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Commissione Effettivo

Presidente
Monica Cioffi

Alessandro Bonazzi, Michela Capelli, Marco Pedrazzi

Il nostro Club è formato attualmente da 60 soci, di cui 18 sono medici, 10 commercialisti, 8 avvocati, 9 
imprenditori, 8 consulenti/periti, 7 professori universitari, 1 notaio, 2 architetti; gli uomini sono 49 e le
donne 11.
L’età media anagrafica è di 65 anni, l’età media rotariana, anni di appartenenza al Rotary è di 18. Dei 
nostri Soci:
- 7 hanno meno di 50 anni - 17 sono tra i 50 ed i 60 -13 sono tra i 60 ed i 70 -16 tra i 70 e gli 80 - 7
oltre gli 80.
L’assiduità alle conviviali nella prima parte dell’anno, prima che si rinnovasse l’emergenza Covid, è 
stata pari al 48,00%.
Il nostro Club ha risentito nel tempo di un calo numerico, rispetto agli 87 soci del 2010, dovuto a 
molteplici cause, tra le quali vanno annoverati decessi e dimissioni per età avanzata, oltre a qualche 
dimissione da parte di soci che non si erano particolarmente integrati nel club o che forse avevano 
aspettative particolari che sono state disattese.
Alla luce della schematizzazione sopra effettuata si deduce che è indispensabile inserire più donne e 
più giovani, ferma restando sempre la priorità di mantenere “elevato” il valore etico e il “prestigio” 
dei nuovi soci.
Si evince inoltre che mancano tra i soci le categorie di docenti di scuole superiori, dipendenti pubblici 
(es. carabinieri e militari, presidi e dirigenti, questori, etc.), artigiani, commercianti, artisti. Alcuni di 
questi profili sono difficilmente conciliabili con il costo annuo del Rotary pari, extra compresi, a circa 
2.000,00 euro.
Dobbiamo, al riguardo, considerare che non corrisponde allo spirito rotariano non riuscire ad inserire 
i giovani e altre categorie, di per sé interessanti, per il solo fatto che il costo del club crea una barriera 
difficilmente sormontabile.
Sarebbe per questo auspicabile, come è allo studio del consiglio direttivo, una riduzione della quota 
per i soci con meno di 40 anni.
Il Rotary International, talvolta sottovalutando il fattore qualitativo, ricerca l’aumento dell’effettivo, 
ma a livello di club dobbiamo preoccuparci di affiliare persone in possesso dei requisiti umani e sociali 
che ogni Socio dovrebbe avere.
L’impegno della commissione sarà volto a incrementare il numero dei Soci tutelandone la qualità e a 
far entrare figure professionali e categorie attualmente non presenti nel club.
La commissione si propone di vegliare sull’inserimento e l’integrazione dei nuovi soci e di “accompa-
gnarli” all’interno del Club, personalmente, affiancando il presentatore in questa missione.
La commissione si propone a tale fine di coordinarsi e correlarsi il più strettamente possibile con 
l’Istruttore del Club, che ha la specifica funzione di istruzione e di accompagnamento dei nuovi soci.
Si propone inoltre di promuovere la conoscenza preventiva del potenziale futuro socio, creando occa-
sioni favorevoli e invitandolo ad una o più conviviali del club.
Certo in questo periodo di emergenza sanitaria alcuni dei propositi esposti saranno di difficile attua-
zione e il compito di aumentare l’effettivo appare arduo.
Di buon auspicio comunque il fatto che l’anno rotariano è appena iniziato e già sono state ammesse 
tre nuove socie.

Il Presidente 
Monica Cioffi
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Commissione Progetti

Presidente
Giuseppe Martorana

Nicola De Robertis, Tommaso Delfini, Alessandro Franceschelli, 
Livio Presutti, Claudio Zappi

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 ef-
fettive 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 piccoli service per riservare risorse più significative a progetti che siano au-
tenticamente in grado di trasmettere l’ispirazione rotariana ad affrontare e risolvere problemi.

Service del Club

AIDA (Anziani Indipendenti nell’uso di Strumenti Digitali) – promosso dalla Onlus il Portico di San 
Giuseppe – presieduta da Maurelio Boari)

“Avrò Cura di Te” (promosso e coordinato da Gianluigi Poggi)
per formazione di caregiver e badanti per l’assistenza di persone con problemi neurovegetativi.

“Pianeta Uomo”: prevenzione andrologica negli adolescenti” (promosso da Giuseppe Martorana) In 
tempi di pandemia, sarà difficile poter svolgere “in presenza fisica” i meeting con gli studenti! Nell’in-
tento di dare continuità all’iniziativa, tuttavia, sarà chiesto ai dirigenti dei vari istituti scolastici, di pre-
parare gli incontri “da remoto”, come lo scorso anno; se invece, come è probabile,
saranno esclusi i contributi formativi al di fuori del loro piano di studio, abbiamo pensato, d’accordo 
con il governatore, di preparare un video, contenente in sintesi i contenuti del progetto, e di proporlo 
in alter- nativa alle riunioni. Per gli istituti eventualmente interessati alla FAD, si preparerà un secondo 
video, più approfondito, con domande a risposte multiple.

“Monitoraggio di patologie Audio-visive rivolto ai bambini di Salto” (progetto di Tomaso Zappoli 
Thyrion)
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 oc-
chi, provvedendo a fornire, se necessario, gli occhiali da vista a quelli che ne presentino la necessità. 
Va segna- lato 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.

