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EDITORIALE

Chi siamo oggi

Questo nostro giornale esce in un pe-
riodo molto particolare, con l’emer-
genza Covid-19 ormai alle spalle, ma
con una situazione ancora pericolo-
sa. Questo nostro magazine raccoglie
tutti i contributi dei vari incontri e del-
le varie iniziative del Distretto che non
siamo riusciti a realizzare a causa del-
l’emergenza sanitaria. Che periodo
abbiamo vissuto in questi ultimi mesi!
La crisi economica dei decenni scorsi
ci aveva inaridito, ci aveva reso indi-
vidualisti, e anche nel lessico e nelle
parole eravamo diventati freddi, ag-
gressivi e insensibili a tutto. Il Corona-
virus, che tanti lutti ha portato in Ita-
lia, ci ha ricordato che siamo tutti es-
seri umani vulnerabili, che possiamo
morire, che non siamo eterni, ricchi o
poveri, belli o brutti, borghesi o prole-
tari che siamo.
Nel giro di pochi mesi siamo diventati
responsabili degli altri, con i più gio-
vani che stavano a casa per proteg-
gere gli anziani, nonostante questo
abbia causato un aggravamento del-
la crisi economica nazionale. Abbia-
mo affrontato un importante percor-
so di solidarietà. Un’occasione prezio-
sa per essere qualcosa di meglio.
Allora possiamo dire che questo virus
ci ha anche reso migliori? Sì, siamo di-
ventati più consapevoli dei nostri li-
miti. Anche la Terra che abitiamo ne
ha avuto un beneficio. Abbiamo con-
sumato meno. Abbiamo fermato i no-
stri ritmi vorticosi e il cielo è diventato
ogni giorno più terso e limpido. I fiumi
sono diventati più blu e puliti con i
delfini che giocavano sulle rive di Po-

sillipo, con i pesci che nuotavano nei
canali di Venezia, e con i cerbiatti che
saltavano nelle strade dell’Appenni-
no. Forse il mondo ha avuto un bene-
ficio, la natura è diventata più soste-
nibile e le relazioni fra gli esseri viventi
più umane, mantenendo un pensiero
fisso e recitando una preghiera per le
persone defunte. Ricordiamoci questo
periodo, non perdiamo questa im-
mensa risorsa che il virus ci ha per-
messo di scoprire. Non dimentichia-
mo questo periodo da cui siamo usciti
insieme.
Condividiamo le parole dell’Arcive-
scovo di Bologna Matteo Zuppi: “…
per fare la strada insieme come uma-
nità nella reciprocità, nell’ascolto e
contro ogni individualismo”. 
Sentiamoci una comunità fiduciosa,
che aveva rimosso il senso della mor-
te e che il virus ci ha costretti a ritro-
vare.
Ora però dobbiamo anche investire
sull’economia italiana, sulla welfare
sociality contro ogni tipo di burocra-
tizzazione che limita l’iniziativa eco-
nomica privata. Non perdiamo la pre-
ziosa risorsa della didattica a distan-
za, dello smart working, del telelavoro
e dell’e-commerce, che però sono
sempre accessori alla produzione, alle
relazioni industriali e a ritornare un
paese produttivo. Abbiamo sperimen-
tato un assaggio della Seconda guer-
ra mondiale, per i giovani che non
hanno vissuto quella reale. Speriamo
ora nello stesso successivo boom eco-
nomico.

Gianluigi Pagani
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Un anno nel segno della solidarietà
Intervista di Riccardo Borsari al Governatore 2019/2020 del Distretto 2072 Angelo O. Andrisano

Si avvia alla fase finale la sua anna-
ta caratterizzata dall’emergenza
Covid-19, come ha vissuto da Go-

vernatore il passaggio dalla fase pre-
pandemia a quella attuale?

È stato un anno molto particolare
che credo non abbia riscontri nel pas-
sato recente del Rotary. Ci siamo ritro-
vati a due terzi del percorso, a fine feb-
braio, con una programmazione delle
iniziative locali, nazionali e internazio-
nali, già perfettamente definita per il
periodo degli ultimi quattro mesi, che
purtroppo è stato necessario annulla-
re e riconvertire, con conseguente ul-
teriore impegno da parte di tutti gli
Organi Direttivi dei Club e del Distret-
to. Degli appuntamenti annullati, ricor-
do tra i più significativi: il Rotary Day,
la Giornata sulla Leadership – con il
conferimento del Premio Start Up, il
RYLA, il RYPEN, la Giornata dell’Amicizia
da condividere con il Distretto 2071
della Toscana, l’annullamento dell’in-
contro a Roma con il presidente Malo-
ney e la prevista conferenza alla FAO,
nonché il Congresso Internazionale di
Honolulu. Inoltre, abbiamo rivisitato e
riprogrammato il nostro Congresso di
fine annata, e l’affiancamento alle at-
tività di preparazione del Governatore
eletto Adriano Maestri. Tuttavia, l’ope-
ratività rotariana non si è mai fermata,
anzi è stata potenziata grazie a una
unanime, immediata e imponente
mobilitazione per fronteggiare l’emer-
genza Covid-19, e attraverso un utiliz-
zo intensivo dei mezzi telematici, an-
che secondo nuove impostazioni
prontamente adottate in tutto il Di-
stretto. Un impegno rilevante di tutta
la Squadra Distrettuale, di tante Com-
missioni, di tanti Club ha consentito di
portare avanti la nostra mission con
un bilancio dell’annata altamente po-
sitivo, tra cui mi preme ricordare an-
che il grande lavoro svolto per portare
a Rimini il Congresso Internazionale
del 2026. Doverosamente ringrazio
quindi tutti i miei più stretti collabora-
tori e tutti i dirigenti di club.

Quali sono i principali obiettivi che si è
posto allo scoppio della pandemia?

Si è resa subito evidente la gravità
della situazione e delle ripercussioni
che ci sarebbero state, sulla vita quo-
tidiana e sulle iniziative rotariane. La
prima preoccupazione è stata quella
di coordinare l’attività dei nostri Club,

promuovendo e sostenendo il loro im-
pegno nel servizio alla collettività.
L’epidemia da Covid-19, con i suoi ri-
svolti drammatici, ha dimostrato la vo-
cazione del Rotary a essere di suppor-
to alla società e la capacità di realizza-
re opere veramente utili. Nella prima
fase non abbiamo trascurato di essere
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personalmente vicini ai Soci, inviando
messaggi di solidarietà a tutti coloro
che sono stati colpiti o, in casi estremi,
alle famiglie che hanno perso con-
giunti rotariani. Successivamente ab-
biamo raccomandato la concretezza
pratica e, soprattutto, abbiamo inco-
raggiato la capacità di aggregazione
dei Soci, dei Club e dello stesso Di-
stretto allo scopo di perseguire signi-
ficative finalità con ricadute incisive
nel contesto sociale.

Ha messo in campo da subito risorse e
competenze, quali i progetti dedicati
alla guerra al virus?

Tutti i 55 club della nostra area, con
i 3000 soci attivi nel nostro territorio,
hanno contribuito spontaneamente a
una raccolta fondi, finalizzata ad ac-
quisire strumentazione, attrezzature e
materiale sanitario di consumo, tenen-
do presenti le necessità, direttamente
espresse dai responsabili dei vari
ospedali. Sono stati raccolti, a oggi, più
di 600.000 euro, già fattivamente im-
piegati, e molti Club continuano i ver-
samenti sui c.c. istituiti a questo scopo.
Il Distretto ha cercato di aprire la stra-
da verso una prassi operativa, che uti-
lizzi al massimo il cofinanziamento
della RF e lo sgravio fiscale del decreto
Cura Italia; su quest’ultimo aspetto ri-
cordo che, grazie alla collaborazione
della Onlus amica del Distretto delle
Tre Venezie, possiamo avvalerci di un
conto che consentirà di fruire dei be-
nefici del suddetto decreto. 
In occasione degli auguri di Pasqua ho
già sottolineato un fatto importante e
significativo, che deve costituire un
modello e un esempio per il futuro al-
l’interno del Rotary: la piena collabo-
razione, a livello nazionale tra i 13 di-
stretti e, a livello distrettuale, l’unitarie-
tà di intenti tra me, quale Governatore
in carica, il Governatore entrante
Adriano Maestri e quello nominato
Stefano Spagna Musso. Ciò ha consen-
tito la convergenza sul Progetto Na-
zionale Rotary da 1,2 M$, che fin da
ora si sta concretizzando, nonché
un’ulteriore convergenza verso l’im-
piego dei finanziamenti straordinari ri-
chiesta alla RF sui capitoli destinati al
Disaster Recovery. Abbiamo potuto
convogliare alle strutture sanitarie del
Distretto 2072: 2500 mascherine FFP3,
già arrivate e distribuite con finanzia-
menti dei Club; e ancora, con l’impe-
gno sempre dei Club, 50.000 masche-

rine chirurgiche a 3 veli che sono state
distribuite in differenti ospedali della
nostra regione; abbiamo inoltre potu-
to accedere al rifinanziamento della RF,
perseguendo l’obiettivo di ottenere
25.000 $ di risorse aggiuntive per l’ac-
quisto di strumentazione e presidi sa-
nitari. Da ultimo, la collaborazione con
gli altri distretti ha portato al progetto
condiviso “Rotary Italia” una cifra su-
periore al milione di euro (anche gra-
zie al contributo di alcuni distretti
americani), con la quale abbiamo do-
tato 2 ospedali di ogni Distretto italia-
no di un kit di strumentazione avanza-
ta costituito da due termo-scanner,
due cabine per telediagnosi e una ba-
rella ad alto bio-contenimento, per
ognuna delle strutture individuate in
palese stato di emergenza. Infine una
seconda serie di progetti finalizzati al
reperimento di cibo per le fasce più
deboli della cittadinanza potrebbe a
breve portare un altro finanziamento
straordinario di 100.000 $, seguito nel
tempo da altre tranche similari, da par-
te dell’agenzia americana USAID. Come
Rotary dobbiamo prestare attenzione
anche a come dare il nostro contribu-
to nella seconda fase, quella del dopo
emergenza, l’approvvigionamento dei
presidi sanitari necessari, la nuova or-
ganizzazione del lavoro, la riconversio-
ne delle imprese, l’impiego massiccio
dei mezzi telematici, il lavoro a casa
(smart working), la minore mobilità, il
cambiamento radicale della nostra
vita quotidiana e i riflessi sulla società.

Tutti i club del Distretto 2072 fin dall’ini-
zio dell’emergenza hanno subito offerto
sostegno in particolare alle strutture sa-
nitarie, una grande collaborazione con
interventi, come sempre, molto capillari
e studiati in base alle reali necessità, si
aspettava una gara di solidarietà così ri-
soluta?

Non ho mai dubitato della grande
potenzialità del Rotary, ma sono rima-
sto sorpreso dalla efficienza dei club e
dalla gara di generosità, dalla portata
operativa della squadra e del gruppo
degli assistenti, dalla capacità di ag-
gregazione, dalla disponibilità al servi-
zio, dall’entusiasmo, dall’altruismo e
dalla attitudine propositiva. Il Rotary in
questo momento ha fatto veramente
vedere di quale pasta sia veramente
fatto! 

