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Commissione Compagine dei Soci

Presidente
Massimo Dall’Olmo

Gianluigi Magri, Alberto Leone, Francesco Serantoni, Alberto Salvadori

Premessa

Il nostro Club è formato attualmente da 60 soci, esattamente 20 anni fa eravamo 87, di questi :
- 18 sono medici
-10 commercialisti
- 8 avvocati
- 8 imprenditori
- 8 consulenti/periti
- 4 professori universitari
- 2 notai
- 2 architetti
Il 13,3%, pari a 8 , sono donne.
L’età media anagrafica è di 64 anni, l’età media rotariana, anni di appartenenza al Rotary,è di 18.

Dei nostri Soci :
- 7 hanno meno di 50 anni
-18 sono tra i 50 ed i 60
-13 sono tra i 60 ed i 70
-15 tra i 70 e gli 80 
- 7 oltre gli 80.

L’assiduità alle conviviali è pari al 50,32%.

Il nostro Club ha avuto un notevole calo circa 10 anni fa a causa di un Presidente, poco avveduto, e 
velocemente sostituito, per il resto ha risentito di un calo fisiologico dovuto a dimissioni per cosiddetti 
raggiunti limiti d’età e a dimissioni per mancata integrazione nell’organico.

Considerazioni 
È indispensabile inserire più donne e più giovani. Mancano nell’organico, professori a parte, dipendenti 
pubblici (es. carabinieri, presidi, questori, etc), artigiani, commercianti, artisti, ma con un costo annuo 
del Rotary pari, extra compresi, a circa 2.000 ,00 euro, sarà difficile non solo inserire i giovani, ma anche 
categorie interessanti, ma a reddito non elevato.
Il Rotary International, spesso dimenticandosi del fattore qualitativo, impone di crescere e moltiplicarci. 
Il nostro Club si adegua ma rifiuta totalmente azioni di hard marketing che vanno a discapito delle quali-
tà umani e sociali che ogni Socio dovrebbe avere. Azioni come quelle recentemente avvenute all’interno 
di un club del Felsineo vanno a discapito di tutto il Rotary e della sua immagine, utile solo a capitalizzare 
velocemente i proventi di nuovi Soci, ma non a perdurarne la presenza e la qualità.
L’impegno della commissione sarà volto a incrementare il numero dei Soci tutelandone la qualità, oltre 
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che andare a coprire le classifiche attualmente non rappresentate. 
Indispensabile è l’inserimento di donne e giovani, ma ogni candidato, una volta inserito, dovrà essere “accom-
pagnato” all’interno del Club, non solo dal socio presentatore, ma anche da un componente della commissione 
effettivo.
La commissione dovrà inoltre coordinarsi e correlarsi il più strettamente possibile con l’Istruttore del Club, la 
cui funzione di istruzione e di accompagnamento dei nuovi soci risulta fondamentale.
Bisognerà inoltre conoscere anticipatamente il potenziale futuro socio, magari invitandolo/a a qualche convi-
viale.
Sarebbe anche auspicabile una riduzione della quota per i soci più giovani con meno di 40 anni.
L’anno rotariano è appena iniziato ed al momento non sono stati presentati nuovi soci.

Massimo Dall’Olmo



4

Commissione Progetti
Sotto-Commissione Azione di Pubblico Interesse

Presidente
Giuseppe Martorana

Alessandro Franceschelli, 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

“Pianeta Uomo: prevenzione andrologica negli adolescenti del territorio bolognese” 
Il progetto, ideato dalla SIU (società italiana di urologia) e promosso, a livello locale, dalla SAMUR on-
lus (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, alcool 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 delle malattie sessualmente trasmesse.
Dopo aver condotto (anno scolastico 2017-2018) in collaborazione con l’AUSL Città di Bologna, uno 
studio di fattibilità rivolto agli studenti delle classi superiori, in tre istituiti del distretto territoriale “pianu-
ra est” (Budrio, San Giorgio di Piano e Molinella), sono stati organizzati, l’anno successivo, insieme agli 
psicologi del territorio, altri incontri, negli stessi Istituti dell’anno prima ed in Istituti diversi (San Lazzaro, 
SGP, Budrio e Medicina). In totale sono stati raggiunti dall’iniziativa oltre 500 ragazzi, per la precisione: 
38 Classi - 46 ore di incontri interattivi di informazione sanitaria e di prevenzione - 610 ragazzi coinvolti 
- 610 questionari compilati. Il prossimo anno il progetto “pianeta uomo” sarà presente anche nella città di 
Bologna. Infatti è stato proposto ed accolto con entusiasmo anche dal Liceo Galvani di Via Castiglione.
Il progetto portato avanti in stretta collaborazione con la Commissione Fondazione, ha ottenuto nell’annata 
2018/19, il District Grant, oltre al sostegno e al contributo di tutti i Club del Gruppo Felsineo.
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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.

