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Commissione Compagine dei Soci

Presidente
Alberto Leone

Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli

Anche per il corrente Anno Rotariano, come per il passato, obiettivo del Club, con l’ausilio di questa com-
missione, è quello di consolidare e possibilmente di incrementare l’effettivo, tenendo tuttavia presente la 
necessitò 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 proprio 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’ado-
zione 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, rac-
comandando peraltro ai presentatori di non garantire loro in alcun modo la ammissione al club, 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 al Rotary, diano garanzie sufficienti di buon inserimento nella vita associativa e di 
effettiva disponibilità ad impegnarsi effettivamente nelle attività del Club. 
Essendo l’anno rotariano da poco tempo iniziato, non sono ancora stati presentati nuovi soci, ma, in propo-
sito sono già state avviate iniziative, sempre, peraltro, in conformità delle linee fissate dal Club.
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Commissione Progetti

Presidente
Giuseppe Martorana

Edda Molinari, Livio Presutti, Patrizio Trifoni

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 miglio-
rare 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 che siano autenticamente in 
grado di trasmettere l’ispirazione rotariana ad affrontare e risolvere problemi.

Progetti del Club
Il progetto “Pianeta Uomo: prevenzione andrologica negli adolescenti del territorio bolognese” ideato 
dalla SIU (società italiana di urologia) e promosso, a livello locale, dalla SAMUR onlus (studi avanzati 
malattie urologiche), nasce da alcune osservazioni: meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una 
visita dall’urologo a differenza delle loro coetanee che vengono invece visitate e seguite per tutta la loro 
vita dal ginecologo.
Di fatto, i ragazzi, dopo l’età pediatrica, sono abbandonati a se stessi!
Succede così che molte patologie andrologiche, peraltro molto frequenti, vengano misconosciute e scoperte 
magari quando è troppo tardi…..!! 
E non c’è più, tra l’altro, il servizio di leva che poteva servire da “filtro” per intercettare alcune patologie. 
Le stime epidemiologiche dicono, per esempio, che un uomo su tre è a rischio di infertilità 
Ma sappiamo bene però che se alcune patologie (come il varicocele) e/alcuni stili di vita (come fumo, alco-
ol e droghe) che incidono pesantemente sulla riproduzione, vengono scoperte e/o modificati in tempo utile, 
il rischio della sterilita si abbassa notevolmente. 
Purtroppo di certi argomenti, in casa non se ne parla, a scuola non se ne parla, quindi i ragazzi ricorrono al 
“fai da te” attraverso il web che, come tutti sappiamo, è pericoloso perché spesso foriero di informazioni 
fuorvianti…!
L’obiettivo del progetto è di arrivare a scuola e, con l’aiuto di tutti, trasmettere le nozioni più elementari 
dell’apparto genitale, di fugare falsi miti riguardo la sessualità, di ribadire l’importanza dell’utilizzo dei 
metodi contraccettivi, anche ai fini della prevenzione della malattie sessualmente trasmesse.
È già stata portata a termine, con l’ausilio della AUSL città di Bologna,  un’esperienza di incontri con 10 
Classi di 3 istituti diversi di scuole superiori, contattati quasi 200 studenti e somministrati 200 questionari.
Il programma del 2019 è di ripetere la stessa esperienza e di allargarla ad altri 2 istituti
Il progetto portato avanti in stretta collaborazione con la Commissione Fondazione, ha ottenuto nell’anna-
ta 2018/19, il District Grant, oltre al sostegno e al contributo di tutti i Club del Gruppo Felsineo.
In collaborazione con la Commissione Fondazione, oltre al progetto Pianeta Uomo, sono allo studio, o in 
corso di preparazione, altre iniziative che, ad avviso di questa Commissione, meritano di essere segnalate:

Services Umanitari Internazionali
- Check-up degli occhi e dell’udito nelle scuole del dipartimento di Salto (Uruguay)
Il progetto, ormai una consuetudine pluriennale per il club, in collaborazione con il R.C. di Salto in Uru-
guay, si propone di sottoporre i bambini, presso le scuole rurali, ad un accurato check-up agli occhi, prov-
vedendo a fornire, se necessario, gli occhiali da vista a quelli che ne presentino la necessità. Va segnalato 
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che per questo progetto il club si avvale, oltre che della collaborazione del Rotary club locale, della periodica 
presenza in quella località di un socio che ha modo di vigilare sull’attuazione dell’iniziativa, proponendo le 
soluzioni più adeguate al suo sviluppo concreto.