Il rotariano Bill Gates sta finanziando
con la sua fondazione Wellcome Trust le
principali aziende Biotech e le Universi-
tà, anche italiane, impegnate nella rea-
lizzazione del vaccino contro il Corona-
virus e di terapie specifiche; prima di
questa emergenza Bill Gates si era di-
stinto nella mega operazione rotariana
contro la poliomielite (End Polio Now),
possiamo affermare che sia il portaban-
diera di un modo di vivere la società e di
esserle vicino nei momenti di difficoltà,
una caratteristica dei rotariani?

Certamente sì, Bill Gates, un filan-
tropo di cui in questo momento c’è
necessità, rappresenta anche un
esempio stimolante. Il Rotary ha trac-
ciato nel tempo una strada nel cercare
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di essere di aiuto alla nostra società,
con particolare riferimento agli aspetti
indicati nella domanda. Il nostro Di-
stretto, quest’anno, ha dato vita a un
programma di aiuto all’Università e
alla ricerca, anche finanziando, con il
Progetto Consorti, una borsa di studio
per una ricerca oncologica, e istituen-
do premi per start up universitarie di
giovani ricercatori, capaci di valorizza-
re sul piano imprenditoriale i risultati
dei loro studi. Già da molti anni Bill Ga-
tes si è inserito su questa direttrice di
marcia, iniziando a collaborare con il
RI sul grande Progetto Polio Plus, ora-
mai vicino al traguardo se le nostre
aspettative si avvereranno come spe-
riamo. Oggi si presenta questa nuova
importante sfida dettata dalle neces-
sità di appoggiare sia la ricerca scien-
tifica medica nel settore del Covid-19
sia la società nella sua trasformazione,
o evoluzione, per fronteggiarne i rela-
tivi rischi. Il suo intervento potrà rap-
presentare un’importante leva finan-
ziaria, oltre che un incentivo a perse-
guire nuove forme di servizio alla Col-
lettività, nuovi progetti per il migliora-
mento delle condizioni di vita, obietti-
vi che da sempre sono stati quelli prin-
cipali del RI.

Abbiamo parlato fino a ora dell’emer-
genza Covid-19. Facciamo un passo in-
dietro e andiamo al periodo pre-emer-
genza in cui lei ha visitato i club del Di-
stretto: che quadro si è fatto?

Il Rotary oggi, come abbiamo po-
tuto vedere, è sicuramente in buona
salute, anche se soffre di qualche dif-

ficoltà nel rinnovamento e nel ringio-
vanimento dell’effettivo. Il quadro del
nostro Distretto è variegato per la pre-
senza di club anche molto differenti
tra di loro; Rotary differenti a secondo
delle situazioni locali e delle tradizioni
storiche: alcuni club molto innovativi,
altri più legati alla tradizione rotariana
del secolo scorso, alcuni molto giova-
nili, dinamici, “pronti ad agire” e a ser-
vire la collettività, propensi alla nuova
flessibilità richiesta dal RI e disposti a
declinare il Rotary e la sua azione in
modi diversi; altri più legati e condizio-
nati dal passato, più attenti alla vita di
club che alle diverse esigenze della so-
cietà in cui sono incardinati. Però ho
visto sempre generosità, attenzione
verso il mondo giovanile e per le nuo-
ve generazioni, molta voglia di render-
si utili; tutti consapevoli di dover con-
tribuire al miglioramento della nostra
società. 

La pandemia ha costretto a interrompe-
re le conviviali rotariane ma, grazie alle
nuove tecnologie, è possibile continuare
a vedersi e a scambiarsi opinioni, come
le sembra il Rotary al tempo del Corona-
virus?

È presto per dirlo, anche se da su-
bito hanno avuto successo presso i
club le riunioni su piattaforma Zoom,
sempre caratterizzate da importanti
interventi da parte di esperti di vari
settori, generalmente sulle criticità del
momento. Riunioni molto frequenta-
te, rese interessanti anche dalla novità
di potersi incontrare standosene co-
modamente a casa e soprattutto viva-

cizzate dalla competenza di brillanti
oratori; vedremo sulla lunga distanza
se questo modello potrà reggere. La
convivialità è stata caratteristica dello
spirito rotariano e fonte della nostra
amicizia: farne a meno non sarà certo
semplice; sul lungo periodo si potrà
creare qualche problema e ci sarà, for-
se, qualche defezione. Per incoraggia-
re i nostri Soci ho comunque ricordato
e sottolineato che in questi momenti
così critici e per certi versi drammatici
(non dimentichiamoci dei molti rota-
riani che hanno perso la vita per la
pandemia) il Rotary può essere mo-
mento di conforto oltre che di con-
fronto. 

Al suo successore quali suggerimenti si
sente di dare?

Il Rotary Distretto 2072 ha la fortu-
na di avere come Governatore per la
prossima annata Adriano Maestri, una
persona esperta che conosce molto
bene il Rotary e le sue peculiarità; co-
nosce bene anche i Rotariani; ha avvia-
to con tempestività e con grande de-
terminazione il suo programma, ci sia-
mo subito intesi e quindi efficacemen-
te coordinati. Credo francamente che
non necessiti di alcun suggerimento e
che farà molto bene per il nostro Di-
stretto, ma soprattutto per tutto il Ro-
tary italiano.
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Il Rotary e il Covid-19
La lettera dei Presidenti Rotary International

Cari Rotariani e Amici del Rotary,
il nuovo Coronavirus, Covid-19,
sta toccando ogni aspetto della

nostra vita in tempo reale, portando i
Rotariani a operare in un territorio sco-
nosciuto.
Da individui pronti ad agire, siamo a
nostro agio solo quando siamo com-
pletamente coinvolti nel mondo –
spostandoci liberamente, incontran-
doci apertamente e dando una mano.
Questi sono tempi molto difficili per
persone che, come noi, sono comple-
tamente realizzate quando possono
imparare, crescere e servire – insieme.
Inoltre, siamo dei leader delle nostre
comunità e questi tempi richiedono
leadership. Per molti versi, anche que-
sto è il nostro momento. Abbiamo del-
le capacità comprovate per collabora-
re e offrire immediata assistenza a chi
ne ha bisogno. Queste sono esatta-
mente le doti necessarie oggi in tutto
il mondo. Lo sforzo globale contro il
Covid-19 dipende dalle azioni intra-
prese in ogni Paese. Il Rotary ha una
capacità unica per aiutare a migliorare
questi sforzi in ogni comunità e ogni
Paese.
Utilizzando tutte le tecnologie a no-
stra disposizione, da Rotariani possia-
mo continuare a collaborare a grandi
progetti con Rotary club, Rotaractiani
e Interactiani. Abbiamo numerosi
esempi di Rotary club che stanno aiu-
tando le autorità sanitarie a comuni-
care le migliori prassi, a fornire le at-
trezzature e il supporto necessari, con-

dividendoli con i nostri leader in tutto
il mondo.
Da Presidente e Presidente eletto del
Rotary, stiamo riflettendo molto seria-
mente sulle questioni che riguardano
gli eventi in programma del Rotary.
Come saprete, abbiamo preso la diffi-
cile decisione di cancellare due Confe-
renze presidenziali del Rotary per ce-
lebrare la nostra relazione con le Na-
zioni Unite – una a Parigi e l’altra a
Roma. Stiamo anche raccomandando
a breve termine ai club e distretti Ro-
tary di cancellare o rimandare le riu-
nioni o gli eventi secondo i consigli dei
funzionari sanitari nazionali o locali.
Sappiamo che i club e i distretti stan-
no cogliendo l’opportunità per diven-
tare dei leader nelle loro comunità e
stanno facendo un uso migliore della
tecnologia in questo momento di bi-
sogno. Ad esempio, un Rotary e-club
in Italia (Fenice del Tronto) ha tenuto
una sessione online in diretta sulla
sensibilizzazione al Covid-19, un club
di Taiwan ha collaborato con le azien-
de e un’associazione di farmacie per
donare 1.600 bottiglie di disinfettante
alla città di Ji Long, e i Rotary club dello
Sri Lanka hanno aiutato ad aggiornare
software e hardware per l’ufficio per la
promozione della salute per assistere
con la sua messaggistica social.
Non possiamo ancora sapere quale
strada prenderà questo virus. Sappia-
mo però di poter avere un ruolo per
aiutare ad “appiattire la curva”, ridu-
cendo il numero di casi a breve termi-

ne per permettere
ai nostri sistemi sa-
nitari di affrontare
questo problema.
Se lo sforzo colletti-
vo globale aiuta a
riportare la situa-
zione sotto control-
lo, speriamo di po-
ter riabbracciare i
nostri valori fonda-
mentali alla Con-
vention 2020 del
Rotary a Honolulu.

Il nostro tempo insieme avrà un signi-
ficato e uno scopo più grandi che mai.
Sappiate che stiamo valutando atten-
tamente e costantemente i nostri pia-
ni per la Convention di giugno, per ga-
rantire la sicurezza di tutti i parteci-
panti. Stiamo seguendo la guida delle
fonti più affidabili al mondo, tra cui
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) e i Centri statunitensi per la
prevenzione e il controllo delle malat-
tie, per le loro direttive. Vogliamo met-
tervi in grado di prendere decisioni su
ciò che funziona meglio per voi e le
vostre famiglie in termini di partecipa-
zione all’evento di quest’anno.
Nel frattempo, questa per noi è un’op-
portunità per dimostrare che Il Rotary
connette il mondo in modi innovativi.
Dovremmo seguire da vicino i consigli
dell’OMS e delle autorità sanitarie loca-
li. Ancora una volta, questo include
cancellare eventi e riunioni di club a
breve termine, per ridurre interazioni
non necessarie che potrebbero causa-
re infezioni. Possiamo mettere una
maggiore enfasi nel lavoro che svol-
giamo nelle comunità, aiutando i no-
stri vicini meno fortunati ad affrontare
gli effetti dell’isolamento e della pau-
ra, oppure dando il nostro supporto
alle autorità sanitarie per affrontare
questa situazione.
Stiamo affrontando questa situazione
in tempo reale. Visitate la pagina di
monitoraggio Rotary di Covid-19 per
tutti gli ultimi aggiornamenti (http://
on.rotary.org/covid-19).
Questa è una sfida senza precedenti
per tutti noi, ma rappresenta anche
un’opportunità per i Rotariani per tro-
vare dei modi nuovi e significativi per
guidare individui e comunità a con-
nettersi per fare del bene nel mondo.
Non siamo mai stati più orgogliosi di
far parte di un’organizzazione che fa
così tanto per proteggere e rendere
più forti le nostre comunità, a livello
locale e internazionale.

