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Cari amici,
inizia un nuovo anno rotariano e la cosa più bella ed importante è che, dopo un anno, pos-
siamo tornare ad incontrarci di persona, dal vivo.
Come già Edda ebbe modo di ricordare nella relazione programmatica dell’anno scorso l’a-
micizia è il fondamento del nostro sodalizio: senza di essa il Rotary potrebbe essere confu-
so con una delle tante associazioni filantropiche, in cui è solo l’obiettivo associazionistico 
a determinare la vita del sodalizio ( la fame nel mondo etc) .
Così non è per noi. 
La nostra amicizia detta tempi, modi e fini del nostro agire, orientati alla presenza nella so-
cietà ed al sostegno del bisogno che ci circonda, ma anche alla crescita personale di ciascu-
no di noi.
Tornare quindi ad incontrarci, a frequentarci, ad approfondire ed irrobustire la nostra amici-
zia, credo sia il primo obiettivo di questa annata 

1. La socialità
La prima direttrice programmatica sarà quindi promuovere ed organizzare momenti di ag-
gregazione  fra i soci anche diversi dalla consueta conviviale ( gite, concerti,  etc; la prima 
sarà alla rocchetta mattei il 23.10). 
In questa ottica particolare rilevo sarà da attribuire al gemellaggio con il rotary club di Pa-
dova Contarini, gemellaggio affidato alle cure di Fabrizio Corazza;

2. Le conviviali 
Il fatto che ha segnato le vite di tutti ormai da quasi un biennio, è ovviamente la pandemia.
Questo evento ha modificato, credo permanentemente, la realtà in cui viviamo, dettando, 
nei fatti, nuove regole per la vita di tuti i giorni, ma anche modificando in profondità il tes-
suto economico e sociale della nostra città, del nostro paese e del mondo.
Ritengo perciò che sua una necessità di tutti e specialmente per i soci del Rotary cercare di 
comprendere quali siano i cambiamenti in atto e quali scenari possano prefigurarsi anche 
nella nostra prossimità. 
Vorrei perciò invitare ai nostri incontri conviviali personalità che possano aiutarci a meglio 
comprendere, per quanto ciò possa oggi essere fatto, tale nuova situazione, con particolare 
riferimento al nostro territorio. Da tale aumentata comprensione potrà aprirsi per noi una 
migliore azione rotariana 

3. I services
Come detto prima la centralità della relazione amicale nel nostro sodalizio è anche il moto-
re dei services del club.
E’ quindi principalmente dall’esperienza e sensibilità di ciascuno di noi che possono nasce-
re e svilupparsi i services.
Quest’anno anche ai services già “consolidati” si vorrebbe dare maggior impulso e novità, 

L’anno che ci aspetta sarà l’anno 
di un’amicizia “operativa”

Patrizio Trifoni
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così da evitare una “burocratizzazione di queste esperienze, e favorire una loro nuova giovi-
nezza.
Accanto però ad esperienze consolidate c’è però lo spazio (anche in termini di risorse finan-
ziarie) per avviare nuove iniziative e perciò invito ciascuno di voi ad interrogarsi su quale 
possa essere un bisogno da affrontare anche nella nostra prossimità.
Nell’anno che è trascorso l’emergenza sanitaria ha dettato le regole: quest’anno occorrerà 
più fantasia.
Fin d‘ora vi segnalo che i presidenti dei 13 distretti italiani hanno lanciato un appello per 
un aiuto oltrechè alle popolazioni colpite dalle calamità naturali (ad Haiti ed anche in Italia) 
anche per il sostegno alla popolazione afgana con una particolare attenzione anche ai soci 
dei tre club del Rotary presenti in quel paese.
Ciò n perfetta sintonia con il motto del presidente internazionale Shekhar Mehta: servire per 
cambiare vite.
I services del gruppo felsineo già condivisi sono il progetto di prevenzione oncologica di 
ANT ed il progetto Risoamica di Bimbo Tu. A tali progetti si aggiungerà il premio Giardina 
per il quale il nostro club farà come sempre il capofila.

4. L’effettivo 
Nell’anno che è trascorso sono entrati nel nostro club tre socie: è un importante risutato che 
deve però essere incrementato promuovendo l’adesione al club di nuovi soci. Su questo dob-
biamo esser tutti impegnati.