Services Nazionali
- Progetto alfabetizzazione (Posto di ascolto e indirizzo città di Bologna)
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 soppresso Distretto 
Emilia-Romagna e Toscana (2070). È tradizione del nostro Club garantire la partecipazione al RYLA di 
almeno un giovane, perché consapevoli, alcuni per esperienza diretta e altri dai resoconti ricevuti, del valore 
del progetto. Al giovane selezionato viene chiesto di partecipare al suo rientro a una conviviale del club per 
raccontare l’esperienza vissuta e per far “toccare con mano” ai soci il risultato del service.
- Rypen
Il Club ha deciso di continuare a sostenere questa iniziativa, tipicamente rotariana, dedicata ai giovanissimi.

Services Locali

- Contributo progetto Consorte del Governatore dott.ssa Chiara Bolzani 
Il club intende sostenere il progetto proposto quest’anno da Chiara, moglie del Governatore Paolo Bolzani. 
Il progetto, denominato WASH (WASH - Water / Sanitation / Hygiene),  in Uganda, è costituito da due Glo-
bal Grant Service ed è finalizzato ad assicurare la fornitura di acqua potabile in due località di quel territorio.
Progetti in collaborazione con club locali:
- Certificati di merito
Per i migliori diplomati delle Scuole Medie Superiori di Bologna e Comuni limitrofi, nell’anno scolastico 
2016/17.
- Restauro quadro Madonna della Vita
- Rotary Day
- Premi di laurea
Consueto premio annuale ai laureati dell’Università di Bologna più meritevoli dell’anno accademico.
- Commissione scuole
Il service “scuole superiori” è rivolto ai giovani, è caratterizzato da contenuti didattici e culturali e di orien-
tamento al lavoro, impegnando in prima persona i rotariani e la loro professionalità.
- Contributo VTE 
- Scambio giovani
- Contributo service polio
- Commissione Energia
- Acquisto libro per service distrettuale
- Service del Gruppo Felsineo in corso di definizione
- Iniziative in memoria di Nardo Giardina
In memoria del compianto socio Nardo Giardina il Club intende, in primo luogo, coltivare il suo ricordo con 
azioni umanitarie in Africa.
Sempre in memoria di Nardo Giardina si intende rafforzare il rapporto con il Conservatorio G.B. Martini e 
rinnovare l’assegnazione del premio in denaro al miglior diplomato in una disciplina jazz.
L’idea è di proseguire nell’evoluzione del progetto, che già l’anno scorso ha avuto ampia risonanza televisi-
va e di stampa, confermandone la struttura e coinvolgendo altri club cittadini.
- Service Caritas mensa dei poveri
Il Club, a seguito dell’esperienza positiva degli anni passati e dell’indubbio valore sociale dell’iniziativa 
a favore di persone che versano in stato di estremo bisogno, intende proseguire nel contributo alla Caritas 
diocesana per la fornitura di pasti alla mensa dei poveri. 
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- Service Il Sentiero dello Gnomo
Anche quest’anno, benché in forma ridotta, verrà mantenuto il service Il sentiero dello gnomo, in memoria 
di un compianto amico.
- Service allestimento laboratorio per disabili presso Casa Santa Chiara
- Contributo Associazione Volontari per il carcere
- Contributo Cooperativa CIM per l’inserimento di giovani in difficoltà
- Service a favore di disabili
- Contributo diritto alla vita
- Sostegno Rotaract Bologna Nord-Sud
Il nostro Club è co-padrino, insieme al R.C. Bologna Nord, del Rotaract Bologna Nord-Sud e, in questa 
veste, sostiene il doveroso impegno finanziario in aggiunta agli impegni di assistenza e collaborazione.
- Services del club in corso di definizione
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Commissione Fondazione Rotary