Borsa di Studio
Kateryina Danilina è una studentessa ucraina che ha completato brillantemente il primo livello di studi 
universitari con una laurea in Lingue e Letterature straniere. Ha usufruito fino ad ora di una borsa di studio 
dell’Università che le ha garantito l’alloggio presso una struttura universitaria. 
A completamento del ciclo di studi il master scelto è stato Marketing Management presso Bologna Business 
School. E’ un master di durata annuale a tempo pieno molto apprezzato dalle aziende. Trattandosi di un 
problema di promozione culturale per persone che si meriterebbero di andare avanti con la propria prepara-
zione, ma che sono in difficoltà per la mancanza di mezzi, la richiesta al nostro club è di un aiuto finanziario, 
per fare fronte alle spese di  iscrizione.

Service Happy Camp – Soggiorno per disabili
Si svolgerà nel mese di maggio sempre presso l’Holiday village FLORENZ del Lido degli Scacchi di Co-
macchio. Le persone disabili dovranno essere accompagnate da un loro responsabile. Possono partecipare 
anche persone con difficoltà gravi, ad esempio tetraplegici in carrozzina, l’importante è che ci sia con loro 
chi si occupa di loro. 
Verranno organizzate varie attività per tenerli impegnati e far passare loro una piacevole vacanza. 
A conclusione si svolgerà la cena/festa finale 

Service “Io avrò cura di Te”
Corso “Io avrò cura di te - come assistere le persone affette da malattie neurologiche invalidanti” è un Ser-
vice finanziato e promosso dal Club Rotary Sud. Il corso si è svolgerà in 6 lezioni di due ore cadauno, alla 
presenza di circa 30 persone, direttamente e indirettamente coinvolte nell’assistenza a persone disabili. Le 
tematiche proposte saranno indirizzate a dare una cultura di base e comportamentale, elemento fondamenta-
le per il contatto quotidiano alle persone fragili. Gli argomenti trattati partiranno dalla demenza e Parkinson, 
per passare alla SLA, accoglienza, disturbi comportamentali e mobilizzazione.

Cooperativa Sociale CIM
CIM è una cooperativa sociale che nel nome cela l’acronimo di Cuore Immacolato di Maria; nata nel 1988 
CIM ha sempre cercato di creare un ambiente vivace e dinamico, per dare spazio alle speciali attitudini di 
coloro che vivono situazioni di debolezza o fragilità, per avviarli ad una professionalità e ad una formazione, 
o per sostenere il potenziamento delle autonomie individuali. 
La Cooperativa definisce i suoi progetti muovendo dai bisogni delle persone, nell’intento di individuare 
per ognuno un processo educativo verso il benessere personale, pur nella consapevolezza che non sempre è 
possibile realizzarlo pienamente.
Le modalità d’azione sono scelte in relazione alle qualità personali dei singoli; nessuno è uguale all’altro ed 
è necessaria una ampia offerta di proposte educative e formative, lavorative o, in alcuni casi, semplicemente 
ludiche.

Service Umanitario Internazionale
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 Uruguay, 
si propone di sottoporre i bambini, presso le scuole rurali, ad un accurato check-up agli occhi, provvedendo 
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a fornire, se necessario, gli occhiali da vista a quelli che ne presentino la necessità. Va segnalato che per 
questo progetto il club si avvale, oltre che della collaborazione del Rotary club locale, della periodica pre-
senza in quella località di un socio che ha modo di vigilare sull’attuazione dell’iniziativa, proponendo le 
soluzioni più adeguate al suo sviluppo concreto.
Contributo progetto Consorte del Governatore Dott.ssa Donatella Servadei
Il club intende sostenere il progetto proposto quest’anno da Donatella, moglie del Governatore Angelo O. 
Andrisano, consistente in un programma di finanziamento a favore della ricerca sul tumore ereditario della 
mammella.

