
 

A
N

N
O

 R
O

T
A

R
IA

N
O

 L
X

C
II

, 
1

2
/

0
7

/
2

0
1

8
, 

N
O

T
IZ

IA
R

IO
 U

F
F
IC

IA
L
E

 N
. 

1
 D

E
L
 R

O
T
A

R
Y

 C
L
U

B
 B

O
L
O

G
N

A
 R

IS
E

R
V

A
T
O

 A
I 

S
O

C
I,

 w
w

w
.r

o
ta

ry
b

o
lo

g
n

a
.i

t 
 

ROTARY INTERNATIONAL
 

BARRY RASSIN
2018-2019 Presidente del Rotary International
 
PAOLO BOLZANI
2018-2019 Governatore del Distretto 2072 R.I.
 
MILENA PESCERELLI
Assistente del Gov
 
MARCO ZOLI
Presidente del Rotary Club Bologna

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presidente:  prof. Marco Zoli
 Vice Presidenti:  prof. Francesco Piazzi
    dott. Alberto Venturi
 Presidente uscente (2017/18):  ing. Fausto Arcuri
 Presidente eletto (2019/20): dott. Giovanni Battista Camerini
 Segretario:  ing. Mauro Negrini
     
     
     
     
 

1 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2072

BARRY RASSIN 
Presidente del Rotary International 

PAOLO BOLZANI 
Governatore del Distretto 2072 R.I. 

MILENA PESCERELLI 
Governatore 

MARCO ZOLI 
Presidente del Rotary Club Bologna 

 

 

 

prof. Marco Zoli   Consigliere istruttore del Club:
prof. Francesco Piazzi  Consigliere Prefetto: 
dott. Alberto Venturi  Consigliere Tesoriere: 

ing. Fausto Arcuri   Consiglieri:  
dott. Giovanni Battista Camerini    
ing. Mauro Negrini                      

      
      
      
      

 

DISTRETTO 2072 

struttore del Club: dott. Gabriele Stefanini 
  dott. Andrea Cavalli 
  Marco Parisini 
  avv. Laura Becca 
  avv. Gian Vito Califano 

                 prof.ssa Mirella Falconi 
  dott. Paolo Ghiacci 
  dott.ssa Cristina Nanetti 
  dott. Francesco Pegreffi 
  prof.ssa Maria Carla Re 



2 
 

RIUNIONI ESTIVE 2018  
INTERCLUB DEL GRUPPO FELSINEO 

 
 
 
 
 
 
 
 

giovedì 19 luglio, ore 20,00, Hotel Savoia Regency, 
presiedono: R.C. Bologna Nord, Avv. Gian Paolo Zanardi 

R.C. Bologna Carducci, Dott. Marco Sarti 
familiari ed ospiti 

 
 
 
 

giovedì 26 luglio, ore 20,15, Hotel Savoia Regency, 
presiedono: R.C. Bologna Galvani, Dott. Elio Di Curzio 
R.C. Bologna Valle del Savena, Dott. Giancarlo Carini 

familiari ed ospiti 
 
 
 
 

giovedì 02 agosto, ore 20,15,ristorante Nonno Rossi, 
presiede: R.C. Bologna Est, Ing. Amos Lambertini 

familiari ed ospiti 
 
 
 
 

giovedì 30 agosto, ore 20,15, ristorante Nonno Rossi 
presiedono: R. C. Bologna Sud, Dott. Gianluigi Magri 
R. C. Bologna Valle dell’Idice, Sig. Michele Montani 

familiari ed ospiti 
 
 
 
 

giovedì 06 settembre, ore 20,15, Nonno Rossi 
presiedono: R.C. Bologna Ovest, P.I. Luca Fantuz 

R.C. Bologna Valle del Samoggia, Avv. Elisabetta Stagni 
Prof. Andrea Segrè, “Progetto Spreco Alimentare” 

familiari ed ospiti 
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MARTEDÌ 3 LUGLIO, ore 20,00, VILLA ABBONDANZI A FAENZA 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2018/2019 PROF. MARCO ZOLI 
PRESIEDE: IL PRESIDENTE PROF. MARCO ZOLI 
 
Presenze: 96 
Soci 53; percentuale di presenza: 41,41%. 
Amato, Andrisano, Arcuri, Becca,  Benetollo, Bettoli,  Califano, Calletti, Camerini, Carboni, Carroli, 
Casali,  Cavallari, Cavalli,Cecchini,  De Virgiliis, De Vita, Falciasecca, Garofalo, Genovesi, Ghiacci, 
Grandi, Lanari, Lodi, Magalotti, Marcheselli, Menarini, A. Montanari,  Nanetti, Negrini, Nonni, Orsillo, 
Ospitali,  Pannuti, Parisini, Pasquinelli, Pedrelli, Pegreffi,  Piazzi, Pieragostini, Raggi,  Sabatini, 
Salvioli,  Spinelli, Stefanini, Stupazzini, Tabanelli, Tagariello, Trebbi, Vecchietti Massacci,  Volterra,  
Zappoli Thyrion, Zoli. 
 
Autorità rotariane: 
il Governatore eletto 2019/2020 Prof. Angelo O. Andrisano e Signora 
 
Soci del RTC: 
Il Presidente Umberto Spada, Giampaolo Molinaro (Past President), Margherita Magri (tesoriere) 
Giulio Maria Sibona (consigliere) 
 
Familiari ed ospiti: 
Signore:  Andrisano, Arcuri,  Bettoli,  Califano, Camerini, Carboni, Carroli, Cavallari, De Vita, 
Garofalo,  Lanari,  Nonni, Orsillo, Ospitali, Parisini, Salvioli, Tagariello, Trebbi, Zoli. 
 
Ospiti dei Soci: 
del Dott. Cavalli il Dott. Giorgio Balla del RC Faenza con la consorte  D.ssa Chiara Cavalli  e la D.ssa 
Donatella Schilirò; del Prof. Lanari il Prof. Giacomo Faldella; del Prof. Zoli Giovanni Banzola e 
Signora Elena,  Francesco Bracchini e Signora Daniela. 
 
Rotariani in visita: 
del R.C. Faenza:  il Presidente cav. Tiziano Rondinini e Signora, il Dott. Massimo Bucci e Signora 
Mary  e il Prof. Carlo Zoli e Signora Alessandra; del Rotary Club Bologna Galvani: Alessandro Alboni;  
del Rotary Club Forlì : Dott. Giovanni Medri e Signora Carla 
 
Presso altri Club: 
D.ssa Pannuti e Ing. Sandri al RC Bologna Valle del Samoggia il 20/06/18. 
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Onore alle bandiere 
 
Il Presidente chiede un minuto di raccoglimento in memoria del socio e caro amico Prof. Pierluigi 
Bisbini, già professore ordinario di Igiene nella nostra Università, recentemente scomparso. 
 