Presidente
Fernando Talarico

Edda Molinari, Fabrizio Corazza, Patrizio Trifoni

Le sovvenzioni della Fondazione Rotary finanziano progetti che contribuiscono a promuovere la compren-
sione, 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 strate-
gico 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 do-
nazioni 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 se-
condo le competenze. L’obiettivo è quello di dare un servizio vero, interfacciandosi con varie realtà utili allo 
scopo.
Fin dalla trascorsa annata stretta è stata in particolare la collaborazione con la Commissione Progetti, che per 
il progetto “Pianeta Uomo”, promosso dal presidente Prof. Giuseppe Martorana, ha ottenuto un District Grant.
Sono altresì, allo studio altre iniziative di rilievo alle quali si sta lavorando:
- Prevenzione obesità materno-infantile
- Alfabetizzazione a livello locale
- Portare avanti l’opera di Nardo Giardina, con azioni umanitarie in Africa oltre a continuare rafforzare una 
relazione sempre più forte con il Conservatorio, per scuola di tromba e canto jazz in modo da strutturare 
sempre meglio il progetto Giardina destinato a durare nel tempo a Bologna, città natale del grande rotariano 
scomparso, nominata nel 2006 dall’Unesco “città della Musica”.
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Obiettivi:

- Far conoscere al pubblico il Rotary (in particolare mass media e rapporti con giornalisti)
- Intensificare il lavoro di coordinamento per creare un gruppo unito per le pubbliche relazioni e comu-
nicazione (in particolare valorizzare il gruppo di lavoro mass media del Gruppo Felsineo)
- Promuovere le attività del Club
- Trasmettere l’immagine di un’associazione positiva, affidabile e concreta, che opera per rispondere a 
esigenze concrete
- Rendere più attraente il club ai soci potenziali

Azioni:

- Diffondere informazioni
- Sponsorizzare eventi speciali
- Instaurate legami con i media locali
- Organizzare esposizioni e mostre
- Inviare comunicati stampa per eventi rilevanti
- Incoraggiare ad indossare il distintivo del Rotary
- Tenere i rapporti con i relatori dopo l’evento (ringraziamenti)
- Monitorare le risorse delle pubbliche relazioni all’interno del club (chi conosce chi)
- Elaborare proposte concrete in collaborazione con le altre commissioni
- Utilizzare, per alcuni particolari avvenimenti, nuovi strumenti (drone, video musicali, inserti social)

Commissione per le Pubbliche Relazioni

Presidente
Gianluigi Pagani

Patrizio Trifoni, Alberto Salvadori, Gino Zabban
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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 
I compiti istituzionali della Commissione Amministrazione del Club sono quindi rivolti a favorire il perse-
guimento 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.
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 del Club, in 
assenza della Segretaria, è saltuariamente presente una collaboratrice esterna alla quale corrispondiamo un 
compenso per prestazioni occasionali.
Entrambe le figure sono fondamentali ed utilissime per l’andamento del Club, garantendo una puntualità ope-
rativa 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.
Gli aspetti relativi al cerimoniale e alla organizzazione delle riunioni sono coordinati e diretti personalmente 
dal prefetto, Notaio Monica Cioffi, 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 collabora-
zione 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 partecipa-
zione è difficilmente spiegabile e sembra dipendere da fattori casuali indipendenti dalla capacità organizza-
tiva e programmatica applicata all’interno del Club. In ogni caso si ritiene che alla fine dell’annata sia op-
portuno 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 del 48,00 %; 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 

