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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 
conviviali, 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. 
Raccomandando tuttavia ai presentatori di non garantire a priori l’ammissione al 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 avevano 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 nelle attività del Club. 
Preme anche sottolineare che, seguendo gli obiettivi che si sono prefissati, recentissimamente è stato 
ammesso al Club un nuovo socio, che possiede le caratteristiche, umane e professionali, che devono essere 
proprie di ogni buon rotariano.  

 
Il Presidente  
Alberto Leone 
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COMMISSIONE PROGETTI 
 
 
Gli obiettivi della Commissione, secondo quanto riportato dal nostro regolamento e in ottemperanza 
alle indicazioni del Rotary International, sono diretti a sviluppare progetti per far fronte a necessità 
effettive della comunità, con il compito di guidare le iniziative di servizio del club affinché 
contribuiscano a migliorare alcune realtà. In senso generale, orientamento della Commissione è 
quello di ridurre la dispersione del budget in tanti piccoli service per riservare risorse più 
significative a progetti in grado di fare la differenza. 
 
1. Progetti del Club 
- Pianeta Uomo: salute e benessere al maschile 
È un progetto nazionale, nato per diffondere una nuova cultura della prevenzione e cura delle patologie 
tipicamente maschili, non solo oncologiche, non solo dell’età adulta ma di tutta la sfera urinaria, sessuale e 
andrologica riferita a tutte le età dell’uomo, dall’adolescenza, alla maturità, alla senescenza. Si tratta di un 
programma innovativo, nato per diffondere una nuova cultura della prevenzione delle patologie maschili e 
per sostenere concretamente la ricerca uro-andrologica ed uro-oncologica. Ideato dalla SIU (Società Italiana 
di Urologia) è sostenuto dalla Fondazione Veronesi e, a livello locale, dalla SAMUR (Studi Avanzati 
Malattie Urologiche). 
Il progetto nasce da alcune osservazioni: a fronte di un aumento sempre più crescente di molte patologie 
maschili evitabili e curabili con una diagnosi tempestiva, gli uomini spesso trascurano la propria 
salute. Otto italiani su dieci non si sono mai fatti vistare da un urologo. Il 95% dichiara di “non avere 
problemi” e di “essere ancora giovane”, gli uomini vanno poco negli ambulatori, utilizzano i farmaci in 
misura minore, si vaccinano meno delle donne. Meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una 
visita dall’urologo mentre più del 50% delle loro coetanee è stata almeno una volta dal ginecologo. 
PERCHÉ? Perché le donne hanno capito che scoprire una malattia in fase precoce può “fare la 
differenza”. 
Il progetto viene portato avanti in stretta collaborazione con la Commissione Fondazione, 
Sempre in collaborazione con la Commissione Fondazione, oltre al progetto Pianeta Uomo, sono allo studio 
e/o in corso di preparazione, altre iniziative di rilievo: 
-Prevenzione obesità materno-infantile 
-Alfabetizzazione a livello locale 
-Portare avanti l’eredità di Nardo Giardina con azioni umanitarie in Africa 
-Sempre in memoria di Nardo Giardina si pensava di rafforzare il rapporto con il Conservatorio G. B. 
Martini e di andare oltre l’assegnazione del premio in denaro al miglior diplomato in disciplina jazz, 
L’idea è di strutturare meglio il progetto e farlo durare nel tempo, tenuto conto, tra l’altro, che Bologna è 
stata nominata dall’Unesco città della Musica. 
Allo studio anche un importante progetto a favore del patrimonio artistico della città, che riguarda il restauro 
di due bronzi del Romagnoli per Palazzo d’Accursio. 
- Check-up degli occhi e dell’udito nelle scuole del dipartimento di Salto (Uruguay) 
Il progetto, per il quinto anno consecutivo, in collaborazione con il R.C. di Salto, si propone di procedere ad 
un accurato check-up agli occhi e nelle scuole rurali oltre a provvedere di occhiali da vista i bambini che ne 
hanno necessità. 
- Service Caritas mense aziendali 
Il Club, a seguito dell’esperienza positiva dello scorso anno, contribuisce con questo service a fornire tramite 
la Caritas pasti ai poveri della nostra città. 
- Sostegno Rotaract Bologna Nord 
Il nostro Club in veste di co-padrino, insieme al R.C. Bologna Nord, ha assunto analogo impegno finanziario 
e relazionale a favore del Rotaract Bologna Nord. 
- Contributo stampa libro a sostegno famiglie di un disabile 
- Service allestimento laboratorio per disabili Casa Santa Chiara 
2. Progetti in compartecipazione 
• a livello distrettuale: 
- Contributo progetto Consorte del Governatore arch. dr. ssa Flavia Marcialis 
Per l’annata rotariana 2017-2018 il progetto consorti è rivolto alla ricerca, al giorno d’oggi sempre più 
penalizzata sotto il profilo dei fondi e delle risorse. Il tema è “Asse cuore-cervello nella malattia di 
Alzheimer e nei disturbi cognitivi”. Tutto il lavoro di ricerca avverrà presso l’Università di Ferrara, a cura 