Un caro saluto alle socie, ai soci, agli ospiti e, se mi consentite, un caro saluto a 
 

• Prof. Angelo Andrisano, governatore 2019/20 e signora: finalmente un governatore del nostro 
Club. 

• Ing. Fausto Arcuri, mio predecessore, e signora, con i complimenti per l’ottima annata appena 
conclusa; cercherò di non sfigurare rispetto ai miei predecessori, ma ognuno ha le sue 
caratteristiche. 
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• Cav. Tiziano Rondinini, presidente del Rotary Club Faenza, e signora e ai soci del R.C. Faenza 
Massimo Bucci, Carlo Zoli e Giorgio Balla. 

• Prof. Giampaolo Salvioli e signora: il Prof. Salvioli è figura carismatica per tutti noi e io ho per 
lui grande stima e profonda amicizia; ha però molte responsabilità sul fatto che oggi io sia qui, 
in quanto da tempo mi sollecitava a ricoprire questa carica. 

• Ing. Umberto Spada, neopresidente del Rotaract, e ai rotaractiani presenti Giampaolo Molinari, 
Margherita Magri, Giulio Maria Sibona. 

• Giovanni Medri del R.C. Forlì e signora. 
• Alessandro Alboni del R.C. Bologna Galvani. 
• Ospiti dei soci: Giacomo Faldella, Chiara Cavalli, Donatella Schilirò, Giovanni e Elena Banzola, 

Francesco e Danila Bracchini. 
• Voi tutti che siete qui e che mi onorate con la vostra presenza; con molti di voi si è realizzata 

una bella amicizia in questi miei 15 anni di Rotary. 

Alla fine ho accettato di fare il presidente del nostro Club per due motivi: 
• perché il 2 maggio ho terminato il gravoso incarico di direttore del mio Dipartimento 

universitario: sarebbe stato impossibile farlo in contemporanea; 
• perché a questo punto ho ritenuto, come rotariano, di dovere svolgere questo “servizio” alla 

nostra istituzione, servizio che fortunatamente ha la durata di un solo anno perché forse tutti 
dovremmo provare a rotazione a ricoprire questa carica per capire anche meglio il reale 
significato e le problematiche del Rotary. Come mi ha scritto questa mattina il Presidente 
internazionale la leadership del Rotary è come una corsa a staffetta e quindi ricoprire questo 
ruolo non è come uno sport individuale ma è un’attività di squadra. 

Vi chiederete perché vi ho portato a Faenza. 
Io sono nato a Bologna e vivo a Bologna praticamente dal 1970, il primo anno di università, ma la 
mia famiglia è di Faenza da sempre. Il mio babbo era ostetrico-ginecologo (sono nato a Bologna 
perché in quel periodo era specializzando presso la Clinica Ostetrica del S. Orsola) e qui a Faenza ha 
fatto nascere circa 20.000 bambini guadagnandosi la stima e l’affetto della maggior parte della 
cittadinanza. Per questo, dopo la sua scomparsa avvenuta 26 anni fa, il Rotary club di Faenza gli 
conferì un Paul Harris alla memoria ed io lo conservo con cura. 
A Faenza vive anche mio fratello Carlo, professore di diritto del lavoro nella nostra Università, 
rotariano di Faenza, che è qui con noi. 
Poi vi chiederete perché vi ho portato qui a Villa Abbondanzi. 
Questa villa, che noi abbiamo sempre chiamato Villa Sirene, è di proprietà del mio caro amico 
d’infanzia Dott. Massimo Bucci, anche lui rotariano di Faenza e anche lui è qui con noi, e lo 
ringraziamo per averci offerto l’aperitivo. In questo parco abbiamo giocato da bambini, abbiamo 
fatto le prime festicciole da adolescenti con balli e bagni in piscina, e qui continuiamo a frequentarci 
con le nostre mogli e i nostri amici più cari. 
Il Presidente internazionale Barry Rassin ha scelto come motto dell’annata “be the inspiration – 
siate d’ispirazione” e ha affermato che il Rotary non deve essere solo un modello ma deve essere 
di ispirazione. Il Rotary ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo e ci offre un modo 
per agire nel mondo. Barry Rassin ci dice che dobbiamo ispirare il cambiamento positivo, ispirando i 
nostri club, le nostre comunità e la nostra organizzazione per affrontare le sfide di oggi con coraggio, 
ottimismo e creatività. 
Dobbiamo non solo cercare l’ispirazione dentro di noi ma dobbiamo anche essere d’ispirazione per gli 
altri, per il pubblico in generale. Dobbiamo ispirare i soci dei club a desiderare qualcosa di più 
grande, dobbiamo motivarli a fare di più, a migliorare se stessi e a creare qualcosa che duri nel 
tempo. 
Il presidente internazionale ci ricorda che il Rotary sarà sempre, come Paul Harris ha immaginato, 
un luogo in cui persone provenienti da ogni angolo della terra possono riunirsi per diventare 
qualcosa di più grande di loro stessi, ma oggi il Rotary offre in più la possibilità di far parte di un 
network globale di persone con il talento e l’energia per cambiare il mondo. Forse in quest’ultima 
affermazione “cambiare il mondo” il presidente Rassin è anche troppo ottimista, ma di sicuro penso 
che il Rotary possa incidere in maniera determinante in certe azioni a livello mondiale, per 
promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità. 
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Ricordo il ruolo fondamentale svolto dal Rotary, con la collaborazione della famiglia Gates, nella lotta 
contro la polio e lo sforzo sta continuando proprio con l’intento di eradicare definitivamente la polio 
dal nostro pianeta. 
Il Rotary internazionale si sta impegnando anche su altri programmi d’immunizzazione e di 
sorveglianza di malattie. Al riguardo come medico mi corre l’obbligo di sottolineare gli assurdi 
interventi pubblici contro i vaccini da parte di alcuni politici incompetenti: con queste dichiarazioni si 
mette a repentaglio la vita delle persone. 
Il Rotary sta affrontando anche tematiche fondamentali per l’uomo quali l’inquinamento, il degrado 
ambientale e il cambiamento climatico. L’ambiente è la nostra casa comune di cui tutti dobbiamo 
prenderci cura e ricordiamo che il pianeta e la salute dell’uomo sono messe a rischio da varie forme 
di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. Ricordo che il Rotary sta ponendo grande attenzione 
all’inquinamento da materie plastiche in quanto anche questa è una vera emergenza.  
Il nostro governatore 18/19 Paolo Bolzani ha interpretato il motto inglese “be the inspiration” anche 
con la traduzione “siate di esempio” e anche questa interpretazione mi piace perché penso che sia 
fondamentale che il buon rotariano sia di esempio morale e professionale nella società, in quanto il 
comportamento esemplare dei rotariani può favorire la buona opinione della società nei confronti 
della nostra associazione. 
 
