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Sabato 31 dicembre una delega-
zione del nostro Club si è incon-
trata con l'arcivescovo di Bologna 
Matteo Zuppi per gli auguri di 
fine anno e per consegnare al car-
dinale il Paul Harris Fellow. L'o-
norificenza è stata attribuita qua-
le riconoscimento per l'impegno 
sociale dello stesso Arcivescovo a 
favore delle persone in difficoltà.

Presenti all'incontro il presidente 
Gianluigi Pagani, insieme ai soci 
Fabrizio Zoli, Igino Conti, Pa-
trizio Trifoni, Pietro Maresca e 
Gianluigi Poggi. Il cardinale ha 
lodato l'impegno del nostro Club 
per i diversi service ed i numerosi 
progetti a favore della popolazio-
ne e del territorio, "...con un rin-
novato slancio in questo momen-
to di crisi non solo economica ma 
soprattutto umana, di sfiducia 
verso il futuro".

La delegazione del Rotary Club 
Bologna Sud ha poi invitato il 
cardinale in Conservatorio, al 
Premio Giardina del prossimo 4 
aprile, in ricordo del socio, musi-
cista, dottore e filantropo Nardo, 
che ha sviluppato numerosi pro-
getti di aiuto alle popolazioni in 
Africa.

Gianluigi Pagani

Auguri dal Cardinale  
Matteo Zuppi
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Carissimi,

grazie a Voi tutti che siete pre-
senti stasera a questo importante 
momento di confronto con Alber-
to Vacchi, imprenditore, presi-
dente ed amministratore delega-
to di Ima S.p.A. che ringraziamo 
per aver accettato il nostro invito, 
a parlare della “Forza della rete 
produttiva emiliano romagnola”, 
subito, prima della cena. Alberto 
Vacchi. E’ un piacere che Lei sia 
ritornato fra noi. L’ultima volta 
è stato nel settembre 2017 con la 
presidenza Serantoni ed anche in 
quell’occasione abbiamo parla-
to della situazione economica e 
delle prospettive future. Oramai 
è un appuntamento fisso, al qua-
le ci teniamo molto, ogni 5 anni 
confrontarci con Lei su queste 
importanti tematiche. Nel 2017 
ci aveva lasciato con un messag-
gio di ottimismo… per lo svilup-
po industriale del nostro paese e 
per l’occupazione, pur nella ne-
cessità di rinnovamento rispetto 
alla formazione professionale e 
al contesto socio-politico. In par-
ticolare l’industria manifatturie-
ra italiana, e soprattutto quella 
emiliana, appoggia su una rete 
di sub-fornitura che, sviluppando 
una filiera produttiva orizzonta-
le, si pone alla base della crescita 
economica del prossimo futuro, 

Martedì 10 gennaio 2023

Alberto Vacchi 
"La forza della rete produttiva  

emiliano-romagnola"
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conferendo al sistema maggiore 
dinamicità, in confronto al mo-
dello verticale tedesco, dove le 
aziende producono tutto al loro 
interno. Comunque anche in un 
discorso orientato all’ottimismo 
non mancavano, all’epoca del no-
stro precedente incontro, alcuni 
aspetti problematici come quelli 
su giovani e ricerca: il paese era 
in ritardo e i giovani relegati alla 
marginalità. Gli imprenditori 
possono fare tanto ma il maggiore 
investimento lo deve fare lo Stato 
ridisegnando i percorsi formativi. 
L’ elemento formativo accanto al 
processo tecnologico porterà al 
cambiamento. La capacità com-
petitiva italiana nel manifatturie-
ro è elevata, se ci confrontiamo 
con i competitivi continentali 
potremmo avere un ruolo prima-
rio e non secondario rispetto alla 
Germania, di cui abbiamo la stes-
sa potenzialità ma non la stessa 
sistematizzazione tecnologica e lo 
stesso sostegno da parte dello Sta-
to. Per essere all’altezza dei nostri 
competitor all’estero si deve supe-
rare la burocrazia: compito dello 
Stato è di non essere avversario 
dell’impresa. Dal 2017 ad oggi è 
cambiato il mondo, fra guerre e 
pandemie. Ci illumini sulla situa-
zione attuale.

Gianluigi Pagani
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Alberto Vacchi: "La forza 
della rete produttiva emi-
liano romagnola".

Bellissima conviviale ieri sera al 
Savoia Regency di Bologna, con 
l'imprenditore Alberto Vacchi 
che ha parlato ai soci del Rotary 
Club Bologna Sud sul tema "La 
forza della rete produttiva emi-
liano romagnola".

"La ripartenza del 2022 ha su-
perato il 2019 - ha detto l'im-
prenditore bolognese - il mo-
dello emiliano è un punto di 
riferimento a livello nazionale. 
La regione Emilia-Romagna è 
la prima in Italia come produt-
tività e sviluppo. È un mercato 
dinamico e siamo sempre più 
forti anche in Europa".

Parole di grande speranza e co-
raggio da parte di Vacchi, ri-
volte a tutti gli imprenditori "...
vero tessuto economico del ter-
ritorio".

