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COMMISSIONE COMPAGINE DEI SOCI 
 
Anche per il corrente Anno Rotariano,  come per il passato, obiettivo del Club, con l’ausilio di questa 
commissione, è quello di consolidare e possibilmente di incrementare l’effettivo, tenendo tuttavia presente  
la necessità di accertare le qualità oltre che professionali, anche umane, di eventuali nuovi soci che, in ogni 
caso, dovranno essere dotati di spirito di servizio e disponibili a partecipare effettivamente alla vita del club, 
presenziando, compatibilmente con le proprie esperienze alle riunioni sociali, conviviali o meno, ed alle altre 
attività del club. 
Sempre nella linea di quanto fatto nei primi Anni Rotariani il compito della Commissione sarà quello di 
curare che la fase di inserimento nell’organico dei nuovi Soci ammessi venga agevolata attraverso l’adozione 
di opportuni accorgimenti, quali l’affidamento, in tempi brevi, di specifici e precisi incarichi a tutti i nuovi 
Soci ammessi, in modo da facilitarne e velocizzarne, attraverso un attivo coinvolgimento personale, la 
conoscenza con gli altri Soci componenti l’organico e il più proficuo inserimento nella vita associativa del 
Club. 
Sarà anche particolare impegno della commissione non solo quello di incrementare il numero dei Soci e 
selezionare i nuovi ingressi in modo da mantenere un elevato livello qualitativo dell’effettivo, ma anche 
quello di coprire le classifiche ad oggi scarsamente rappresentate o non rappresentate affatto. Sarà altresì 
presa in considerazione l’età dei nuovi candidati, con l’intento di ridurre l’età media del Club, anche in 
questo caso proseguendo in un percorso già avviato da alcuni anni a questa parte. 
Infine, secondo la prassi instaurata negli ultimi anni, si continuerà a prevedere per gli aspiranti soci un 
percorso di conoscenza del Club, precedente alla loro presentazione, mediante inviti a una o più serate e 
possibilmente facendogli tenere  una relazione a una conviviale, in modo da permettere loro di capire meglio 
cosa significa essere rotariani e, più nello specifico, in cosa effettivamente consiste l’attività associativa del 
Club. 
Questo percorso consentirà a coloro che sono già soci di conoscere l’aspirante nuovo socio prima della sua 
effettiva ammissione e, nello stesso tempo, permetterà di minimizzare il rischio di ammettere nuovi soci che 
non trovino nel Club quello che avevamo immaginato, accogliendo solo aspiranti soci che, avendo 
conosciuto più da vicino il Rotary, diano garanzie sufficienti di buon inserimento nella vita associativa e di 
effettiva disponibilità ad impegnarsi effettivamente nelle attività del Club. 
Preme anche sottolineare che, seguendo gli obiettivi che si sono prefissi, sono già stati ammessi al Club due 
nuovi soci, che, entrambi, possiedono le caratteristiche, umane e professionali, che devono essere proprie di 
ogni buon rotariano.  

 
Il Presidente  
Alberto Leone 
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COMMISSIONE PROGETTI 
 
 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo, nello spirito degli ideali Rotariani, hanno dato vita a progetti 
significativi che fanno fronte a necessità effettive a favore della comunità. Tutto ciò nel rispetto delle risorse 
economiche del Club. 
 
SERVICE DEL CLUB 
 
A) INTERNAZIONALI  
 

1. CHECK-UP DEGLI OCCHI E DELL’UDITO NELLE SCUOLE DEL DIPARTIMENTO 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 procedere ad un check-up accurato agli occhi e all’udito nelle scuole rurali del Dipartimento di Salto 
(Uruguay) oltre a donare gli occhiali da vista ai bambini che ne hanno bisogno. 
Il coinvolgimento del nostro Socio Zappoli impegnato in prima persona, consente al Club di avere la 
garanzia dell’effettiva corretta destinazione dei fondi destinati al progetto, nonché dell’effettività dei risultati 
conseguiti.  
 