dell’equipe de prof. Paolo Zamboni del Centro malattie vascolari ed in particolare della ricercatrice Erica 
Menegatti. 
• a livello locale: 
- Certificati di merito 
Per i migliori diplomati delle Scuole Medie Superiori di Bologna e Comuni limitrofi, nell’anno scolastico 
2016/17. 
- Premi di laurea 
Consueto premio annuale ai laureati più meritevoli dell’anno accademico. 
- Borsa di studio 
A favore di un neolaureato, il cui oggetto di studio rientri in una delle aree focus del Rotary. 
- Contributo service polio 
- Rotary Day 
- Commissione scuole 
Il service “scuole superiori” è rivolto ai giovani, è caratterizzato da contenuti didattici e culturali e di 
orientamento al lavoro e impegna in prima persona i rotariani e la loro professionalità 
- Commissione Energia 
- Talenti per la giustizia 
bando di assegnazione di tre borse di studio per tesi “Talenti per la giustizia. Progetto Rotary Club Gruppo 
Felsineo” da destinare a laureandi iscritti a corsi di laurea magistrale (II ciclo) 
- Operazione case di strada 
- Operazione training center pasticcerie 
- Operazione disabili Montecatone stampa libro scuola di fotografia 
• a livello nazionale: 
- Progetto alfabetizzazione (Posto di ascolto e indirizzo) 
Da anni 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. 
- RYLA 
Questo evento annuale è fatto in collaborazione tra i Distretti 2071 e 2072 ovvero il nostro antico Distretto 
Emila- Romagna-Toscana (2070). È 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. 
- RYPEN 
Per il quinto anno il Club ha deciso di sostenere questa iniziativa dedicata ai giovanissimi, sostenendo per 
ragazzi dai 14 ai 18 anni un corso di leadership. 
 
Il Presidente della Commissione 
Giuseppe Martorana 
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COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
 
Le sovvenzioni della Fondazione Rotary finanziano progetti che contribuiscono a promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo, migliorando le condizioni sanitarie, 
appoggiando l’istruzione e alleviando la povertà. 
Tra i compiti della Commissione c’è quello di informare i soci sulla mission della Fondazione: 
in accordo con il Presidente del club, con la Commissione per l’Amministrazione e l’Istruttore del 
club, la Commissione propone una riunione dedicata  alla Fondazione per favorire la conoscenza 
della stessa e della sua funzione ed attraverso questa, la motivazione a prendere parte alle iniziative 
sia con donazioni e raccolta fondi che con opere di volontariato. 
A tale proposito sarà importante la comunicazione con i Colleghi di commissione 
Rotary di altri  club.  
La commissione R.F. si propone inoltre, di collaborare con le altre commissioni 
interne al nostro o Club: 
- Commissione Progetti, allo scopo di offrire sostegno e valutando la possibilità di far usufruire alla 
stessa delle sovvenzioni erogabili dalla Fondazione Rotary 
- Commissione Pubbliche Relazioni, per promuovere i progetti in corso (con raccolte fondi e la 
partecipazione dei soci) 
-la Commissione Effettivo, per mantenere i contatti con gli ALUMNI che hanno avuto possibilità di 
usufruire di tali sovvenzioni realizzando esperienze importanti nel mondo del lavoro e trovare 
possibilmente il modo di includerli nella vita del club ottenendo così una ricaduta positiva per il 
reclutamento di nuovi soci.  
Il lavoro di sinergia con le altre commissioni deve essere costante.  
Gli Obiettivi annuali della commissione, delineati insieme al Presidente, saranno di sostegno al 
piano strategico del club, il cui compito è anche quello di sovraintendere alla qualificazione del club 
in modo da ottenere la certificazione necessaria per poter usufruire di una o più sovvenzioni della 
Fondazione Rotary. Il sostegno finanziario alla Fondazione proviene non solo dai Rotariani ma 
anche dal pubblico, tramite raccolte fondi e donazioni indipendenti. La nostra commissione potrà 
coordinare e promuovere iniziative contributive a sostegno delle attività di servizio del club e della 
Fondazione,   allo scopo di dare sostegno a chi, anche al di fuori del Rotary si occupa di progetti di 
rilievo (alfabetizzazione sul territorio) collaborando con enti pubblici e privati.  
Interagire con le associazioni di volontariato senza sostituirsi ad esse, funzionare da catalizzatori 
attraverso il reperimento di risorse sul territorio e favorendo anche la partecipazione attiva di 
professionisti Rotariani secondo le competenze. L’obiettivo è quello di dare un servizio vero, 
interfacciandosi con varie realtà utili allo scopo. 
Non ultimo la stretta collaborazione con le commissioni interne, coadiuvando le iniziative della 
Commissione Progetti che sta portando avanti il progetto Pianeta Uomo. 
Sono altresì, allo studio altre iniziative di rilievo alle quali si sta lavorando: 

