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COMMISSIONE EFFETTIVO 
 
II primo luglio 2013 siamo partiti con un organico di 79 Soci attivi e 4 onorari! 

Nell'anno rotariano in corso abbiamo purtroppo registrato 2 dimissioni, ma vi è stata 

l'ammissione di un nuovo Socio per cui l'organico a tutt'oggi è di 78 Soci attivi e 4 

onorari! 

La previsione per questo anno rotariano 2013-2014 è quella di ammettere 3 nuovi Soci 

seguendo l'input dato dal Presidente e dal suo Consiglio di ammettere pochi Soci ma 

buoni privilegiando, per quanto possibile, Soci giovani e Soci di sesso femminile e 

cercando di coprire le classifiche delle attività non ancora rappresentate nel Club. 

Stanno per concretizzarsi le ammissioni di tre nuovi Soci, di cui una donna.  

Sarà impegno di tutti i Soci, da qui fino alla fine dell'anno rotariano, cercare di 

individuare altre 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 e alle 

attività del Club, raccomandando ai Soci presentatori di vigilare in modo particolare che 

vengano rispettati questi requisiti. 

Sarà ovviamente compito di tutti i Soci facilitare l'inserimento dei nuovi in modo che si 

sentano famigliarmente accolti e da parte del Consiglio affidare loro incarichi che li 

rendano maggiormente stimolati a partecipare. 

 

Il Presidente della Commissione 

 

Carlo Cervellati
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COMMISSIONE PROGETTI 
 
 
1.PROGETTO TEATRO ROMANO  
 
Sito in via  de' Carbonesi e chiuso da molti anni. E’ stato previsto uno stanziamento 
corposo per la sua riapertura al pubblico per una dozzina di visite guidate. Saranno 
necessari interventi di messa in sicurezza con l’apporto di soci del club. 
 
2.CONTRIBUTO CASE S.CHIARA 
 
Acquisto di tendoni per il sole da applicare esternamente alla casa Famiglia di Prunaro 
di Budrio inaugurata nel settembre 2013. 
 
3.CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE    
 
Il  liceo classico di Sulmona, ovviamente intestato ad Ovidio, organizza ormai da  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. 
E' un’esperienza decisamente importante e formativa. 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. 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. 
 
4.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 2012-13). 
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 2012-13 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 dal Delegato del 
Club (il Presidente della Commissione Progetti), per sottolineare l’importanza di 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 uno spazio adeguato, affinchè venga data 
la giusta importanza all’iniziativa da parte della Scuola interessata al progetto. 
 
5.SOSTEGNO ROTARACT 
 
Nell’ottica di implementare l’attività a favore dei giovani, con la complicità del Past 
President Gabriele Garcea, che è anche componente della Sottocommissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract presieduta da Fabrizio Pullè, abbiamo stanziato una 
somma  per coadiuvare i Rotaract del Gruppo FeBo nelle loro attività. In particolare 
abbiamo provveduto alle necessità economiche legate all’Assemblea Distrettuale 



tenutasi in Ottobre a Bologna, organizzata dai Rotaract del Gruppo FeBo, e abbiamo 
partecipato a numerosi eventi organizzati dai Rotaract locali per fare sentire la nostra 
vicinanza alle giovani generazioni che coltivano i principi ispiratori del Rotary. Tale 
attività è anche finalizzata, in un progetto di più lungo periodo, a costituire un Rotaract 
del nostro Club in un prossimo futuro. 
 
6.IL SENTIERO DELLO GNOMO e I COLORI DELL’AMICIZIA 
 
Da alcuni anni il club collabora con queste 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. 
 
Quest'anno il nostro contributo e' stato devoluto al progetto 0-1 portato avanti dalla 
Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Bologna. Scopo del progetto e ̀ fornire un sostegno 
materiale a una quarantina di famiglie a basso reddito che abbiano un bambino di età 
compresa tra zero e un anno. Il servizio consiste concretamente nella distribuzione di 
un “sacchetto della spesa” contenente alimenti e prodotti per l’infanzia. 
 
