fase di costituzione risulta essere una pratica efficace nella 
prevenzione di problematiche legate alla gestione di conflitti e più in generale di disagio. 
In particolare la proposta formativa che accresce l'offerta dell'Associazione Quore, 
quest'anno riguarda il tema del bullismo. E' pertanto fondamentale riuscire ad 
intervenire sulle relazioni di classe, sulla costruzione di gruppi coesi e comunicativi, 
centrati su modelli assertivi di espressione del sé e dei propri bisogni per marginalizzare 
il fenomeno. Le principali indagini sul tema evidenziano che uno studente su sette è 
esposto al rischio di diventare bullo o vittima. Nella scuola italiana emerge che tali 
fenomeni interessano il 41% dei bimbi di scuola elementare e il 26% di quelli di scuola 
media.  

Le prepotenze dei ragazzi sono frequentemente sottovalutate dagli adulti per vari motivi: 
1) spesso si svolgono in luoghi nascosti dagli occhi degli insegnanti e nessuno, 
compresa la vittima stessa, denuncia l’accaduto; 
2) gli adulti tendono a valutare gli episodi alla stregua di “ragazzate”, scherzi, giochi, sui 
quali è lecito soprassedere o non intromettersi; 
3) il senso comune li considera “una scuola di vita” alla quale è sbagliato sottrarre il 
ragazzo. 
Proprio per questa scarsa fiducia nei confronti degli adulti, ben il 50% delle vittime non 
parla dell’accaduto all’insegnante o ai familiari; la percentuale aumenta con il passaggio 
alle scuole medie e soprattutto tra i maschi. La proposta di questo progetto vuole da un 
lato intervenire laddove vi siano situazioni ormai conclamate ma anche in fase 
preventiva, favorendo il processo di costruzione del gruppo classe quando è ancora 
pertanto possibile intervenire proponendo modelli positivi. La metodologia d'intervento 
vedrà pertanto un percorso d'aula con psicologi per favorire i processi di espressione 
dell'emotività, introdurre i concetti di benessere e comunicazione efficace, cercando la 
collaborazione degli insegnanti per eventuali approfondimenti e verifiche in itinere 
dell'andamento dei percorsi.  
 
PARTITA NAZIONALE PILOTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE 
Il nostro Club è particolarmente orgoglioso di essere il promotore, tramite il Vice 
Presidente Franco Venturi, della organizzazione della partita tra la Nazionale Piloti F1 e 
la squadra della Selezione Distretto 2070 del Rotary per la solidarietà con le popolazioni 
terremotate. La Partita, organizzata il 3 Dicembre al PalaDozza di Bologna è 
soprattutto un’eccezionale opportunità per raccogliere fondi a favore delle zone colpite 
dal sisma. Al momento della redazione della presente relazione non siamo in grado di 
sapere come sarà andata, ma per l’impegno che ci ha messo il nostro Franco Venturi 
siamo certi che sarà un successo. 
 
 
 



PROGETTO WIFI NEI PARCHI DI BOLOGNA 
Il progetto consiste in una collaborazione con il Comune di Bologna per l’estensione 
della rete WIFI (Iperbole) a spazi verdi (parchi, giardini, etc.) di Bologna. Le finalità del 
progetto sono molteplici, tra cui contrastare il “degrado” stimolando i cittadini (in 
particolare di giovane età) a riappropriarsi degli spazi verdi di Bologna, risorsa preziosa 
(il modo migliore per recuperare spazi al degrado e’ la presenza di persone). Fare 
qualcosa di concreto per la Città, entrando in rapporto di collaborazione con organi 
Istituzionali (Comune, etc.), ed ovviamente il contributo di alcuni dei Rotary Club del 
Gruppo Felsineo (Bologna, Valle dell’Idice, Carducci, Valle del Samoggia e ovviamente 
Bologna Sud) conferisce un significato particolarmente significativo all’impegno Rotary 
per la Città.  In particolare, con un investimento di 10.000 euro, si provvederà a portare 
la fibra ottica ai Giardini Margherita, coprire con hotspot WIFI a banda larga i Giardini 
Margherita ed installare altri 10/20 hotspot WIFI (della portata di 2-300 mt. ciascuno) 
in ulteriori “spazi aperti” da identificare quali altri giardini o piazze. La visibilità 
dell’opera svolta dai Rotary verrà garantita da appositi “banner” che compariranno sui 
devices di chi vorrà utilizzare la WIFI gratuitamente (il meccanismo prevede la 
registrazione tramite cellulare e una password temporanea via SMS). 
 