- Prevenzione obesità materno-infantile 
- Alfabetizzazione a livello locale 
- Riprendere l’eredità di Nardo Giardina : 
- con azioni umanitarie in Africa 
- ed anche di dare avvio a una relazione più forte con il Conservatorio, scuola di tromba e 

canto jazz in modo da strutturare meglio il progetto Giardina affinchè possa essere destinato 
a durare nel tempo; anche alla luce che Bologna è stata nominata dall’Unesco  
“città della Musica”. 
 
 

Il Presidente la Commissione 
Fernando Talarico 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
 

Obiettivi: 

Far conoscere al pubblico il Rotary 

Promuovere le attività 

Trasmettere l’immagine di un’associazione positiva, affidabile e concreta 

Rendere più attraente il club ai soci potenziali 

Azioni: 

Diffondere informazioni 

Instaurate legami con i media locali 

Inviare comunicati stampa per eventi rilevanti 

Tenere i rapporti con i relatori dopo l’evento (ringraziamenti e contatto) 

Monitorare le risorse delle pubbliche relazioni all’interno del club (chi conosce chi) 

Elaborare proposte concrete in collaborazione con le altre commissioni. 

 
Il Presidente della Commissione 
Gianluigi Pagani 
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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, era formalmente affidata a questa Commissione, da questa annata in 
accordo col Presidente ho ritenuto di darle la dignità di Commissione facendola “gemmare”. 

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 Pubbliche 
Relazioni). 

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. 

Nel corso della passata annata è stato acquistato un nuovo programma di gestione del club e si stanno già 
apprezzando i benefici derivanti dall’utilizzo di un software moderno ed adeguato alle attuali esigenze 
operative del Club. 

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 
saltuariamente presente un’altra collaboratrice esterna che, a causa della modifica legislativa sui di voucher 
sarà impiegata saltuariamente e le corrisponderemo un compenso per prestazioni occasionali. 

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 figure 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 57,82 %; 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 armonia, 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.  

Il notiziario viene distribuito tramite email a tutti i soci ed è pubblicato 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 è intenzione del consiglio confermare l’importo dell’annualità precedente. 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  
Emanuele Parisini 
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COMMISSIONE NOTIZIARIO E COMUNICAZIONE 