Purtroppo non è stato possibile proseguire i progetti HAITI (Stage per personale sanitario di Haiti), per la 
scomparsa del socio Leonardo Giardina che seguiva personalmente il service, così pure il service ADWA 
(Etiopia) – materiale sanitario per l’ospedale di ADWA – dove Leonardo Giardina si recava annualmente, 
per verificare la concreta messa in atto del service, oltretutto è avvenuto il trasferimento di Suor Laura 
Girotto che era il punto di riferimento operativo. 
 
B) SERVICE DISTRETTUALE CONSORTI “IL SENTIERO DELLO GNOMO e I COLORI 
DELL’AMICIZIA” 
 
Le due associazioni sono 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 oggi 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 ai 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”. 
 
C) NAZIONALI 
 

2. IN MEMORIA DEL PROF. LEONARDO GIARDINA 
Questo service in onore del Prof. Leonardo Giardina, è stato attentamente vagliato dal Consiglio Direttivo 
congiuntamente al Presidente, soprattutto per l’aspetto poliedrico della persona che emergeva dai numerosi 
interventi. Difatti la maggioranza ha ritenuto che la figura del compianto Leonardo Giardina, fosse 
indiscutibilmente conosciuta dalla comunità locale e Nazionale quale musicista, pertanto era auspicabile 



indirizzare il service in tale settore, pur sottolineando che Leonardo Giardina, quale medico, si è prodigato in 
maniera attiva con service annuali a favore delle Popolazioni del Terzo Mondo. 
 
Il presidente e il Direttore del Conservatorio G. B. Martini, contattati dal nostro Socio Patrizio Trifoni, hanno 
accettato con entusiasmo la proposta di onorare la memoria di Leonardo Giardina, rendendosi disponibili a 
organizzare, congiuntamente al nostro Club, l’assegnazione di un premio al miglior laureato di disciplina 
jazz dell’ultimo anno accademico, oppure organizzare un concorso tra laureati in discipline di jazz del 
Conservatorio, con relativa esibizione degli stessi in una serata rotariana e al termine della stessa procedere 
alla premiazione del migliore dei concorrenti. 
 
Infine il nostro Club è impegnato affinchè ogni anno si ripeta  tale service in memoria di Leonardo Giardina, 
oltre a ricercare occasioni per assegnare un ulteriore premio a giovani che si siano distinti oltre che nel 
campo della musica, in quello medico del volontariato. 
 
 

3. PROGETTO ALFABETIZZAZIONE (Posto di ascolto e indirizzo) 
Da anni ormai 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..). 
 

4. RYLA 
Questo evento annuale è fatto in  collaborazione tra i Distretti 2071 e 2072 ovvero il nostro antico Distretto 
Emila Romagna-Toscana (2070). E’ tradizione del nostro Club permettere la partecipazione al RYLA di 
almeno un giovane, perché consapevoli, per esperienza diretta, del valore del progetto. Al giovane viene poi 
richiesto di partecipare a una nostra conviviale per raccontare l’esperienza vissuta e per far “toccare con 
mano” ai Soci del Club il risultato del service. 
 

5. RYPEN 
Per il quarto anno il Club ha deciso di sostenere questa iniziativa dedicata ai giovanissimi, sostenendo una 
candidatura, un programma del Rotary International per ragazzi dai 14 ai 18 anni un corso di leadership 
indirizzato ad una fascia di età, che normalmente viene trascurata. 
 

6. SCAMBIO GIOVANI 
Il nostro Club si rende disponibile a collaborare per la realizzazione di questo progetto. 
 
D) LOCALI 
 

7. SERVICE CARITAS 
Il Club, sulla scia dell’esperienza positiva dello scorso anno, contribuisce con questo service a fornire tramite 
la Caritas pasti ai poveri della nostra città. Un piccolo aiuto concreto a chi è vicinissimo a noi  
 

8. 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, da anni con soddisfazione, 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, come in passato, 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. 
 

9. HOSPICE SERAGNOLI 
Si è ritenuto importante contribuire, per non dimenticare, per ricordare e per rendere omaggio, anche se con 
un piccolo gesto al grande e prezioso lavoro che questa struttura di altissimo livello del nostro territorio, 
svolge con la finalità di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie 
inguaribili, sostenere le loro famiglie e diffondere la cultura delle Cure Palliative. 
 