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. 
 
 
 
 



7. RYLA 
 
Anche quest’anno si terrà il R.Y.L.A giunta alla  XXXII edizione ed è un evento comune 
ai Distretti 2071 e 2072 ovvero il nostro antico Distretto Emila- Romagna-Toscana e si 
svolgerà all'Isola d'Elba dal 30 MARZO al 6 APRILE con il tema: “Credere, fare, vivere” 
Ogni Club potrà proporre uno o più giovani, tra i 20 e i 26 anni, di ambo i sessi, 
studenti o già impegnati nella vita attiva. Requisiti scolastici: diplomati di scuola media 
superiore, studenti universitari o laureati. Persone di distinte qualità intellettuali con 
ottima capacità di espressione orale e scritta e con spiccate capacità di analisi e di 
sintesi. Non ha rilevanza la natura della cultura, umanistica, scientifica, tecnica o 
professionale. Per il nostro Club quest’anno è stata scelta la signorina  Sarah Nuccitelli 
la quale è laureata in economia e amministrazione delle imprese – Banca e Finanza. 
Attualmente lavora come assistente alle famiglie e privati Mass market presso Unicredit 
S.p.A. 
 
8. PROGETTO ALFABETIZZAZIONE (Posto di ascolto e indirizzo) 
 
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.  
Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di proseguire la collaborazione con 
l’organizzazione volontaria e senza fini di lucro “ Posto di ascolto e indirizzo”, 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, quaderni, penne, 
carte geografiche, ecc..) e alla consegna di un computer portatile.  
 
9. ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOGGETTI AUTISTICI) CONTRIBUTI 
SABATI DEL SOLLIEVO 
 
Il Progetto dei sabati del sollievo, cui il club ha dato il proprio contributo, vede oggi la 
partecipazione di 19 ragazzi autistici, dall’età da 3 fino a 12 anni e consiste nel regalare 
alle famiglie in cui vi sia un bambino/ragazzo autistico un sabato di libertà accudendo 
e occupandosi dei ragazzi con attività e assistenza. I ragazzi sono divisi in gruppi. Ogni 
gruppo partecipa a un sabato al mese.  
La durata del progetto è di 11 mesi, con la chiusura nel mese di agosto. 
Per dare un servizio di eccellenza è stata attivata una consulenza educativa con 
l'Associazione di professionisti specializzata nei disturbi dello spettro autistico Pane e 
Cioccolata. 
 
10. ROTARY  DAY SOSTITUZIONE CONVIVIALE 
 
Con il Rotary Day si vuole ricordare la fondazione del nostro sodalizio avvenuta nel 
1905.  
Il Rotary porta sulle spalle il peso di 109 anni di vita con tanta disinvoltura e con tanta 
vitalità.  
Il Rotary sembra non avere età: i princìpi e i valori che testimonia sono sempre attuali, 
il suo legame con il presente e la sua proiezione verso il futuro sono eccezionalmente 



solidi, la sua dinamicità specie nei cosiddetti Paesi emergenti dell’Asia e del Sud 
America è provata dalla rapida e costante crescita. 
Quest’anno i Distretti italiani hanno scelto di festeggiare il Rotary Day contribuendo al 
restauro di una Sala del Quirinale, tempio e simbolo dell’Unità del Paese. E’ un segno 
forte della volontà di noi rotariani di mantenere uno stretto rapporto con le più alte 
Istituzioni e di dar prova dello spirito di servizio che ci anima. 
Ma l’impegno è che in ogni Club si ricordi l’anniversario della nascita del nostro 
sodalizio: un modo non solo per ripercorrere una storia davvero gloriosa ma anche per 
rinnovare, lo spirito di iniziativa che deve accompagnare noi tutti. 
Il Gruppo felsineo dei Rotary Club bolognesi quest'anno celebrerà il Rotary Day in 
occasione del ciclo di conferenze su temi economici organizzato nell'ambito del service 
scuole destinato a studenti e docenti delle scuole medie superiori di Bologna e Comuni 
limitrofi. L’incontro di sabato 15 febbraio 2014 ad ore 10.30 avrà come titiolo “Start-up, 
innovazione e imprenditorialità”, i relatori saranno: Fomica (Università di Dublino), 
Cavallo (Sgnam) e Pasquali (EFesti) 
 