Gianluigi Pagani
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Stasera è un momento impor-
tante per tutti noi. Conferiamo 
due Paul Harris, che, come voi 
ben sapete, è la massima ono-
rificenza della nostra associa-
zione, che riconosce e apprezza 
l’impegno sia delle personalità 
esterne sia dei soci del Rotary 
che si distinguono nelle loro at-
tività rotariane e civili. Questa 
sera lo conferiamo a due soci, 
imprenditori, amici, che da 
anni partecipano attivamen-
te alla vita del nostro club, che 
hanno finanziato tanti service, 
che hanno partecipato alle con-
viviali arricchendo con la loro 
presenza tutti noi, e che soprat-
tutto nella vita sono imprendi-
tori di successo, operando sem-
pre a favore del loro territorio. 
Grazie per tutto quello che ave-
te fatto. Chiamo qui vicino a 
me Gino Zabban e Alessandro 
Chiesi, a cui conferiamo il PHF 
come RC Bologna Sud.

Gianluigi Pagani

PHF a due imprenditori di successo: 
 Alessandro Chiesi e Gino Zabban
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Notizie ed eventi del Distretto 2072
Notizie, programmazione di eventi ed altre informazioni circa le attività del Distretto 2072 sono disponibili per tutti i 

soci mediante i seguenti collegamenti:

https://www.rotary2072.org/rotary2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/

stare un analizzatore di umidità 
(forno, bilancia, crogioli) del valore 
di 5.000 Euro che ancora manca 
per completare la strumentazione 
di un laboratorio di chimica e ana-
lisi del suolo che noi Rotariani stia-
mo realizzando con la comunità di 
Estaquinha in Mozambico.

Per partecipare alla donazione 
visitare il sito:

https://www.ideaginger.it/
progetti/esmabama-mozam-
bico.html

Il R. C. Padova Contarini ha pro-
mosso una raccolta fondi a favore 
dell'Associazione Esmabama in 
Mozambico.

UN LABORATORIO PER AF-
FRONTARE I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI IN MOZAMBICO

Aiutaci a mettere la conoscenza 
scientifica a disposizione della co-
munità di piccoli agricoltori e degli 
studenti dell’Istituto Agrario di una 
delle zone più povere del mondo 
per aiutarli a conservare e aumen-
tare la produzione agricola locale e 
contrastare efficacemente gli effetti 
sempre più drammatici dei cambia-
menti climatici.

Chiediamo il tuo aiuto per acqui-

Crowdfunding per Esmabama Mozambico

https://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 17 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Mario Fuzzi: "Guerra in Ucraina: gli scenari futuri"
■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Don Riccardo Pane: "Armenia e Caucaso meridionale: dal genocidio alla guerra del Nagorno 
Karabakh"

■  Martedì 31 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Roberto Corinaldesi: “Sua Maestà Bologna”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 17 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Prof. Michele Colajanni: "La Cybersecurity, come proteggerci dai rischi e come utilizzare al me-
glio le Opportunità della Società Digitale"

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Domenica 15 gennaio • Gita a Rimini e visita ai luoghi felliniani
■  Lunedì 23 gennaiore 19.30 Oratorio San Giovanni Battista dei Fiorentini, Corte de’ Galluzzi, 6 

Prof.ssa Maria Cristina Carile, docente di Storia presso il Dipartimento di Beni Culturali UNIBO: 
“Ucraina: storia dell’arte bizantina”. A seguire apericena in ristorante in zona.

■  Sabato 14 gennaio • Palazzo Pallavicini, via San Felice 24.  
Visita alla mostra “De Chirico e l’Oltre”. Dalla stagione barocca alla neometafisica (1938-
1978)

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle Samoggia 
Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Serata caminetto

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est, R.C. 
Bologna Valle Samoggia 
Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Ing. Nicolò Cavina: “Il futuro della mobilità"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 23 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Galvani 

Prof. Franco Prodi: "Cambiamenti climatici: cause naturali ed antropiche"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 14 gennaio  • Museo Civico Archeologico - Via dell'Archiginnasio, 2 

Visita alla Mostra “I Pittori di Pompei”
■  Mercoledì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Calzavecchio  

Presentiamo i nostri service : Emporio Solidale progetto miele al sole.
■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est 
Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 16 gennaio ore 19.15 • Cripta di S.Zama - Via dell’Abbadia n. 3 Bologna 

Dott.ssa Selmo dell’Associazione "Succede Solo a Bologna" - Visita alla Cripta di S. Zama 
■  Lunedì 23 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Savena 

Prof. Franco Prodi: "Cambiamenti climatici: cause naturali ed antropiche"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 19 gennaio ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio.  

Il Rotary per le scuole del territorio. Incontro con cena condiviso con esponenti delle Scuole del 
territorio

■  Sabato 28 gennaio ore 15.45 • Tour San Petronio - Visita guidata in San Petronio e Cappella dei 
Re Magi (Bolognini)

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Sabato 14 gennaio ore 10.30 • L'occhio in gioco - visita guidata alla mostra - Palazzo del Monte 

di Pietà - Piazza Duomo, 14. Nel pomeriggio visita guidata a Palazzo Monte.
■  Martedì 25 gennaio ore 20.00 • Ristorante La Tradizione - Via Rossi, 16, 35030 Rubano PD 

Massimo Caiolo e Luca Ramigni: "Baskin, uno sport e non solo: un'esperrienza innovativa verso 
una citta inclusiva e sostenibile"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