BIMBO TU 
L’associazione “Bimbo Tu”dal 2007 offre assistenza, supporto materiale e psicologico ai 
bambini affetti da tumori del sistema nervoso centrale e periferico, da altre gravi 
malattie patologiche cranio-encefaliche e vertebro-midollari, offrendo assistenza e 
supporto anche ai genitori. I volontari dell’Associazione operano all’interno della 
Divisione di Neurochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Bellaria, cercando di promuovere 
delle semplici attività di svago e momenti gioviali che aiutano ogni giorno bambini e 
familiari a supportare il difficile periodo della degenza. Ulteriore scopo dell’Associazione 
è reperire fondi per l’acquisto di strumenti, indispensabili per eseguire le procedure 
chirurgiche e la realizzazione di progetti finalizzati alla donazione di presidi che possano 
migliorare l’assistenza ai bambini e rendere più confortevole e meno traumatico il 
soggiorno durante il periodo di ricovero. Negli ultimi due anni l’associazione ha donato 
all’Ospedale Bellaria attrezzature importanti per il trattamento chirurgico dei pazienti 
nei primi tre anni di vita. Il nostro Club si è impegnato su diversi fronti: mediante un 
aiuto economico alla realizzazione del progetto, mediante l’invito in apertura di una 
conviviale per far conoscere l’associazione, ma soprattutto mediante l’impegno diretto di 
due soci (Franco Venturi e Gianluigi Poggi) che hanno permesso di provvedere 
all’installazione dei pannelli del nuovo reparto con un notevole risparmio di risorse 
economiche. 
 
PROGETTO PUNTONAVE (DISTRICT GRANT) 
Si tratta del secondo District Grant del Gruppo Felsineo per l’anno in corso. Il service è 
svolto a favore dell’Opera Padre Marella, Ente Morale concordatario che raccoglie 
l’eredità caritativa ed educativa di Don Olinto Giuseppe Marella. Nel territorio di Sasso 
Marconi è presente la Comunità residenziale “La Sorgente” che accoglie 
tossicodipendenti e persone in difficoltà. La struttura mantiene la caratteristica di Casa 
Famiglia e all’interno della Comunità risiede la famiglia del responsabile con i suoi 
quattro figli. Oltre ai coniugi responsabili della Casa operano tre educatori con titolo e 
un animatore e diversi volontari.  Nel corso degli anni la struttura ha portato 
all’elaborazione di un impianto riabilitativo denominato “Progetto Puntonave”. La 
comunità ha dodici ettari di terreno e animali da accudire, il riscaldamento è alimentato 
a legna e vi sono diverse mansioni per la manutenzione della casa. Inizialmente 
attraverso commesse di lavorazione conto terzi ha dato risposta al bisogno di un lavoro 
strutturato e concreto dove gli ospiti si possono confrontare con il mondo del lavoro. 
All’interno di un laboratorio a norma ricavato da un edificio della comunità si sono 
realizzate lavorazioni di elettromeccanica assemblaggio e altri lavori manuali. 



Successivamente con l’avvento della crisi economica hanno dovuto modificare tale 
orientamento e si sono rivolti alla manutenzione del verde. Dal 2008 la Comunità “La 
Sorgente” si occupa della manutenzione del verde di diversi privati e di qualche 
Amministrazione Bolognese oltre che della manutenzione della Comunità dell’Opera 
Marella sparse nel territorio Bolognese. Attualmente sono circa una decina gli ospiti 
impiegati in tali mansioni coadiuvati e accompagnati da due educatori specializzati.  
L’attività lavorativa viene svolta con l’ausilio di un  idoneo automezzo Fiat Ducato 
cassonato con doppia cabina donato da circa 10 anni. Oggi tale automezzo non è più in 
grado di funzionare e deve essere sostituito. Abbiamo provveduto all’acquisto di un 
automezzo usato con pari caratteristiche in modo da garantire la continuità dell’attività 
di rieducazione e reinserimento sociale che l’Associazione fornisce gratuitamente da 
anni. 
 