Cordiali saluti

Rotary
Distretto 2072

Mark Daniel Maloney, Presidente 2019-2020

Holger Knaack, Presidente 2020-2021
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Per poter contribuire a questo progetto potete utilizzare il conto corrente appositamente dedicato:
ROTARY INTERNATIONAL D2072 PROGETTO CONSORTI

IBAN: IT07Q0538702413000002345052

Il Progetto Consorti di quest’anno si
inserisce in una delle aree di inter-
vento del Rotary, quella della lotta

alle malattie; prevede il finanziamento
di un progetto di ricerca riguardante il
tumore ereditario della mammella
(Studio MUTina; coordinatore Dott.ssa
Laura Cortesi).
Il tumore della mammella rappresenta
la più comune neoplasia diagnostica-
ta nel sesso femminile in tutte le fasce
d’età. Nonostante in Italia il trend di in-
cidenza continui a essere in leggero
aumento e la mortalità in progressivo
calo, il carcinoma mammario rimane la
prima causa di morte in tutte le età.
La maggior parte dei tumori della
mammella è costituita da forme spo-
radiche, ma in circa il 5-10% dei sog-

getti colpiti si riconosce una causa ere-
do-familiare, che nel 25-28% è rappre-
sentata da una mutazione dei geni
BRCA1 e BRCA2.
Le peculiarità di questo tipo di neopla-
sia sono l’insorgenza in età più preco-
ce rispetto alle forme sporadiche e
l’associazione a forme tumorali parti-
colarmente aggressive e a prognosi
più sfavorevole.
Le mutazioni patogenetiche identifi-
cate a carico di questi due geni sono
centinaia, ma attualmente sono pochi
i dati che correlano l’esatta localizza-
zione e il tipo di mutazione con le ca-
ratteristiche biologiche della neopla-
sia mammaria e la prognosi.
Partendo da queste premesse, lo Stu-
dio MUTina, retrospettivo e multicen-

trico (capofila il Policlinico di Modena)
si pone l’obiettivo di registrare tutti i
casi di tumore mammario associati a
mutazione germinale di BRCA1/2 in
Emilia-Romagna, di valutare l’associa-
zione tra il tipo di mutazione BRCA, in-
cidenza del tumore ereditario della
mammella, caratteristiche biologiche
e prognosi della malattia.
Sono certa che la elevata sensibilità di
tutte le donne della grande famiglia
rotariana per questo tipo di iniziativa
consentirà di raccogliere quanto ne-
cessario per finanziare una borsa di
studio da destinare a un ricercatore
che possa contribuire al successo del
progetto.
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Progetto Consorti 2019-2020
Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica
riguardante il tumore ereditario della mammella
di Donatella Servadei Andrisano
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La ricerca finanziata dal Progetto
Consorti del Distretto Rotary quali
obiettivi si pone?

L’obiettivo primario di questo stu-
dio è la valutazione dell’associazione
tra il tipo di mutazione BRCA e l’inci-
denza del tumore ereditario della
mammella nella Regione Emilia-Ro-
magna. Obiettivi secondari dello stu-
dio sono invece rappresentati dalla va-
lutazione delle caratteristiche biologi-
che e dalla prognosi (in termini di so-
pravvivenza libera da malattia e so-
pravvivenza globale) del tumore ere-
ditario della mammella.

In Emilia-Romagna i casi di carcinoma
alla mammella sono più numerosi ri-
spetto alle altre regioni?

Il tumore della mammella rappre-
senta la più comune neoplasia diagno-
sticata nel sesso femminile in tutte le
fasce di età, pari al 29% di tutte le for-
me oncologiche insorte nelle donne
durante l’intera vita. Tale frequenza
sale al 41% nelle donne con età infe-
riore ai 49 anni. I dati di incidenza an-
nui più alti si registrano in Friuli-Vene-
zia Giulia (204 casi per 100.000 abitan-
ti) e in Lombardia (191 casi per 100.000
abitanti), mentre in Emilia-Romagna i
tassi sono pari a 179/100.000 abitanti.

Il tumore alla mammella è ancora la pri-
ma causa di morte nel sesso femminile?

Secondo i più recenti dati italiani il
trend di incidenza continua a essere in
leggero aumento (+0.3% annuo) men-
tre risulta essere in progressivo calo la
mortalità (-0.8% annuo). Nonostante
ciò, la neoplasia mammaria rimane la
prima causa di morte in tutte le fasce
di età.

Quali sono le terapie più efficaci?
La terapia è rappresentata da di-

versi trattamenti che comprendono
l’ormonoterapia nel caso di tumori or-
monoresponsivi, la chemioterapia in
caso di tumori triplo negativi e la tera-
pia biologica per le neoplasie che
esprimono il recettore HER2. Inoltre il

trattamento si può accompagnare alla
radioterapia in caso di interventi di
tipo conservativo.

La ricerca in campo scientifico è un
tema spesso problematico nel nostro
paese per la mancanza di risorse, è de-
terminante l’intervento dall’esterno di
associazioni o anche di privati cittadini?

Purtroppo la ricerca non possiede
a oggi quel supporto economico da
parte delle Istituzioni pubbliche di cui
necessiterebbe per poter fronteggiare
le nuove sfide mediche e biologiche.
Fortunatamente sempre più privati e
associazioni si impegnano nell’assicu-
rare le risorse, sia per sostenere i ricer-
catori sia per garantire l’evoluzione
tecnologica che è sempre molto co-
stosa e in continuo rinnovamento. A
tal proposito il Distretto Rotary 2072
ha finanziato una biologa dedicata
alla ricerca dei tumori ereditari in Emi-
lia-Romagna e per questo ringrazio il
Governatore, Angelo Oreste Andrisa-

no, che ha creduto nel progetto e spe-
ro che possa essere garantita una con-
tinuità anche per il futuro.

Intervista a Laura Cortesi, 
coordinatrice del progetto Consorti
di Riccardo Borsari
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Virus e Fase Due: come riparte l’Emilia-Romagna
Incontro con Stefano Bonaccini, Presidente della Regione
di Cesare Trevisani

Oltre 540 Rotariani del Distretto
2072 hanno incontrato online,
insieme al Governatore Andri-

sano, il Presidente dell’Emilia-Roma-
gna Stefano Bonaccini. Incontro a
tema “Virus e Fase Due: come riparte
l’Emilia-Romagna”, oltre ai progetti at-
tivati dai Club insieme al Distretto e
alla Rotary Foundation. “Uno sforzo
enorme” ha sottolineato Andrisano in
apertura, “che ci deve rendere orgo-
gliosi”.
Poco prima di partecipare all’Assem-
blea Legislativa, Bonaccini si è dedica-
to all’incontro col Rotary. Oltre un’ora
a esporre quanto fatto dalla Regione
in queste tremende settimane e poi a
rispondere alle domande. “Sono stato
rieletto da tre mesi e paiono secoli. Ab-
biamo affrontato momenti durissimi,

col sistema sanitario sotto pressione e
una diffusione che ci ha costretto a de-
cisioni pesanti sulla libertà delle per-
sone. Ne stiamo lentamente uscendo,
abbiamo tenuto, ma guai ad abbassa-
re la guardia. Siamo fra le regioni col
maggior numero di contagi, ma di
gran lunga i primi nel rapporto fra
contagi e guarigioni. Non dimentico le
azioni improvvise, ad esempio la zona
rossa creata nottetempo a Medicina.
Intanto possiamo però dire che il siste-
ma sanitario regionale ha dato una
prova egregia. Ci sono ancora tanti
aspetti da tenere sotto controllo fino
alla loro normalizzazione, vanno siste-
mate cose che si potevano fare me-
glio, ma sono orgoglioso del lavoro
fatto dal personale sanitario che mai
finiremo di ringraziare”.

Sul sostegno necessario per ripartire,
Bonaccini ha elencato una serie di im-
pegni: 
“Abbiamo investito 340 milioni di
euro per sostenere famiglie e imprese
della Regione. C’è un piano da 14 mi-
liardi nel triennio, 6 sono già disponi-
bili quest’anno. Abbiamo ottenuto 49
milioni per finanziare i progetti sulla
banda larga. Serve un gigantesco pia-
no di investimenti pubblici in azione,
che poi produce a cascata il PIL com-
plessivo. Sicuramente c’è il tema della
sburocratizzazione perché tanti aiuti
sono spesso imbrigliati da burocrazie
e percorsi tortuosi. Spero che dal livel-
lo centrale si trovino presto soluzioni
perché aiutare le persone in tempi
strettissimi è decisivo. Ci sono filiere
economiche in grave difficoltà, alle
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quali stiamo offrendo sostegni con-
creti. Ma ci sono anche povertà che si
sono aggravate e nuove che emergo-
no. Su questo fronte ringrazio il Rota-
ry. So quanto avete fatto e state facen-
do in aiuto ai più deboli, secondo una
tradizione di servizio che conosco
bene. Aggiungo che la nostra Regione
ha prodotto 80 milioni di donazioni
solo a favore del sistema sanitario. Nel
rapporto fra la cifra e il numero degli
abitanti, siamo largamente i più gene-
rosi. Grazie a parte di questi soldi fra
un mese inaugureremo 145 posti in
terapia intensiva a Parma, Modena,
Bologna e Rimini, poi in altre provin-
ce, dedicati ai pazienti in caso di ritor-

no del contagio, non solo della nostra
Regione”.
Stimolato sulla ripartenza post Covid,
Bonaccini non s’è sottratto ai temi e
alla concretezza del loro affronto: “Ri-
partiamo pensando alla qualità. Ogni
comparto sa bene che è cambiato il
mondo, la domanda muta e le attese
sono nuove. Confido sulla disponibili-
tà al sacrificio, sulla creatività e sulla la-
boriosità dei nostri corregionali. Non
ho dubbi che ne sapremo venire fuori.
Abbiamo un problema particolare con
l’economia turistica. Mentre tutte le al-
tre filiere movimentano prodotti, il tu-
rismo ‘importa persone’. E il virus tran-
sita con gli uomini e non con le merci.

Il turismo partirà più
tardi, quindi va soste-
nuto sia con la vici-
nanza alle imprese
che in termini di pro-
mozione. Lavoreremo
su eventi come la Mo-
toGP per comunicare
il fatto che ci siamo e
che presto torneremo
competitivi”.
Sollecitato sulle infra-
strutture, decisive per
ogni prospettiva di svi-
luppo, Bonaccini ha
confermato impegni e
rivelato nuove azioni:
“La metropolitana di
costa, da Cattolica ai
lidi ferraresi, è costosa
ma vogliamo farla. Ci
candideremo a fondi
europei, saremo tenaci
nel perseguire questo

progetto. Parteciperemo al piano indu-
striale dell’aeroporto di Rimini con 15
milioni, sosterremo infrastrutture in
tutta la regione perché è questa la vera
grande sfida della ripartenza”.
Anche i temi rotariani hanno arricchito
la chiacchierata col Presidente Bonac-
cini. Il Governatore Andrisano ha rag-
guagliato sulla volontà di aggiudicarsi
la selezione per ospitare il Congresso
Internazionale del 2026.
“Non sarò più alla guida della Regione”
ha concluso Bonaccini, “ma sappiate
che farò di tutto per sostenere questa
candidatura e siccome garantisce inco-
ming turistico di alto livello, si merita
anche un sostegno economico”.
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Problematiche della comunicazione
attuale

Il sofferto periodo, non breve ma au-
guriamoci in fase risolutiva, dell’emer-
genza Covid-19, dove i mezzi tecnolo-
gici si sono rivelati fondamentali per
comunicare, ha evidenziato alcune
problematiche molto diffuse: l’analfa-
betismo tecnologico, di natura gene-
razionale e sociale, e l’analfabetismo
funzionale, per cui la maggior parte
della popolazione non è in grado di
comprendere compiutamente il lin-
guaggio della comunicazione corren-
te, specie quella istituzionale. Entram-
be le condizioni concorrono, insieme
ad altri fattori, ad alimentare il feno-
meno definito con il neologismo info-
demia, cioè contagio informativo,
ovvero la proliferazione di notizie e in-
formazioni che spesso deformano la
realtà. 
Esiste una diretta riscontrabilità tra la
scarsa chiarezza della comunicazione
ufficiale e l’infodemia. Testi redatti da
figure istituzionali spesso non sono
pienamente accessibili a tutta la po-
polazione, ne consegue l’inevitabile
orientamento dei lettori verso canali
di informazione alternativi e non ve-
rificati. Questa scarsa leggibilità di-
pende anche dall’uso di termini non
comprensibili a tutti: chi non capisce
è più indifeso e non è libero di deci-
dere con la dovuta consapevolezza. Il
Rotary contiene all’interno della pro-
pria mission la radice profonda del co-
municare – dal latino: communicare,
“mettere in comune” –, quel concetto
che indica chi compie il suo dovere
con gli altri, composto di cum “insie-
me” e munus “ufficio”, “opera”, “funzio-
ne”. Consapevole delle proprie respon-
sabilità e forte del proprio ruolo, la co-
municazione rotariana è un’espressio-
ne sociale, un mettere un valore al ser-
vizio di qualcuno o qualcosa fuori da
sé, e questo avviene quando l’espres-
sione è compresa e diventa patrimo-
nio comune per la costruzione di un
sapere, di un servizio, di una cultura.