Commissione per l’Amministrazione

Presidente
Emanuele Parisini

Tommaso Delfini, Stefania Alfieri 
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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. 
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 ne-
cessarie 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 notizia-
rio, dettagli sulle spese sostenute, sui contributi richiesti e sulla destinazione dei residui relativi a specifiche 
attività. 
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 so-
ciale 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.
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Commissione Notiziario e Comunicazione
Presidente

Edda Molinari

Monica Cioffi, Antonio Delfini, Gabriele Garcea, Gianluigi Pagani, 
Luigi Zanolio

A partire dall’annata 2017/18 è stata creata la “Commissione Notiziario e Comunicazione”. Scopi del nuovo 
gruppo di lavoro, oltre alla redazione e pubblicazione del notiziario, sono 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 Commissione a idee, proposte, articoli, notizie 
e immagini fotografiche provenienti dai soci, sollecitati a una partecipazione sempre più attiva alla vita del 
Club. Tra i compiti della Commissione, anche la gestione del flusso di informazioni con la Rivista Distrettua-
le e le relazioni con figure omologhe degli altri club, soprattutto del Gruppo Felsineo, per opportune sinergie 
e scambio di informazioni. 
Notiziario  Completamente rinnovato da un punto di vista grafico, fin dall’anno scorso, se ne prevede la 
consueta edizione settimanale con la sintesi della serata conviviale, le anticipazioni riguardo la programma-
zione e le informazioni di primaria attualità del Club e del Gruppo Felsineo, assieme alle comunicazioni del 
Distretto e alle notizie di maggior rilievo sia distrettuali che internazionali. 
A edizioni di più ampio respiro, con cadenza non periodica, si potranno riservare articoli o interviste di ap-
profondimento su vari temi per allargare il confronto di professionalità, 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. Sarà inoltre rivolta atten-
zione all’attività del Rotaract di cui siamo co-padrini insieme con il R.C. Bologna Nord, per sostenerne e 
promuoverne la divulgazione. 
Sito Il nostro sito è in fase di totale ammodernamento e valorizzazione. Questo sarà possibile grazie al 
contributo di Luigi Zanolio, che si è offerto personalmente di coprire i costi, e alla collaborazione di tutta la 
Commissione per la definizione dei nuovi contenuti.
Per quanto riguarda Facebook si è deciso di pubblicare solo iniziative di interesse generale e di dare risalto 
unicamente a eventi particolari, con esclusione di cronache quotidiane e foto delle attività ordinarie. La 
Commissione si propone inoltre di incoraggiare i soci alla conoscenza e all’uso dei servizi messi a disposi-
zione dal Distretto e da My Rotary.
Immagine Pubblica Riteniamo che un’efficace comunicazione per la tutela dell’immagine pubblica del Ro-
tary, debba fare riferimento alla divulgazione di azioni il più possibile condivise, che forniscano all’opinione 
pubblica una visione del Rotary nel suo complesso, più che alle singole attività dei club. Allo scopo, davanti 
alla necessità di migliorare e, quando possibile uniformare, la visibilità dell’opera del Gruppo Felsineo, nel 
corso dell’annata precedente è stata accolta la proposta di questa presidenza circa l’opportunità di promuo-
vere una più intensa conoscenza e integrazione fra le realtà rotariane bolognesi: maggiore conoscenza porta 
a maggiore condivisione progettuale favorendo la possibilità di comunicare all’esterno un’immagine meno 
frammentaria e più efficace.  La risposta dei club è stata immediata. È nato così il “Gruppo Comunicazione 
Felsineo” composto da quanti, all’interno dei propri club, si occupano della comunicazione e redazione dei 
notiziari. Ne è scaturito un attivo spirito di collaborazione che ha favorito, tra soci di club diversi, un vivace 
affiatamento in pieno stile rotariano. Utilissimo per lo scambio immediato di informazioni e comunicati il 
contatto diretto del Gruppo su WhatsApp. 
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Il valore della disabilità va vista come risorsa e non come limite della società, per una reale integrazione 
delle persone disabili nella nostro modo di pensare, consapevoli che, solo così, sarà possibile una maggiore 
crescita per i singoli e tutta la comunità.
Questa considerazione trova conferma da:
PAPA FRANCESCO  (Messaggio   ai partecipanti   all’Assemblea  Generale  della Pontificia Accademia 
per la Vita) “La mancanza di salute e la disabilità non sono mai una buona ragione per escludere o, peggio, 
per eliminare una persona; e la più grave privazione che le persone anziane subiscono non è l’indebolimento 
dell’organismo e la disabilità che ne può conseguire, ma l’abbandono, l’esclusione, la privazione di amore.”