11. BANDA NOCI PRO ANT 
Quest’anno la Banda si è esibita al Teatro delle Celebrazioni , questa è stata la quarta 
volta,  diretta questa volta dal M°.Giuseppe Gregucci. Lucio Montone, in accordo con il 
Governatore, ha deciso di devolvere il ricavato della serata all'ANT, la splendida realtà 
bolognese fondata dal Prof. Pannuti, che da trent'anni svolge la sua benemerita opera di 
assistenza ai malati di tumore. 
L'evento è stato organizzato in collaborazione con tutti i Clubs del Felsineo e con 
l'intervento del Panathlon Club Bologna di cui lo stesso Montone è Presidente 
quest'anno. 
Tema della serata i bicentenari della nascita di Wagner e Verdi, così come il 150° di 
quella di Mascagni: da cui i brani eseguiti (Tannhauser, Traviata e Cavalleria 
rusticana), con il finale dedicato a  Lucio Dalla, con una selezione di una quindicina di 
brani (da “Piazza Grande” a “Caruso”) intensamente eseguiti senza soluzione di 
continuità, quasi come se Dalla uomo ne avesse già pensato una trascrizione per soli 
fiati. 
 
12. DEFIBRILLATORI 
 
Il progetto “una scossa salva la vita”, promosso dai Rotary Club del Gruppo felsineo, in 
collaborazione con Federfarma ha permesso l’acquisto di n. 10 defibrillatori 
semiautomatici esterni che saranno collocati presso farmacie della città di Bologna o 
poste in alcuni centri commerciali presenti nell’area bolognese e zone limitrofe.  
 
Service pro popolazione terremotata Emilia Romagna :raccolta fondi per studenti scuole 
medie superiori. 
 
13. PIANO ARMONICO 
 
Il progetto prevede la donazione a tutte le 56 scuole medie musicali presenti nel nostro 
Distretto di una tastiera a tasto pesato (88 tasti) con cerimonia pubblica nella quale 
saranno coinvolti i Rotary Club locali che avranno aderito al progetto. 
 
14. VOCATIONAL TRAINING EXCHANGE 
 
Lo scopo del progetto è quello di favorire lo scambio culturale di gruppi di giovani 
professionisti, uomini e donne, di età compresa tra 25 e 40 anni, non rotariani, guidati 
da un Team Leader rotariano, tra aree gemellate di due Paesi diversi al fine di 
sviluppare e accrescere le relazioni professionali, l’amicizia e lo scambio di vedute. 



Quest’anno il Distretto 2072 ha deciso di portare avanti l’iniziativa in collaborazione 
con il Distretto 2390 Sud della Svezia (Scania). 
Il tema proposto dagli amici svedesi è l’agricoltura;  dal 24 aprile al 17 maggio 2014, 4-
5 giovani operatori (dipendenti e/o imprenditori, liberi professionisti) emiliano-
romagnoli guidati da un Rotariano visiteranno per 3 settimane aziende agricole, 
impianti agro-industriali e centri di ricerca della Scania tra i quali l'Università 
dell'Agricoltura (Alnarp). Dal 25 maggio al 16 giugno 2014, 4-5 giovani professionisti 
(dipendenti e/o imprenditori, liberi professionisti) svedesi guidati da un Rotariano 
visiteranno aziende agricole, impianti agro-industriali e centri di ricerca dell'Emilia 
Romagna. 
 