Il Presidente del R.C. Bologna Sud
Patrizio Trifoni
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Commissione Effettivo

Presidente
Monica Cioffi

Il nostro Club è formato attualmente da 58 soci attivi e 7 soci onorari. Soci attivi: 18 sono medici, 10 
commercialisti, 8 avvocati, 8 imprenditori, 8 consulenti/periti, 7 professori universitari, 1 notaio, 2 
architetti; gli uomini sono 45 e le donne 13.
L’età media anagrafica è di 66 anni, l’età media rotariana, anni di appartenenza al Rotary è di 18. 
Dei nostri Soci:
24 soci oltre i 70 anni, 12 soci 60-69 anni, 18 soci 50-59 anni, 4 soci 40-49 anni
L’assiduità alle conviviali nella prima parte dell’anno è stata pari al 40,83%, se non si considerano le 
conviviali estive a Club riuniti.
Il nostro Club ha risentito nell’ultimo periodo un ulteriore calo rispetto a quello già cospicuo degli anni 
precedenti, dovuto purtroppo a diversi decessi e dimissioni per età avanzata.
Dagli 87 soci del 2010 siamo passati agli attuali 58. Siamo riusciti ad incrementare notevolmente la 
presenza femminile ma non ancora quella dei giovani, probabilmente anche per il costo annuo del 
Rotary che per chi ancora deve affermarsi nel proprio lavoro non è una cifra irrisoria.
L’impegno della commissione sarà volto a incrementare il numero dei Soci ed in particolare dei giova-
ni per i quali si potrebbe ipotizzare uno “sconto sulla quota annuale” per gli under 40. La priorità per 
la commissione è comunque quella di tutelare la qualità degli appartenenti al club cercando di affiliare 
solo persone in possesso dei requisiti umani e sociali che devono caratterizzare un rotariano.
La commissione si prefigge anche di far entrare figure professionali e categorie attualmente non pre-
senti nel club quali docenti di scuole superiori, dipendenti pubblici (es. carabinieri e militari, presidi e 
dirigenti, questori, etc.), farmacisti, artigiani, commercianti, artisti.
La commissione si propone inoltre di vigilare sull’inserimento e l’integrazione dei nuovi soci affinché 
siano integrati nel club e di affiancare il presentatore in questa missione relazionandosi con l’Istruttore 
del Club al quale spetta 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 a gite cene ed eventi o a tenere relazioni durante le conviviali.
Di nuovo anche durante questa annata l’emergenza sanitaria renderà ardua l’attuazione di alcuni dei 
propositi esposti e l’incremento dell’effettivo sarà più difficile del solito.
Di buon auspicio comunque il fatto che l’anno rotariano è appena iniziato e già è in corso l’ammissio-
ne di due nuovi soci e il contatto con altri “papabili”

Il Presidente
Monica Cioffi 
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Commissione Progetti

Presidente
Nicola De Robertis

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

Associazione Pollicino  
Intervento  a favore della Associazione Pollicino, associazione di Volontariato per la pediatria d’ur-
genza a Bologna, per contribuire al progetto Vicorder che ha come obiettivo l’acquisto di un innovati-
vo strumento diagnostico delle malattie cardiovascolari del bambino.

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)
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 
preparare 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 governa-
tore, 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 



8
8

denaro al miglior diplomato in una disciplina jazz.

Happy Camp
Il nostro club contribuirà al service “Happy Camp”, finanziando la partecipazione di un disabile e di un ac-
compagnatore 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 (Service sul territorio) 

IL PROGETTO RISOAMICA Bimbo Tu 
Risoamica è un progetto di Bimbo Tu ed INSB Bellaria Bologna. Attraverso questo percorso, il nostro obbietti-
vo è quello di portare il piccolo paziente ad effettuare la risonanza magnetica senza anestesia generale. Per fare 
questo, il bimbo sarà accompagnato da una psicologa ed una educatrice che avranno un ruolo fondamentale: 
Intercettare, in base al carattere del nostro piccolo, quali sono le sue paure e come superarle.
Proprio per questo motivo diventa molto complesso capire il tempo del percorso. Alla fine, al nostro piccolo, 
sarà riconosciuto un attestato di coraggio e sarà pronto ad affrontare la sua sfida. Il bambino, insieme alla pro-
pria mamma, verrà accolto da una Pedagogista Bimbo Tu che introdurrà il piccolo al suo percorso.
I Rotary Club del Gruppo Felsineo coordinati dal Rotary Club Bologna Galvani finanzieranno questa importan-
te sperimentazione per la durata di un anno.