L’essere di esempio è poi fondamentale nei confronti dei giovani, dei nostri giovani rotaractiani e dei 
giovani che riusciremo a fare entrare nel nostro club. E’ importante ispirare le nuove generazioni con 
l’esempio. Dobbiamo aiutare i giovani a cercare e a realizzare i loro ideali. 
Il logo dell’annata è un’onda su uno sfondo di cielo all’alba o al tramonto (a me piace più pensare 
all’alba perché rappresenta la nascita, l’inizio di una giornata) e, secondo chi l’ha ideato, il mare 
vuole rappresentare la volontà di lavorare per creare un mondo migliore. 
Problema effettivo. Come al solito ci viene richiesto di sostenere e rafforzare il club con l’aumento 
netto di almeno un socio, con l’aumento del numero di donne nell’effettivo e cercando di far sì che la 
compagine dei soci sia rappresentativa delle varie professioni e attività. Un altro stimolo forte che 
arriva anche dal nostro governatore Bolzani, e che io condivido completamente, è quello di 
aumentare il numero di soci giovani e in questa direzione si rende necessario qualche cambiamento 
coraggioso. 
Per l’inserimento di nuovi soci chiedo la collaborazione di tutti voi. Sapete che le proposte dovranno 
essere vagliate dal Consiglio direttivo e poi da una apposita commissione. 
Il mio invito è quello di proporre persone che siano innanzitutto di alto profilo morale e 
professionale, che quindi possano essere d’ispirazione, di esempio, che siano disponibili  a occuparsi 
degli altri e a servire la società. 
Ribadisco che vorrei inserire anche soci giovani perché inserire giovani di qualità costituisce la base 
per il Rotary del domani, perché il rinnovamento e la crescita passano attraverso l’inserimento di 
giovani. Parlando di giovani dobbiamo parlare di Rotaract, dobbiamo manifestare sempre più 
interesse per loro e per le loro attività e dovremo cercare di cooptare quelli di loro che dimostrano 
doti particolari e interesse per la nostra associazione.  
Come sapete io sono professore universitario di Medicina e vi assicuro che la parte più stimolante del 
mio lavoro è sempre stata costituita dal rapporto coi giovani: iniziano a frequentare il mio reparto 
come studenti a 22 anni e poi li vedo e li aiuto a crescere e a maturare fino a diventare, dopo circa 
8-10 anni, veri professionisti laureati e specializzati. 
I nuovi soci, e in particolare i nuovi soci giovani, dovranno essere accompagnati in primis dal loro 
presentatore e poi anche dai soci con maggiore esperienza per favorire il loro inserimento nella vita 
rotariana in modo che siano coinvolti e stimolati a partecipare attivamente alla vita del Club. 
Tutti insieme dobbiamo lavorare per rendere sempre più attrattivo il Club, per far sì che la vita del 
nostro prestigioso Club sia un’esperienza positiva, perché questo potrà generare nei soci, ed in 
particolare nei nuovi soci, entusiasmo e questo entusiasmo potrà essere contagioso favorendo un 
legame più stretto e duraturo con la nostra associazione. Un clima positivo può ridurre l’uscita di soci 
dal club, evento preoccupante per le sue dimensioni internazionali, che si realizza in ogni angolo del 
mondo, ma la percentuale di uscite è maggiore in quei club in cui l’esperienza non è positiva spesso 
per conflitti di personalità, aspettative non soddisfatte, problemi di leadership. 
Un club sano e forte è un club che cresce e che cambia, è un club che è aperto alle innovazioni, che 
è aperto a nuove idee e che coinvolge i suoi soci nel percorso di cambiamento. 
Condivido quindi la richiesta di fare almeno una assemblea annuale dedicata allo sviluppo di un 
piano strategico, con visione pluriennale, per la crescita del club, piano che per essere realizzabile 
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deve essere condiviso con i soci, quindi bisogna iniziare conoscendo come i soci vedono il club oggi 
(i punti di forza e le eventuali criticità) e come vorrebbero che fosse il club del domani.  
Per vivere la vita del club, e per poter contribuire alla sua crescita, è importante che tutti i soci 
contribuiscano rendendo disponibili le loro competenze per la nostra crescita, come molti già fanno. 
In questa ottica è secondo me molto importante l’alternanza delle cariche perché partecipare alle 
commissioni, al consiglio direttivo, fa capire meglio il lavoro e la qualità del lavoro svolto dal Club e 
dal Rotary in genere e rende più partecipi alla nostra associazione. 
Ci viene anche richiesto di far sapere all’esterno chi siamo e cosa facciamo, ma, dato che a me piace 
più fare che apparire,  per questo avrò bisogno dell’aiuto di chi di voi ha più esperienza nei rapporti 
con i mass media. 
Con l’aiuto dell’avv. Gian Vito Califano nell’autunno prossimo procederemo con l’aggiornamento del 
Regolamento/Statuto del nostro club, come richiestoci, e con l’aiuto di Marco Cecchini 
procederemo con l’aggiornamento dei nostri documenti sulla Privacy: è obbligatorio dare a tutti i 
soci l’informativa sulla privacy data la delicatezza del problema. 
Un breve accenno al nostro bilancio e alle problematiche economiche. Al riguardo ringrazio il 
pastpresident Fausto Arcuri e il suo tesoriere Renato Zanotti (che passerà a lavorare come tesoriere 
per il Distretto: auguri e complimenti) per aver lasciato una situazione economica perfettamente 
controllata e ringrazio il tesoriere della mia annata Marco Parisini che ha già iniziato a lavorare per 
noi. 
Siamo un Club grande (circa 130 soci) che ha molte spese che tutti ben conoscete: la sede, la 
segreteria, le cene. 
Per quanto riguarda la segreteria vi informo che assieme a Fausto Arcuri e al governatore eletto 
Angelo Andrisano abbiamo deciso di mantenere per il 2018/19 (è in un certo senso un service anche 
questo) un rapporto di collaborazione parziale (quindi ridotto rispetto all’anno precedente) con la 
nostra Sig.ra Renata che nell’annata successiva 19/20 passerà a collaborare col governatore 
Andrisano. Nello stesso tempo aumenta la collaborazione con la Sig.ra Loredana, ma con un costo 
complessivo un po’ inferiore rispetto all’annata precedente anche per un contributo da parte del 
Distretto. Grazie di cuore a Renata e Loredana per il lavoro che stanno facendo e che continueranno 
a fare per noi. 
Poi, come ben sapete, siamo un club che ha spese consistenti per quanto riguarda le cene. Il 
distretto vorrebbe che noi riducessimo il numero delle conviviali anche a 2 al mese, ma ritengo che 
rientri nelle nostre caratteristiche, direi nella nostra genetica, di incontrarci 4 volte al mese e, con un 
occhio attento al bilancio, cercherò di mantenere la consuetudine di 2 cene e 2 caminetti presso la 
nostra sede. 
Per ora la sede prioritaria delle nostre conviviali rimarrà il Circolo della Caccia ma valuteremo, 
assieme al consiglio direttivo, se sarà opportuno scegliere una sede alternativa, almeno in alcune 
circostanze particolari. Comunque cercherò di verificare i rapporti col Circolo della Caccia e per 
quanto riguarda i caminetti valuteremo e, se conveniente, metteremo in competizione i vari 
catering. 
Per quanto riguarda le nostre riunioni è mia intenzione continuare le serate di incontro con i nuovi 
soci in occasione dei nostri caminetti presso la nostra sede. Poi ci saranno le serate con gli ospiti 
esterni. Vi anticipo che non è mia intenzione fare una annata di ospiti che parlino di medicina, 
mentre vorrei spaziare su argomenti vari perché i nostri interessi sono estremamente vari e solo 
variando nei temi possiamo cercare di raccogliere il consenso della maggior parte di voi. 
Uno dei nostri compiti istituzionali è quello di fare “service - attività di servizio”. 
Logicamente continueremo a versare le quote alla Rotary Foundation, in primis le quote per la Polio 
plus. 
Per i “service” so già di poter contare sulla preziosa collaborazione di Paolo Ghiacci, che sta già 
lavorando per il governatore Andrisano, in quanto sarà suo segretario nell’annata 2019/20. Con 
l’aiuto di Paolo Ghiacci cercheremo di attivare il Global Grant internazionale proposto dal nostro 
socio Franco Casali in Sierra Leone. 
Parteciperemo poi ai District Grant dell’area felsinea: l’anno scorso il nostro Club è stato il capofila di 
un districtgrant (progetto “casa di strada”: donazione di un autofurgone al servizio dei senza dimora 
a Bologna) per cui quest’anno noi ci siamo affiancati ai districtgrant proposti da altri club del 
felsineo, in primis il progetto “Pianeta uomo” promosso dal Bologna sud e poi 1-2 progetti relativi a 
restauri di opere d’arte. 
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Poi vorrei che il nostro Club riducesse i piccoli finanziamenti “a pioggia” e si concentrasse, come 
richiesto dal Rotary internazionale, su 1-2 progetti/service più consistenti che possano portare un 
contributo significativo ai beneficiari e quindi dare buona visibilità al nostro Rotary Club. 
Vi anticipo che a me farebbe piacere fare qualcosa per aiutare gli anziani. La popolazione anziana 
nella nostra realtà è in continuo incremento ed è costituita da persone sempre più sole e bisognose, 
che hanno necessità non solo di tipo economico ma anche di tipo relazionale e affettivo. Al riguardo 
ho già preso contatti preliminari con una onlus. 
Poi vorrei fare un service per la nostra città in relazione alle problematiche degrado, sporcizia, 
inquinamento. Questo potremmo farlo da soli o in collaborazione col Rotaract o anche col felsineo. 
Parteciperemo inoltre al progetto distrettuale sullo “Spreco alimentare” con un intervento a livello 
delle Scuole elementari e medie. 
Per incrementare la disponibilità di fondi per i “service” dovremo organizzare qualche evento per 
raccolta fondi: valuteremo assieme al Consiglio che cosa fare, e saranno ben accolte le vostre idee 
e proposte al riguardo. 
Parliamo di visite e gite. Con l’aiuto di Carlo Tagariello vorrei portare avanti il progetto che potrei 
chiamare “Conosci e ama Bologna e il suo territorio” organizzando qualche visita guidata a musei e 
mostre a Bologna ed eventualmente anche fuori Bologna. Per chi non li conosce potremmo 
organizzare anche la visita di Palazzo Milzetti e del Museo delle Ceramiche qui a Faenza. 
Mia moglie Elisabetta ed io intendiamo organizzare una gita di 3 giorni qui in Italia nella prossima 
primavera (per esempio in aprile-maggio) ricordando la bella esperienza della gita nelle Marche. 
Continueremo il rapporto col Rotary Club Firenze e la prossima volta saremo noi ad andare a 
Firenze.  
I rapporti con gli altri Club del Felsineo dovranno esserci perché questo ci viene richiesto dalla 
nostra associazione e dal nostro distretto. E’ indubbio che questo non dovrà offuscare la nostra 
identità di club più antico (stiamo andando verso i 92 anni), più grande e più prestigioso dell’area 
felsinea. 
Nel Rotary internazionale e nei distretti le cellule operative sono i club e il nostro club per le sue 
caratteristiche deve continuare a svolgere un ruolo di ispirazione e di leadership. Ma per fare questo 
è necessario il contributo attivo del Consiglio direttivo ma anche di tutti voi. 
Invito chiunque abbia problemi e/o suggerimenti a contattarmi via mail o tramite le nostre 
segretarie o a contattare i responsabili delle commissioni. 
 