Più che mai importante in questo mo-
mento è quindi ricercare e stimolare
nuove chiavi comunicative, sperimen-
tare un linguaggio che sia davvero vi-
cino alle persone, attraverso una mag-
giore consapevolezza da parte di chi
detiene la responsabilità mediatica, ri-

spetto a una sempre più forte esigen-
za di scientificità e di verità. 

I primi grandi comunicatori 

Protagora: …compito del retore è allo-
ra anche quello di correggere gli errori
della parola per farne uno strumento
perfetto all’unico fine di affascinare e
persuadere chi ascolta, mettendo da
parte ogni scrupolo di comunicare una
verità in cui si crede. Anzi, quanto più la
tesi sostenuta appare incerta, tanto più
il sofista con la parola farà in modo di
“rendere più forte l’argomento debole”. 
Socrate che con l’ironia, fingendosi
ignorante faceva emergere l’ignoran-
za altrui. E la maieutica per “trarre fuo-
ri” dagli allievi la verità che è tutta al-
l’interno dall’uomo. Dialoghi mai scrit-
ti perché “la parola scritta è come un
bronzo che percosso dà sempre lo
stesso suono”.
La soluzione di Platone fu invece
quella di mantenere nel discorso filo-
sofico l’espressione in prosa, ma nello

Comunichiamo quello che siamo 
o siamo quello che comunichiamo?
di Edda Molinari
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stesso tempo recuperare l’aspetto ar-
tistico, introducendo la forma lettera-
ria dialogica e soprattutto l’uso
del mito. Quindi si contrappongono
due esigenze: quella di Socrate, che
aspira ad un filosofare aperto e in con-
tinua evoluzione, e quella di Platone
che adotta un sistema chiuso di fare fi-
losofia che non ammette repliche, so-
prattutto perché vengono comunica-
te verità immutabili che provengono
dal “mondo delle idee”. 
Aristotele osservava che, in quanto
animale sociale, l’individuo è chiamato
quasi quotidianamente a persuadere i
propri simili, e che lo scopo di tale azio-
ne è condurre l’interlocutore da un
punto di partenza a un punto di arrivo.
In questo passaggio risiede la persua-
sione. Per il grande filosofo, rompendo

ogni rapporto con la poesia, la filosofia
sarà esclusivamente razionale e spe-
cialistica. Nella scuola di Aristotele si
utilizzò anche l’epistola per scritti filo-
sofici e di argomento scientifico.

Comunichiamo quello che siamo o
siamo quello che comunichiamo?

Prevalentemente penso che tendiamo
a comunicare le sembianze della no-
stra esistenza, psicologia, carattere,
come ci ha reso la vita, piuttosto di ciò
che siamo veramente. La più autentica
natura di noi stessi giace spesso di-
menticata in fondo all’anima e si rivela
alla consapevolezza solo attraverso
esperienze intense, difficili, dolorose.
Come questa pandemia epocale che
ha ferito il nostro mondo, seminando

morte e dolore, generando paura, sen-
so di impotenza, solitudine, abbando-
no, che ha imposto nuove regole, evi-
denziando l’universale condizione del
limite. Ma proprio qui nasce l’esigenza
di ritrovare quella comunicazione ori-
ginaria, espressione dello statuto on-
tologico di ogni essere umano; la sot-
tile e speranzosa nostalgia di quella
relazione silenziosa e fondante che ci
costituisce e ci rende persone, parti in-
tegranti dell’infinito. Un dialogo inin-
terrotto, metafisico e mistico, dove è
nascosta la radice della nostra identità
profonda, a volte sconosciuta, che si ri-
vela solo nella relazione con l’altro, e
fonda l’essere, nel dialogo divino e in
quello umano, riconoscendo nel-
l’amore la più alta forma di comuni-
cazione.

11

L’annata 2019/2020 ha visto un parti-
colare impegno della Sottocommis-
sione informatizzazione web, social
network e del suo presidente Elia An-
tonacci. Vediamo i risultati conseguiti:

SITO DISTRETTUALE
Pubblicati 215 articoli. Gestiti 85 even-
ti in calendario.

FACEBOOK – PAGINA DISTRETTO 2072
Follower: 1543 con un incremento del
32%. Like sulla pagina: 1447 con un in-
cremento del 20%. Post pubblicati:

227 che sono stati letti da 117.965 per-
sone pari ad una media di 520 perso-
ne per post. Eventi gestiti: 13 con un
totale di 11.613 persone raggiunte
pari a 893 persone di media per even-
to.

TWITTER DISTRETTO 2072
186 Follower tra cui Rotary Internatio-
nal. I twitter ed I Ritwitter hanno avuto
una media di 500 visualizzazioni al
mese per un totale di 6.000 visualizza-
zioni.

INSTAGRAM DISTRETTO 2072
348 Follower. 72 Post con una media
di 25 Like ogni post.

DIRETTE STREAMING
Gestiti 15 Eventi con diretta streaming
ed effettuata la co-regia al Congresso
distrettuale.

EVENTI SU PIATTAFORMA ZOOM
Numerosi eventi su Zoom con punte
di 550 collegamenti in contempora-
nea.

... Diamo i numeri
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Efficace, chiaro e fruibile: il mes-
saggio che il Rotary deve tra-
smettere al mondo deve avere

necessariamente queste tre caratteri-
stiche. L’obiettivo è fare in modo che
la maggior parte delle persone abbia
un’idea verosimile del concetto rota-
riano. Cosa che per troppo tempo in-
vece è rimasta nascosta, annebbiata
dall’idea che il Rotary sia un privilegio
per pochi. In realtà, osservando un
anno di lavoro all’interno e parlando
con centinaia di soci diversi, ho capito
che tutti nella vita dovremmo avere
un po’ di Rotary dentro. L’etica appli-
cata alla vita è un discorso che deve
valere per tutti. E per questo ora la co-
municazione rotariana ha una grande
responsabilità: veicolare i principi e i
valori fondamentali a quante più per-
sone possibili.

Nell’annata del Governatore Andrisa-
no in questo senso è stato fatto molto.
Sono stati intensificati i rapporti con i
media locali e si è cercato di avere più
attenzione verso il mondo dei social
network. È lì che oggi nascono le inte-
razioni sociali. Il profilo Facebook o In-
stagram è la vetrina più vista del “pro-
dotto Rotary”, specie se l’obiettivo è at-
trarre soci di età sempre più giovane.

E, allo stesso tempo, è altrettanto im-
portante mantenere stretto il rappor-
to con il territorio. Far capire alle per-
sone che il Rotary c’è, in ogni momen-
to. Vi faccio un esempio. Quella 2019-
2020 sarà un’annata che rimarrà nella
storia: sul più bello, nel pieno delle at-
tività, è scoppiata l’emergenza Covid.
Eppure il Rotary non è scomparso,
anzi, è qui che ha fatto la differenza,
contribuendo all’aiuto di molte tera-

pie intensive. Dopo questo gesto di-
versi organi di comunicazione hanno
riportato la notizia, che ha raggiunto
decine di migliaia di persone. Potete
facilmente capire quanto sia stato im-
portante per l’immagine del Rotary sul
territorio. Tutto questo è stato possibi-
le grazie ad un lavoro di squadra, sem-
pre più perfezionato nel corso dell’in-
tera annata, fatto di rapporti con la
Stampa, costanza nella divulgazione,
organizzazione del lavoro e consape-
volezza delle risorse a disposizione.
Edda Molinari ha costruito una squa-
dra pensando a tutto questo, e con la
professionalità di Elia Antonacci e de-
gli altri collaboratori il risultato è stato
di alto livello. Ogni evento distrettuale
è stato trasmesso in diretta sui circuiti
interni, successivamente veniva fatto
un report scritto della giornata e un
servizio televisivo riassuntivo. Il tutto
pubblicato su sito e social. Così abbia-
mo raccontato l’annata, facendo par-
lare i nostri soci, spiegando minuto
per minuto cosa stava accadendo nel
nostro Distretto.

Il Rotary è straordinario, ma facciamo-
lo sapere. 

Così abbiamo raccontato l’annata
di Alessio De Giuseppe
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Anche quest’anno i Rotariani del
Gruppo Felsineo hanno parteci-
pato numerosi alla Colletta ali-

mentare svolta sabato 30 novembre
raccogliendo ben 2381 chilogrammi
di generi alimentari che verranno de-
stinati alle mense di associazioni del
territorio attive in favore dei più biso-
gnosi.
Numerosi Soci dei Club bolognesi, au-
siliati da altrettanti rotaractiani, si
sono ritrovati fin dalle otto del matti-
no nel nostro presidio di San Lazzaro
all’interno della Coop & Coop sulla via
Emilia. Non è stato da meno il nostro
Governatore Angelo Andrisano che ci
è venuto a trovare durante la mattina-
ta. Coordinati in turni di due ore dai
soci Gabriele Garcea e Claudio Pezzi,
le squadre di volontari si sono alter-
nate nelle varie attività mescolando
con entusiasmo momenti di piacevoli
conversazioni a un continuo impegno
anche fisico (sono stati movimentati
oltre 240 scatoloni del peso medio di
10 chilogrammi ciascuno). I volontari
si sono alternati nelle diverse mansio-

ni: chi all’ingresso del su-
permercato invitava con
un sorriso di benvenuto
la clientela a donare e
spiegava loro le finalità
della Colletta, chi all’usci-
ta delle casse riceveva i
sacchetti e talvolta interi
carrelli di spesa donata,
chi provvedeva veloce-
mente a selezionare la
merce ripartendola nei
vari contenitori differen-
ziati. Nel mentre, altri soci
provvedevano instanca-
bilmente a preparare sca-
tole vuote, a pesare e si-
gillare quelle piene e a re-
gistrare puntualmente le
quantità raccolte in atte-
sa dell’arrivo del furgone
per il carico e il trasporto.
I Rotariani e Rotaractiani,
con amici, figli e nipoti,
hanno garantito la co-
pertura ininterrotta del -
l’attività del supermerca-

to dalle 8:00 del mattino alle 20:30
della sera. Tutto si è svolto in un clima
di operosa serenità e ringraziamo i
soci rotariani presenti per il loro fatti-
vo contributo, senza dimenticare il
numeroso apporto dei giovani rota-
ractiani che per tutta la giornata han-
no fornito il loro sostegno.
È stata per tutti una esperienza signi-
ficativa nella quale, al piacere di dona-
re il proprio tempo per favorire i
meno fortunati, si è unita la gioia di
vedere la generosità di moltissime
persone che silenziosamente ci avvi-
cinavano per consegnarci le loro of-
ferte di generi alimentari. Benché il
Rotary non includa la beneficenza fra
i propri obiettivi di servizio, la giornata
di sabato ha fisicamente e concreta-
mente portato il Rotary e i Rotariani
nella comunità, dando sicuramente
un senso di vicinanza e un esempio di
disinteressata solidarietà. Anche que-
sto è Rotary.