BEBE VIO (Campionessa mondiale paralimpica nel fioretto individuale) “Bisogna usare le parole precise se 
vogliamo che la gente la smetta di trattare chi ha una disabilità fisica o mentale solo come un poveretto da 
compatire e non una persona con una vita da vivere.” 

La commissione per le disabilità del Club Rotary Sud, in continuazione con le iniziative intraprese lo scorso 
anno, ha programmato le seguenti azioni:
1) Il Rotary Sud ha concesso il patrocinio al seminario di studio “Biotestamento e fine vita: la legge 219/2017 
Dichiarazioni anticipate di trattamento”. Il seminario si è svolto il 22 settembre scorso con la partecipazione 
di otre 100 persone oltre 12 giornalisti e ha trattato argomenti di grande interesse che andavano dalle impli-
cazioni mediche, sedazione profonda fino agli aspetti etici e pastorali.
2) La commissione, in collaborazione con le associazioni “Insieme per Cristina” e “Amici di Tamara e Davi-
de” organizzeranno per il mese di marzo 2019, un corso per badanti e Caregiver, finanziato dal nostro Club 
e indirizzato alle persone affette dal morbo di Alzheimer. Il corso sarà strutturato su 4 o 6 lezioni di 2 ore 
cadauno e coordinato da Docenti di grande esperienza. Dalle esperienze precedenti prevediamo una parteci-
pazione di 30-40 persone.
3) 5° Workshop Nazionale sugli Stati Vegetativi e Stati di Minima Coscienza che si terrà in aprile 2019. In 
continuazione con l’analoga iniziativa realizzata nell’annata 2017-2018, alla quale aderì anche il Distretto, 
oltre al nostro Club, con la partecipazione del Governatore, il nostro Club per questa edizione concederà 
l’adesione e il Patrocinio.
4) Il Rotary Sud sarà il cofinanziatore per il progetto di Casa santa Chiara “Un laboratorio per disabili Down”, 
affinchè attraverso lavori manuali di artigianato vario, possono attivare una parte della loro autonomia attra-
verso l’applicazione lavorativa gestita tra l’altro da istruttori di grande esperienza.
5) La Commissione si attiverà per il proseguimento nell’attenzione prestata alle politiche Nazionali, Re-
gionali e Locali in materia di disabilità, con l’obiettivo di assumere la qualità di opinion leader, utilizzando 
l’esperienza positiva dello scorso anno, in merito al DdL 2128 inerente  i Caregiver, progetto del quale è stato 
coinvolto il Distretto.
In particolare la nostra attenzione sarà indirizzata:
- Iter della legge sui Caregiver (con un Decreto, a fine legislatura, è stata riconosciuta la figura del Caregiver, 
manca pertanto una apposita legge che dovrebbe seguire le norme del DdL 2128) Nazionale.
- Verifica ed eventuale intervento per il mancato adeguamento dell’assegno di cura alle persone in Stato Ve-
getativo mentre è stato concesso ad altri gravissimi disabili affetti da SLA. Regione.
6) Nel mese di gennaio del prossimo anno, è programmata una conviviale il cui tema sarà: “Diritto alla vita”. 
Il relatore, Mons. Fiorenzo Facchini Professore Emerito di Antropologia, affronterà un argomento delicato 
in cui saranno coinvolti i gravissimi disabili, in particolare modo le persone i Stato Vegetativo che hanno la 
nutrizione artificiale.
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