Prima di avviarmi alla conclusione voglio fin da ora ringraziare il mio consiglio direttivo per l’aiuto 
che mi darà nel corso dell’annata: molto di quello che riusciremo a fare dipenderà da loro. 

• Vice Presidenti: Francesco Piazzi e Alberto Venturi 
• Past Presidente: Fausto Arcuri 
• Presidente eletto: Giovanni Battista Camerini 
• Segretario: Mauro Negrini 
• Istruttore: Gabriele Stefanini 
• Prefetto: Andrea Cavalli 
• Tesoriere: Marco Parisini 
• Consiglieri: Laura Becca, Gian Vito Califano, Mirella Falconi, Paolo Ghiacci, Cristina Nanetti, 

Francesco Pegreffi, Maria Carla Re 

Troverete nel notiziario tutte le commissioni e sottocommissioni, comunque ricordo: 
• Commissione Amministrazione presieduta da Francesco Piazzi 
• Commissione Effettivo presieduta da Gabriele Stefanini 
• Commissione Progetti d’azione presieduta da Paolo Ghiacci 
• Commissione Rotary Foundation presieduta da Andrea Cavalli 
• Commissione Pubbliche relazioni presieduta da Vercellone 
• Delegato al Progetto distrettuale sullo “Spreco alimentare” Alberto Venturi 