Colletta alimentare del Gruppo Felsineo
di Claudio Pezzi e Gabriele Garcea
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Nella prestigiosa sede dell’AZI-
MUT a Bologna, si è svolta a feb-
braio la cerimonia che ha visto

la nomina di S.E. il Cardinale Matteo
Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna,
in qualità di socio onorario del Rotary
Club Bologna Valle dell’Idice. Alla pre-
senza di diverse autorità rotariane del
Distretto 2072, l’attuale Presidente del
Club, Gianmarco Lepri, e l’Assistente
del Governatore, Elia Antonacci, hanno
consegnato al Cardinale Zuppi il di-
stintivo del Rotary in qualità di socio
onorario, per la sua continua azione ri-
volta verso il prossimo, al di sopra di
ogni interesse personale.
“Più che fare lezioni, è doveroso fare
comunità” ha spiegato Zuppi, “basan-
dosi su due parole chiave: fraternità e

paternità, necessarie affinché alla co-
munità partecipino persone sia consa-
crate che laiche, per il bene di tutti”.
Mario Pantano, assieme al pasticcere
Gino Fabbri, ha poi ricordato la con-
nessione con l’opera del Cardinale in
occasione della realizzazione del Glo-
bal Service che ha visto nascere in Mo-
zambico alcune gelaterie, a seguito di
formazione professionale e riforni-
mento di attrezzature specifiche do-
nate dal Rotary, al fine di poter dare a
quella popolazione un’opportunità di
crescere nel proprio territorio. A di-
cembre l’Arcivescovo di Bologna si era
recato proprio a Maputo (già Louren-
ço Marques), capitale del Mozambico,
e si era incontrato con i gelatieri José
Maria e Damiao, protagonisti del Glo-

bal Grant Gelateria/Pasticceria solida-
le, promosso dal R.C. Bologna Valle
dell’Idice, che ha visto la partecipazio-
ne dei 10 club delle due aree felsinee
e del Distretto 2072. Damiao e José
Maria avevano offerto all’Arcivescovo
Zuppi il gelato fatto dalla loro gelate-
ria “Cremedoce de Fronteira” realizza-
ta dal Rotary e inaugurata dal socio
Gino Fabbri assieme a Valentina Gian-
ni di Agape onlus, responsabile del
progetto in Mozambico. Il progetto è
partito e i prodotti vengono venduti
con buona richiesta e gradimento e
con supervisione di Tybor Demes re-
sponsabile per l’Africa di Fabbri 1905
(amarene).

Matteo Maria Zuppi, Cardinale rotariano
di Gianluigi Pagani
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Si è svolto a Bologna il VII congres-
so distrettuale del Rotary 2072
sul tema “Rotary, Professioni &

Socialità. La difficile sfida per la nostra
società nel post Covid-19” nelle gior-
nate del 26 e 27 giugno. Dopo i saluti
del Governatore del Distretto 2072,
Angelo Oreste Andrisano, sono segui-
te le relazioni e gli interventi di varie
personalità e di protagonisti del mon-
do delle istituzioni, dell’industria, del-
l’economia e della cultura. Ha parteci-
pato anche Adriano Maestri, già presi-
dente della Cassa dei Risparmi di Forlì
e della Romagna, che al termine del
congresso ha ricevuto poi il collare da
Andrisano diventando così il nuovo
Governatore distrettuale dell’annata
2020-2021. “Siamo felicemente giunti
a questo Congresso di fine annata –
ha detto Andrisano nel messaggio ini-
ziale di saluto – la cui agenda definiti-
va ha avuto un percorso complesso,

condizionato dalle situazioni ambien-
tali che tutti conosciamo. Mi dispiace
che non sia stato possibile prevedere
e strutturare la ‘Connection Area’, os-
sia l’allestimento di uno spazio espo-
sitivo per consentire a tutti i club di
mostrare ciò che di meglio è stato fat-
to nell’annata, e di evidenziare le po-
tenzialità di connessione tra i nostri
Club e tra i Club e il mondo esterno.
Avrebbe dovuto essere il palcoscenico
della vera celebrazione del pensiero di
Mark D. Maloney ‘Il Rotary connette il
mondo’ e avrebbe dovuto consentire
una scelta delle migliori iniziative svi-
luppate durante l’annata.  Avrebbe do-
vuto essere la conclusione di quella
sana competizione tra club che anda-
vo sollecitando durante le visite, al fine
di stimolare soprattutto quei club che,
in occasione di un importante com-
pleanno, si stavano impegnando su
iniziative straordinarie. La connessione

auspicata da Mark, e sostenuta anche
da me, mi pare sia comunque avvenu-
ta. Infatti i moderni sistemi di teleco-
municazione hanno consentito, sia il
prosieguo dell’annata sul piano del
confronto di opinione, sia sul piano
della concertazione di attività di servi-
zio molto incisive, ed anche sul com-
pletamento di alcune iniziative, finaliz-
zate ad evidenziare quanto di meglio
i nostri giovani hanno saputo intra-
prendere”. 
Il Governatore ha poi evidenziato il
ruolo fondamentale dei giovani del
Rotaract, ai quali è stato dato ampio
spazio nel Congresso, anche nella pre-
visione di un loro sempre maggiore
coinvolgimento futuro. 
“Dal mese di luglio si apriranno infatti
nuovi scenari nei quali i club Rotaract,
assimilati in tutto e per tutto a club Ro-
tary, svolgeranno ruoli più importanti
– ha aggiunto Andrisano – sarà nostro
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dovere e nostro compito cercare la mi-
gliore transizione, anche a seguito del-
l’innalzamento del limite di età di ap-
partenenza ai club giovanili a 35 anni.
Mi auguro che questa edizione del
convegno, strutturata come evento di-
gitale, peraltro coerente con quanto
già iniziammo a proporre sin dall’ini-
zio del percorso in-formativo del mio
mandato,  attraverso le  trasmissioni in
streaming di tutti i nostri eventi,  possa
aiutarci a comprendere sempre me-
glio il contesto economico-sociale in
cui stiamo operando, che è attualmen-
te ancora  pesantemente condiziona-
to dalla pandemia, e ci possa far intra-
vedere quali potranno essere gli svi-
luppi nei prossimi mesi in tutto ciò che
condiziona la nostra vita quotidiana e
anche in tutti i settori in cui operiamo
professionalmente. Nell’occasione vo-
glio anche ricordare i soci defunti per
Covid-19 e ringraziare in particolare
tutti coloro che si sono impegnati sul
fronte sanitario e organizzativo. Vi rin-
grazio infatti di cuore per l’impegno
che avete profuso in una annata com-
plessa e certamente molto impegna-
tiva, che è stata però caratterizzata da
numerose attività di servizio delle
quali siamo tutti orgogliosi”. 
Di seguito è intervenuto il professor
Ivano Dionigi, già Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna, umanista,
studioso di lingua latina, accademico
italiano, nel 2012 nominato da Papa
Benedetto XVI presidente della neo-
nata Pontificia Accademia di Latinità,
che ha parlato della formazione dei

giovani, con una sintesi tecnico-scien-
tifica ed umanistica dal titolo: “Prome-
teo incontra Socrate”. “Questo nostro
Paese procede per contrapposizioni
tra la cultura tecnico-scientifica e la
cultura umanista – ha detto Dionigi –
questa distinzione fra le culture della
‘mano’ e del “‘cervello’ non è mai esi-
stita nei tempi passati. Vi era la ‘cultu-
ra completa’ che univa entrambe. Una
unità ed unitarietà dei saperi, le arti
liberali che costituivano durante il
Medioevo i due gradi dell‘insegna-
mento ossia le arti del trivio e del qua-
drivio. Poi nel tempo arriva la frattura
fra i tecnici ed i clerici intellettuali. Bi-
sogna invece avere una visione com-
plessiva delle cose, mettendo in rela-
zione con il tutto l’arte del sapere.
Unire i punti, questo è il ruolo del sa-
pere umanistico”. “Direi che oggi bi-
sogna sforzarsi di ridurre la dicotomia
tra pensiero tecnico scientifico ed
umanistico, provando a considerarli
semplicemente come due linguaggi
di un’unica cultura – ha aggiunto An-
drisano – basti pensare come lettera-
tura, giurisprudenza, filosofia ed arte
vengano oggi influenzate dalle nuove
scoperte nel campo dell’Intelligenza
Artificiale, dell’astronomia, della  fisica
e delle bioscienze, e come queste ul-
time, a loro volta, aprano nuovi scena-
ri di tipo etico, sociale e politico. Al di
là del loro valore intrinseco, le discipli-
ne umanistiche possono influire posi-
tivamente anche sul mondo dell’in-
dustria, della produzione e del com-
mercio, in quanto non è possibile in-

crementare la crescita economica,
ignorando fattori come l’immagina-
zione, l’indipendenza mentale,  la re-
sponsabilità sociale e naturalmente
l’etica”. Al termine della lezione magi-
strale, Andrisano ha proceduto al con-
ferimento virtuale del “Paul Harris Fel-
low” a Ivano Dionigi. Di seguito vi è
stata la cerimonia di conferimento del
“Premio Cultura del Distretto 2072” ai
giovani del Rotaract Valle del Savena
per una iniziativa, veramente interes-
sante, che Andrea D’Ambrosio e An-
drea Lombardo hanno presentato. Il
progetto “Vedere con le mani” è una
proposta che mette insieme aspetti
umanitari, l’aiuto ai non vedenti, e
contenuti di alta tecnologia digitale.
“Una iniziativa che vedrà i nostri gio-
vani impegnati ad aiutare i non ve-
denti a godere del nostro patrimonio
culturale – ha detto Andrisano – sele-
zionando per loro alcuni celebri dipin-
ti e creando poi, con opportune tec-
nologie avanzate, rilievi tridimensio-
nali, veri e propri altorilievi delle opere
pittoriche, al fine di consentirne la
fruizione, attraverso sensazioni tattili”.
In chiusura della prima giornata, sono
stati conferiti altri “Paul Harris Fellow”
a Valentina Dell’Aglio e a Giordano
Giubertoni, nonché ai componenti
della Commissione Distrettuale e agli
Assistenti del Governatore. 
Poi la serata si è conclusa con l’esibi-
zione di Stefano Borghi, al clarinetto,
vincitore del premio Ghirlandina 2020,
e di Giacomo Casadio, al sax, vincitore
del premio Nardo Giardina del 2019.
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Nella giornata di sabato 27 giu-
gno si è svolto a Bologna il VII
congresso distrettuale del Ro-