10.  IL SENTIERO DELLO GNOMO e I COLORI DELL’AMICIZIA 
Il Presidente congiuntamente al Consiglio Direttivo, hanno deciso di assegnare un ulteriore contributo in 
aggiunta al service Distrettuale Consorti, tutto ciò per consolidare il legame che unisce da alcuni anni il 
nostro Club alle due Associazioni. 
 

11.  ROTARACT 
Il nostro Club assumerà la veste e la funzione di co-padrino del Rotaract Bologna Nord, con analogo 
impegno finanziario e con il riconoscimento formale dell’attività svolta a favore del Rotaract; si tratta di una 
scelta molto interessante del nostro Club che si impegna in un importante settore della vita rotariana, 
ottenendo un giusto riconoscimento della funzione svolta. 
 

12.  ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOGGETTI AUTISTICI) CONTRIBUTI “I 
SABATI DEL SOLLIEVO” 

Il Progetto dei sabati del sollievo, cui il club ha dato il proprio contributo per il quarto anno, vede oggi la 
partecipazione di una ventina di  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 altamente specializzata e di aiuto ad affrontare la vita quotidiana e le difficoltà che 
essa rappresenta per questi ragazzi. 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. 
 

13.  SOVVENZIONE PRO TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 
A seguito delle indicazioni del Governatore Franco Venturi, è stato deliberato di destinare le risorse 
disponibili all’apposito fondo costituito presso il Distretto 2072, per la realizzazione di alcune opere a 
sostegno delle zone tragicamente colpite. 
 
E) SERVICE FELSINEI 
 

14. CERTIFICATI DI MERITO 
Certificato di merito per i migliori diplomati delle Scuole Medie Superiori di Bologna e Comuni limitrofi, 
nell’anno scolastico 2015-16. 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 in corso 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, affinché 
venga data la giusta importanza all’iniziativa da parte della Scuola interessata al progetto. 
 

15. PREMI DI LAUREA 
Si tratta del consueto premio annuale ai laureati più meritevoli dell’anno accademico. 
 
 

16. BORSA DI STUDIO A GLORIA DE PIETRI 
E’ stata assegnata alla neo-dottoressa Gloria De Pietri di San Giovanni in Persiceto che frequenterà in Belgio 
e in Olanda un master per lo studio delle acque. Va rilevato che l’oggetto dello studio rientra in una delle 
aree focus del Rotary. 



 
17. ROTARY DAY 

Ad oggi il gruppo Felsineo non ha ancora definito il tema e il luogo dell’evento. Emerge dagli ultimi incontri 
con i Presidenti che l’indirizzo potrebbe essere indirizzato a “I giovani e la scuola” con particolare 
riferimento al recente decreto scuola-lavoro. 
 
 

18.  NOVANTENNALE DEL ROTARY A BOLOGNA PRO ANT 
Il Club aderisce all’iniziativa di acquisto di una vettura a favore dell’Associazione ANT. 
 

19. COMMISSIONE SCUOLE 
Il service “scuole superiori” rappresenta tra le molti attività dei Club Felsinei, da 13 anni quella più 
consolidata e più colma di obiettivi rotariani. E’ rivolta ai giovani, ha contenuti didattici e culturali e di 
orientamento al lavoro e impegna in prima persona i rotariani e la loro professionalità. Oggi va aggiunto un 
ulteriore impegno indirizzato al recente decreto scuola-lavoro. 
 

20. CUCINA DEI POVERI - BASILICA DI SAN GIACOMO MAGGIORE 
Il service, realizzato presso la parrocchia di San Giacomo Maggiore in via Zamboni a Bologna, riguarda il 
nuovo allestimento della cucina per i bisognosi. L’intervento già realizzato e funzionante da ottobre 2016, 
consiste nella fornitura e posa in opera di cappa aspirante, forno, lavello e altro materiale necessario per la 
messa  a norma della cucina. Il servizio di cucina è rivolto a persone eccezionalmente indigenti in condizioni 
di straordinario disagio personale ed economico. Vengono offerti quotidianamente 100-120 pasti caldi 
completi a chiunque si presenti, senza alcuna distinzione sociale, religiosa o di provenienza. La 
somministrazione dei pasti è preceduta dalla distribuzione gratuita di generi alimentari (frutta, verdura, pasta, 
yogurt) reperiti attraverso donazioni, last minute market, forniture da grande distribuzione di prodotti 
prossimi a scadenza. 
 