 
A partire dall’annata 2017/18 per volontà del presidente Francesco Serantoni è nata la Commissione 
Notiziario e Comunicazione (già Sottocommissione afferente alla Commissione Amministrazione 
del Club). Scopi del nuovo gruppo di lavoro saranno, oltre alla curatela del notiziario, la 
divulgazione delle iniziative e delle attività del Club, cui verrà data visibilità attraverso i più 
appropriati mezzi di comunicazione. Molta attenzione sarà inoltre dedicata da parte di tutti i membri 
della nuova Commissione a idee, proposte, notizie e immagini fotografiche provenienti dai soci, 
sollecitati a una partecipazione sempre più attiva alla vita del Club. Tra i compiti della 
Commissione anche il flusso di informazioni con la Rivista Distrettuale e le relazioni con figure 
omologhe degli altri club, soprattutto del Gruppo Felsineo, per opportune sinergie e scambio di 
informazioni. 
Per il notiziario, graficamente completamente rinnovato, si prevede la consueta edizione settimanale 
con la sintesi della serata conviviale, le anticipazioni riguardo la programmazione e le informazioni 
di primaria attualità del Club e del Gruppo Felsineo, assieme alle comunicazioni del Distretto.  
A edizioni di più ampio respiro, con cadenza periodica, saranno invece riservati articoli di 
approfondimento su vari temi, con il coinvolgimento di alte professionalità, soprattutto rotariane, 
per allargare il confronto di personalità, opinioni e notizie anche al di fuori del Club. Questo 
consentirà di favorire ulteriormente la conoscenza tra soci, agevolando la consapevolezza delle 
risorse umane e professionali al nostro interno e nelle varie realtà rotariane. In programma anche 
interviste ai presidenti di commissione per una chiara identificazione delle linee programmatiche e 
progettuali cui dare sostegno e visibilità. Sarà inoltre rivolta attenzione all’attività del Rotaract di 
cui siamo co-padrini insieme con il R.C. Bologna Nord, per sottolinearne aspetti significativi e 
favorire contatti di reciproca conoscenza. 
 
Il Presidente della Commissione  
Edda Molinari 
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COMMISSIONE SOLIDARIETÀ, DISABILITÀ, 
EMARGINAZIONE SOCIALE 
 
 
Sicuramente la decisione del Governatore Maurizio Marcialis di istituire la Commissione Disabilità, 
in tutti i Club del Distretto 2072, corrisponde ad una scelta qualificante che si addice all’abito del 
Rotary che non è solo quella di intervenire con aiuti economici, ma deve inserirsi nella collettività 
come opinion leader e stimolare i politici per la messa in atto di leggi a tutela di questa fascia 
debole spesso e volentieri dimenticata. 
La disabilità è un concetto piuttosto confuso. Si tende spesso a pensarlo come strumento che 
definisce alcune tipologie di persone secondo una prospettiva di tipo medico e sanitario, mentre in 
realtà è una questione sociale, non medica. I movimenti legati ai diritti umani, le scienze sociali e 
la Convenzione ONU (ratificata dal Governo, ma applicata solo in parte) sui Diritti delle Persone 
con Disabilità, rendono evidente che la persona con qualche menomazione è esclusa e stigmatizzata 
non dalle sue caratteristiche psico-fisiche, ma dal senso comune e da meccanismi sociali tanto 
misconosciuti quanto attivi. Queste forme di esclusione sono sempre esistite, giacché la disabilità 
costituisce, nella storia dell’umanità, una presenza costante posta sotto un atavico pregiudizio. 
La solidarietà confluisce ed è un supporto all’emarginazione sociale i cui dati allarmanti di povertà 
crescente nel nostro Paese sono la testimonianza. 
La commissione del Club, che è composta tra l’altro da membri che hanno vissuto per esperienza 
familiare la disabilità, si è confrontata e ha stabilito di comune accordo azioni che si augura diano 
un contributo per fare conoscere il Disabile, che non è solo quello della porta accanto, ma a volte 
potrebbe bussare alla nostra porta. 
 
LE AZIONI PROGRAMMATE 
 
1. Solidarietà e Emarginazione Sociale 
 
 - Il Club Rotary Sud congiuntamente al Rotary Felsineo hanno acquistato, con il contributo 
del Distretto, una vettura da assegnare all’Associazione “Fare Insieme”. La vettura verrà definita 
“Casa di strada” e sarà utilizzata per assistere nelle situazioni di maggior disagio (notti invernali) 
le persone in strada fornendo indumenti per il freddo e bevande calde. 
 
 - Il Club Rotary Sud ha fatto una donazione alla Caritas per le mense assistenziali a favore 
di persone che non hanno possibilità economica di sostentamento. 
 
2. Disabilità 
 
 - Il Club Rotary Sud, congiuntamente al Rotary Felsineo pubblicheranno un libro il cui titolo 
è “RI-PRENDERE” e presenterà le immagini fatte dai disabili, inerente i lavori svolti nel 
laboratorio-immagine. Tutto ciò viene svolto da pazienti che si trovano all’Ospedale di 
Montecatone di Imola, struttura specializzata nella riabilitazione intensiva delle persone colpite da 
gravi cerebrolesioni. 
 