Il “Premio Giardina” (referente Patrizio Trifoni)
In memoria del compianto socio Nardo Giardina il Club intende, in primo luogo, coltivare il suo ricor-
do. Rafforzare il rapporto con il Conservatorio G.B. Martini e rinnovare l’assegnazione del premio in 
denaro al miglior diplomato in una disciplina jazz.

“Progetto Scambio giovani” (referente Ilaria Corsini)
Ospitalità di un giovane straniero per la durata di un anno, compatibilmente con le restrizioni causa 
Co- vid-19

Service di Natale a favore dell’Opera Padre Marella (realizzato con fondi recuperati da conviviali 
abolite causa Covid)
Contributo a favore della Fondazione tra cui l’acquisto per la “Città dei ragazzi” di una lavastoviglie 
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igienizzante professionale per le esigenze della comunità, che alla mensa quotidiana predispone e serve molti 
coperti (circa 40 persone colazione, pranzo e cena). 

Allo studio: “Promozione della salute orale nel bambino affetto da sindrome di Down e sue correlazioni con 
la qualità di vita nel suo nucleo famigliare e con la sua partecipazione alle attività scolastiche”.
In collaborazione con il Dott. Corrado Bondi, (Presidente Ordine degli Odontoiatri di Bologna) e con la Prof.
ssa Gabriela Piana, ideatrice del progetto (Servizio di Assistenza Odontoiatrica per Disabili in età evolutiva della 
Clinica Odontoiatrica del DIBINEM).

Happy Camp
Il nostro club contribuirà al service “Happy Camp”, finanziando la partecipazione di un disabile e di un accom-
pagnatore ad una settimana di 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.

Contributo attività Rotaract Club 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.

Service in collaborazione con Club del Gruppo Felsineo (Emergenza Coronavirus Annata 2020/2021)

Fornitura di Mascherine FFP2 a favore dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bologna per la distribuzione ai 
Medici e Odontoiatri del territorio.
Capofila per il Gruppo Felsineo R.C. Bologna Sud, con ottenimento di District Grant

Acquisto di Visiere Anti Contagio Covid-19, a favore dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bologna per la 
distribuzione agli Odontoiatri, in particolare della Clinica Odontoiatrica.
Capofila per il Gruppo Felsineo R.C., Bologna Valle del Savena, con ottenimento di District Grant

Progetto Covid-19 in età pediatrica
Studio su 500 ragazzi in età pediatrica che sono stati a contatto con parenti o familiari ammalati di Covid-19, per 
comprendere le dinamiche della malattia in una fascia di età che ha una bassa soglia di malati (0,5% sotto i 9 anni 
e 1,5% dai 8 ai 18 anni). Per tale progetto, che prevede anche l’effettuazione di diversi esami (tamponi ed esame 
sierologico)
Capofila R.C. Bologna Est

Acquisto di una barella-doccia e di una sedia-doccia a favore della Casa della Carità di Corticella.
Capofila R.C. Bologna Nord

Service in collaborazione con Club del Gruppo Felsineo (Service sul territorio) 

“CambiaMenti” promosso dal Liceo E. Fermi di Bologna
Prevede l’acquisto di piante particolarmente efficienti nell’assorbimento di CO2 da collocare in diverse aree 
all’in- terno della scuola, per contrastare l’inquinamento atmosferico; e per l’acquisto di una lavagna multimedia-
le alimentate ad energia solare.

Tecnologie a supporto dell’autonomia negli spostamenti
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’autonomia di persone affette da disabilità, quale l’autismo, negli spostamenti 
quotidiani attraverso l’inserimento graduale di tecnologie mobile e di geo-localizzazione: attraverso l’acquisizio-
ne di competenze, strategie e strumenti nell’orientamento sul territorio, l’uso consapevole del proprio smartphone 
e di sensori di tracciamento si vuole sostenere il percorso di autonomia e socializzazione della persona disabile, 
dare un aiuto concreto e sostegno alla famiglia e indirizzare al meglio gli interventi educativi.
Capofila R.C. Bologna Galvani

Progetto Digitalizzazione e Supporto a Distanza Emergenza Coronavirus Giovani
Portare la connessione internet nelle case delle persone ad oggi prive di tale possibilità con particolare riguardo ai
 giovani sotto ai 18 anni ed alle loro famiglie.
Migliorare la qualità dell’attività didattica online che, soprattutto a livello di competenze elementari necessarie, 
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non è seguita da un notevole numero di utenti affetti da patologie psichiche o disabili intellettivi, per problemi di 
carenza nella digitalizzazione domestica.
Mettere in connessione gli utenti sia con disturbi psicopatologici che disabili con i loro amici e conoscenti, farli 
partecipare ad attività di vario genere secondo le loro possibilità e inclinazioni, supportando loro e le loro famiglie 
negli apprendimenti e nel contempo dare sollievo ai loro caregiver occupandoli da-vanti al video.
Effettuare un sempre maggior numero di interventi di supporto online volti a migliore il benessere e la qualità 
della vita dei giovani.
Capofila R.C. Bologna

Premi di Laurea
Premio annuale ai laureati dell’Università di Bologna più meritevoli dell’anno accademico.