Service Giovani Generazioni

Scambio giovani
Il nostro Club, da settembre 2019, ospita un ragazzo brasiliano per la durata di un anno.
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.

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 al-
meno 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 Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai
18 anni che si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani
Generazioni. Il Club ha deciso di continuare a sostenere questa iniziativa, tipicamente rotariana, dedi-
cata ai giovanissimi.

Service Locali e progetti in collaborazione con altri club:

Rotary Day

Contributo service polio

Certificati di merito
Per i migliori diplomati delle Scuole Medie Superiori di Bologna e Comuni limitrofi, nell’anno scolastico 
2018/19.

Premi di laurea
Consueto premio annuale ai laureati dell’Università di Bologna più meritevoli dell’anno accademico 
2018/19.

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 
Contributo alle spese di ospitalità di professionisti non rotariani proveniente da altri paesi.
I Club ospitanti organizzano gli incontri professionali, i trasporti locali e il soggiono (vitto e alloggio) col 
supporto della Sottocommissione.
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District Grant Service del Gruppo Felsineo

Hospice Seragnoli Bentivoglio
Il progetto ha come finalità l’acquisto di n. 2 monitor da 82 pollici LFD Samsung che verranno utilizzati dagli 
operatori della Fondazione per riunioni e attività di
formazione professionale e da pazienti e familiari per momenti di svago e intrattenimento.
Capofila R.C. Bologna Sud

BIMBO TU: Progetto allestimento giardino pass ludico ricreativo per i bambini del reparto di neurochirurgia 
pediatrica dell’ospedale Bellaria di Bologna accessibile a disabili.
Capofila R.C. Bologna Valle del Samoggia
L’Associazione We Are Onlus (weareonlus.org) con sede in Italia, a Bologna, ha individuato nel restauro ed 
arredamento di un vano da adibire a stanza giochi in località Kilis, in Turchia al confine con la Siria, dove è 
presente una comunità siriana nella quale sono presenti molti orfani di uno o entrambi i genitori, il progetto 
per alleviare le sofferenze, fisiche e psicologiche, di bambini siriani in terra di Turchia, allontanati dalla loro 
patria per le nefaste conseguenze della guerra in Siria. Parte di questa comunità è ospitata in appartamenti 
dove lo spazio a disposizione per le famiglie è molto ridotto. Ecco allora la necessità di allestire uno spazio 
comune per questi sfortunati bambini dove possano giocare e socializzare.
Capofila R.C. Bologna Galvani

Rafforzare le capacità del personale sanitario nella prevenzione, gestione e sorveglianza del Noma e delle 
condizioni oro-facciale in Burkina Faso” (2019 - 2022)
Il progetto svilupperà la capacità degli operatori sanitari nel paese per la prevenzione, il trattamento e il mo-
nitoraggio del noma e di altre malattie della sfera oro-facciale.
Il noma è una malattia gangrenosa, che provoca la distruzione dei tessuti ossei e molli del viso. La malattia 
era presente in Occidente fino agli inizi del XX secolo; attualmente colpisce soprattutto i bambini di 2-6 anni 
che vivono nelle regioni più povere del mondo.
Capofila R.C. Bologna Galvani - In fase di verifica

Global Grant Service del Gruppo Felsineo

Disagio giovanile, legalità ed empowerment psicosociale
Sussiste uno stretto rapporto biunivoco tra il disagio giovanile, le condotte devianti negli adolescenti e le 
problematiche di natura psicopatologica.
I Rotary Felsinei, il Distretto 2072 e la Rotary Foundation offrono un service di empowerment (termine 
che indica un processo di crescita sia dell’individuo sia del gruppo basato sull’incremento della stima di sé, 
dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione) rivolto agli adolescenti ed ai giovani a rischio psicosociale nelle 
province di Bologna e di Modena, secondo linee programmatiche rivolte a promuovere negli istituti scolastici 
con una popolazione “a rischio” una cultura della legalità e della responsabilità.
Capofila R.C. Bologna 

Giuseppe Martorana
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Commissione Fondazione Rotary