Vorrei concludere con alcune frasi di Paul Harris: 
• Le fondamenta su cui è stato edificato il Rotary sono le fondamenta dell’amicizia. L’amicizia è 

il principio motore del Rotary. 
• Il Rotary prospera in ogni luogo in cui c’è un uomo che pensa e che ha un cuore abbastanza 

grande per includere la cura dell’altro. 
• La grandezza del Rotary sta nel suo futuro, non nel suo passato. 
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Sulla base di quest’ultima frase di Paul Harris cerchiamo di contribuire tutti insieme al futuro del 
Rotary. 
Buon Rotary e buona cena a tutti. 
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RIUNIONI ESTIVE 2018, INTERCLUB DEL GRUPPO FELSINEO 
GIOVEDÌ 12 LUGLIO, ORE 20,15, HOTEL SAVOIA REGENCY, FAMILIARI ED OSPITI 
PRESIEDE: ROTARY CLUB BOLOGNA, PROF. MARCO ZOLI 
“LA FIGURA DI NELSON MANDELA NEL 100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA”. 
PRESENTE L’AMBASCIATORE DEL SUD AFRICA H.E. PROF. SHIRISH M. SONI 
SERATA INTRODOTTA DAL PROF. CORRADO TORNIMBENI 
 
Presenze: 180 
Soci del Rotary Club Bologna:36; percentuale di presenza: 28,13%. 
Andrisano,Belvederi, Caletti,Calletti,  Carboni, Cavalli, De Sanctis, De Virgiliis,   Fabbri, Farruggia, 
Genovesi, Ghiacci, Grandi, Magalotti,  Menarini, A. Montanari, Morselli,  Nanetti,  Ospitali,  Parisini,  
Pedrelli,  Raggi,  Re, Sabatini,  Santoro, Stupazzini, Tabanelli, Tagariello, Tamburini, Trebbi, 
Vecchietti Massacci,  Verlicchi, Volterra, Zanotti,  Zappoli Thyrion, Zoli. 
 
Ospiti e Autorità rotariane: 
l’Ambasciatore del Sud Africa H.E. Prof. Shirish M. Soni; 
Corrado Tornimbeni, Professore associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
Settore scientifico disciplinare: SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA. 
Il Governatore 2019/2020, Prof. Angelo Andrisano. 
i PastGovernor:  
Arch. Maurizio Marcialis 
Avv prof. Italo Giorgio Minguzzi,   
Dott. Giuseppe Castagnoli e signora Alessandra, 
Franco Venturi, 
Massimo Versaci, PastPresident RC Reggio Emilia Val di Secchia e revisore dei Conti del Distretto, 
L’Assistente del Governatore Area Felsinea 2 Avv.  Milena Pescerelli. 
 
Familiari ed ospiti: 
Signore: Belvederi, Cantelli Forti,  Fabbri, Ghiacci, Morselli, Parisini, Tagariello. 
 
Ospiti dei Soci: 
del Dott. Cavalli la D.ssa Donatella Schilirò; della D.ssa Farruggia l’Ing. Angelo Zavaglia.  
 
 

 
 
ONORE ALLE BANDIERE 
1° serata estiva del Gruppo Felsineo coordinata dal RC Bologna che rappresento. 
Saluti ai soci, familiari, Autorità rotariane, Ospiti. 
  
La serata, organizzata dal nostro socio Avv. Luigi Belvederi, console del Sud Africa, che ringrazio, è 
dedicata al ricordo di Nelson Mandela nel 100° anniversario della sua nascita. 
Farò solo una brevissima introduzione per lasciare poi la parola all’Ambasciatore e al relatore della 
serata Corrado Tornimbeni, professore associato di Storia e Istituzioni dell’Africa presso la nostra 
Università. 
Nelson Mandela nacque a Mvezo, Sud Africa, il 18 luglio 2018 ed è scomparso a 95 anni il 5 
dicembre 2013. 
Nelson Mandela è stato ed è tuttora il simbolo del Sud Africa. 
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Già in vita era un personaggio storico, che faceva parte della leggenda del suo Paese in quanto ha 
speso l’intera vita nella lotta contro l’apartheid alla conquista della libertà e della democrazia per il 
suo Popolo. 
A livello internazionale tutti sono sempre stati colpiti dalla sua statura morale e da come ha vissuto 
la sua intera vita in favore del suo Paese. 
Nonostante la sua lunga detenzione carceraria (oltre 20 anni) è sempre rimasto il simbolo della 
libertà e della democrazia per il suo popolo. 
Nel 1990 venne liberato per le imponenti pressioni internazionali, nel 1993 gli venne conferito il 
premio Nobel per la pace e nel 1994 venne eletto presidente della Repubblica del Sud Africa, carica 
che ha ricoperto fino al 1998. 
Dò adesso la parola all’Ambasciatore del Sud Africa che ringrazio ulteriormente per la sua presenza. 
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Prende la parola l’ambasciatore del Sud Africa Prof. Shirish M. Soni che traccia varie note storiche.  
Nelson si laurea in legge e vive a Johannesburg dove entra ancor giovane nella politica attiva quale 
membro del ANC ( African National Congress ), guidando per anni campagne contro il regime di 
segregazione  “ Apartheid “ cui è sottoposta la popolazione di colore sia nella sua patria che 
nell’Africain generale. 
Il suo impegno non riguarda solo i diritti civili, ma è teso anche migliorare le condizioni sanitarie 
delle popolazionipromuovendo la eradicazione, tramite vaccinazione, delle malattie endemiche locali.  
L’ ANC non gode certo le simpatie dei regimi africani in un continente dove ancora fortissima è la 
spinta coloniale e dove la popolazione bianca è saldamente al potere. 
Nel 1960 il regime Sudafricano di Pretoria elimina molti componenti del ANC e Mandela verrà 
rinchiuso in carcere nel 1963 condannato all’ergastolo quale guerrigliero sovversivo. 
Uscirà dal carcere solo nel 1990 sotto le pressioni internazionali che mai si erano placate in tutti 
questi anni. 
L’Italia è sempre stata solidale verso la figura di Mandela ed in  particolare l’Emilia Romagna che 
dagli anni 60 ad oggi ha sempre ricordato la figura dello statista affiancandolo nella sua lotta. 
L’Ambasciatore ricorda che sono oltre 100 mila gli italianio coloro che hanno origini italiane in Sud 
Africa. 
Mandela era un grande propugnatore della eguaglianza sociale, del rispetto reciproco dei popoli, 
della possibile convivenza di dottrine religiose diverse. 
Credeva nella riconciliazione politica, nella democrazia e tutto ciò gli valse il premio Nobel per la 
Pace nel 1993 e la elezione a Presidente del Sud Africa nel 1994. 
Rimarrà in carica fino al 1998 e tantissimi personaggi famosi, dalla politica alle scienze,dalla 
letteratura alla musica diventeranno suoi sostenitori ed amici,  ma avrà sempre anche dei nemici. 
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Si impegna per debellare l’AIDS con farmaci a prezzi sostenibili entrando in conflitto con diverse 
case farmaceutiche, continua la sua Missionnon solo di un Sud Africa, ma di una intera Africa 
democratica e priva di regimi dittatoriali, di sfruttamento umano, di razzismo. 
Questo impegno così vasto non è stato certo vissuto in modo tranquillo, ma Nelson era un uomo 
intimamente sereno, forte dei suoi ideali e del suo progetto di pace. 
 