Service Prevenzione Oncologica
Il District Grant  offre alla popolazione bolognese 500 visite gratuite in campo oncologico che saranno realizza-
te dai medici e presso le strutture di ANT.
Le visite copriranno cinque programmi di screening (il progetto mammella, quello dedicato alla ginecologia, al 
melanoma, alla tiroide ed alla nutrizione) 
In collaborazione con ANT e Distretto 2072. Capofila R.C. Bologna Est

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 setti-
mane. Scopo del VTE è di contribuire alla crescita personale e professionale di 4 giovani lavoratori - professio-
nisti non Rotariani accompagnati da un Team Leader Rotariano

Rotary Day da definire

Premio Rotary Arte Fiera (maggio 2022)

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 “toc-
care con mano” ai soci il risultato del service.
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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 
costituire 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 devo-
no essere 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: MONITORAGGIO DEI POPOLAMENTI BENTONICI 
Progetto Together - L’idea di questo progetto è nata analizzando la diversa natura di percorsi d’acqua presenti 
nel nostro
distretto, la presenza sia del mare che di fiumi ci ha portato a riflettere sulle attività per monitorare la
qualità delle nostre acque.
Il grande comune denominatore che ci può permette di analizzare i percorsi d’acqua è il complesso
bentonico, ovvero l’ecosistema dei diversi organismi che vivono nei fondali. Valutando il loro stato di
salute, si può constatare la bontà dell’ambiente in cui vivono e di conseguenza la qualità delle nostre acque.

Contributo Fondo Emergenze Distretto 2072

Il Presidente
Nicola De Robertis
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Sottocommissione Progetti

Pianeta Uomo: Giuseppe Martorana
Avrò cura di te: Gianluigi Poggi

Premio Nardo Giardina: Patrizio Trifoni
Gemellaggio R.C. Padova Contarini: Fabrizio Corazza, Antongiulio Muzi

Progetto “Pianeta Uomo”
Prevenzione andrologica per adolescenti

Giuseppe Martorana

• Il progetto parte da una osservazione che è sotto gli occhi di tutti: finita l’età pediatrica, meno 
del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una visita dall’urologo mentre più del 50% delle loro coe-
tanee è stata almeno una volta dal ginecologo; infatti, con l’abolizione della leva obbligatoria e della 
visita medica ad essa relata è venuta a mancare per la popolazione maschile un importante momento 
di prevenzione andrologica.

• Da questi dati osservazionali emerge la necessità di diffondere una nuova cultura della preven-
zione e cura delle patologie tipicamente maschili (malattie oncologiche e funzionali dei genitali ma-
schili che, se diagnosticate precocemente, possono essere prontamente trattate) oltre che educare gli 
adolescenti ad una sessualità che si possa definire “sana” su tutti i diversi aspetti che la compongono 
(contraccezione, malattie a trasmissione sessuale, affettività, comportamenti a rischio, ecc.).

• È così che nasce il progetto PIANETA UOMO che, proposto dalla SAMUR onlus (Studi Avan-
zati Malattie Urologiche) e dal suo Presidente, prof Martorana, è stato tramesso, recepito e portato 
avanti dal Rotary Club Bologna Sud, nel febbraio 2017. 

• Il progetto prevedeva che al di la delle campagne di sensibilizzazione  (sempre utili ma non 
sufficienti) questa nuova cultura della prevenzione delle principali patologie urologiche venisse porta-
ta direttamente nelle scuole superiori attraverso il contatto con i dirigenti scolastici e attraverso in-
contri con gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, della durata di circa 2 ore e nel corso 
dei quali veniva presentata la figura dell’Andrologo ed esposti gli aspetti più significativi della salute 
sessuale maschile. 