VTE (vocational training exchange) / VTT (vocational training team)
È un programma che prevede scambi di squadre di formazione fra Distretti di Paesi diversi della durata di settima-
ne. Scopo del VTE è di contribuire alla crescita personale e professionale di 4 giovani lavoratori - professionisti 
non Rotariani accompagnati da un Team Leader Rotariano

Service Nazionali 

Ryla
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 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. Tra i 14 e i 
18 anni, i giovani attraversano una fase fondamentale della propria vita, nella quale, oltre ad ampliare le proprie 
conoscenze grazie allo studio, vanno formando e sviluppando quelle cognizioni intellettuali che andranno a costi-
tuire l’insieme dei loro valori morali, sociali, culturali. Il Rotary vuole aiutare i ragazzi in questo momento così 
importante, offrendo un’occasione di approfondimento e di riflessione su alcuni degli argomenti che devono esse-
re alla base della formazione della personalità e della consapevolezza di sé e del mondo. Il nostro Club promuove 
la partecipazione di un candidato

Service Fondazione Rotary/Distretto 2072

Contributo Polioplus
Progetti Consorte del Governatore: Ing. Natalina Poggi
“Don’t stop them now” rivolto ai ragazzi affetti da autismo e alle loro famiglie
“To bee rotaryan” il progetto si incentra principalmente nel sensibilizzare i giovani studenti degli Istituti Agrari 
al mondo delle api e degli insetti impollinatori, il cui numero da qualche anno si sta riducendo in maniera molto 
preoccupante
Contributo Fondo Emergenze Distretto 2072

Il Presidente 
Giuseppe Martorana
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Commissione Fondazione Rotary

Presidente
Domenico Garcea

Crescenzio Bentivenga, Armando Brath, Gabriele Garcea

Nell’attuale scenario potrebbe sembrare irrealistico presentare progetti per il futuro dal momento che, 
a causa della incertezza costante sulla possibilità di contenere e dominare la pandemia, rimane assai 
difficile fare previsioni persino a brevissimo termine.
Non deve, in ragione di ciò, apparire contraddittoria la esigenza di sostenere ancor più la Fondazione 
affinché possa contribuire concretamente alla attuale emergenza.
Ribadire con i soci il ruolo della fondazione e i percorsi attraverso i quali è possibile contribuire per-
sonalmente con idee e progetti che possano essere proposti sarà una delle principali attività della com-
missione che in stretta collaborazione con il Distretto proporrà una riunione di informazione fra i Soci 
al fine di stimolare la presentazione di progetti o l’adesione a quelli già in essere.
Una migliore conoscenza delle regole può sicuramente rendere più agevole il percorso per la messa a 
punto di proposte interessanti che, altrimenti, potrebbero arenarsi a fronte di difficoltà di tipo ammini-
strativo.
Ogni attenzione sarà bene sia rivolta prevalentemente, se non esclusivamente, al sostegno delle funzioni 
sociali e sanitarie che maggiormente stanno patendo la crisi profonda indotta dalla pandemia; situazione 
che sicuramente perdurerà ben oltre la auspicata risoluzione del problema strettamente sanitario.
Per questo sarà fondamentale una stretta collaborazione con la commissione progetti affinché le risor-
se vengano indirizzate verso i medesimi obbiettivi e, stante l’emergenza, valutare se anche le risorse 
attualmente altrove impiegate possano essere reindirizzate in tal senso. Questa riflessione sarà argo- 
mento di analisi da sottoporre al Direttivo.
Sarà obbiettivo primario quello di consultare tutti i Soci al fine di organizzare, appena materialmente 
possibile, iniziative, manifestazioni o eventi in grado non solo di promuovere la fondazione ma di rac-
cogliere fondi da destinare alla stessa o a progetti concreti.

Il Presidente 
Domenico Garcea
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Commissione per le Pubbliche Relazioni

Presidente
Amelia Luca

Francesco Galli, Matilde Zecchini

Premessa

Il Rotary Club si fonda sulle relazioni tra i soci ed è supportata dalle azioni che ciascuno è in grado 
di promuovere con il proprio impegno nella società in cui vive, per creare cambiamenti positivi 
nelle comunità vicine e lontane.
La Commissione per le pubbliche relazioni, guidata dal suo presidente, ha come scopo il mantene-
re ed allargare le relazioni al fine di promuovere la conoscenza del lavoro che il Rotary svolge nel 
mondo intero, i service che fornisce al prossimo ed i valori che sostiene.

Obiettivi

In questo momento particolare che stiamo vivendo, non è facile poter svolgere tutte le attività che 
si potrebbero fare in tempi normali, ma la Commissione proverà a fare il possibile.
Alcuni degli obiettivi che ci si è posti e con i quali si intende proseguire l’attività già iniziata nel 
mandato precedente, sono:

• Far conoscere al pubblico il Rotary Club
• Intensificare il lavoro di coordinamento per creare un gruppo unito per le pubbliche 
 relazioni
• Promuovere le attività del Club
• Promuovere iniziative in collaborazione con Associazioni culturali del territorio per eventi  
 di interesse su argomenti che possano approfondire tematiche di spessore ed in linea con i  
 valori rotariani
• Trasmettere l’immagine di un’associazione positiva, affidabile e concreta, che opera per  
 rispondere a esigenze concrete e senso di responsabilità
• Diffondere informazioni
• Sponsorizzare eventi speciali
• Organizzare esposizioni e mostre
• Incoraggiare ad indossare il distintivo del Rotary
• Tenere i rapporti con i relatori dopo l’evento (ringraziamenti)
• Promuovere le relazioni all’interno del club
• Elaborare proposte concrete in collaborazione con le altre commissioni

Il Presidente 
Amelia Luca
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Commissione per l’Amministrazione

Presidente
Antonio Delfini

Igino Conti, Tommaso Delfini, Alessandro Nanni, Emanuele 
Parisini, Francesco Serantoni, Alfredo Tugnoli