Presidente
Antonio Delfini

Tommaso Delfini, Antongiulio Muzi, Gianluigi Poggi, Francesco Tafuro

La Commissione intende quest’anno, oltre che contribuire alla realizzazione degli obiettivi individuati dal 
presidente e dal consiglio direttivo, porsi al servizio del club diffondendo tra i soci una migliore conoscenza 
della Fondazione, in maniera da creare le basi per una sempre più efficace ed incisiva azione rotariana.
Sotto questo profilo appare indispensabile rendere tutti consapevoli delle modalità con le quali la Fondazione 
Rotary sovvenziona progetti che contribuiscono a promuovere la comprensione, la buona volontà̀ e la pace nel 
mondo, migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l’istruzione e alleviando la povertà̀. 
Non sembra, però, sufficiente informare i soci circa gli scopi perseguiti dalla Fondazione, ma si ritiene ne-
cessario fare in modo che anche le regole di funzionamento della Fondazione, e le procedure di accesso ai 
finanziamenti da questa erogati, nelle varie forme disponibili, siano patrimonio delle conoscenze di tutti i soci. 
In questo modo verrebbe aumentata la propensione dei singoli ad intervenire parteci-pando alle molteplici ini-
ziative poste in essere e verrebbe altresì agevolata la rotazione negli incarichi dirigenziali, evitando che alcune 
competenze finiscano per venire riservate a pochi specialisti. 
Per ottenere questo risultato la Commissione ritiene che sarebbe utile, oltre alla indispensabile promozione 
degli eventi formativi distrettuali e alla eventuale organizzazione di serate appositamente dedicate all’inter-
no del club, sfruttare al meglio le occasioni fornite dalla presentazione dei service di volta in volta avviati o 
conclusi, facendo in modo di illustrare brevemente, ma con chiarezza, gli aspetti salienti e le modalità con le 
quali il progetto è stato finanziato e ha ottenuto l’erogazione di somme di danaro da parte della Fondazione. La 
Commissione R.F. curerà inoltre, come di consueto, di operare in sinergia con le altre commissioni del Club 
offrendo in particolare: 
• sostegno alla Commissione Progetti nel reperimento dei fondi necessari e nella valutazione della possibilità̀ 
di usufruire di sovvenzioni della Fondazione Rotary;
• collaborazione alla Commissione Pubbliche Relazioni, per promuovere i progetti in corso (con raccolte fondi 
e la partecipazione dei soci); 
• supporto alla Commissione Effettivo per riallacciare i rapporti con gli ALUMNI del Rotary, nell’auspicio di 
rinnovare un rapporto di conoscenza che possa portare come frutto l’ingresso di nuovi soci.
Allo stato è attiva la collaborazione con la Commissione Progetti, per l’iniziativa “Pianeta Uomo”, promossa 
da Giuseppe Martorana, alle quale hanno aderito gli altri club felsinei e che ha ottenuto nell’anno passato un 
District Grant dal Distretto 2072. 
In conclusione la Commissione terrà presente nella sua azione, operativa e programmatica, che la funzione 
della Fondazione Rotary può essere assimilata a quella di una “banca” del Rotary perché consistente nel rac-
cogliere i versamenti e i contributi provenienti dai club, gestirli nella maniera finanziaria più idonea, erogare 
le sovvenzioni rivolte a sostenere, in parte o integralmente, i vari progetti presentati dai club stessi nel rispetto 
di ben precise modalità, e in coerenza con gli ideali rotariani. 
La Commissione Fondazione si adopererà, pertanto, con particolare cura affinché vengano rispettati i criteri e 
i requisiti previsti per conseguire e mantenere la “qualificazione” e la “certificazione” del club, necessarie per 
poter usufruire di una o più sovvenzioni della Fondazione Rotary.
La Commissione si renderà, infine, disponibile a coordinare iniziative contributive a sostegno delle attività̀ di 
servizio del club e della Fondazione, allo scopo di dare sostegno a chi, anche al di fuori del Rotary, si occu-
pa di progetti di rilievo sociale. A questo fine saranno possibili la collaborazione con enti pubblici e privati, 
l’interazione con associazioni di volontariato senza sostituirsi ad esse, la funzione di catalizzatori di risorse 
reperite sul territorio, anche favorendo la partecipazione attiva di professionisti rotariani secondo le rispettive 
competenze. 

Antonio Delfini
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Premessa
L’immagine pubblica del Rotary è prodotta ogni giorno dalle azioni di ciascuno dei soci, dal loro im-
pegno giornaliero nella comunità. Inoltre dalla presenza del Rotary nel Web e sui social media, e dalle 
pubblicazioni che produce.
La commissione per le pubbliche relazioni, guidata dal suo presidente, lavora a precisare sempre meglio 
questa immagine; lavorare come club per farlo nel modo più adatto a promuovere la conoscenza, nella 
comunità, del lavoro del Rotary nel mondo intero.