• Il progetto ha trovato il consenso di tutti e dieci i club del Gruppo Felsineo, il cui contributo ha 
reso possibile, all’inizio nell’annata 2018-2019, il conseguimento di un District Grant Distretto 2072, 
necessario per finanziare due borse di studio per specialisti in Urologia ad indirizzo Andrologico.
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• È stata chiesta ed ottenuta la partnership alla AUSL, città di Bologna, con cui si è condotto 
uno studio di fattibilità sul territorio bolognese, in particolare presso gli istituti della cosiddetta pia-
nura est e cioè ITIS Giordano Bruno di Budrio, IIS Nobili di Reggio Emilia, IIS Archimede di San 
Giovanni in Persiceto, Istituto professionale Futura di San Giovanni in Persiceto e CFP Fioravanti di 
San Lazzaro

• Successivamente, negli anni a seguire, sono stati coinvolti anche istituti della città di Bologna 
come ll’IIS Majorana di San Lazzaro ed il Liceo Luigi Galvani di Bologna

• Il format è sempre stato e continua ad essere standard presso tutti gli istituti: dopo la presen-
tazione di materiale didattico da parte dell’andrologo, viene dato spazio alle domande dei ragazzi, 
formulate prima in forma anonima e poi mediante quesiti diretti. Vengono poi distribuite delle bro-
chure informative, contenenti materiale riguardante i principali temi trattati durante l’esposizione 
orale, seguite poi dalla somministrazione di questionari, compilati in forma anonima, con domande 
riguardo il loro stile di vita, in generale e sessuale in particolare (attività sportiva, sull’uso di fumo 
di sigaretta, utilizzo di sostanze stupefacenti quali droghe e alcol, sui principali metodi anticoncezio-
nali, sulle malattie sessualmente trasmesse, ecc.). Le risposte pervenute sono state poi elaborate ed 
utilizzate per un report di fine stagione. 

• La pandemia ha rallentato ma non cancellato gli incontri, che sono stati regolarmente tenuti 
anche in DAD.

• Anzi, proprio per superare le difficoltà provocate dalla pandemia e per rendere più vivaci le 
conferenze da remoto, con il finanziamento del distretto 2072 del Rotary, è stato creato un video carto-
on, professionale, con linguaggio adatto alle giovani generazioni, utile come supporto audio-visivo alle 
lezioni frontali, ma utile anche ad essere divulgato al di fuori delle scuole direttamente contattate. 

• E’ visibile sul sito Rotary Distretto 2072: 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-ne-
gli-adolescenti/

• Questa iniziativa rotariana è diventata ormai una iniziativa stabile, da territoriale è diventata 
anche distrettuale, con una commissione ad hoc, denominata, appunto, “pianeta uomo: prevenzione 
andrologica negli adolescenti”. Nell’anno in corso, i club distrettuali coinvolti, a parte Bologna, 
sono, rispettivamente, il Rotary Club Parma, il Rotary Club Rimini, il Rotary Club Ravenna.