21. BALDACCHINO MADONNA DEL ROSARIO 
Il service consiste nel restauro di un’importante opera in tessuto pregiato risalente al secolo XVIII, custodita 
nella Basilica di San Domenico. 
 
Il Presidente della Commissione 
Gianluigi Poggi 
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COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
 
La commissione è impegnata a mantenere i rapporti con la Rotary Foundation e a coltivare i Services 
internazionali che il club attualmente segue principalmente grazie all’impegno del socio  Tomaso Zappoli 
Thyrion, che presta un’intensa attività rivolta alle iniziative promosse da tempo, e con costante successo, in 
collaborazione con il Rotary club di Salto in Uruguay. 
 
La scomparsa all’inizio del 2016 del socio prof. Leonardo Giardina ha privato il club, oltre che di un amico 
generoso, di un fondamentale supporto per l’attuazione di attività indirizzate al sostegno di programmi a 
favore di popolazioni bisognose di assistenza medica nel continente africano. Di conseguenza, venuta meno 
la possibilità di controllare direttamente la corretta attuazione delle attività promosse in quelle zone, il Club 
Bologna Sud ha ritenuto di concentrare il suo impegno in altre attività che, per ragioni oggettive e soggettive, 
meglio garantiscono la verifica dell’impiego delle risorse messe a disposizione. 
 
Il Club mantiene l’impegno di versare la somma di Usd 110 per ogni socio ogni anno cercando il più 
possibile di divulgare e informare i Soci sulle attività della Rotary Foundation; va precisato che l’intero 
versamento è già stato effettuato nel corso del mese di novembre 2016. 
  
Rimane viva all’interno del club la convinzione che la Rotary Foundation sia una istituzione di importanza 
tale da giustificare il giusto sentimento di orgoglio di essere rotariani. Rimane altresì presente all’interno del 
club l’avviso che una “Rotary Foundation Italia” più vicina al territorio, del quale sarebbe manifestazione 
riconoscibile, gioverebbe a rendere l’attività svolta più agevolmente operativa, più sentita come espressione e 
risultato dell’impegno profuso dai soci singolarmente e quale membri di un club. Un ulteriore vantaggio 
della presenza di una Rotary Foundation Italiana potrebbe derivare dalla riduzione delle iniziative di piccolo 
significato e di rilievo scarsamente concreto, nelle quali si possono disperdersi energie che potrebbero essere 
indirizzate in maniera più proficua anche considerando un arco temporale proiettato nel medio termine. 
 
Nel corso dell'annata si curerà particolarmente l’informazione ai soci, cercando di tenerli aggiornati il più 
possibile sull’andamento dei progetti intrapresi, ponendone in evidenza la validità e il significato nel 
complesso ambito del sistema rotariano. In questo modo si ritiene che possa essere rafforzata la fiducia che 
già i soci ripongono verso la Fondazione e gli organismi direttivi dell’associazione. 
In ordine alle attività in corso, rimandando per una più diffusa esposizione e descrizione alla relazione della 
Commissione Progetti, si segnalano in questa sede due service, realizzati con il contributo del Distretto 
insieme agli altri club felsinei, che sembrano particolarmente indicativi dell’impegno del club sotto il profilo 
dell’impegno civile e sociale e sotto quello culturale legato al territorio: 
- sostegno, mediante l’acquisto di attrezzature moderne e idonee, alla cucina per poveri organizzata e gestita 
da p. Domenico presso la parrocchia di San Giacomo Maggiore in Bologna (club proponente Bologna Valle 
del Savena); 
-  restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario all'interno della Basilica di San Domenico in Bologna 
(club proponente Bologna Galvani). 
 