Il Presidente della Commissione 

Carlo Carpanelli 
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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 quarto 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 lo svolgimento di 
corsi di formazione sulla prevenzione degli incidenti stradali, con particolare riguardo 
alla guida di motocicli condotti dai minorenni (a partire dall'età di 14 anni). La ragione 
di tale scelta è da ricercare nella diffusione della motorizzazione che ha creato problemi 
prima ignoti in una cittadina di 105000 abitanti, creando sovraffollamento nell'ospedale 
e alto tasso di mortalità in età adolescenziale a causa dell'improprio uso di tali mezzi. 
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 Global Grant del R.C. di Chica (RA) in collaborazione con altri Club del 
Gruppo Felsineo per un contributo complessivo di 9.000 dollari finalizzato all'acquisto 
di bilance per i degenti del reparto di neonatologia dell'Ospedale di Punta Chica e per 
l'acquisto di pulsiossimetri e altri strumenti biomedicali utili allo stesso presidio 
ospedaliero. Si tratta del completamento del Global Grant iniziato nel precedente anno 
rotariano e conclusosi quest'anno. 
 
4)contributo, per il secondo anno consecutivo, con il Progetto dell’ex Preside della 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Bologna dott.ssa Maria Paola Landini 
volto ad ospitare una infermiera proveniente da Haiti per un mese di pratica presso un 
Ospedale di Bologna. Il progetto è stato attuato mediante l'ospitalità dell'infermiera 
presso una struttura locale, in collaborazione con il Rotary Club Bologna Valle del 
Savena. 
 
5)partecipazione al VTE in Oklahoma (USA) tramite l'invio di una ricercatrice 
dell'Università di Bologna, già relatrice ad una conviviale del nostro Club nel corso del 
passato anno rotariano, nonché partecipazione attiva all'organizzazione dell'ospitalità 
dell'Incoming Team nel mese di maggio a Bologna. 
 

 
Il Presidente della Commissione 
Tomaso Zappoli Thyrion 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
PROGRAMMA 
 
A) Promuovere e diffondere le notizie e l’immagine del Club Rotary Sud attraverso: 
 

- l’implementazione del sito web, rinnovato due anni fa, aggiornato con cadenza 
settimanale dalla Segreteria del Club non solo con gli appuntamenti del nostro 
Club ma con tutti gli appuntamenti degli altri nove Clubs del Gruppo Felsineo. Il 
sito contiene la descrizione delle attività del Club, la sua storia, i services in atto e 
quelli eseguiti in passato, tutte le copie del notiziario degli ultimi anni (in versione 
aperta al pubblico); 

 
- la cura dei contatti con i mass-media, invitando i Direttori o Redattori delle 

principali testate televisive e giornalistiche alle nostre conviviali, sia come ospiti 
sia come relatori, e coinvolgendoli nelle serate di presentazione dei services 
portati a termine, al fine di dare la maggiore visibilità possibile alle attività di 
servizio (ad esempio: Il Resto del Carlino (P.L. Visci e M. Gagliardi) Il Corriere 
della Sera (A. Nanni e O. Romanini), Avvenire Bo sette (F. Golfarelli) Fare – 
Unindustria – (C. Rossini) RAI 3 E.R. (Giorgio Tonelli)  E’ TV: (F. Spada) Radio 
Bruno (Pierluigi Senatore); 

 
- la richiesta di pubblicazione degli eventi più importanti del Club alla Rivista del 

Distretto 2070 e alla Rivista Rotary International Italia; 
 
 

- l’implementazione della visibilità delle attività del Club mediante ausilii quli 
Facebook e YouTube – da attivare tramite il sito con appositi links - 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”. L’utilizzo di queste nuove tecnologie ci imporrà di tenere in 
considerazione argomenti e punti di vista che siamo interessanti anche per la 
fascia di un pubblico giovane che, potenzialmente, potrebbe aderire all’idea 
rotariana ed avere quindi il desiderio avvicinarsi concretamente ad essa; 

 
 

- coadiuvare il redattore del notiziario nella redazione degli articoli da pubblicare e 
riadattare i testi per la loro pubblicazione nelle riviste distrettuali e nazionali; 

 
 

- partecipare alla Commissione PR del Gruppo Felsineo, di cui il nostro Club è 
stato l’ideatore e di cui ha ricoperto l’incarico di presidenza per i primi due anni 
di attività. 