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).

Gianluigi Pagani

Commissione per le Pubbliche Relazioni

Presidente
Gianluigi Pagani

Roberto Corinaldesi, Patrizio Trifoni
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Il compito della commissione “Amministrazione” del Rotary Club Bologna Sud è quello 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 quelli  di facilitare il persegui-
mento 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 pubbli-
che)
- coltivazione dell’amicizia e della conoscenza tra i soci (in collaborazione con la commissione Pubbli-
che Relazioni).

L’obiettivo dell’annata in corso è di garantire la regolarità dell’azione amministrativa, incrementandone 
la funzionalità e snellendone gli inevitabili aspetti burocratici, senza trascurare gli altri compiti all’inter-
no di una visone generale. 
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 collabo-
ratrice esterna alla quale corrispondiamo un compenso per prestazioni occasionali.
Due figure fondamentali ed utilissime per il buono 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 no-
tiziario e nella gestione del sito in rete del Club.
Gli aspetti relativi al cerimoniale e alla organizzazione delle riunioni sono coordinati e diretti personal-
mente dal prefetto, Notaio Monica Cioffi, che cura con grande attenzione il rispetto e l’applicazione delle 
specifiche direttive esistenti in proposito.
Circa l’assiduità dei soci alle riunioni si deve premettere che la percentuale complessiva annua è influen-
zata 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’an-
nata 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 riguarda le riunioni del periodo ordinario si osserva che la presenza media dell’annata in corso 
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è del 61,00 %; l’andamento della frequenza alle riunioni è costantemente monitorato ed è l’obiettivo degli 
organi direttivi del Club cercare di migliorare sempre questo specifico indicatore dello stato di salute del 
Club stesso.
A tale proposito si ritiene che la regolarità e la costanza degli appuntamenti conviviali, al fine di rendere le 
serate gradevoli sia per gli argomenti che verranno trattati, che per la decorosa qualità del servizio di risto-
razione, possano essere di stimolo per i soci ad essere presenti e partecipanti, 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 riportati nei giorni successivi, risulta essere stata di grande successo.
L’incarico del controllo amministrativo e contabile viene svolto dal tesoriere Emanuele Parisini che pro-
fonde in questo specifico incarico la sua grande esperienza e capacità, avvalendosi della collaborazione 
del personale di segreteria, con il quale opera in armonia, 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.
In ordine alla quota sociale è intenzione del consiglio confermare l’importo dell’annualità precedente. 
L’intenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo, è quella di cercare di contenere le uscite, a qualsi-
asi titolo, ed evitare di dovere richiedere ai Soci contributi eccezionali per il mantenimento qualitativo e 
quantitativo degli impegni assunti dal Club, tenendo presente che l’ammontare della quota sociale non 
può essere considerato insignificante.

Stefania Alfieri
.