Il Presidente la Commissione 
Fernando Talarico 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
Riteniamo che a un ottimale sviluppo delle relazioni pubbliche debba corrispondere un sempre più forte 
affiatamento tra i soci, uniti dal comune senso di appartenenza al Club. Per cui, assieme  alle  relazioni 
esterne, la Commissione intende curare i rapporti interni con particolare sensibilità e attenzione, favorendo 
ulteriormente il dialogo e la partecipazione alla realtà associativa soprattutto con riguardo ai nuovi soci. 
Azione intrapresa sia con rapporti personali, sia sollecitando la collaborazione dei soci alla redazione del 
Notiziario, attraverso suggerimenti, notizie salienti che ne riguardino la vita professionale, immagini che 
riprendano momenti delle conviviali o iniziative del Club, oppure esperienze personali di solidarietà, cultura, 
viaggi. Sempre per quanto concerne il Notiziario, premesso che l’impostazione grafica non può essere del 
tutto informatizzata per consentire l’invio di alcune copie anche in forma cartacea, come da consuetudine del 
Club, si è resa comunque necessaria l'esigenza di intervenire sull’editing e l’impaginazione, attualmente 
realizzati attraverso una serie di complicate manovre. Occorre pertanto riferirsi a un sistema più agile, sia per 
l'ottimizzazione del lavoro sia per consentire, a quanti ne hanno titolo, di intervenire autonomamente nella 
redazione. Per valutare le possibili soluzioni abbiamo ritenuto di coinvolgere, tra i membri di questa 
Commissione, Luigi Zanolio esperto di comunicazione multimediale, il quale, oltre a suggerire interessanti 
spunti creativi, consiglia di introdurre più maneggevoli modelli di impostazione grafica, alcuni facilmente 
reperibili on line. Ovviamente da verificare quale di questi modelli si adatti di più alle nostre esigenze, anche 
in considerazione dell'idea di creare un numero “Speciale” con cadenza periodica, affidato preferibilmente 
alla curatela di un socio giornalista, con lo scopo di regolare l'informazione secondo un respiro più ampio 
rispetto al consueto aggiornamento settimanale e che, oltre a tradursi in uno strumento di ulteriore 
ampliamento delle nostre relazioni con gli altri club, preveda il coinvolgimento di soci desiderosi di 
intervenire. Si è poi deciso di procedere all'indispensabile aggiornamento del sito internet del Club, 
realizzato sempre grazie al prezioso supporto di Luigi Zanolio, allo scopo di riorganizzarne i contenuti 
secondo una più adeguata razionalizzazione, resa necessaria dall’accumulo dei dati relativi alle varie annate. 
Ripresa anche l’idea, già prospettata da chi ci ha preceduto, di inserire nel sito l’album fotografico tascabile 
dei soci, per consentire la pronta consultazione del file anche da computer o da cellulare, con accesso 
riservato attraverso password. La Commissione è inoltre a disposizione per collaborare alle varie attività del 
Club, garantendone il sostegno e la divulgazione, anche attraverso il contatto con la Rivista Distrettuale, 
dove recentemente è apparso un nostro articolo su Nardo Giardina, alla cui memoria saranno promosse 
importanti iniziative in occasione del 26 marzo 2017, primo anniversario della scomparsa. Per quanto 
riguarda le relazioni esterne, abbiamo intrapreso cordiali rapporti con altri club sia distrettuali, segnatamente 
con il R.C. Riccione Cattolica, sia felsinei, con contatti e scambio di notizie. Registriamo tuttavia una 
carenza di rapporti con la stampa: sarebbe auspicabile la consuetudine di invitare amici giornalisti alle nostre 
serate, magari sollecitando la collaborazione di soci che possano veicolare relazioni in tal senso, soprattutto 
in occasione di nostri eventi di maggior richiamo. La Commissione si propone inoltre di svolgere un ruolo 
attivo, volto ad attuare o a consolidare rapporti con associazioni culturali e filantropiche cittadine e con le 
Istituzioni. Ad esempio, sono allo studio collaborazioni con: la “Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi” 
(di cui è presidente Roberto Corinaldesi), “Felsinae Thesaurus” per la Fabbriceria di san Petronio, FIABA 
Onlus per l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, Fondazione CAMPA. Francesco Tafuro 
suggerisce, per di più, l’opportunità di incrementare le iniziative filantropiche sul nostro territorio anche per 
favorire un concreto ritorno di immagine che trovi altresì compimento nell’adesione di nuovi soci invitati a 
far parte del mondo rotariano. Francesco Amante, a sua volta, sottolinea che al momento manca un progetto 
di rapporti con le Istituzioni e di viabilità per dare visibilità a situazioni che possano favorire un incremento 
dell’effettivo, e che, in tal senso, sarebbe opportuno costituire una task force per individuare nuovi possibili 
soci. Suggerimenti che di buon grado accogliamo, nella visione di un’operosa collaborazione con la preposta 
Commissione Compagine dei Soci. 
Da quanto esposto, in generale, questa Commissione si prefigge di costituire attraverso la propria attività un 
utile ingranaggio della ruota rotariana, offrendo una dinamica azione di proposta e cooperazione alla vita e 
allo sviluppo del Club, lavoro agevolato dal continuo sostegno del Presidente A. Delfini, unitamente al 
valore dei soci membri che hanno accolto l’invito a farne parte. 
 