La commissione “Amministrazione” del Rotary Club Bologna Sud si pone l’obiettivo di collaborare con 
il presidente al regolare e proficuo andamento delle attività del Club, curando la salvaguardia degli aspetti 
so- stanziali e formali della vita sociale; a questo scopo, facendo attenzione a privilegiare la concretezza 
rispetto alle formalità, conformemente all’intendimento espresso dal Presidente Molinari, la Commissio-
ne fornisce il proprio contributo nella gestione sociale, sia sotto l’aspetto meramente organizzativo sia 
sotto quello della verifica dei risultati e del controllo del budget.
Il Presidente Molinari ha attribuito particolare rilievo all’attività della Commissione e, al riguardo, va 
rimarcato il sistematico invito rivolto al presidente della Commissione, conformemente a quanto consen-
tito dal regolamento del club, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I principali settori nei quali la Commissione Amministrazione presta la propria attività possono essere 
così riassunti:
• regolarità, efficienza e efficacia della gestione;
• cerimoniale e assiduità
• 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).

L’obiettivo dell’annata in corso è di garantire la regolarità dell’azione amministrativa, superando gli osta-
coli dovuti all’emergenza conseguente alla pandemia Covid-19, assicurando la funzionalità dei servizi 
e snellendo gli inevitabili aspetti burocratici, senza trascurare gli altri compiti all’interno di una visione 
generale. Nello svolgimento dei compiti di segreteria il nostro Club si avvale della collaborazione di 
un’impiegata a tempo parziale (alla mattina dal lunedì al venerdì), dall’inizio dell’anno in posizione di 
smart working dalla propria abitazione, presso la quale sono state temporaneamente collocate le strumen-
tazioni necessarie (computer, ecc.) di proprietà del club.
Circa la sede questa è, da sempre, condivisa con altri quattro club bolognesi e, da alcuni anni, con il Di- 
stretto. In conseguenza del fenomeno epidemiologico in corso si sta ponendo il problema della utilità di 
tale modello organizzativo in relazione alle nuove modalità di rapporti di comunicazione e interpersonali. 
Per la tutela immediata, e in previsione delle prossime necessità, si è proceduto ad una diversa ripartizione 
degli spazi tra i club che condividono la sede e, di conseguenza, il club, che prima condivideva la stanza 
con il RC Bologna Ovest G. Marconi, ora si avvale una stanza singola, peraltro ancora non utilizzata per 
la prosecuzione del lavoro da remoto della segreteria. In prospettiva dovrà essere valutata la convenienza 
del tradizionale modello organizzativo in una articolata complessa considerazione dell’insieme dei costi e 
dei benefici. Attualmente le riunioni del club si svolgono con modalità telematica, tramite la piattaforma 
Zoom; all’inizio dell’annata è stato possibile tenere alcune riunioni in presenza, che hanno registrato una 
folta adesione dei soci, a testimonianza del perdurante entusiasmo e del desiderio di coltivare la reciproca 
amicizia e frequentazione.
Gli aspetti relativi al cerimoniale e alla organizzazione delle riunioni sono coordinati e diretti dal pre-
fetto architetto Andrea Zecchini, congiuntamente al presidente, prestando grande attenzione al rispetto e 
all’applicazione delle specifiche direttive esistenti in proposito.
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Circa l’assiduità dei soci alle riunioni si deve premettere che la percentuale complessiva annua è tradizio-
nalmente soddisfacente e corrispondente alla capacità organizzativa e programmatica all’interno del Club. 
In ogni caso si deve rilevare una migliorabile attitudine dei soci a partecipare alle riunioni interclub, spe-
cialmente durante il periodo estivo, per cogliere le preziose opportunità che vengono offerte da tali incontri 
per 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 è 
influenzata dall’epidemia di Covid-19 e che, ad onta delle oggettive difficoltà, la partecipazione dei soci si 
mantiene ad un livello elevato, anche per quanto concerne gli appuntamenti su piattaforma Zoom; l’anda-
mento della frequenza alle riunioni è, comunque, costantemente monitorato ed è l’obiettivo degli organi di-
rettivi del Club cercare di migliorare sempre questo specifico indicatore dello stato di salute del Club stesso.
A tale proposito si ritiene come la gradevolezza e l’interesse delle serate, per la natura degli argomenti trat-
tati e per la soddisfacente qualità della ristorazione (nelle occasioni in cui sia possibile e sia stata prevista), 
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, risulti essere stata di grande successo.
L’incarico del controllo amministrativo e contabile viene svolto dal tesoriere Marco Pedrazzi che profonde 
in questo specifico incarico la sua grande esperienza e capacità, avvalendosi della collaborazione del per-
sonale di segreteria, fornendo al Presidente tutte le informazioni necessarie per essere sempre aggiornato 
sulla situa- zione finanziaria del Club.
Per quanto concerne la consulenza del lavoro l’assistenza nella specifica materia viene da alcuni anni pre-
stata, con grande competenza e dedizione, dal socio Emanuele Parisini.
La comunicazione all’interno del club è assicurata dall’attivazione, da parte del presidente, di una segui-
tissima chat Whatsapp che si aggiunge agli strumenti consueti, quali il Notiziario curato da un’apposita 
Commissione. 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 pubbli-
cazione sul notiziario, utili dettagli sulle spese sostenute, sui contributi richiesti e sulla destinazione dei 
residui che si siano palesati relativamente a specifiche attività.
In ordine alla quota sociale il consiglio ha ritenuto di confermare l’importo dell’annualità precedente. Circa 
la somma risparmiata per le conviviali in presenza soppresse a causa del Covid, il Consiglio ha ritenuto di 
riservarsi la quantificazione definitiva dei relativi importi che, in linea programmatica, verranno destinati in 
primo luogo all’incremento dell’attività di service e, nell’altra parte, alla possibile rideterminazione della 
quota sociale.
L’intenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo è, comunque, quella di cercare di contenere le uscite 
e di avviare un processo per la loro razionalizzazione, per fare in modo che, anche attraverso la migliore 
organizzazione amministrativa, all’ammontare della quota sociale corrisponda un livello altamente qualita-
tivo e quantitativo degli impegni assunti dal club, tale che la vita sociale risulti, in ogni aspetto ed a qualsiasi 
titolo, adeguata alla funzione e allo spirito del Rotary.

