
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Alessio Grazia  
Anni di permanenza Rotary: 3 
Professione: consulente finanziario Allianz — vice 
presidente Associazione Quadrante-Bologna Startup, 
Area Finance 
Incarichi rotariani coperti: membro consiglio direttivo del 
club per il secondo anno — presidente commissione 
giovani Giovani, Rotaract e Interact 
Ex rotaractiano: Si 
	
 
 
 
1) Cosa ti ha spinto ad entrare nel Rotary International? 

La prima occasione in cui ho "conosciuto" il Rotary 
International è stato durante un viaggio con mio nonno, 
in auto, passando per Imola. Ho subito notato la Ruota 
nella rotonda, e mi sono incuriosito cosa fosse. Essendo 
molto giovane e non conoscendo il Rotaract, ho passato 
oltre. Ho poi avuto la fortuna di inciampare sull'evento di 



 

 

Passaggio delle Consegne del Rotaract Bologna Est, su 
Linkedin, ed ho subito ricordato quell'evento di anni 
prima, cominciando ad informarmi su come poter 
entrare. Credo che quello che mi abbia spinto ad entrare, 
un anno nel Rotaract e poi l'anno successivo nel Rotary, 
sia la possibilità di scegliersi una "seconda famiglia" nel 
club e negli amici che vivono il Club insieme. Un ricordo 
sicuramente legato alla persona con cui ho scoperto la 
Ruota. Vivendo poi le attività Rotaractiane, il service, il 
prestarsi alla comunità, la crescita personale, mi ha 
portato a voler continuare tutto questo nel Rotary, per gli 
anni a venire. 
 
 

2)  Rispetto alle tue aspettative in cosa il Rotary si è 
manifestato diverso?  
Rispetto alle mie aspettative, il Rotary non si è 
manifestato fondamentalmente diverso: le attività, 
l'impegno sia interno che esterno, nell'organizzarsi e 
nell'organizzare i services, così come le relazioni 
personali e professionali createsi.  
 
 

3)  Quale è oggi la principale motivazione che trovi nell’ 
essere socio di un Rotary Club? 
Trovo che la vita di Club e gli eventi distrettuali, di 
commissione e non, siano una grossa opportunità per 
crescere e per fare del bene, impegnandosi nei progetti 
comuni. La possibilità, per un professionista giovane 
come me, di poter cenare con altri ben più esperti ed 
affermati è sicuramente motivo di orgoglio e di sfida 
personale a migliorarsi sempre. 
 

4)  Cosa vorresti poter modificare nella vita del tuo Club? 



 

 

Come socio proveniente dal Rotaract e presidente di 
commissione giovani non nascondo che vorrei vedere, 
nei miei club, un interscambio maggiore ed 
un'esperienza più comune: sia il Rotaract che il Rotary 
hanno molti elementi in comune, ma altrettanti che 
possono essere vicendevolmente scambiati per potersi 
migliorare ed aggiornare, sia per gli Junior che per i 
Senior. 



 

 

	
	

PROGETTO ‘UNO DI NOI’ 
 
 
	

	

	
	

Maurizio Fusari 
Anni di permanenza Rotary: 6 
Professione: dirigente AUSL 

Incarichi rotariani coperti: presidente del club nel 2017-
18; membro di commissione negli anni precedenti; 
membro sottocommissione distrettuale VTT-VTE  
Ex rotaractiano: No 
Attività extraprofessionali: sport (nuoto in acque aperte, 
sci, trekking, ciclismo), manutenzione “domestica” 
(bricolage) e giardinaggio “pesante” 
	

1) Cosa ti ha spinto ad entrare nel Rotary International? 
Io svolgo la mia attività lavorativa in Pubblica 
Amministrazione, in un settore che si occupa (e 
preoccupa) direttamente di farsi cura delle persone e dei 
loro bisogni primari, quali quelli relativi alla salute. 
L’orientamento al “sociale” è parte integrante della mia 
personalità, elemento costitutivo imprescindibile nella 
mia vita privata oltre che in quella pubblica. Da qui deriva 
l’attenzione all’associazionismo di service… un amico 
rotariano ha fatto il resto. 
	