tary 2072 sul tema “Rotary, Professioni
& Socialità. La difficile sfida per la no-
stra società nel post Covid-19”. Dopo i
saluti di benvenuto del Governatore
Angelo Oreste Andrisano, del DGE
Adriano Maestri, del DGN Stefano Spa-
gna Musso e del DGD 2022/2023 Lu-
ciano Alfieri, il rappresentante del Pre-
sidente Internazionale R.I. Roberto
Xausa ha tenuto la relazione di aper-
tura sul tema “Il Rotary contro il Covid:
1500 progetti rotariani”. “Il Rotary non
vuole insegnare niente a nessuno – ha
detto Xausa – ma sta affianco alle per-
sone, anzi un po’ dietro di loro, per aiu-
tarle e sostenerle, in connessione
stretta con la comunità e le persone. I
912 club italiani sono piccole aziende
che operano sviluppando un’econo-
mia di circa 12 milioni di euro con i
service e le attività nei campi della sa-
nità, sociale, anzani, Rsa, scuola e tanto
altro”. Di seguito il Governatore Andri-
sano ha tenuto la relazione sulla pro-
pria Annata Distrettuale. “Ringrazio
pertanto i presidenti che si sono già
adoperati con lo strumento telemati-
co al fine di poter dare continuità alle
riunioni rotariane, in perfetta sintonia

con quei criteri di flessibilità di riunio-
ne che da qualche tempo il Rotary In-
ternational va divulgando, al fine di
consentire, ad un sempre maggior nu-
mero di soci, di poter frequentare
l’ambiente rotariano, caratterizzando-
lo con relazioni su temi di grande at-
tualità – ha detto Andrisano – è stato
così per il Covid-19 e il riconoscimen-
to, per i nostri distretti italiani, perve-
nuto in questi ultimi giorni e divulgato
a livello  internazionale da parte  dei
due Presidenti, Maloney e Knaack,  ci
rende orgogliosi  e ci incoraggia ad
andare avanti in questa direzione. 
È però tradizione ricordare, in occasio-
ne del Congresso, gli eventi e i passag-
gi significativi dell’annata rotariana di
quest’anno, che inizia ben prima della
Convention Internazionale di San Die-
go 2019, con i primi incontri di forma-
zione della Squadra distrettuale e del-
le Commissioni, nonché dei dirigenti
di club, e termina praticamente con il
Congresso”. Il Governatore ha quindi
analizzato i momenti più significativi
dell’Annata, con la proiezione di slide
molto emozionanti, accompagnate da
un sottofondo musicale, che hanno il-
lustrato, solo per citarne alcuni, il Se-
minario Istruzione Nuovi Soci,  il Semi-
nario Effettivo all’Opificio Golinelli, l’In-

stitute di Catania con l’incontro con
Maloney, l’Istituto Distrettuale Infor-
mazione rotariana, la Giornata End Po-
lio Now a Castrocaro, il Pianeta Uomo
in Santa Lucia, la Giornata contro la
Violenza sulle Donne alla Technogym,
il Banco alimentare, gli Auguri di Nata-
le in San Domenico a Bologna, la Gior-
nata sull’Economia circolare all’Univer-
sità di Parma, la Giornata sui Corretti
Stili di vita alla Fondazione Biagi a Mo-
dena, il Rotary Day a Bologna. 
“Ricordo con grande dispiacere gli an-
nullamenti di Ryla, Rypen, Giornata
Progetto Consorti, Giornata Amicizia
Rotariana e giornata sulla Leadership
a causa del lockdown – ha detto An-
drisano – ricordo con profonda gioia
le attività di servizio più significative
dell’annata 2019-2020, caratterizzata,
nella seconda parte,  dalla pandemia
da Covid-19 e dalle conseguenti inizia-
tive straordinarie,  che tutti i Club del
nostro Distretto 2072 hanno portato a
termine con grande generosità, per
donare strumentazione biomedicale
necessaria agli ospedali del servizio
sanitario nazionale e, con una sensibi-
lità fuori dal comune, per alleviare le
difficoltà delle fasce più deboli della
cittadinanza sofferente, mettendo a
disposizione cibo, materiale sanitario
di consumo, strumentazione informa-
tica per i nostri giovani studenti. Du-
rante l’annata sono state impiegate le
risorse che tradizionalmente i Club del
distretto impiegano per attività di ser-
vizio, sfruttando l’effetto della leva fi-
nanziaria  concessa dalla Rotary Foun-
dation, quelle tradizionalmente dedi-
cate ai District Grant (iniziative locali)
e ai Global Grant (iniziative internazio-
nali), ma anche risorse mirate, straor-
dinarie, come quelle del Disaster Reco-
very, che ci ha permesso di acquisire
ulteriori risorse per strumentazione
sanitaria messe a disposizione sempre
dalla Fondazione,  per i progetti in am-
bito Covid-19,  e ancora risorse raccol-
te dai Club, in misura fuori dal comune
e decisamente superiore alla norma,
nel momento di massima necessità.
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Ringrazio la Commissione della Rotary
Foundation, presieduta da Franco Ven-
turi per il lavoro svolto di coordina-
mento, così come gli Assistenti per la
costante presenza nei club e per la ca-
pacità di coagulare risorse su progetti
significativi. Ho riscontrato peraltro un
fatto importante e significativo, non
sempre accaduto all’interno del Rota-
ry: mi riferisco alla piena collaborazio-
ne che si è verificata, a livello naziona-
le, tra i 13 distretti, e della unitarietà di
intenti tra Governatore e il DGE Adria-
no Maestri e il DGN Stefano Spagna
Musso, così come peraltro era stato,
nel periodo precedente con Maurizio
Marcialis e Paolo Bolzani. Questa uni-
tarietà di intenti ha consentito que-
st’anno la convergenza sul progetto
Nazionale Rotary da 1,2 milioni di dol-
lari, e una convergenza verso l’impie-
go dei finanziamenti straordinari ri-
chiesta alla Rotary Foundation. Vorrei
poi sottolineare come si sia verificata
all’interno del nostro Distretto, una
vera e propria gara di solidarietà tra i
Club – ha continuato Andrisano – che
ha visto come protagonisti gli assi-
stenti e i presidenti, i quali, mettendo
a disposizione le proprie capacità pro-
fessionali, sono stati in grado di indivi-
duare le oggettive necessità del mo-

mento, di ottimizzare l’uso delle risor-
se raccolte, di mettersi insieme per tro-
vare anche le migliori procedure e i
migliori interlocutori, tra fondazioni,
associazioni di categorie, privati, strut-
ture pubbliche, per arrivare rapida-
mente al risultato concertato di distri-
buzione di beni e servizi di varie tipo-
logie. Vorrei ancora ringraziare di cuo-
re tutti i nostri Soci che si sono impe-
gnati in prima linea negli ospedali e
nei presidi sanitari, nei servizi pubblici
e nei settori strategici e che, con il loro
senso del dovere, hanno consentito al-
l’intera collettività di sopravvivere in
questo clima veramente drammatico,
e naturalmente ringrazio di cuore tutti
i nostri Rotariani che hanno risposto,
secondo tradizione, con grande pron-
tezza e generosità, allo stato di emer-
genza che si è presentato. Il Rotary ve-
ramente connette il mondo e quindi
fa la differenza”. 
Di seguito hanno preso la parola An-
tonino Cartabellotta, Presidente fon-
dazione GIMBE, socio Rotary Bologna,
sul tema della gestione della pande-
mia tra la tutela della salute ed il rilan-
cio dell’economia. Poi Maurizio Rocca,
direttore Banca Italia, sede di Bologna
e socio Rotary Bologna sul tema
“L’economia dell’Emilia Romagna

dall’osservatorio della Banca d’Italia”.
E poi Claudio Widman, Presidente
Commissione per l’etica, sul tema
“L’emergenza etica”, a cui è stato an-
che conferito un “Paul Harris Fellow”. 
È iniziata quindi la tavola rotonda, mo-
derata da Franco Mosconi, sul tema
“L’economia circolare, stimolare una
crescita economica preservando l’am-
biente e l’individuo” che ha visto gli in-
terventi di Stefano Bonaccini. Presi-
dente della Regione Emilia-Romagna,
Francesco Ubertini, Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna, Paolo
Andrei, Rettore dell’Università di Par-
ma, Angelo Benedetti, Presidente Uni-
tec SpA e Commissione Agroalimen-
tare Distretto 2072, Andrea Pontremo-
li, Ceo della Dallara Automobili SpA,
Enrico Postacchini, Presidente Con-
fcommercio Emilia-Romagna e del-
l’Aeroporto di Bologna e Fabio Storchi,
Presidente della Confindustria Reggio
Emilia. Il Congresso è poi continuato
con l’assegnazione del premio “Gali-
leo Galilei Giovani” alle ricercatrici Ele-
na Garlatti e Cristina Zerbini e del pre-
mio “Start Up” alle società Liocreo e
Mysurable, consegnati dai soci Enrico
Sangiorgi e Alberto Montanari. Sono
state poi presentate le iniziative del-
l’Associazione Alumni Rotary Distretto
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2072 con Fiorella Sgallari, per unire
tutti coloro che hanno beneficiato o
partecipato ai service Rotary, ed il pro-
getto Consorti sul tumore ereditario
della mammella con Donatella Serva-
dei Andrisano, Laura Cortesi ed Annita
Gozzi assegnataria della borsa di stu-
dio RC. In chiusura hanno parlato Italo
Giorgio Minguzzi e Claudio Vercellone
sulla “Comunicazione del Rotary a li-
vello Internazionale come strumento

di azione: il Board e le grandi conven-
tion”. 
“Siamo giunti al termine – ha poi con-
cluso Andrisano, con una certa emo-
zione che traspariva dal volto – ora
credo che ognuno di noi dovendo es-
sere sempre ‘pronto ad agire’, dovreb-
be interrogarsi su che cosa può dare
oggi al Rotary o può fare per il Rotary,
affinché la nostra presenza sia incisiva
e ‘faccia la differenza’. Interroghiamoci

quindi su che cosa abbiamo fatto per
il Rotary e per la nostra Società, do-
mandiamoci se siamo stati effettiva-
mente determinanti, e se possiamo ul-
teriormente intervenire con servizi ef-
ficaci per la nostra Collettività. Ognu-
no rinunci a qualche forma di prota-
gonismo sull’altare di grandi iniziative:
i soci singoli a favore del progetto di
club, il club a favore di iniziative di
area, le aree a favore del distretto, il di-
stretto a favore dei progetti nazionali
che possano essere condivisi e con-
sentire il reperimento di risorse ag-
giuntive internazionali. Ho apprezzato
tutte le iniziative, vi ringrazio, sono or-
goglioso di voi: guardiamo ai grandi
progetti che possano far scattare
l’emulazione tra club, impegniamoci
nella gara di chi maggiormente con-
tribuisce per fini umanitari, oggettiva-
mente stimolanti e condivisibili. Ho
ancora recentemente ricordato, non
me ne vogliate, che è sulle iniziative di
grande rilievo che scatta l’orgoglio di
appartenenza, l’orgoglio di essere ro-
tariani. Se vanno in porto i grandi pro-
getti, tutti ne trarremo soddisfazione,
maggiore adesione alla nostra Istitu-
zione, maggiore capacità attrattiva nei
confronti dei nuovi soci, e soprattutto
spirito di emulazione da parte delle
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nuove generazioni. Si sta vivendo un
momento in cui, ho detto più volte, da
un lato, il conforto tra soci, dall’altro il
confronto di idee, le proposte operati-
ve condivise meritano grande atten-
zione; dovrebbero diventare, a mio pa-
rere, l’oggetto delle nostre prossime
riunioni per ricercare le migliori prassi,
per attivarsi verso nuove iniziative, per
discutere in quale direzione orientare
le nostre risorse, non solo finanziarie,
ma anche di idee e di proposte al fine
di supportare le nostre Comunità. E
chiudo ricordando le parole dei due
PI, MarK D. Maloney uscente e Holger
Knaack entrante: ‘Questi sono tempi
difficili, ma Il Rotary crea opportunità
anche nel bel mezzo delle sfide’. Ora vi
chiediamo di continuare a lavorare
con i vostri assistenti Governatore,