Prende quindi la parola il secondo oratore della serata : il Prof. Corrado Tornimbeni docente di 
“Citizenship and Developmentin Africa “ presso la nostra Università. 
Il professor Tornimbeni riallacciandosi a quanto esposto dall’Ambasciatore spiega che nel 1913 in 
Sud Africa venne promulgata una legge che assegnava tutte le terre della Nazione alla comunità 
bianca. Di fatto quindi la popolazione di colore viene estromessa da qualsiasi possibilità di sviluppo, 
di crescita economica, di sopravvivenza autonoma. 
L’Africa è poi oggetto di colonialismo fino alla seconda guerra mondiale e solo verso il finire di 
questa, ovvero nel 1944 , viene istituito l’ANC ovvero il movimento per la eguaglianza della 
popolazione di colore. 
Ma il regime di Pretoria nel 1948 sancisce la Apartheid consistente in una serie di provvedimenti di 
segregazione razziale che separano la vita dei bianchi da quella dei neri. 
Tale segregazione, messa al bando anche dall’ONU negli anni 70, durerà pero fino al 1994 anno in 
cui Mandela diventerà presidente del Sud Africa. 
Sicuramente la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la conseguente cessazione della “ Guerra 
fredda “ furono fattori predisponenti se non determinanti alla liberazione di Mandela. 
Nel 1994 l’ANC sudafricano va al governo con Nelson presidente e qui nasce la grande differenza con 
le altre nazioni africane. 
Sicuramente il suo predecessore Frederick de Klerk, ultimo presidente bianco del Sud Africa, aveva 
creato un terreno favorevole a questa trasformazione, sia liberando Mandela che avviando una 
progressiva fine della Apartheid.  
Per tale motivo anche De Klerk ricevette il Nobel con Mandela. 
Nel Sud Africa la fine del regime porta, grazie a Mandela, ad una vera democrazia dove vengono 
affermati sia i diritti civili che di istruzione che sanitari . Non vi sono lotte fratricide per il potere , 
non rivoluzioni di piazza né si affrancano con gli anni altre dittature, quindi uno scenario ben diverso 
rispetto a tante altre nazioni africane. 
Passo unico nella storia, forse dell’umanità, fu la creazione nel 1995 della “ Commissione per la 
verità e la riconciliazione “ che raccoglieva le testimonianze sulle violazioni dei diritti civili nei 
confronti della popolazione nera concedendo l’amnistia ai rei confessi. 
La nostra regione fu sempre vicina allo statista sudafricano, promosse innumerevoli azioni volte a 
riconoscerne meriti, diritti, ingiuste condanne e tanto impegno venne sintetizzato dalla Laurea ad 
Honorem che la Università di Bologna conferì a Nelson Mandela nel 1988 quando era ancora in 
carcere .  
 
La serata si conclude con i saluti degli ex Governatori e presidenti alla Dottoressa Patrizia Farruggia 
che dopo tre anni termina l’incarico di Assistente del Governatore. 
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Anno Rotariano 2018 /2019 – DISTRETTO 2072 
ROTARY CLUB BOLOGNA -  Presidente Prof. Marco Zoli 

 
ELENCO COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI DEL CLUB 

 
1) Commissione AMMINISTRAZIONE del club 

              Presidente PIAZZI 
     Segretario  NEGRINI – Tesoriere  PARISINI 

a) Programmazione relazioni / visite  RE – TAGARIELLO 
b) Testimonianze fotografiche TATTARA – NEGRINI 
c) Notiziario  TREBBI – NEGRINI 
d) Informatizzazione web  CECCHINI – PARISINI 
e) Affiatamento e partecipazione famiglie  

Azione interna/sensibilizzazione  CALETTI – CARROLI – CAMERINI  
f) Legislazione  CALIFANO  

                l)   Premi di laurea  RE – FALCONI – LODI 
 
 

2)  Commissione EFFETTIVO 
               Presidente STEFANINI  

a) Conservazione effettivo  CALETTI – NANETTI  
b) classifiche e sviluppo dell’effettivo  STEFANINI  
c) formazione e orientamento nuovi soci  MAGALOTTI  
d) ammissioni  POSTACCHINI – CARROLI – SANTORO BISIO  

 
 

3) Commissione PROGETTI D’AZIONE 
              Presidente GHIACCI  

a) attività professionale  FALCONI – PELOTTI 
b) attività interna  AMATO – PEGREFFI 
c) attività internazionali  FABBRI – MORSELLI 
d) sotto Commissione Progetti specifici  TREBBI 
e) raccolta fondi  CARBONI – VARONE  

  
 

4) Commissione Rotary Foundation  
              Presidente CAVALLI 

  a) sovvenzioni  GOBBI – PANNUTI 
    b) borse di studio, gruppi di studio exchange, Ryla PIAZZI – PASQUINELLI 

 
 

5) Commissione PUBBLICHE RELAZIONI 
Presidente VERCELLONE  

          a) pubblicità, marketing, relazioni media  VERCELLONE – FURLANI 
b) Rotaract rapporti con i giovani  MEZZETTI – BECCA 
c) orientamento professionale / certificati di merito  PIAZZI  
 

Delegato al Progetto Distrettuale sullo “Spreco alimentare”  VENTURI 
 

CONSULTA DEL CLUB:  
  PROF. ANGELO ANDRISANO 
PROF. ANTONIO CARULLO 
PROF. FRANCO CASALI 
PROF. GIANPAOLO SALVIOLI 
DOTT. NICOLA VECCHIETTI MASSACCI 
PROF. VITTORIO VOLTERRA 
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ARCH. PAOLO BOLZANI  
LETTERA DI LUGLIO: L’ANNO CHE VERRÀ 
 