 
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. 
Inoltre è stata implementata l’informazione ai Soci tramite la nostra pagina Facebook, 
creata quest’anno, e tramite la pagina Facebook del Distretto 2072 che tutti i soci sono 
stati invitati a visitare costantemente. 
 
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 quinto 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 quale obiettivo la 
partecipazione al progetto di cura delle affezioni oculari che colpiscono in maniera 
epidemica bambini in età scolare della Provincia di Salto in Uruguay, continuando la 
collaborazione con il R.C. di Salto. Come ogni anno la visita del nostro Socio Zappoli 
Thyrion al “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. 
Anche questo service è seguito personalmente dal nostro Socio Leonardo Giardina che 
si reca periodicamente e in totale autonomia in loco per verificare lo stato di 
avanzamento del service, oltre che per prestare direttamente il proprio servizio di 
medico. 
 
3) ADWA (ETIOPIA) 
Acquisto di due apparecchiature indispensabili per il Laboratorio del Nuovo Ospedale 
costruito dalla Missione Salesiana diretta da Suor Laura Girotto per volontà del 
Governo Etiope, progetto al quale partecipano il  R.C. Bologna Valle del Savena e il R.C. 
Parma. 
 
4) Repubblica di Haiti 
La commissione assicura il proprio intervento per il reperimento di nuovi fondi qualora 
in sede distrettuale si iniziasse il service volto a fornire le attrezzature necessarie a due 
ambulatori di pronto intervento 

 
5) Partecipazione al VTE tramite ospitalità di uno dei membri del gruppo presso il 
nostro socio e Past President Gabriele Garcea nonché tramite la partecipazione attiva 
all'organizzazione dell'ospitalità dell'Incoming Team nel mese di giugno a Bologna. 
 

 
Il Presidente della Commissione 
Domenico Garcea 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
 
PREMESSA 
Il nostro Club ha una lunga tradizione di impegno e attività sul fronte delle Pubbliche 
Relazioni. È stato ideatore, promotore o fondatore di iniziative che hanno coinvolto 
anche l’intero Distretto Felsineo.  
Non è superfluo ricordare che è stato il fondatore e promotore della “Commissione 
Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa” dei Rotary Felsinei poiché il Governatore ne ha 
ereditato la Presidenza proprio dal nostro socio Gianluigi Poggi, che l’ha promossa e 
guidata nei primi due anni di attività. 
Un’altra idea che il Club realizza dal 2007, grazie alla generosità dei Presidenti, è il 
piccolo album fotografico tascabile dei Soci, molto apprezzato principalmente dai nuovi 
entrati, ma non solo, in quanto permette di avere facilmente a portata di mano i 
riferimenti del Club e dei singoli, per poterli più velocemente conoscere e riconoscere. 
Da quest’anno è stata aggiunta un’appendice con i nomi dei consorti, per promuovere 
ulteriormente la conoscenza e la familiarità tra i soci e i rispettivi coniugi. 
 
Infine, per meglio comprendere il nostro programma, è utile sottolineare che le ripetute 
presidenze di Gianluigi Poggi, per la sua grande esperienza professionale nel campo 
dell’editoria e la sua personale predisposizione per i nuovi media dell’era digitale, ha 
prodotto nel nostro Club un vero e proprio “imprinting” verso internet e i social media. 
 
PROGRAMMA 
A) Promuovere e diffondere le notizie e l’immagine del Club Rotary Bologna Sud 
attraverso: 

- il nostro sito web, rinnovato tre 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 pubblica, in 
ottemperanza al rispetto della privacy), la galleria fotografica delle conviviali, i 
links ai siti del Rotary International, del Distretto, del Rotaract e degli altri Club 
Felsinei; 

 
- 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; 

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

del Distretto 2072 e alla Rivista Rotary;  
 

- la collaborazione con il redattore del notiziario del Club  al fine di riadattarne i 
testi e proporre gli articoli per la loro pubblicazione nelle riviste distrettuali e 
nazionali; 

 
- la partecipazione alla Commissione PR del Gruppo Felsineo. 