Il Presidente 
Antonio Delfini
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Commissione Notiziario e Comunicazione

Presidente (ad interim)
Antonio Delfini

Stefania Alfieri, Eugenio Roberto Cosentino, Isabella 
Giovannini, Gianluigi Poggi

La “Commissione Notiziario e Comunicazione” si pone l’obiettivo, tramite la redazione e la pubblicazione 
del Notiziario, di divulgare le iniziative e le attività del Club, per dare loro visibilità e risonanza attraverso i 
più appropriati mezzi di comunicazione. Il Presidente Edda Molinari presta particolare attenzione a questo 
aspetto dell’attività rotariana, ritenendola essenziale per diffondere la consapevolezza del valore dell’impe-
gno applicato da tutti nell’impegno e nella pratica di servizio.
Quest’anno, per mantenere vivace e continuo il collegamento tra i soci, il Presidente Edda Molinari ha di-
rettamente attivato anche una chat Whatsapp, che sta riscuotendo un elevatissimo successo di adesioni e di 
interventi, sulla quale vengono scambiate, oltre a notizie di servizio, osservazioni e commenti personali in 
forma breve ma efficace.
Molta attenzione, come da espressa indicazione del Presidente Molinari, è dedicata da parte della Commis-
sione a idee, proposte, articoli, notizie e immagini fotografiche provenienti dai soci, sollecitati a una parte-
cipazione sempre più attiva alla vita del Club. In particolare, i soci sono stati invitati, ed alcuni hanno già 
concretamente aderito, ad inviare propri articoli su temi attinenti alla loro professione o su altri argomenti di 
interesse generale, portanti approfondimenti di tematiche riconducibili allo spirito rotariano.
Tra i compiti della Commissione, anche la gestione del 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.
Il Notiziario conserva la veste grafica recentemente rinnovata e se ne prevede la consueta pubblicazione, 
con cadenza non rigorosamente vincolata ma auspicabilmente quasi settimanale, con la sintesi della serata 
conviviale, sia che sia stata sulla piattaforma Zoom sia che si sia svolta in presenza fisica, le anticipazioni 
concernenti la programmazione e le informazioni di primaria attualità del Club e del Gruppo Felsineo, as-
sieme alle comunicazioni del Distretto e alle notizie di maggior rilievo sia distrettuali che internazionali.
A eventuali edizioni di più ampio respiro, con cadenza straordinaria, verranno riservati articoli o interviste 
di approfondimento 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 consapevo-
lezza delle risorse umane e professionali al nostro interno e nelle varie realtà rotariane.
Sarà inoltre rivolta speciale attenzione all’attività del Rotaract di cui siamo co-padrini insieme con il R.C. 
Bologna Nord, per sostenerne e promuoverne tanto l’azione che la conoscenza, mediante una adeguata di-
vulgazione con mezzi e strumenti che consentano di raggiungere con efficacia tutte le persone interessate.
Il sito in rete del club è stato oggetto recentemente di totale ammodernamento e, in questo momento, ne-
cessita quasi esclusivamente che ne venga assicurato il puntuale e costante aggiornamento per garantire le 
caratteristiche di attualità che gli sono proprie, al fine di costituire un utile strumento di ausilio per i soci e 
di efficace presentazione e valorizzazione del Rotary al suo esterno.
Per quanto riguarda Facebook si è deciso di confermare, in linea di massima, i criteri adottati negli anni 
passa- ti, limitando preferibilmente la pubblicazione solo alle iniziative di interesse generale e dando risalto 
a eventi particolari, con esclusione di cronache quotidiane di modesto rilievo o a straripante abbondanza di 
foto di attività ordinarie; corre in proposito l’obbligo di precisare che con tale criterio non si intende limitare 
o ridurre la diffusione di notizie relative al club, ma migliorarne ed affinarne l’aspetto qualitativo, facendo 
ricorso ad immagini veramente significative e alla pubblicazione di testi brevi ed incisivi.
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La Commissione si propone inoltre di incoraggiare i soci alla conoscenza e all’uso dei servizi messi a dispo-
sizione dal Distretto e, specialmente, da My Rotary; in questo uno specifico sostegno viene assicurato dal 
responsabile distrettuale dell’informatizzazione, notaio Elia Antonacci, che è già intervenuto ad una riunione 
del club e ha accettato l’invito a partecipare ad altri incontri per illustrare sempre più approfonditamente le 
possibilità di conoscenza e di informazione che sono fruibili tramite gli strumenti posti in rete dalla nostra 
associazione.

In conclusione, la Commissione persegue l’obiettivo di un’efficace comunicazione per la tutela e la pro-
mozione dell’immagine del Rotary in generale e del R.C. Bologna Sud in particolare, facendo ricorso alla 
divulga- zione di azioni il più possibile significative, che forniscano all’opinione pubblica una visione del 
Rotary nel suo complesso, sotto il profilo del perseguimento degli ideali che ci accomunano e della capacità 
operativa che ci contraddistingue.