Caro amico Presidente ti scrivo,  
 
così forse riuscirò a condividere con te l’emozione che pervade ogni Presidente di Club all’inizio del 
nuovo anno rotariano. Perché il Club è la pietra su cui si è costruito l’edificio che dal 1905 si chiama 
Rotary. 
Luglio è per noi rotariani il mese della rigenerazione, perché si rinnovano le leadership, vale a dire 
coloro che hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le prorie energie a servire gratuitamente il 
Rotary negli aspetti legati alla guida: si avvicendano i Presidenti di Club, i Governatori dei Distretti, i 
Presidenti internazionali. “Il disco fa clic e vedrete che una nuova fiaba partirà”, come recitava il 
cantastorie della mia infanzia: ora si tratta della nostra storia. Il tempo del Rotary è ciclico, gira 
come le ruote del carro dei pionieri che puntavano ad ovest fino a raggiungere il luogo in cui 
costruire una nuova casa, un nuovo villaggio. Thisis the place: qui voglio costruire le mie nuove 
radici, come accade tanto tempo fa a Salt Lake City, la città della mia prima Convention 
Internazionale, giugno 2007. Ma è anche il tempo dell’istante, dell’attimo fuggente, della sintonia 
con la “prova delle quattro domande” in ogni momento della nostra vita: vero, giusto, vantaggioso, 
in grado di migliorare i rapporti di amicizia, prima di tutto fra di noi. 
Credimi, sarà un anno di gioie, un anno che cambierà la tua vita. Realizzerai progetti, organizzerai 
eventi che forse non pensavi di essere in grado di concepire e poi a portare a termine. In questo 
impegno gravoso con te ci sarà la forza del Rotary, a partire dalle persone che ti sono più vicine, 
cominciando dalla persona che hai scelto come compagna di una vita. Una bella notizia è la 
confermata presenza di donne Presidenti di Club e anche di Commissione distrettuale; purtuttavia è 
vero che abbiamo ancora ampi margini per migliorare. Ti sarà accanto la squadra che ti sei scelto, e 
conoscerai tutte le fantastiche persone di questa grande e importante organizzazione che vive e 
prospera da centotredici anni. Con te noi – io, Chiara, Patrizia, Marisa e tutti gli altri componenti 
della squadra distrettuale - vogliamo fare insieme un altro anno memorabile, ispirante. Sarà un anno 
in cui imparerai a capire la forza del Rotary, le sue potenzialità, la bellezza del suo agire mentre tutti 
noi ce ne facciamo strumento operativo e interpretativo.  
Le emozioni che il Rotary ti riserverà saranno sorprendenti e magiche. 
È un continuo stupirsi delle cose che il Rotary è in grado di fare per gli altri, nelle terre lontane e in 
quelle vicine, che accadono a te, proprio a te, in questo preciso momento. Se ripenso a quanto 
successo a me domenica 1 luglio a Roma, penserei ad un sogno: noi Governatori che saliamo 
lentamente la scalinata dell’Altare della Patria all’unisono, preceduti da una Corona sorretta da due 
magnifici e altissimi ragazzi, una rotaractiana e un interactiano, mentre per la prima volta la fanfara 
dei Bersaglieri qui solo per noi concedeva l’onore, il privilegio e l’emozione di ascoltare la melodia 
perentoria del Piave. Per la prima volta abbiamo tutti sostato dinanzi alla Corona appena deposta al 
centro del Sacello in pietra del Milite Ignoto, accanto al Governatore del Distretto 2080, Patrizia 
Cardone, mentre una tromba intonava il Silenzio. Insieme abbiamo toccato i lembi del fiocco della 
Corona davanti ai bracieri ardenti, condividendo insieme un grandissimo onore, sotto la sapiente 
regia dell’Ammiraglio Giovanni Vitaloni che dettava i tempi e i modi. Due ali di folla rotariana ci 
hanno accompagnati in questa solenne cerimonia, mentre fuori dai cancelli bruniti si era formato un 
folto gruppo di curiosi. Ma dal nostro punto di vista, girandoci indietro dopo l’omaggio ai nostri 
Caduti, il nostro sguardo spaziava semplicemente su Roma, forse la città più bella del mondo, 
sicuramente la capitale dell’Italia. Abbiamo bisogno di far sapere che in Italia il Rotary c’è ed è vivo 
e forte: questo è stato uno dei momenti più opportuni per averne una prova.  
Create dei momenti opportuni per far conoscere il Rotary fuori dai nostri Club, nelle vostre Comunità 
e nel mondo! 
Questo è il momento dell’emozione, e, come ci chiede il Presidente Internazionale Barry Rassin, 
dell’entusiasmo; ma è anche quello della responsabilità, dell’impegno. Quando abbiamo avuto 
l’onore di essere invitati a far parte della grande famiglia del Rotary, abbiamo pronunciato una frase 
in cui ci impegnavamo a riconoscerci nei valori del Rotary e a servire il nostro Club nei molteplici 
progetti, umanitari ma anche a favore del nostre eccellenze indiscusse: la meccanica, 
l’agroalimentare, i beni culturali e paesaggistici. Facendo Rotary, investendo su questi patrimoni, noi 
contribuiamo allo sviluppo economico delle nostre comunità.  
Nel corso della propria vita rotariana ognuno di noi ha il dovere di rendersi disponibile ad assumere 
cariche sempre più importanti, maturando esperienze relative a progressive responsabilità.  Tutti 
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voi, con la vostra ineguagliabile personalità avete servito il Rotary ne modi e nei tempi più diversi. 
Poi siete stati scelti. 
Dunque questo è il tempo in cui sperimentare la responsabilità maggiore che voi vi siate assunti 
qualche tempo fa: servire come Presidente del vostro club. Curate il rispetto dello Statuto e del 
Regolamento, insieme ai vostri Consigli Direttivi e ai Presidenti delle Commissioni, perché sono le 
carte su cui si fonda il vostro Club. Ascoltate i vostri soci, valutate anche ipotesi di aggiornamento e 
modifica, se questo ritenete possa semplificare e migliorare la vita del vostro Club. Mi troverete 
pronto ad ascoltarvi e condividere le riflessioni. 
Come ha scritto Barry Rassin nella sua prima lettera di luglio da RIP: 
 «Il nostro tema di quest'anno è Siate di ispirazione. Ho scelto questo tema perché, durante i miei 
anni trascorsi nel Rotary, ho visto che ciò che motiva davvero i Rotariani è la loro opera. I Rotariani 
che hanno il maggiore impatto attraverso il loro service non sono sempre le donne e gli uomini con 
le maggiori risorse, con più esperienza o reti sociali più estese ma coloro che sono ispirati. Sia che si 
tratti di qualcosa che hanno fatto, che hanno visto, o qualcuno che hanno incontrato, loro hanno 
avuto esperienze che hanno acceso una scintilla, che li hanno ispirati a servire».  
Così noi ci impegniamo ad essere di ispirazione, cioè ad essere d’esempio, con il nostro modo 
d’essere, non di apparire, con il nostro modo di agire, che non significa semplicemente fare, bensì 
un fare ispirato dalla filosofia del Rotary. Sì, perché «il Rotary è una filosofia di vita che si propone di 
risolvere l’eterna lotta tra il desiderio dell’individuo di affermarsi, e il dovere e l’impulso di servire gli 
altri. È questa la filosofia del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, basata sul principio 
etico per cui “Chi offre il miglior servizio ottiene il miglior guadagno», come recita il nostro Manuale 
di Procedura, vale a dire OneProfitsMostWhoServes Best.  
In gennaio a San Diego Barry Rassin ci ha fornito una bellissima immagine reale e simbolica del 
mare in cui si sperimenta una cifra caratteristica del Rotary: riunire e comprendere in maniera 
indisgiungibile la distanza e la connessione, noi potremmo dire la diversità e la capacità di stare 
insieme, condividendo i nostri service. «A migliaia di miglia dalla mia riva, qualcuno sta sulla sua 
riva. Le nostre terre, le nostre lingue possono essere differenti, ma il mare è lo stesso. E quel senso 
di connessione, quel senso di ispirazione, quel senso di appartenenza per qualcosa che sembra 
irraggiungibile, ma è molto più vicino di quanto crediamo».  
Non c’è connessione senza distanza, non c’è comprensione se non partendo da quello che ci sta più 
vicino. Ma bisogna essere ispirati ed entusiasti, bisogna perseguire la Missione del Rotary 
osservando i nostri valori fondamentali: integrità, amicizia, leadership, servizio, diversità. L’amicizia 
rotariana è il presupposto con cui si possono inverare i nostri sforzi rivolti al servizio, che per noi è il 
motore del mondo. Ma ci vuole qualcuno che abbia una idea, in grado di contemperare le diversità e 
che sia in grado di dirigerne i lavori per realizzarla: la leadership è la nostra capacità di guidare il 
conseguimento di uno scopo, cambiando insieme nella continuità. Ma senza integrità morale, siamo 
privi di quell’essenza che ci consente di girare nel mondo a testa alta. L’essere rotariano è quello che 
rende speciale il nostro fare da rotariani.  
Una delle nostre skills migliori si rivela nella nostra capacità di sperimentare l’amicizia anche nelle 
situazioni di tensioni interne ai nostri Club, vale a dire nel club service, che noi traduciamo azione 
interna. Cosa farà un presidente che vuole la pace nel suo club, come esempio della pace che 
vorremmo nel mondo? Penso che la risposta migliore stia nelle parole del nostro fondatore Paul P. 
Harris: «l’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo 
tiene unito. In ogni Rotary Club c’è abbastanza energia atomica da farlo scoppiare in mille pezzi, se 
non fosse per lo spirito di tolleranza; la stessa tolleranza che ha segnato la vita di mio nonno e da 
cui poi è scaturita la mia fede» (da La mia strada verso il Rotary, edizione Franco Zarri, 1993). Ho 
voluto inserire questa frase nell’Organigramma del nostro distretto per l’anno rotariano 2018-2019: 
unica frase inserita ma di determinante importanza. Applichiamo le regole e cerchiamo di capire chi, 
secondo noi, stia commettendo degli sbagli. Cerchiamo di convincerlo a fare diversamente, per il 
bene del suo Club e del Rotary. 
Ma se «i club ispirati sono i club che si spingono in avanti», con le parole di Barry Rassin, quest’anno 
verso a che cosa vi sospinge il Rotary? Basta leggere le prescrizioni scritte nell’Attestato di Lode 
Presidenziale. 
La prima sfida è rivolta al sostegno del club, come l’aumento netto di un socio, oppure ogni sforzo 
rivolto alla conservazione dell’effettivo. Aumentiamo il numero di donne, patrociniamo un nuovo 
Rotary club; agiamo affinché  l’assemblea dei soci sia realmente rappresentativa delle varie 
professioni e attività commerciali e direzionali esistenti nella nostre comunità. Inseriamo nei nostri 
club i rotaractiani in cui riconosciamo i principi della filosofia e dell’agire del Rotary! 
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La seconda sfida è rivolta all’azioneumanitaria, come patrocinare un club Interact o Rotaract, 
contribuire con almeno 100 dollari pro capite al Fondo Annuale, aumentare il numero di soci coinvolti 
nei progetti di service, patrocinare una raccolta fondi per la polio; svolgere un significativo progetto 
di service locale o internazionale in una delle sei aree d’intervento del Rotary. 
La terza sfida è rivolta a migliorare la consapevolezza e l’immaginepubblica, pubblicando su 
Rotary Showcase i vostri progetti di successo, indicando i dettagli sulle attività, ore di volontariato e 
raccolta fondi; utilizzando le linee guida e i materiali della campagna Pronti ad agire e altre risorse 
del brand Rotary. Raccontiamo agli organi di stampa locale e nazionale le belle storie dei nostri club 
e quella centenaria del Rotary! Sponsorizziamo uno studente dello Scambio giovani del Rotary o un 
partecipante a quella straordinaria esperienza che è il RYLA: non esitate a chiamare Italo, Serena e 
Guido! 
 