Giuseppe Martorana
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https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/che � sotto gli occhi di tutti: finita l�et� pediatrica, meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una visita dall�urologo mentre pi� del 50% delle loro coetanee � stata almeno una volta dal ginecologo; infatti, con l�abolizione della leva obbligatoria e della visita medica ad essa relata � venuta a mancare per la popolazione maschile un importante momento di prevenzione andrologica. �	Da questi dati osservazionali emerge la necessit� di diffondere una nuova cultura della prevenzione e cura delle patologie tipicamente maschili (malattie oncologiche e funzionali dei genitali maschili che, se diagnosticate precocemente, possono essere prontamente trattate) oltre che educare gli adolescenti ad una sessualit� che si possa definire �sana� su tutti i diversi aspetti che la compongono (contraccezione, malattie a trasmissione sessuale, affettivit�, comportamenti a rischio, ecc.). �	� cos� che nasce il progetto PIANETA UOMO che, proposto dalla SAMUR onlus (Studi Avanzati Malattie Urologiche) e dal suo Presidente, prof Martorana, � stato tramesso, recepito e portato avanti dal Rotary Club Bologna Sud, nel febbraio 2017.  �	Il progetto prevedeva che al di la delle campagne di sensibilizzazione  (sempre utili ma non sufficienti) questa nuova cultura della prevenzione delle principali patologie urologiche venisse portata direttamente nelle scuole superiori attraverso il contatto con i dirigenti scolastici e attraverso incontri con gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, della durata di circa 2 ore e nel corso dei quali veniva presentata la figura dell�Andrologo ed esposti gli aspetti pi� significativi della salute sessuale maschile.  �	Il progetto ha trovato il consenso di tutti e dieci i club del Gruppo Felsineo, il cui contributo ha reso possibile, all�inizio nell�annata 2018-2019, il conseguimento di un District Grant Distretto 2072, necessario per finanziare due borse di studio per specialisti in Urologia ad indirizzo Andrologico. �	� stata chiesta ed ottenuta la partnership alla AUSL, citt� di Bologna, con cui si � condotto uno studio di fattibilit� sul territorio bolognese, in particolare presso gli istituti della cosiddetta pianura est e cio� ITIS Giordano Bruno di Budrio, IIS Nobili di Reggio Emilia, IIS Archimede di San Giovanni in Persiceto, Istituto professionale Futura di San Giovanni in Persiceto e CFP Fioravanti di San Lazzaro �	Successivamente, negli anni a seguire, sono stati coinvolti anche istituti della citt� di Bologna come ll�IIS Majorana di San Lazzaro ed il Liceo Luigi Galvani di Bologna �	Il format � sempre stato e continua ad essere standard presso tutti gli istituti: dopo la presentazione di materiale didattico da parte dell�andrologo, viene dato spazio alle domande dei ragazzi, formulate prima in forma anonima e poi mediante quesiti diretti. Vengono poi distribuite delle brochure informative, contenenti materiale riguardante i principali temi trattati durante l�esposizione orale, seguite poi dalla somministrazione di questionari, compilati in forma anonima, con domande riguardo il loro stile di vita, in generale e sessuale in particolare (attivit� sportiva, sull�uso di fumo di sigaretta, utilizzo di sostanze stupefacenti quali droghe e alcol, sui principali metodi anticoncezionali, sulle malattie sessualmente trasmesse, ecc.). Le risposte pervenute sono state poi elaborate ed utilizzate per un report di fine stagione.  �	La pandemia ha rallentato ma non cancellato gli incontri, che sono stati regolarmente tenuti anche in DAD. �	Anzi, proprio per superare le difficolt� provocate dalla pandemia e per rendere pi� vivaci le conferenze da remoto, con il finanziamento del distretto 2072 del Rotary, � stato creato un video cartoon, professionale, con linguaggio adatto alle giovani generazioni, utile come supporto audio-visivo alle lezioni frontali, ma utile anche ad essere divulgato al di fuori delle scuole direttamente contattate.  �	E� visibile sul sito rotary distretto 2072:  https://www.rotary2072.org/rotary2072/pianeta-uomo-video-tutorial-prevenzione-andrologica-negli-adolescenti/) �	Questa iniziativa rotariana � diventata ormai una iniziativa stabile, da territoriale � diventata anche distrettuale, con una commissione ad hoc, denominata, appunto, �pianeta uomo: prevenzione andrologica negli adolescenti�. Nell�anno in corso, i club distrettuali coinvolti, a parte Bologna, sono, rispettivamente, il Rotary Club Parma, il Rotary Club Rimini, il Rotary Club Ravenna.
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Progetto “Avrò cura di te”

Gianluigi Poggi

“IO AVRO’ CURA DI TE”

7° Corso di formazione per caregiver familiari e badanti (programmato per i mesi di maggio-aprile 2022)
Come assistere persone affette da malattie neurologiche invalidanti con Demenza, Parkinson e SLA (Sclerosi late-
rale amiotrofica), Stati Vegetativi e stati di Minima Coscienza

Obiettivi del corso
- Fornire una formazione specialistica teorica e pratica nell’ambito delle patologie neuromuscolari e ogni strumen-
to 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: 
A)  Delineare una figura che sia in grado di prendersi cura del malato e coadiuvare la famiglia nelle sue funzioni. 
B) Favorire l’approccio ad alcuni concetti del metodo Validation e del modello Sentemente attraverso l’attuazione 
di un laboratorio interattivo per imparare a prendersi cura di persone che non possono essere curate con terapie 
farmacologiche e per le quali non esiste una cura. 
C) 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.
 