 
La Commissione è inoltre attiva nella edizione del piccolo album fotografico tascabile dei 
Soci che è stato ideato dal nostro Club nel 2007 e che il Presidente Gabriele Garcea ha 
fatto aggiornare e stampare (quarta edizione) in modo da fornire a tutti i soci – 
soprattutto ai nuovi entrati – un valido sussidio non solo per disporre sempre di tutti i 
riferimenti dei Soci, ma anche per poterli più velocemente conoscere e riconoscere. 
 
 
 
 



B) Rapporto con le Istituzioni e gli Enti Locali 
 
Alla Commissione è affidato il compito di mantenere i contatti con le Istituzioni e gli 
Enti Locali (Provincia, Comune, Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Enti di volontariato) per far conoscere le attività del Rotary e per 
garantire un costante flusso biunivoco di informazioni con riferimento a tutte le attività 
di servizio alla comunità che possano essere terreno fertile per collaborazioni con tali 
Enti. 
 
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. 
 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Alberto Lenzi 
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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, da alcuni anni, la sottocommissione "Notiziario" è stata 

mantenuta nella commissione "Amministrazione". 

Nel corso del mese di settembre 2012 si sono riuniti tutti i componenti della 

commissione e in quella occasione è stato distribuito il "Manuale della 

commissione di Club per l'Amministrazione del Club". Sempre nella stessa riunione è 

stato esaminato e condiviso il programma dell’annata rotariana 2012/2013 e gli 

obiettivi che si vorrebbero raggiungere. 

PROGRAMMA 

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

stilato per individuare e definire gli obiettivi per l'anno 2012/2013 e 

contribuire al mantenimento e miglioramento dell'efficienza del Club. 

Condividendo i principi enunciati nel "Manuale della commissione per 

l'amministrazione del Club" e mantenendo la linea tenuta negli anni 

precedenti dal nostro Club, la commissione ha cercato di fissare un 

programma in grado di: 

• mantenere o incrementare il proprio effettivo; 

• aumentare l'assiduità della frequenza dei soci; 

• organizzare eventi, anche ludici, che possano incrementare 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 Alberto Cocchi e Monica Cioffi, 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 45,00 % 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 Gabriele 

Garcea e il Consiglio Direttivo hanno programmato per l'annata rotariana 

2012-2013, 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 Nicola De Robertis e Lorenzo Silvio Latini. Grazie anche 

all'impegno e alle capacità degli ultimi Presidenti del Club, si e cercato di 

mantenere costante il numero dei soci che attualmente è di tre soci onorari 

e settantotto 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 3 

- 4 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 serate, 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 Nanni, 

il quale opera e collabora in stretta sinergia con il Tesoriere. Nell'annata 

rotariana 2012-2013, collabora con il Tesoriere Alberto Fioritti. 

• 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 

Alessandro Nanni 

 

 



 

 

 

LA SOTTOCOMISSIONE NOTIZIARIO 

 

Da ormai dieci anni il bollettino si avvale della stessa gestione, più che 
collaudata, capace di portarlo nelle case di tutti i Soci al massimo entro due 
giorni dall’ultima riunione. 
Il notiziario viaggia per posta elettronica in due versioni: una completa, riservata 
ai soci, e una pubblica (presente anche sul sito) priva dei nomi dei presenti per 
rispetto della privacy. 
Uno sparuto gruppo di soci (sei) ricevono ancora il notiziario cartaceo. 
Il nostro notiziario ha da sempre cadenza settimanale e contiene tutte le notizie 
relative alla programmazione del Club, i programmi degli altri Clubs del “Gruppo 
Felsineo” e le più rilevanti informative di carattere distrettuale, corredato dalle 
foto più significative degli eventi descritti (che sono poi costantemente inserite 
anche nel sito web). 
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 Governatore”. 
Viene inviato regolarmente anche ai coniugi di rotariani deceduti, onde 
mantenere il contatto che per anni si era creato con questi amici, e alla 
commissione per le Pubbliche Relazioni del Gruppo Felsineo. 
 
	

Il Presidente della Commissione 

GianLuigi Coltelli 