presidenti di commissione per l’effet-
tivo e altri dirigenti distrettuali, per as-
sicurare che nessun club del vostro di-
stretto venga lasciato indietro, perda
la spinta e smetta di riunirsi completa-
mente. Come Leader del Rotary, ognu-
no di voi viene chiamato a servire e
ispirare nelle vostre professioni, comu-
nità, club e distretti. Continuando a ri-
spondere a questa chiamata, aiutate
ad assicurare che il Rotary non solo so-
pravviva alle sfide attuali, ma che sia in
grado di indicare la via verso la ripresa
e possa prosperare a prescindere da
ciò che riserva il futuro. Ed è con gran-
de emozione, poiché so che Adriano è
in perfetta sintonia con questa indica-
zione, ed anche con grande commo-
zione, che gli passo il collare e faccio a
lui i migliori auguri”.
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Il Laboratorio nazionale di Artificial
Intelligence and Intelligent Sy-
stems, con le strutture imprendito-

riali e scientifiche a esso collegate
come la 1a Academy di Modena, agi-
sce quale strumento di sviluppo per
l’Italia e punto di riferimento per aspi-
rare a una posizione di rilievo nell’epo-
ca che si va delineando per i prossimi
anni.
Rita Cucchiara – Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari” dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia e Direttore del La-
boratorio Nazionale di Artificial Intel-
ligence and Intelligent Systems, sorto
per “creare le basi per un efficace eco-
sistema italiano dell’intelligenza artifi-
ciale” – ha accolto l’invito di Angelo O.
Andrisano a illustrare, durante l’As-
semblea distrettuale, gli scenari verso
i quali ci affacciamo nell’epoca sociale
rimodellata dalla nuova tecnologia.
L’IA è stata inizialmente intesa in ter-
mini di programmi scritti dagli uomini,
codici su codici, per eseguire determi-
nate specifiche operazioni; ora, me-
diante reti neurali convolutive costi-
tuite da cellule semplicissime, con tan-
ti ingressi per ricevere informazioni
alle quali viene attribuito un “peso”,
possiamo utilizzare lo stesso algorit-
mo per fare cose molto diverse. 
Secondo una celebre definizione l’In-
telligenza artificiale (IA) è lo studio di
“come far fare a computer cose che,
ora come ora, gli uomini fanno me-
glio”.
Nell’aprile del 2018 la Commissione
Europea ha definito l’espressione “In-
telligenza Artificiale” come indicante
“sistemi che mostrano un comporta-
mento intelligente analizzando l’am-
biente e intraprendendo azioni, con
un certo grado di autonomia, per rag-
giungere obiettivi specifici”.
L’aspetto rilevante di questa ultima
definizione risiede nell’esclusivo riferi-
mento ai sistemi di calcolo, in assenza
di richiami all’essere umano; sorge a
questo punto il quesito su come met-
tere queste reti neurali in condizioni

oggettive tali da rendere operativo il
sistema.
Nel campo delle applicazioni indu-
striali la combinazione tra software e
hardware consente ai robot dotati di
IA di affrontare i problemi apprenden-
do dalle esperienze fatte, scambiando-
si i risultati dell’apprendimento conse-
guito e trovando la soluzione in tempi
proporzionalmente ridotti rispetto al
numero dei robot impiegati. 
L’IA, ormai presente in ogni settore, in
ogni caso deve usufruire di un’impo-
nente quantità di dati, messi a dispo-
sizione della scienza. 
Ciò è stato possibile negli ultimi tempi
grazie alla condivisione internazionale
dei database, in un sistema che i singoli
non sarebbero in grado di attuare in
tempi sufficientemente rapidi; una col-
laborazione di questo genere necessi-
ta, però, di un ambiente politico che ne
consenta la pratica, in assenza di restri-
zioni dovute a ragioni strategiche. 
La scienza deve inevitabilmente ade-
guarsi alle esigenze politiche, ma è ne-
cessario che vi sia una azione, naziona-
le ed europea: l’IA reca con sé una stra-
ordinaria componente economica, da
intercettare per consentire alle nostre
imprese, particolarmente a quelle di
dimensioni medie e piccole, di mante-
nersi al passo con l’accelerazione
scientifica.

Occorre la presenza di un sistema nel
quale operatori innovativi forniscano
dall’interno il software necessario per
essere vitali, senza doversi rivolgere in
posizione di dipendenza al mercato
estero. 
L’Italia ha una grande tradizione scien-
tifica, metodologica, tecnologica e ap-
plicativa da coltivare per raggiungere
la dimensione della cosiddetta “massa
critica”, indispensabile per restare at-
trattivi ed evitare il trasferimento al-
l’estero di giovani laureati eccellente-
mente formati dal nostro sistema.

Rita Cucchiara: essere vitali di fronte
all’intelligenza artificiale
di Antonio Delfini
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Il Governatore Angelo O. Andrisano, ha
organizzato a Parma, in collaborazione
con i Rotary del territorio (Parma, Par-
ma Est e Farnese), un riuscito ed affol-
lato convegno su “Economia Circolare,
Bioeconomia e Digitalizzazione: l’uso
più efficiente delle risorse disponibili”.
Accolti dall’ospite, e rotariano, Paolo
Andrei, Rettore dell’Ateneo. A fare gli
onori di casa anche il Presidente del
Rotary Parma, Riccardo Volpi, quello
del Rotary Farnese, Armando Caroli, ol-
tre al Governatore designato dell’an-
nata 2021-2022, il parmigiano Stefano
Spagna Musso.
Tra le autorità presenti, l’assessore al-
l’Ambiente del Comune di Parma, Ti-
ziana Benassi, che ha rivolto un mes-
saggio di saluto ai partecipanti.
Con questo spirito i referenti si sono
alternati al microfono, sotto la regia
esperta e puntuale di Fabio Fava, pri-
mo relatore e coordinatore della gior-
nata con una riflessione complessiva
sulla tematica, di cui è pioniere nella
sua cattedra all’Università di Bologna
e come rappresentante nazionale di

Bioeconomia della Commissione Eu-
ropea e dell’OCSE.
Dapprima il professor Stefano Sforza
(Università di Parma) ha parlato di “So-
luzioni innovative per una transizione
verso un’economia circolare”, appro-
fondendo il tema della scarsità di risor-
se agricole, del terreno e delle poten-
zialità espresse ad esempio dai cosid-
detti novel food. È stata poi la volta di
Andrea Belli (Relazioni esterne Barilla),
che ha spiegato come un grande
Gruppo alimentare può sentirsi coin-
volto e protagonista dell’economia
circolare anche in termini educativi e
formativi. A seguire, Mario Fedriga, de-
sign manager di Technogym, ha affa-
scinato la platea sui parallelismi tra na-
tura e tecnologia, utilizzo delle risorse
e qualità della vita.
Dall’Università di Trieste è giunta la te-
stimonianza della professoressa Maria
Cristina Pedicchio, membro del board
della Missione Horizon Europe sugli
oceani e mari in salute.
È intervenuto Renzo Piraccini, Presi-
dente della Fiera Internazionale Mac-

frut, che ha visivamente fatto viaggia-
re gli intervenuti tra droni e colture
idropiniche.
Ultima relazione quella di Roberto Ba-
rilli, direttore di HERA Bologna, che ha
spiegato come “La valorizzazione dei
rifiuti” non sia solo un tema economi-
co con ricadute benefiche sul riuso e
la pulizia.

Economia circolare
Rendere efficienti le risorse disponibili
di Lelio Alfonso
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La popolazione mondiale, ora di
7.2 miliardi, è destinata ad au-
mentare. Si calcola che nel 2050

ci saranno almeno 9 miliardi di per-
sone e che per fornirle di cibo le pro-
duzioni agricole dovranno crescere
almeno del 65%. Contemporanea-
mente alcune delle materie prime
non rinnovabili iniziano a scarseg-
giare; si calcola che attualmente
consumiamo risorse naturali come
se avessimo a disposizione una Terra
e mezza. Non solo: stiamo accumu-
lando grandi quantità di rifiuti solidi,
sia civili che industriali, con impatti
ambientali e sociali di primo rilievo,
e producendo troppi gas clima alte-
ranti. Nell’Unione europea ogni
anno si usano quasi 15 tonnellate di
materiali a persona, mentre ogni cit-
tadino UE genera una media di oltre
4,5 tonnellate di rifiuti l’anno, di cui
quasi la metà è smaltita nelle disca-
riche. 
Queste evidenze sono il frutto del-
l’economia lineare, ossia del modello
“produzione-consumo-smaltimento”.
Questa non è più un’opzione pratica-
bile. A livello industriale occorre usare
con maggiore efficienza le materie pri-
me impiegate (e quindi produrre più

prodotto e meno rifiuto, con minor
consumo di energia, acqua ecc., rispet-
to a quanto si fa attualmente), fare
maggiore uso delle materie prime rin-
novabili e riprogettare i prodotti (e i
processi produttivi annessi), perché
questi, rispetto agli attuali, possano es-
sere più duraturi, meglio riparabili e
meglio riciclabili a fine vita. Poi serve
gestire i rifiuti generati, perché questi,
ove possibile, possano essere usati
quali materie prime (chiamate “mate-
rie prime seconde”) per altra produ-
zione industriale, entro la filiera che li
ha generati o attraverso percorsi inter-
filiera di simbiosi industriale; questo
nell’ambito delle filiere della bioeco-
nomia, che trasformano biomasse per
fare alimenti, biomateriali e biocom-
bustibili, come in quelle della trasfor-
mazione delle materie prime non rin-
novabili, quali quelle che producono
le plastiche e il packaging tradizionale,
i prodotti elettrici ed elettronici ma an-
che l’industria dell’automotive e delle
costruzioni. In tutti questi ambiti stra-
tegici dell’economia circolare, la digi-
talizzazione e le tecnologie abilitanti
dell’“industria 4.0”, possono giocare
un ruolo determinante.
L’economia circolare può generare

nuovi mercati, maggiore fatturato,
nuova e migliore occupazione, con
una riduzione importante del consu-
mo di materie prime e dell’impatto
ambientale. L’industria europea e
quella nazionale sono in prima fila, ma
servono azioni complementari. I deci-
sori politici, per esempio, sono indi-
spensabili per offrire alle imprese le
condizioni strutturali (normative e fi-
nanziamenti alla ricerca e innovazio-
ne) e la fiducia necessarie per la tran-
sizione ma anche per avere i consu-
matori pronti a credere nei vantaggi
dell’economia circolare e nei suoi pro-
dotti. 
L’economia circolare è ormai anche
alla base di diverse forme innovative
di consumo (sharing economy, collabo-
rative economy, pay for use ecc.), come
dietro gli approcci più recenti alla ri-
generazione delle città, che devono
essere smart ma anche circolari (nel-
l’uso delle risorse e nella gestione dei
rifiuti, degli spazi, e del costruito) e sa-
lutari, perché le stesse ospitano già at-
tualmente oltre il 60% della popola-
zione in moltissimi paesi europei.
Quanto fatto a oggi è solo l’inizio di un
percorso. L’Europa è in prima fila a li-
vello globale e l’Italia in prima fila in
Europa. La Commissione europea sta
rafforzando la sua azione predispo-
nendo uno spazio strategico per l’eco-
nomia circolare nell’ambito dell’Euro-
pean Green Deal e questo perché la cir-
colarità dell’economia può da sola
rappresentare metà del cammino ver-
so l’obiettivo di ridurre l’innalzamento
delle temperature a 1,5 °C.