Il Presidente della Commissione 
Edda Molinari 
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COMMISSIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 

La commissione "Amministrazione" del Rotary club Bologna Sud ha la funzione di seguire il regolare e 
proficuo andamento delle attività del club nei tre settori tradizionalmente individuati 

• Cerimoniale e assiduità  
• Valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie  
• Amministrazione e controllo budget  

Da tempo la redazione del notiziario, che permane formalmente affidata a questa commissione, è curata dalla 
commissione “Relazioni pubbliche”; la stessa commissione si occupa anche delle relazioni tra i soci, in 
collaborazione con il consiglio direttivo e questa commissione.  

I compiti istituzionali della Commissione Amministrazione del Club sono quindi rivolti a favorire il 
perseguimento da parte del club di questi obiettivi:   
- la regolarità, l’efficienza e l’efficacia della gestione: 
- miglioramento dell’indice di presenza alle riunioni conviviali; 
- verifica della corretta organizzazione di tutte le riunioni; 
- promozione dell’inserimento dei nuovi soci (in collaborazione con la commissione Relazioni pubbliche; 
- coltivazione dell’amicizia e della conoscenza tra i soci (in collaborazione con la commissione Relazioni 
Pubbliche)- 

Per l’annata in corso la commissione si pone essenzialmente, senza trascurare gli altri compiti all’interno di 
una visone generale, l’obiettivo di garantire la regolarità della azione amministrativa, incrementandone la 
funzionalità e snellendone gli inevitabili aspetti burocratici. 

A questo fine è stata posta allo studio la possibilità di acquistare un nuovo programma di gestione del club e 
si stanno valutando le difficoltà che inevitabilmente si incontreranno nella fase di transizione, comparandole 
con i benefici che dovrebbero derivare dall’utilizzo di un software più moderno ed adeguato alle attuali 
esigenze operative. 

Nello svolgimento dei compiti di segreteria il nostro club si avvale della collaborazione di un’impiegata a 
tempo parziale, presente in sede alla mattina dal lunedì al venerdì; durante le serate conviviali è inoltre 
normalmente presente un’altra collaboratrice esterna che, da quest’anno, viene retribuita mediante la 
corresponsione di voucher. 

Entrambe le figure sono fondamentali ed utilissime per l’andamento del club, garantendo una puntualità 
operativa e continuità gestionale tali da consentire ai soci con funzioni dirigenziali di dedicarsi con pienezza 
agli altri incarichi di loro competenza. 

Di particolare significato la collaborazione che la prima delle due impiegate fornisce nella redazione del 
notiziario e nella gestione del sito in rete del club. 

Per quanto attiene a tale sito va ricordato che anche per questo è allo studio uno specifico aggiornamento, 
seguito nello specifico dalla commissione “Relazioni pubbliche”. 

Gli aspetti relativi al cerimoniale e alla organizzazione delle riunioni sono coordinati e diretti personalmente 
dal prefetto, Gian Luigi Coltelli, che cura con grande attenzione il rispetto e l’applicazione delle specifiche 
direttive esistenti in proposito; la commissione è sempre, peraltro, disponibile a fornire la propria 
collaborazione per tutte le  eventualità che si dovessero rendere necessario un maggiore sostegno ed aiuto. 