Il Presidente 
Antonio Delfini
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Commissione Pubblico Interesse

Presidente
Fernando Talarico

Maurelio Boari, Fabrizio Corazza, Antongiulio Muzi, 
Gino Zabban

Come richiesto dal Rotary International e dal Distretto 2072 è stata creata la Commissione Pubblico Inte-
resse presieduta da Fernando Talarico 

Premessa
La Commissione Distrettuale Pubblico Interesse  collabora alle azioni di pubblico interesse realizzate a 
livello locale dai Club (Rotary, Rotaract, Interact)  e da Gruppi rotariani riconosciuti (Gruppi di Azione  
Rotary, Gruppi Rotary di Comunità, Circoli Rotary, ecc.). 
La Commissione “Azione di interesse pubblico” del Club  rappresenta quindi l’interfaccia a livello locale 
del piano  distrettuale. 
Gli obiettivi della Commissione Distrettuale “Azione di interesse pubblico” sono di: 

A. supportare i Club nella costituzione, attivazione delle risorse e reti, comunicazione, 
      valutazione e monitoraggio dei progetti di servizio di Comunità realizzati a livello locale 
       con particolare  riferimento 
•  alle competenze professionali dei Soci 
•  ai Gruppo Rotary di Comunità e Riconosciuti (Gruppi di Azione Rotary e Circoli Rotary)

B. offrire accesso a tematiche trasversali e comuni a tutte le Comunità dei territori 
     dei Club riguardanti ad es.: 
•  l’alfabetizzazione intesa come le basi di educazione che consentono la piena partecipazione delle  

 persone alla vita sociale, politica ed economica (tecnologia, ambiente, salute, adulti, genere) 
•  la protezione civile per la gestione delle emergenze sociali e territoriali.

Il nostro Club sta portando avanti i seguenti progetti: 

PROGETTO 1 
Collaborazione a progetto AIDA (Anziani Indipendenti nell’uso di Strumenti Digitali – promosso dalla 
Onlus il Portico di San Giuseppe – presieduta da Murelio Boari). 

PROGETTO 2 
“Avrò Cura di Te” (promosso e coordinato da Gianluigi Poggi): formazione di care gi-ver e badanti per 
l’assistenza di persone con problemi neurovegetativi.

Il Presidente
Fernando Talarico
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Commissione Archivio e documenti storici 
del Club

Presidente
Roberto Corinaldesi

Maurelio Boari, Carlo Cervellati, Igino Conti, Antonio Delfini

I gravi problemi sanitari che attualmente dobbiamo affrontare, nonché la temporanea inagibilità 
della nostra segreteria presso la sede di Via Santo Stefano ci hanno finora negato la possibilità di 
dare il via al piano che ci eravamo proposti.
Sono quindi a riportare quello che è il progetto che intendiamo mettere in atto quanto prima, con la 
prospettiva di non trovarci impreparati nel 2025, allorché festeggeremo i 50 anni del nostro Club.
In occasione del 25° anniversario venne pubblicato un interessante e completo volume che ripor-
tava, in maniera dettagliata e precisa (anno per anno), tutte le attività del Club. Peccato che, di 
quel primo periodo, siano quanto mai scarsi i documenti fotografici relativi ai componenti e alla 
nostra vita sociale.
Dal 2000 ad oggi non è stato prodotto più nulla e tutti i dati, sia su supporto cartaceo che infor-
matico, sono sì adeguatamente conservati presso la sede, ma comunque non ordinati in maniera 
organica e facilmente consultabili.
È nostra intenzione quindi riordinare, su un sito accessibile e facilmente consultabile dagli inte-
ressati:
1. Tutto il materiale fotografico (soprattutto dei primi tempi) che sarà possibile recuperare, divi-

so per anni e per eventi.
2. I bollettini settimanalmente pubblicati (accompagnati dai menù delle conviviali).
3. Notizie dettagliate sui Soci (data di ingresso, data e motivo di eventuale cessazione, note cur-

riculari, classifiche, titoli di studio, PHF e altre onorificenze o incarichi rotariani, relazioni 
presso il Club…).

4. Le conviviali e le relazioni tenute (con brevi note curriculari dei relatori esterni).
5. I service cui il Club ha partecipato negli anni.
6. Le gite. 

 
Siamo ansiosi di poter iniziare il nostro lavoro quanto prima, nella speranza di ottenere risul-
tati adeguati alle nostre aspettative.

Cordialmente,

Il Presidente
Roberto Corinaldesi
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Delegato rapporti Rotaract

Gabriele Garcea

Caro Governatore, 
anche se per ragioni di età ho da tempo cambiato pin, nel mio cuore 
batte sempre il Rotaract di cui ho fatto parte in gioventù. Per questo ho 
accolto con piacere l’incarico che la Presidente Molinari ha ritenuto 
di confermarmi.
Il nostro Rotaract, condiviso da qualche anno con il R.C. Bologna 
Nord, è un Club di giovani eccezionali, completamente autonomi nel-
le loro scelte, ma aperti ai consigli dei Rotariani.
Partecipano con una certa regolarità alle nostre conviviali (ne ospitia-
mo due per ogni serata per incentivare la presenza), ci tengono rego-
larmente aggiornati sui loro progetti e  condividono con noi le serate 
più rilevanti per i loro services.
Purtroppo la situazione attuale limita, e limiterà ulteriormente, l’atti-
vità in presenza, che per loro è ancora più imprescindibile di quanto 
sia per noi, perché i giovani hanno necessità non solo di vedersi ma 
anche di “annusarsi”, ma troveranno comunque il modo di portare a 
termine i services e di tenere alto lo spirito anche in questi tempi bui.
Ottima la collaborazione con il R.C. Bologna Nord, il cui Presidente 
e delegato cooperano con grande spirito rotariano nell’interesse del 
Club Rotaract senza farci pesare la loro primogenitura.