 - CAREGIVER 
Innanzitutto chi sono: Con il termine “Caregiver familiare” si designa colui che volontariamente e 
gratuitamente, si prende cura di una persona in condizioni di non autosufficienza a causa di una 
malattia, età o di disabilità. 
In tutta Europa i Caregiver sono stati riconosciuti, l’ultimo Paese è stato la Romania 11 anni fa. Da 
due anni l’l1ma commissione Senato ha discusso 3 DdL 2048, 2128 e 2266. Il testo unificato dei 3 
DdL è avvenuto ai primi di ottobre c.a. con un risultato deludente riconoscendo solo formalmente il 
Caregiver senza nulla concedere, così come hanno fatto gli altri Paesi Europei. 



D’accordo con il Governatore, verrà inviata una lettera a nome del Distretto 2072 ai componenti 
l’11ma Commissione Senato e al Presidente Sacconi, affinchè non venga approvato il testo 
unificato privo di contenuto ma si ritorni a considerare il DdL 2128 della Senatrice Bignami perché 
l’unico che concede cose concrete che le altre Nazioni Europee hanno concesso da anni. 
In conclusione e per sottolineare la situazione drammatica di disagio fisico e psichico che vivono i 
Caregiver riporto integralmente alcune righe di una lettera che una madre Caregiver da 28 anni ha 
inviato al Presidente Mattarella la settima scorsa: 
……il nostro governo, deve necessariamente rendersi conto dell'enorme risorsa che 
rappresentiamo per il welfare, non può sempre girarsi dall'altra parte.  
In tutti i Paesi Europei CIVILI esistono da anni leggi che tutelano i Caregiver, perché non in 
Italia????  
Abbiamo bisogno del Suo aiuto. Abbiamo bisogno di VIVERE DIGNITOSAMENTE…… 
 
 - IV Workshop Nazionale “Stati Vegetativi – Quale futuro?” – Aprile 2018 – I temi 
trattati andranno dalla mancanza della messa in atto dell’accordo Stato-Regioni del 2011, al 
Testamento Biologico. L’organizzazione verrà attuata dal quotidiano Avvenire, IPSSER e “Insieme 
per Cristina”. Il Rotary club Sud, congiuntamente al Distretto 2072, concedono il loro patrocinio e 
condivisione che sarà evidenziato sui mezzi stampa. 
 
 - Contributo economico del Club Rotary Sud a favore di Casa S. Chiara, per la 
realizzazione di un laboratorio protetto per disabili Down e di altro tipo di disabilità, affinchè 
attraverso lavori manuali di artigianato acquisiscano parte della loro autonomia. 
 
 - Contributo economico del Club Rotary Sud con il patrocinio del Distretto 2072 per la 
pubblicazione di un libro, il cui titolo è “Fuori Porta – Eva, 11 anni in stato di Lookd-in”. 
L’autore è un giovane avvocato che narra la storia passando attraverso interviste ai 7 fratelli di Eva, 
mettendo a nudo i loro sentimenti e il loro amore per la sorella, nata con tetraparesi spastica, 
assistita dalla famiglia. Un libro per giovani, scritto da un giovane per fare conoscere la disabilità ai 
giovani. Il libro verrà presentato durante il IV Workshop Nazionale sugli Stati Vegetativi, verrà 
distribuito assieme al Resto del Carlino e il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Eva. 
 
 - La Commissione si sta interessando al grave problema di ingiustizia sociale perpetrato nei 
confronti dei gravissimi disabili (non solo della nostra Regione) che dal mese di maggio del c.a., 
debbono compartecipare alla spesa dell’assistenza domiciliare trincerandosi dietro il DPCM 
159/13 e al capitolo V. A questo proposito la Commissione a nome del Presidente ha firmato un 
articolo di protesta apparso sul Resto del Carlino il 6 luglio scorso e un altro su Avvenire apparso il 
15 luglio. 
 
 - Verrà programmata una conviviale di Club sulla Disabilità e il relatore sarà Mons. 
Fiorenzo Facchini, Professore emerito di Antropologia e Presidente dell’Associazione “Casa S. 
Chiara”, che parlerà della sua esperienza nel “mondo dei disabili”. 
 
Il Presidente della Commissione  
Gianluigi Poggi 
 

 