Caro amico Presidente,  
l’anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Tu e io ci siamo incontrai al SEGS, al SIPE, all’ASDI e 
in altre occasione meno ufficiali, come i molti passaggi delle consegne cui Chiara ed io siamo stati 
invitati, oppure come lo straordinario interclub organizzato a giugno dai Club di Bologna e Bologna 
Ovest, in cui i due presidenti sono riusciti a riunire in un’unica serata i quattro Magnifici Rettori delle 
Università della nostra Regione: Bologna, Modena e Reggio, Parma, Ferrara. Quella è stata 
un’occasione in cui il Rotary ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di fare la differenza. 
 
Caro amico Presidente,  
ormai conosco i volti di quasi tutti voi 54 Presidenti di Club. Ci siamo preparati, è questa per noi la 
novità. 
I mesi passeranno,  arriverà il SINS il 29 settembre e tutta Parma correrà insieme a noi, Luglio si 
vestirà di novembre con l’IDIR, la ruota girerà ancora, ci riserverà altri importanti eventi da 
condividere insieme, fino a condurci alla fine del nostro anno rotariano 2018-2019. Ed allora 
sapremo quale ricordo ci avrà lasciato. Sarà il tempo di Angelo Andrisano e una nuova fiaba 
comincerà.  
Non seppelliamo i nostri talenti in una buca, rendiamoli attivi!  
Rendiamo insieme questo anno davvero memorabile! 
 
In chiusura, scelgo di dedicare questa lettera di Luglio ad un carissimo amico fraterno, che ha 
appena iniziato come me il suo anno di Governatore in Italia. 
 
Forza Massimiliano! Non mollare! Un abbraccio. 
 
Buon Rotary a tutti, 
 
Paolo 
 
 

 
 
 

Il notiziario, l’albo dei soci e l’agenda delle riunioni sono disponibili anche 
sull’appmyRotary scaricabile da AppStore e Google Play. 
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