Un grande abbraccio.
Gabriele Garcea

Premio Nardo Giardina

Patrizio Trifoni

In memoria di Nardo Giardina il Club intende rafforzare il rapporto di 
collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna iniziato 
nell’annata 2016-17 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 ha avuto ampia 
risonanza televisiva e di stampa, confermandone la struttura e coinvol-
gendo altri club cittadini, compatibilmente con le misure restrittive rivol-
te al contenimento della pandemia Covid-19.

Patrizio Trifoni
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Progetto “Avrò cura di te”

Gianluigi Poggi

“IO AVRO’ CURA DI TE”
6° Corso di formazione per caregiver familiari e badanti
Come assistere persone affette da malattie neurologiche invalidanti con Demenza, Parkinson e SLA (Sclerosi late-
rale amiotrofica)

Obiettivi del corso
• Fornire una formazione specialistica teorica e pratica nell’ambito delle patologie neuromuscolari e ogni stru-

mento formativo per gestire un malato complesso. 
• Promuovere un aggiornamento scientifico e tecnico, con l’acquisizione delle capacità pratiche nel rispetto delle 

dinamiche dell’ambiente domestico, sulla gestione delle urgenze e delle emergenze per sapere cosa fare e cosa 
assolutamente non fare.

• Promuovere il rispetto delle dinamiche familiari e nel contempo delineare i diritti e i doveri sia della famiglia 
che degli assistenti familiari.

• Favorire una formazione il più possibile professionale dell’assistente domiciliare al fine di: - Delineare una 
figura che sia in grado di prendersi cura del malato e coadiuvare la famiglia nelle sue funzioni. - Favorire l’ap-
proccio ad alcuni concetti del metodo Validation e del modello Sentemente attraverso l’attuazione di un Labo-
ratorio interattivo per imparare a prendersi cura di persone che non possono essere curate con terapie farmaco-
logiche e per le quali non esiste una cura. Un processo di apprendimento relazionale che va visto nell’interezza 
della persona e non in una parte di essa, la parte malata. Nel caso specifico, va ricercata un’alleanza, un lavoro 
unitario tra il malato, l’ambiente di riferimento e i caregiver.

Il corso è a numero chiuso iscrizione per un massimo di 30 partecipanti.
Le dispense verranno inviate via e-mail o per WhatsApp, 

 Argomenti trattati in 4 lezioni di 3 ore cadauna (Ogni lezione è composta da 2 sezioni di 1h e 30’)
• Demenza e Parkinson: sintomi e decorso
• Favorire il sostegno psicologico al disabile e ai Caregiver durante l’evoluzione della malattia 
• La mobilità il confort e la prevenzione della retrazione, corrette posture a letto e da seduto, corretto uso dei  

presidi
• Comunicazione, comprensione, contenzione e cattivo trattamento
• La SLA sintomi e decorso della malattia, le prime fasi della disfalgia
• Igiene e cura della persona, prevenzione delle complicanze, gestione Tracheo e Peg,  l’igiene del malato allet-

tato con tracheostomia e Peg
• Metodi e ausili per la comunicazione e la mobilità nelle varie fasi della SLA.
• Come comunicare con il malato di SLA , come gestire il rapporto e la relazione con il malato, nell’intimità 

nella cura e nell’igiene

Il 5° corso è stato interamente realizzato online a mezzo piattaforma Cisco meeting.
Se la situazione determinata dal Covid 19 non migliorerà anche il 6° corso verrà realizzato in webinar tramite 
piattaforma Cisco.

Gianluigi Poggi
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Gemellaggio R.C. Padova Contarini

Fabrizio Corazza, Antongiulio Muzi

Nell’ottica di favorire un rapporto di collaborazione tra club di 
regioni diverse teso ad attuare finalita’ progettuali che valoriz-
zino il patrimonio artistico e le tradizioni dei territori di appar-
tenenza dei due club (Bologna Sud e Padova Contarini), i presi-
denti dei rispettivi club hanno firmato un patto di gemellaggio.
Tale documento sancisce la costruzione di scambi culturali, fa-
vorendo visite in Emilia-Romagna e Veneto che consolidino il 
comune senso di appartenenza al Rotary.
Il patto di gemellaggio promuove l’ideale di servizio Rotariano 
alla base delle iniziative e stimola relazioni sociali e interperso-
nali che possano consolidare il comune senso di appartenenza al 
Rotary e ai principi che lo ispirano attraverso progetti di condi-
visione di valori culturali e territoriali.