L’iscrizione è aperta a tutti, non c’è limitazione di persone in base alla location perchè il corso sarà effettuato onli-
ne. a mezzo piattaforma Cisco Meeting.

Le dispense verranno inviate via e-mail o per WhatsApp, 

Gli argomenti saranno trattati in 9 lezioni di 1h e 30’ cadauna

Tutti i docenti hanno una esperienza diretta e acquisita nelle tematiche che andranno ad esporre

 
Gianluigi Poggi
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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

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                      
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Commissione Fondazione Rotary

Presidente
Domenico 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
Alberto Salvadori

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 
Alberto Salvadori 
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Commissione per l’Amministrazione

Presidente
Tommaso Delfini

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 
sostanziali e formali della vita sociale fornendo il proprio contributo nella gestione sociale, sia sotto l’a-
spetto meramente organizzativo sia sotto quello della verifica dei risultati e del 

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 che ancora si riverberano sull’attività del 
club, assicurando la funzionalità dei servizi e snellendo gli inevitabili aspetti burocratici, senza trascurare 
gli altri compiti all’interno di una visione generale. 

Quanto alle riunioni del club, solo nel mese di gennaio queste si sono svolte con modalità telematica, tra-
mite la piattaforma Zoom, mentre sin dall’inizio dell’annata è stato possibile tenere riunioni in presenza, 
con buona 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 prefetto 
dott. Zoli, congiuntamente al presidente, prestando grande attenzione al rispetto e all’applicazione delle 
specifiche direttive esistenti in proposito.

Circa l’assiduità dei soci alle riunioni si deve premettere che la percentuale complessiva annua è tradi-
zionalmente soddisfacente e corrispondente alla capacità organizzativa e programmatica all’interno del 
Club. 

Nel corso dell’annata, è stato altresì possibile organizzare una partecipata ed attesa “gita” che ha reso 
ancor più coeso lo spirito rotariano.

In ogni caso si deve rilevare una migliorabile attitudine dei soci a partecipare alle riunioni interclub, 
specialmente 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.

L’incarico del controllo amministrativo e contabile viene svolto dal tesoriere Marco Pedrazzi che profon-



16
17

de in questo specifico incarico la sua grande esperienza e capacità.
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 da una utile e seguitissima chat Whatsapp che si aggiun-
ge 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 pubblicazione sul noti-
ziario, utili dettagli sulle spese sostenute, sui contributi richiesti e sulla destinazione dei residui che si siano 
palesati relativamente a specifiche attività.

Il Presidente 
Tommaso Delfini
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Commissione Notiziario e Comunicazione

Presidente 
Antonio Delfini

 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, conferendo loro visibilità e risonanza attraver-
so i più appropriati mezzi di comunicazione. Il presidente Patrizio Trifoni attribuisce specifico rilievo a que-
sto aspetto dell’attività rotariana, rivolta a diffondere la consapevolezza del valore dell’impegno applicato 
da tutti nell’impegno e nella pratica di servizio.
Tenuto conto del successo raggiunto e della dimostrata utilità, proseguendo in un’iniziativa avviata l’anno 
scorso dal presidente Edda Molinari (che ha confermato il suo impegno nell’ambito della comunicazione 
rotariana accettando di fare parte di questa commissione),  è stato a questo scopo, in primo luogo, mantenuto 
vivace e continuo il collegamento tra i soci tramite una chat Whatsapp, sulla quale vengono scambiate, oltre 
a notizie di servizio, osservazioni e commenti personali in forma breve ma efficace.
Molta attenzione è dedicata da parte della Commissione a idee, proposte, articoli, notizie e immagini foto-
grafiche provenienti dai soci, sollecitati in questo modo a una partecipazione 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 approfondi-
menti di tematiche riconducibili allo spirito rotariano.
Tra i compiti della Commissione rientra naturalmente 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 ormai divenuta familiare e consueta e se ne prevede la pubblicazione, 
secondo cadenze non rigorosamente vincolate, con la sintesi della serata conviviale, sia che sia stata sulla 
piattaforma Zoom sia che si sia svolta in presenza fisica, con le anticipazioni concernenti la programmazio-
ne 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 eventuali edizioni di più ampio respiro, con pubblicazione 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 
consapevolezza 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. 
A questo scopo va ricordato che il Past President del Rotaract, Federico Zanardi, è membro attivo della 
Commissione e garantisce, con positivi contributi, il collegamento tra i due club.