12

Commissione Notiziario e Comunicazione

Presidente
Luigi Zanolio

Monica Cioffi, Gabriele Garcea, Manuela Gamberini

Partendo dalla constatazione di quanto dovrebbe avvenire all’interno del Club Rotary in termini di comu-
nicazione e marketing e riconoscendo che ciò, in verità, non sempre ancora avviene, ho individuato alcu-
ne azioni generali necessarie per incrementare, attraverso l’uso di nuovi “tools” di comunicazione, il 
coinvolgimento dei Soci, con l’obiettivo di colmare i deficit di partecipazione e conoscenza. Mi sono 
focalizzato quindi non solo sulla comunicazione esterna, ma anche su quella interna, poiché ritengo che la 
comunicazione possa ed abbia necessità di assolvere anche al compito di trasmettere e far condividere dati 
e informazioni internamente. 
Con riferimento al metodo di comunicazione da utilizzare, ritengo si possa affermare con sicurezza che, al 
giorno d’oggi, è certo ormai che esso debba basarsi sull’uso delle nuove tecnologie digitali, con particolare 
riferimento a quelle più diffuse ed economiche. Esso, infatti, venendo a costituire il prolungamento delle 
tecniche di composizione ed acquisizione dati, immagini e suoni e transitando sulle reti telematiche, con-
sente di condividere i contenuti trasmessi, a costo zero (o molto contenuto), con “tanti” destinatari, a livello 
mondiale, in tempo reale.
Più precisamente, faccio riferimento, ad esempio, alla possibilità, ormai diffusa, di realizzare campagne di 
direct marketing o di web advertising, e alle strategie di lead generation (generazione di nuovi contatti) 
da utilizzare attraverso un canale social privilegiato, come ad esempio LinkedIN, per connettere il Club 
con i professionisti più interessanti in ogni settore di business. 
Il sito web deve essere la base di partenza e di atterraggio di tutte queste nuove attività. Come primo step si 
potrebbe quindi valutare una sintetica riprogettazione del sito internet, non solo dal punto di vista grafico, 
ma anche e soprattutto a livello marketing. Il sito del Club deve diventare il mezzo più immediato per 
offrire informazioni riguardo alle nostre attività. Se ben strutturato riuscirà infatti a trasmettere l’immagine 
perfetta del brand fornendo tutte le informazioni di affidabilità, innovazione e professionalità che consen-
tiranno di ottimizzare il valore percepito del Club.
Inoltre, mi permetto di sottoporre all’attenzione l’esperienza messa in atto nell’anno 2017/18, con la costitu-
zione della “Commissione Notiziario e Comunicazione”. Lo strumento del Notiziario, rappresenta a mio 
avviso un buon punto di partenza. Le informazioni in esso contenute raggiungono infatti i Soci, i Rotariani e 
persone varie che si avvalgono di questo strumento per prendere visione delle attività del Club. Sono molte-
plici gli aspetti positivi di tale soluzione comunicativa che ha una funzione di “collante” interno, consenten-
do ai Soci di disporre di conoscenze, documenti, notizie, eventi “sfuggiti”, per qualche ragione. L’obiettivo 
che possiamo stabilire per migliorare ulteriormente questo strumento è quello di cercare di costruire un for-
mat ancora più solido, sintetico e fruibile, sia graficamente, sia a livello di contenuti, con un’informazione 
curata ed aggiornata con impegno costante e sistematico. Cosa che fra l’altro è stata gia’ messa in atto con 
i primi 3 numeri del nuovo anno Rotariano. 
Un altro punto molto importante è il coinvolgere sempre più la segreteria che ha contributo in maniera fon-
damentale alla riuscita di tale progetto. 
Il particolare Silvia Maver che grazie al suo spirito di iniziativa ha imparato ad usare strumenti professionali 
di impaginazione così da non dover coinvelgere nessun professionista esterno. 
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Per accrescere la base associativa del Club e rivitalizzare il ruolo degli aderenti ad esso, propongo quindi di 
mettere in atto un progetto migliorativo in ambito comunicazione e marketing con le seguenti finalità:
- migliorare, all’interno e all’esterno, la conoscenza delle iniziative e della filosofia rotariana grazie ad una 
campagna di comunicazione (sicuramente online, ma volendo anche offline) integrata da un’intensa attività 
di relazioni pubbliche presso gli stakeholder e alla diffusione di un migliore e più performante Notiziario;
- rivitalizzare il ruolo degli aderenti e dei prospect (target potenziale) con la riprogettazione del sito web e 
l’utilizzo di strumenti tecnologici coinvolgenti ed efficaci dal punto di vista dell’engagement al fine di ac-
crescere la base associativa e soprattutto la memorabilità del brand. 
Pongo infine l’attenzione su un aspetto di fondamentale importanza: l’accrescimento della base associativa 
deve necessariamente passare attraverso iniziative attrattive destinate ai più giovani. I Soci del Club 
sono infatti persone altamente preparate, ma sempre più spesso “anziane” (questo anche per le difficoltà della 
crisi economica mondiale che rende sempre più problematico ai giovani sostenere le spese per la parteci-
pazione). Per motivi anagrafici e culturali, i Soci sono persone talvolta non propense o addirittura incapaci 
di utilizzare le nuove tecnologie per comunicare. Per questo risulterà fondamentale uno sforzo comune e 
condiviso nell’ottica di un avvicinamento coinvolgente delle nuove generazioni. E questo sforzo non potrà 
non passare dall’utilizzo strategico della tecnologia. 
E’ fondamentale in tutto questo percorso il coinvolgimento delle risorse dei Rotaract . 

Citando Paul Harris: 

“Il Rotary esorta all’azione, non inibisce l’attività. L’ideale non è mai la passività”.

Diamoci da fare. 