Fabrizio Corazza                                                        
Antongiulio Muzi                      

Eventi speciali

Claudio Zappi

Il sottoscritto ha già individuato e sottoposto all’approvazione del 
Presidente e, suo tramite, al Consiglio Direttivo, un primo evento che 
vuole trattare il tema dell’amicizia. Un argomento molto caro a noi 
rotariani. 
Lo vorrei trattare in una serata in cui ho invitato il nostro Cardinale, 
Eminenza Monsignor Zuppi, per affrontare e discernere il tema che 
vorrebbe prendere spunto, ma non solo, nel Vangelo di Gesù. De-
dicherò questa serata al caro amico Francesco Tafuro, recentemente 
scomparso. Ho coinvolto, per questa iniziativa, i buoni uffici di Gian-
luigi Pagani.
Il tema e gli argomenti andranno però naturalmente approfonditi  con 
Monsignor Zuppi personalmente. Ho già scritto alla segreteria del 
Vescovo che mi riferisce di dover attendere che lo stesso si liberi dei 
prossimi numerosi impegni per contattarmi. Mi auguro che, Covid 
permettendo, la serata possa organizzarsi verso febbraio-marzo pros-
simi.

Claudio Zappi
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Istruttore di Club

Fabrizio Zoli

Scambio Giovani

Ilaria Corsini

Salute e benessere al femminile

Stefania Alfieri
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ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD-SUD   
Anno Sociale 2020-2021

Presidente FEDERICO ZANARDI

La corrente annata rotaractiana è iniziata con il Passaggio delle Consegne, che si è tenuto online il 30 giugno 
a causa dell’emergenza COVID-19. In questa occasione si è iniziato a discutere delle iniziative per l’annata, 
che avranno come nucleo centrale la cooperazione, sia in senso letterale che in senso lato. Proprio per questo 
motivo l’intenzione mia, e di tutto il club, è quella di rafforzare i rapporti con i vari club presenti nella zona 
petroniana, oltre che gli altri club presenti nel distretto 2072. 

Successivamente alla pausa estiva abbiamo inaugurato l’inizio delle attività insieme agli altri club della 
Zona Petroniana, con l’aperitivo di apertura che si è tenuto in data 3 Settembre presso Villa Capriata. 

Nel corso del mese di settembre abbiamo realizzato il primo service di club che si è tenuto presso Sorsi-
Morsi, San Giovanni in Persiceto, ed ha avuto come tema centrale della serata l’associazione il Cucciolo. 
Durante la serata la vice-presidente dell’associazione ci ha raccontato quanto lei e gli altri membri dell’asso-
ciazione compiono ogni giorno al fine di portare avanti la loro missione. Alla fine della serata siamo riusciti 
a contribuire all’associazione con una somma relativamente sostanziosa.

Il 27 di settembre abbiamo partecipato alla distrettuale che si è tenuta a Bologna, in particolare a Monteren-
zio presso il Villaggio della salute.

Nel corso del mese di Ottobre abbiamo avremmo dovuto terminare un evento iniziato l’anno scorso con il 
Rotaract Club Valle dell’Idice, con il quale stiamo instaurando un rapporto di collaborazione sempre più 
duraturo e fruttuoso, relativo alla sostenibilità: purtroppo a causa della ripresa del COVID abbiamo dovuto 
rimandare a data da destinarsi l’attività. L’idea in ogni qual caso, proseguendo l’opera della past president 
Vignoli, era quella di iniziare un processo di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali e in 
relazione all’impatto dell’uomo sul mondo circostante, per poi poterne studiare differenti aspetti nel corso 
degli eventi successivi. 

Sempre durante il mese di Ottobre (24 Ottobre) parteciperemo al No Tag, iniziativa di zona che è già stata 
promossa e seguita l’anno scorso in via Guerrazzi. Quest’anno il progetto in questione verrà svolto in via 
Oberdan, nella speranza che possa trovare continuità anche nella prossima annata. 

Trattato ciò che il Club ha già svolto in questi primi mesi, si è già pensato a diverse iniziative per i mesi a 
venire. A metà Novembre avevamo pensato di organizzare un evento relativo alla riscoperta culturale del 
panorama museale bolognese, purtroppo a causa del COVID abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da 
destinarsi. 

Nei mesi a seguire verranno proposte ulteriori conferenze e momenti conviviali durante i quali tratteremo 
temi quali la cooperazione internazionale e la parità di genere, sempre seguendo il tema centrale che ci siamo 
proposti. 
Inoltre, gli appuntamenti tra il club e il Distretto rotaractiano sono già stati definiti. Infatti, il 5 Dicembre, 
salvo COVID, si terrà la prossima distrettuale con il Rappresentante Distrettuale Arianna Bacchilega e il 23 
Novembre si terrà la formazione di club. 

Oltre a partecipare agli appuntamenti di zona e distrettuali, organizzeremo come club degli ulteriori momen-
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ti di incontro per raccogliere fondi a favore di associazioni benefiche quali Il Cucciolo o l’AIRC. Insieme al 
Rotaract Club Bologna Valle dell’Idice, inoltre, ci adopereremo per un nostro service che purtroppo a causa 
dell’impatto rovinoso del COVID è attualmente in definizione. 

Per quanto riguarda l’effettivo siamo consapevoli di dover lavorare duramente nel corso dell’annata per 
riuscire a coinvolgere un numero di persone maggiore. Infatti il club ha iniziato l’annata con un numero di 
soci pari a 11. Attualmente è presente un’aspirante che sta per diventare socia e altri due nuovi aspiranti che 
hanno appena iniziato il loro percorso rotaractiano.

Nel concludere la mia relazione, vorrei ringraziare i nostri due Rotary Club padrini, che ci stanno mostrando 
tutto il loro supporto e l’intenzione di coinvolgerci in maniera sempre più attiva. Il rapporto con entrambi si 
è via via consolidato nel corso del tempo e siamo assolutamente convinti nell’impegnarci per continuare a 
coltivarlo. 

Il Presidente
Federico Zanardi
 