Il sito in rete del club è stato oggetto di ammodernamento in anni recenti e, in questo momento, necessita 
quasi esclusivamente che ne venga assicurato il puntuale e costante aggiornamento per garantire le caratteri-
stiche 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. Circa le informazioni riportate sul sito particolare 
importanza sta assumendo il lavoro svolto dalla Commissione Storia e Archivio del Club, presieduta da Ro-
berto Corinaldesi, con la quale è stato instaurato un proficuo rapporto di collaborazione e alla cui elezione 
si ritiene opportuno rimandare.
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Per quanto riguarda Facebook si è ritenuto, conformemente all’orientamento emerso  negli anni passati, di 
limitarne l’uso alle iniziative di interesse generale, riservandosi  di  dare risalto a eventi particolari, con esclu-
sione 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.

La Commissione si propone inoltre di incoraggiare i soci alla conoscenza e all’uso dei servizi messi a di-
sposizione dal Distretto e dal Rotary International, specialmente tramite My Rotary, nella consapevolezza 
dell’utilità di questi strumenti, attraverso i quali si alimenta fruttuosamente la partecipazione alle iniziative 
che superano l’ambito del singolo club e coinvolgono l’associazione rotariana nella sua interezza.

Particolare menzione va, infine, riservata alla costruttiva partecipazione all’attività della Commissione di una 
nuova socia, Manuela Verardi, che si è subito inserita con grandi capacità e spirito di iniziativa negli aspetti 
operativi, portando un contributo personale di elevata qualità professionale, a dimostrazione dell’importanza 
di coinvolgere personalmente e direttamente i nuovi soci nelle attività di interesse per il club.

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 
divulgazione 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 Storia e Archivio del Club

Presidente
Roberto Corinaldesi

Il Rotary Sud si sta avvicinando, a grandi passi, al compimento del mezzo secolo di vita. 
Abbiamo il piacere di avere ancora con noi due Soci fondatori, ma il ricordo dei tanti che hanno 
fatto parte del nostro gruppo sta sempre più svanendo o diventando sfocato. 
I più giovani (rotarianamente parlando) sono nell’impossibilità di sapere cosa il Club ha fatto nei 
tanti anni trascorsi e quanti sono stati i bei momenti trascorsi. Unica fonte sono alcune pubblica-
zioni saltuariamente prodotte e poco più.
Abbiamo quindi sentito la necessità, cogliendo l’occasione del prossimo cinquantenario, di rac-
cogliere tutto quanto possibile della nostra esistenza, trasferendo il tutto sul nostro sito, all’uopo 
in via di aggiornamento.
Abbiamo dunque raccolto e trasferito, in base informatica:
- Tutti i programmi delle conviviali, dal 1975 ad oggi;
- L’elenco delle presidenze, dei Consigli Direttivi e delle commissioni;
- L’attività dei Soci nel Distretto;
- I riconoscimenti ottenuti dal Club e dai Soci, nonché i PHF assegnati annualmente dal  
 Club;
- Le pubblicazioni monografiche (in formato PDF);
- Le schede dei Soci, divise in attivi, onorari, defunti e dimessi;
- L’elenco (per Soci) dei loro interventi alle conviviali del Club;
- L’elenco delle tante gite che, negli anni, hanno favorito l’affiatamento;
- I services di cui il Club si è fatto via via partecipe.
Il tutto è stato accompagnato dalla non facile ricerca di immagini (fotografie e filmati). Non sem-
pre, infatti, le presidenze che si sono succedute hanno curato le testimonianze di quanto avvenuto 
nel loro anno. Grandi sono le carenze, ahimè incolmabili, soprattutto fino ai primi anni di questo 
secolo. Un grazie di cuore va comunque a tutti gli amici che, con pazienza certosina, hanno cer-
cato e messo a disposizione quanto in loro possesso.
Il lavoro è già nelle mani dei tecnici informatici che, a breve, lo metteranno a disposizione di chi 
vorrà prenderne visione. Il nostro impegno non semplice, per il futuro, sarà dunque quello di tener 
aggiornato il sito, senza nulla tralasciare.