Grazie per l’attenzione, 

Luigi Zanolio
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La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Ge-
nerale dell’ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo 2009 n.18, nel Preambolo
• riconosce la dignità personale, il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della fami-
glia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;
• afferma l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interrelazione di tutti i diritti umani e 
delle libertà fondamentali;
• proclama la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel pieno godimento 
dei loro diritti senza discriminazioni. 

La stessa Convenzione riconosce, infine, che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è 
il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce 
la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.

Il nostro Paese, pur avendo approvato la Convenzione ONU sulla disabilità, è molto in ritardo nella sua 
piena applicazione e, sovente, la disattende nei fatti.

La Commissione per le disabilità del R.C. Bologna Sud, in continuazione con le iniziative intraprese l’an-
no passato, ha programmato le seguenti azioni:
1) Sull’esperienza del risultato positivo del “Corso per Badanti e Caregiver - Io mi prendo cura di 
te” che si è svolto tra marzo e aprile dell’annata scorsa, organizzeremo un nuovo corso, in 6 lezioni di 2 
ore cadauna, indirizzato alle persone impegnate nell’assistenza di disabili affetti da malattie neurologiche 
invalidanti. Prevediamo la stessa affluenza di 32 persone. Le lezioni saranno tenute da docenti di alto li-
vello e al termine del corso sarà rilasciato un attestato. La Commissione collaborerà con le associazioni 
“Insieme per Cristina” e “Amici di Tamara e Davide”.
2) Il prossimo anno si terrà a Bologna, nel mese di aprile, il VI Workshop Nazionale sugli Stati Vege-
tativi e Gravissimi Disabili. Confermando e rinnovando l’iniziativa degli scorsi anni il nostro Club conce-
derà l’adesione e il patrocinio a tale evento, che riveste importanza nazionale.
3) Nell’ambito del Gruppo Felsineo del Rotary il nostro Club sarà il capofila del District Grant a fa-
vore dell’“HOSPICE SERAGNOLI” di Bentivoglio, per la donazione di 2 monitor da 82 pollici LFD de-
stinati alla sala riunioni presso la quale vengono ospitati corsi professionalmente qualificati di formazione.
4) Insieme al Gruppo Felsineo il nostro Club parteciperà al District Grant (capofila R.C. Bologna Val-
le del Samoggia) a favore della fondazione “BIMBO TU” per la realizzazione di un parco ludico ricreati-
vo, situato davanti alla “casa accoglienza” di Bimbo Tu, destinato ai bambini del reparto di neurochirurgia 
dell’Ospedale Bellaria. Il parco sarà accessibile a bimbi disabili.
5) Congiuntamente agli altri club del Gruppo Felsineo è prevista la partecipazione al District Grant, 
del quale è capofila il R.C. Club Bologna Galvani, avente l’obiettivo di “Rafforzare le capacità del perso-
nale sanitario nella prevenzione, gestione e sorveglianza del Noma e delle condizioni orofacciali in Burki-
na Faso”. Il noma è una malattia gangrenosa che provoca la distruzione dei tessuti ossei e molli del viso: 
attualmente colpisce soprattutto bambini di 2-6 anni che vivono nelle regioni più povere del mondo.
6) Con riferimento alle iniziative promosse a livello distrettuale, il nostro club contribuirà al service 
“Happy Camp”, finanziando la partecipazione di un disabile e di un accompagnatore ad una settimana di 
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vacanza al mare presso l’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi. La nostra adesione al progetto 
vuole esprimere un segno di continuità al service promosso dal PDG Maurizio Marcialis.
7) La Commissione si attiverà per il proseguimento nell’attenzione prestata alle politiche nazionali 
in materia di disabilità, con l’obiettivo di assumere la qualità di “opinion leader”, in ciò supportata dall’e-
sperienza positiva degli anni precedenti. La nostra attenzione sarà indirizzata specialmente al sostegno dei 
Caregiver che attendono da anni una legge a loro favore, analogamente a quanto tutti i Pesi Europei hanno 
già fatto da anni. 
Attualmente l’XI Commissione Senato ha riassunto in un unico documento, che verrà sottoposto al Sena-
to, 7 disegni di legge da tempo giacenti. Questo documento unificato, purtroppo. non concede ai Caregiver 
gli stessi diritti che trovano favorevole riscontro negli altri paesi europei. Sarà premura di questa Commis-
sione appoggiare le associazioni che se ne fanno portavoce.

Gianluigi Poggi