Circa l’assiduità dei soci alle riunioni si deve premettere che la percentuale complessiva annua è influenzata 
negativamente dalla scarsa partecipazione alle riunioni interclub del gruppo felsineo; tale scarsa 
partecipazione è difficilmente spiegabile e sembra dipendere da fattori casuali indipendenti dalla capacità 
organizzativa e programmatica applicata all’interno del club. In ogni caso si ritiene che alla fine dell’annata 
sia opportuno sensibilizzare i soci sulle preziose opportunità che vengono offerte da tali incontri estivi 



interclub, idonei ad agevolare la conoscenza con altri rotariani e ad incrementare le occasioni di 
arricchimento dello spirito di amicizia che anima la nostra associazione.  

Per quanto attiene alle riunioni del periodo ordinario si osserva che la presenza media dell’annata in corso è 
stata del 43,02%; l’andamento della frequenza alle riunioni è costantemente monitorato ed è intendimento 
degli organi direttivi del club cercare di migliorare sempre questo specifico indicatore dello stato di salute 
del club stesso. A questo fine si ritiene che la regolarità e la costanza degli appuntamenti conviviali, unite 
all’intento di rendere le serate gradevoli sia per gli argomenti trattati che per la decorosa qualità del servizio 
di ristorazione, contribuiscano in  misura rilevante ad invogliare i soci ad essere presenti, per non perdere il 
piacere di una bella serata rotariana e per non doversi rammaricare di avere mancato di partecipare ad una 
riunione che, dai racconti e dalle cronache successive, apprendono essere stata di grande successo.  

Sotto questo profilo non va dimenticato il contributo che il notiziario settimanale, per il quale risultano allo 
studio aggiornamenti e miglioramenti tecnici e grafici, offre alla coesione tra i soci e alla consapevolezza di 
essere soci del club. La precisione dei resoconti delle serate, l’abbondanza di immagini e fotografie, le 
informazioni riguardanti i service e le attività distrettuali sono tutti elementi che contribuiscono ad 
alimentare l’interesse dei soci nei confronti della vita associativa.  

Il controllo amministrativo e contabile viene svolto anche quest’anno dal tesoriere Alessandro Nanni che 
profonde in questo specifico incarico la sua grande esperienza e capacità, avvalendosi della collaborazione 
del personale di segreteria, con il quale opera in perfetta sintonia, e fornendo al presidente tutte le 
informazioni necessarie per essere sempre aggiornato sulla situazione finanziaria del club. 

Nel corso dell’annata si cercherà di proseguire ancora più incisivamente sulla strada della trasparenza, già 
intrapresa nel corso degli ultimi anni, cercando di fornire ai soci, anche mediante pubblicazione sul 
notiziario, dettagli sulle spese sostenute, sui contributi richiesti e sulla destinazione dei residui relativi a 
specifiche attività.  

A titolo di esempio si segnala che in occasione di una serata particolare organizzata nel mese di ottobre 
(visita notturna alla Basilica di San Petronio, intrattenimento di un celebre attore bolognese, cena all’interno 
del complesso monumentale) è stato richiesto ai partecipanti un contributo straordinario perché il costo della 
riunione superava quello previsto dal budget ordinario; essendo alla fine risultato un piccolo saldo attivo di 
circa 50 euro, dovuto alla inevitabile approssimazione dei calcoli preventivi, è stato deliberato l’impiego di 
tale somma per uno specifico scopo di valore culturale e sociale, dando immediata notizia ai soci mediante 
pubblicazione sul notiziario e apposita lettera, spedita ai soli soci, con i dettagli economici riservati 
dell’operazione. Non va infatti dimenticato che il notiziario viene pubblicato in rete sul sito del club e non si 
ritiene opportuno diffondere particolari, sui risvolti economici e finanziari delle attività svolte, che meritano 
di essere divulgati e valutati esclusivamente all’interno del club. 

In ordine alla quota sociale si ricorda che l’importo di questa è stato aumentato nel corso dell’annata 
precedente ed è intenzione del consiglio confermarne l’entità anche per quella in corso. E’ altresì intenzione 
del presidente e del consiglio direttivo, tenendo presente che l’ammontare della quota sociale non può essere 
considerato insignificante, cercare di contenere le uscite, a qualsiasi titolo, ed evitare di dovere richiedere ai 
soci contributi eccezionali per il mantenimento qualitativo e quantitativo degli impegni assunti dal club o, a 
qualsiasi titolo, facenti capo ad esso. 

Il Presidente della Commissione  
Mario Fuzzi 

 