Il Presidente
Roberto Corinaldesi
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Istruttore di Club

Andrea Zecchini

Scambio Giovani

Ilaria Corsini

Salute e benessere al femminile

Stefania Alfieri
Fabrizio Corazza

Delegato rapporti Rotaract

Gabriele Garcea
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ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD-SUD   
Anno Sociale 2021-2022

Presidente Giulia Giacalone

La corrente annata rotaractiana è iniziata con il Passaggio delle Consegne, che si è tenuto il 29 giugno 
. 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’intenzio-
ne 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 del-
la Zona Petroniana, con l’aperitivo di apertura che si è tenuto in data 17 Settembre presso Camporella. 

Abbiamo dedicato il mese di settembre alla programmazione di questa annata, iniziando a strutturare 
alcune serate con uno dei nostri Rotary padrini e con la disponibilità del Professore Corinaldesi che ci 
svelerà la storia di Bologna. Abbiamo intrapreso questa collaborazione già lo scorso anno da remoto. 
Quest’anno proseguiremo con questa tipologia di eventi sfruttando l’opportunità di poterci finalmente 
incontrare di nuovo in presenza.

Il 26 di settembre abbiamo partecipato alla distrettuale che si è tenuta a Cesenatico, in occasione 
dell’apertura nazionale al Grand Hotel Da Vinci. 

Sempre durante il mese di Settembre ed Ottobre abbiamo partecipato al progetto No Tag, iniziativa 
di zona che è già stata promossa e seguita l’anno scorso in via Oberdan. Quest’anno il progetto in 
questione è stato svolto nel quartiere Santo Stefano (Palazzo Uici e via Oberdan), nella speranza che 
possa trovare continuità anche nella prossima annata. 

Nel corso del mese di Ottobre  abbiamo partecipato ad una giornata organizzata dal club Rotary Sud. 
Infatti il 23 ottobre abbiamo passato una giornata alla scoperta dei segreti della Rocchetta Mattei.

L’ultimo week end di novembre siamo stati impegnati, sempre insieme ai nostri Rotary padrini per la 
colletta alimentare, iniziativa che ormai portiamo avanti con orgoglio da svariati anni. 

Oltre a partecipare agli appuntamenti di zona e distrettuali, abbiamo organizzato come club degli 
ulteriori momenti di incontro per raccogliere fondi a favore di associazioni benefiche quali l’AIRC. 
Insieme al Rotaract Club Bologna Felsineo, inoltre, ci siamo adoperati per un nostro service nel mese 
di Novembre che ha previsto una mostra commemorativa il cui ricavato è stato devoluto all’associa-
zione Amani ed è stata realizzata presso lo spazio espositivo Dumbo. 

Abbiamo già pensato a diverse iniziative per i mesi a venire. Nei mesi a seguire verranno proposte 
ulteriori conferenze e momenti conviviali durante i quali tratteremo temi quali la cooperazione inter-
nazionale e la parita’ di genere, sempre seguendo il tema centrale che ci siamo proposti. 
Inoltre stiamo definendo gli appuntamenti tra il club e il Distretto rotaractiano. 
Infine, abbiamo già creato un link con il club Rotaract di San Marino e  il suo presidente con  cui ab-
biamo intenzione di sviluppare un gemellaggio nel corso dell’annatta, per poter consolidare il legame 
già esistente tra i due club.
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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 10. Attualmente sono presenti 3 aspiranti che stanno per diventare soci e un nuo-
vo aspirante che ha appena iniziato il suo percorso rotaractiano.

Nel concludere la mia relazione, vorrei ringraziare i nostri due Rotary Club padrini, che ci stanno mo-
strando 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’impe-
gnarci per continuare a coltivarlo. 

Il Presidente
Giulia Giacalone
 