 



In aggiunta agli strumenti tradizionali sopra elencati, la Commissione ha 
implementato a ottobre la presenza del Club su Facebook, dando concretezza ai 
suggerimenti dell’inserto “GLOBALOUTLOOK, guida ai media Sociali per i Rotariani”,  
 
Gli  obiettivi di questa attività sono: 
- ampliare la visibilità delle attività del nostro Club e del Rotary in generale. 

Contiamo in questo modo di far conoscere gli ideali rotariani in modo particolare 
ai giovani, per stimolare in loro il desiderio di avvicinarsi concretamente ad essi; 

- favorire la conoscenza e l’amicizia tra soci e familiari; 
- fare un “service ai services”, condividendo sul nostro sito le iniziative degli enti 

che supportiamo, anche quelle alle quali non diamo un contributo in modo 
diretto. Fungendo da cassa di risonanza, possiamo dare gratuitamente un 
ulteriore appoggio al successo dei loro progetti. 
 

Queste finalità vengono perseguite attraverso: 
 

- lo scambio di Mi Piace e la condivisione di Post con gli altri FB Rotary: in primis il 
Rotary International, i Rotaract e Interact di Bologna; 

- la condivisione di notizie pubblicate su FB dagli enti e dalle organizzazioni ai 
quali dedichiamo i nostri services; 

- l’invito a diventare followers e a scambiarsi l’amicizia rivolto a mogli, mariti, figli e 
amici; 

- la creazione di eventi settimanali dedicati alle nostre conviviali;  
- la pubblicazione settimanale dei notiziari del Club. Grazie all’automatismo di 

segnalazione ai followers raggiungiamo istantaneamente un pubblico molto 
ampio,  compresi i familiari, che solitamente attendono l’inoltro via mail o la 
stampa da parte del socio;  

 
 
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  
Manuela Gamberini 
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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 2013 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 2013/2014 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 2013/2014 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. 

CERIMONIALE E ASSIDUITA' 

Cerimoniale e Assiduità 

• Il cerimoniale è coordinato e seguito da Monica Cioffi, la quale, in qualità di 

responsabile dell'area, applica 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 46,82% 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, la nostra Presidente 

Milena Pescerelli e il Consiglio Direttivo hanno programmato per l'annata 

rotariana 2013-2014, 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 ed alcune serate "caminetto". 

VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL'AFFIATAMENTO FAMIGLIE 

• La valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie è coordinato e 

seguito da Angelo Maresca. 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 quattro 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, affinchè 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 

• Nell'annata rotariana 2013-2014, iI controllo amministrativo e contabile 

viene svolto dal 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 

Marco Pedrazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SOTTOCOMISSIONE NOTIZIARIO 

Non si meravigli il Governatore Castagnoli leggendo questa breve relazione, 
identica o quasi a quella degli anni precedenti. Il bollettino del Club, si avvale 
infatti da più di dieci anni 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 viene normalmente trasmesso per posta elettronica in due versioni: 
una completa, riservata ai soci, e una pubblica (presente anche sul sito) priva 
però dei nomi dei presenti per rispetto della privacy. 

Solo uno sparuto gruppo di soci , sprovvisti di mezzi telematici, lo riceve ancora 
in forma cartacea. Questo sistema consente un considerevolissimo risparmio 
economico, in quanto la spedizione cartacea comporta una spesa postale annua 
di circa € 70 a socio. 

Il 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 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”. 

Due nuove rubriche si sono andate aggiungendo nel corso di quest'anno e di 
quello precedente: un estratto di “Buone notizie dal Mondo” e un link settimanale 
sul quale i Soci possono cliccare per prendere visione di foto, filmati, curiosità dal 
mondo web, spesso attinenti agli argomenti trattati durante la conviviale in 
oggetto. 

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 