 

 

2) Rispetto alle tue aspettative in cosa il Rotary si è 
manifestato diverso? 
Da una parte il Rotary è sicuramente composto da 
persone di valore, che hanno inciso ed incidono 
positivamente nei contesti sociali in cui vivono: la 
Leadership Rotariana. Dall’altra parte ci sono le capacità 
economiche (e non mi riferisco solo a quelle finanziarie) 
che i Soci del Rotary hanno, capacità che devono 
sostenere il Core di questo genere di associazionismo: 
la realizzazione di servizi per chi sta peggio di noi. 
Nell’equilibrio fra questi due elementi mi aspetto una 
maggior rilevanza del secondo rispetto alle 
manifestazioni celebrative, magari riuscendo ad 
identificare obiettivi sfidanti di grande impatto che 
riescano a coniugare originalità e risposta a bisogni reali 
(che non sono sinonimi di richieste) a tutti i livelli (da 
quello di club a quello internazionale) in cui il Rotary 
agisce.	
	

3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere 
socio di un Rotary Club? 
Il piacere del confronto non solo delle idee ma anche fra 
generazioni, elemento di arricchimento continuo anche e 
soprattutto per chi pensa di essere già nella categoria dei 
“saggi”. E poi il piacere di momenti in cui, con la giusta 
complicità della convivialità, ci si può prendere il tempo 
per “pensare per pensare” e “pensare per agire”. Non 
ultimo lo sforzo di ricercare e riconoscere non solo nelle 
categorie classiche rotariane (imprenditori, liberi 
professionisti, ecc.) ma anche in nuove categorie 
(dirigenti della Pubblica Amministrazione, donne e 
uomini del mondo della cultura, ecc.) i rotariani del 
presente e del futuro.	



 

 

	

4) Cosa vorresti poter modificare nella vita del tuo Club? 
Forse il mio Club è un po’ troppo “tradizionale”, sia in 
senso formale che ideologico. Mi piacerebbe un Club un 
po’ meno sospettoso del nuovo e più orientato ad una 
visione evolutiva prospettica oltre che alla 
conservazione della memoria del passato. Magari 
partendo dal riconoscere che il concetto di “eleganza” 
può non risiedere esclusivamente in un “dressing code” 
rigidamente “giacca e cravatta” anni’70…	



 

 

 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Patrizia Tassinari 
Anni di permanenza Rotary: 1 
Professione: ordinario di costruzioni rurali e territorio 
agroforestale presso il dipartimento di Scienze e 
tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna 
Incarichi rotariani coperti: === 
Ex rotaractiano: No 
 
 

1) Cosa ti ha spinto ad entrare nel Rotary International? 
La scelta di dare la disponibilità a entrare nella comunità 
del Rotary International è derivata dal desiderio di farne 
parte perché ne apprezzo pienamente  quei valori e quei 
principi che fanno sentire ciascuno di noi migliore. Far 
parte di una comunità che pensa agli altri, che si impegna 
per riconoscere i tanti valori e i tanti bisogni che 
caratterizzano la società, davvero fa crescere. Chi come 
me vive sempre a fianco dei giovani, e ne conosce le 
aspirazioni e le difficoltà, si sente molto motivato a fare 
e a dare qualcosa che può dare o che sa fare o che può 
essere utile dare.   
2)  Rispetto alle tue aspettative in cosa il Rotary si è 
manifestato diverso?  



 

 

Con la mia breve esperienza di new entry (da circa un 
anno mi onoro di far parte di questa  comunità) posso 
dire che mi sento molto a mio agio, grazie alla cortese 
accoglienza che mi viene sempre riservata. Vedo molto 
impegno e sono pronta a dare il mio per quanto di mia 
competenza o capacità.    
3)  Quale è oggi la principale motivazione che trovi nell’ 
essere socio di un Rotary Club?  
La stessa motivazione che ho riassunto  nella risposta  
alla domanda 1.   
4)  Cosa vorresti poter modificare nella vita del tuo Club?  
In realtà al momento non ho nulla di particolare da 
suggerire perché devo maturare esperienza in questa 
comunità. Le serate sono ben organizzate e sono 
interessanti occasioni di convivialità e rapporti 
amichevoli. Al mio ingresso espressi la disponibilità a far 
parte di commissioni e se questo fosse stato ritenuto 
opportuno avrei collaborato molto volentieri. Ho molta 
attenzione ai giovani, all’esigenza di trasmettere loro dei 
valori e stimoli ad apprendere e a comportamenti corretti 
e rispettosi del prossimo.  
 
 