Economia circolare, bioeconomia
e digitalizzazione
di Fabio Fava

Per approfondimenti: 

https://ec.europa.eu/environment/cir-
cular-economy/index_en.htm; 

https://ec.europa.eu/info/strategy/pri
orities-2019-2024/european-green-

deal_it.

C"uqnwvkqp<"ocmg vjg"Geqpqo{ ektewnct
Kpetgcug ghhkekgpe{."rtqfwevkqp"cpf"wug"qh"tgpgycdng tcy

ocvgtkcnu1gpgti{ ( wug1xcnqtk¦g ycuvgåå korngogpv Ektewnct"Geqpqo{"

WUG"

T
gp
gy
cd
ng
"g
pg
ti
{

NKPGCT"GEQPQO[ EKTEWNCT"GEQPQO[

Rotary rivista CIANO:rotary  01/07/20  14:44  Pagina 24



Rotary
Distretto 2072

25

Per la nostra intervista abbiamo
incontrato l’ingegnere e impren-
ditore italiano Giampaolo Dalla-

ra, fondatore nel 1972 dell’omonima
azienda rinomata in tutto il mondo,
costruttrice di automobili da compe-
tizione, sita a Varano de’ Melegari. So-
cio del Rotary Club Parma Est, l’Ing.
Dallara risponde ad alcune domande
con sue riflessioni su questo difficile
momento storico.

Il lockdown dovuto al Covid-19 come ci
ha lasciati?

Ci ha lasciato più fragili, più insicuri,
e più attenti alla salute nostra e di chi
ci è vicino, e dell’ambiente i cui vivia-
mo

Cosa ci dovremo aspettare per il futuro,
cosa cambierà?

Credo che in futuro ci saranno più
risorse per la gestione della Salute e
del settore Sanitario, e che l’organiz-
zazione della vita e del lavoro delle
persone dovrà essere armonizzata e
resa compatibile con la sostenibilità
ambientale.

Da imprenditore
di successo, quale
potrebbe essere il
suo consiglio su
come ricostruire
ed essere più forti
di prima vedendo
il futuro come oc-
casione positiva?

La continua
evoluzione delle
tecnologie e del-
le conoscenze ri-
chiede una for-
mazione conti-
nua del persona-
le, che non può li-
mitarsi al percor-
so convenzionale
di formazione scolastica o universita-
ria. Fortunatamente ci sono nel nostro
Paese tante Università e tanti Istituti
Professionali di ottimo livello che po-
tranno svolgere adeguatamente que-
sto percorso di formazione continua,
con ulteriori processi di apprendimen-
to ed aggiornamento.

Lo spirito del rotariano in cosa si con-
traddistingue in questi momenti critici
per la comunità?

Per un Rotariano, il servizio e la di-
sponibilità nei confronti degli altri
sono consuetudini e disposizioni
d’animo particolarmente utili in que-
sto momento.

Un mondo che sta cambiando
Intervista di Filippo Maria Leghissa a Giampaolo Dallara
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Il progetto “Low alcohol – bere mo-
derato” che mi vede promotore
presso il Rotary nazionale – auspi-

cando in prospettiva la sua adozione
anche da Rotary International – si pro-
pone di diffondere tra i più giovani
una nuova cultura del bere che rifug-
ga da esagerazione e abuso, ma edu-
chi e renda consapevoli i giovani degli
effetti che l’eccesso di bevande alcoli-
che provoca.
Da anni considero un mio preciso do-
vere diffondere questo messaggio
ogniqualvolta me ne si presenti l’oc-
casione, perché fa parte del DNA del-
l’azienda di famiglia.
Fabbri 1905, universalmente cono-
sciuta per l’Amarena, nasce in realtà
come distilleria e, soprattutto in questi
ultimi anni, parallelamente al nuovo
successo che i nostri prodotti di tradi-
zione dedicati a cocktail e mixology
andavano conoscendo, ci è parso na-
turale operare costantemente per di-
vulgare presso i giovani la cultura del
bere responsabile, dimostrando che il
divertimento non è direttamente pro-
porzionale alla gradazione alcolica
consumata. 
Due nostre iniziative ne hanno incar-
nato in modo particolare lo spirito. La
prima, Lady Amarena, l’unico concorso
internazionale esclusivamente riserva-
to alle donne specialiste della mixolo-
gy, valorizza talento e senso di respon-
sabilità della componente rosa ai ban-
coni dei bar. Le centinaia di cocktail
creati dalle partecipanti internazionali
rispondevano tutte all’unico diktat: il
tenore alcolico limitato a 21 gradi per
la realizzazione delle ricette da pre-
sentare in concorso che non ha asso-
lutamente penalizzato gusto e perso-
nalità. 
Con Cockt-AIL abbiamo pensato di
parlare direttamente ai giovani nei
luoghi della convivialità, chiedendo ai
professionisti dello shaker di sfidarsi
con cocktail rigorosamente “low alco-
hol” e dimostrando che è possibile
bere bene ugualmente. Lo scopo be-
nefico di raccogliere fondi a favore

dell’AIL* (i cocktail vincitori vengono
battuti all’asta) va di pari passo con il
duplice obiettivo di sensibilizzare i più
giovani sull’incidenza dei tumori del
sangue e dei linfomi e quello di abi-
tuarli al bere moderato. Per insistere su
questo messaggio dal 2017 è nato lo
spin-off Cockt-AIL junior, per allievi del-
le scuole alberghiere, futuri bartender
che si sfidano con creazioni originali e
rigorosamente analcoliche.
Per la pressante attualità di questo
tema, penso che il progetto “Low alco-
hol – bere moderato” possa dare alla
nostra associazione un ruolo da prota-
gonista come ispiratrice di uno stile di
vita più sano e sicuro, assumendo un
valore epocale alla stessa stregua della

fortunata campagna “End Polio Now!”.
Noi di Fabbri mettiamo la nostra espe-
rienza al servizio di questo progetto,
sia attraverso le iniziative esemplifica-
te, sia insieme ad altre da individuare.
A titolo di esempio: il patrocinio da
parte del Rotary di un’area dedicata al
mondo del low alcohol in Saloni spe-
cializzati nel beverage. Seminari di ap-
profondimento con esperti AIBES**, in
ottica alternanza scuola-lavoro, che si
spingano anche a un’educazione nu-
trizionale più ampia. Si pensi al rilievo
che potrebbe avere il coinvolgimento
di un Maestro assoluto della pasticce-
ria come Gino Fabbri per sottolineare
l’importanza del cibo al fine di assor-
bire meglio le bevande alcoliche. Ge-
mellaggi con associazioni come Pro-
getto Itaca già impegnate nella lotta
all’abuso di alcool.
La divulgazione di un nuovo stile di
consumo deve fare breccia tra i giova-
ni chiarendo da subito che lo scopo di
questa iniziativa non è attuare un
nuovo proibizionismo, ma insegnare
che il bere è prima di tutto un piacere,
non una valvola di sfogo o una via di
fuga. Ricorriamo allora a canali e lin-
guaggi propri dei giovani, senza pa-
ternalismi, affidandoci a messaggi e
minispot sui social con protagonisti
cantanti, sportivi e influencer, sul-
l’esempio di quanto già fatto per la
campagna anti Polio.
Come scriveva Aristofane: “Bevendo
gli uomini migliorano: fanno buoni af-
fari, vincono le cause, son felici e so-
stengono gli amici”; ed è proprio per
la valenza conviviale del bere, il suo ca-
rattere sociale, che vogliamo fin da ora
coinvolgere i ragazzi del Distretto Ro-
taract 2072 e i bartenders associati AI-
BES di tutta Italia. Non solo potranno
servire drinks corretti durante le feste
Rotaract che avranno luogo nei pros-
simi mesi, ma diventeranno ambassa-
dor della campagna e, con le loro sto-
rie e le loro creazioni, confermeranno
che bere leggero è “figo” ancor di più
che stordirsi con bevande di pessima
qualità e di alto volume alcolemico.

Bere responsabile
di Nicola Fabbri

* AIL (Associazione italiana contro
leucemie e linfomi)
** AIBES (Associazione barmen e so-
stenitori) attiva in Italia da 70 anni e
membro ufficiale dell’IBA (Internatio-
nal bartenders association) presente
in più di 70 nazioni e punto di riferi-
mento di tutta l’industria legata agli
alcolici e non solo.
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Il Distretto Rotary 2072 Emilia-Ro-
magna/San Marino ha insediato, in
questa annata rotariana 2019-2020,

una Commissione che si occupa di di-
vulgare e propagandare, soprattutto
tra i giovani, i CORRETTI STILI DI VITA.
Tale Commissione è presieduta dalla
prof.ssa Silvia Menabue, direttore
dell’Ufficio Scolastico della provincia
di Modena.

L’ 8 febbraio, presso l’Aula Magna della
Fondazione Marco Biagi, il Distretto
Rotary 2072 ha organizzato una tavola
rotonda, coordinata dal giornalista, re-
gista e scrittore Luca Pagliari che,
nell’occasione, ha proiettato in aper-
tura di giornata il suo recente docu-
film Ogni giorno, un utile strumento
con il quale vuole far riflettere i nostri
giovani, ma non solo, sui problemi e
sulle gravi conseguenze che derivano
dal mancato rispetto delle migliori
pratiche comportamentali, con riferi-
mento all’abuso di sostanze alcoliche
e al consumo di stupefacenti. La com-
missione, che ha il compito di divulga-
re i corretti stili di vita, è senza dubbio
una delle più affascinanti novità intro-
dotte in questa annata. La giornata in-
teramente dedicata a questo tema lo
ha confermato: autorità rotariane e
studenti giovanissimi, allo stesso
modo, sono rimasti colpiti dai messag-
gi diffusi, sul palco della Fondazione
Biagi di Modena, dai relatori. 
“Quando si parla ai ragazzi bisogna
sempre farlo come se si fosse il loro
papà” spiega un emozionato Pagliari.
“L’assenza del giudizio è fondamenta-
le: non bisogna dire ‘non fare questo
o altro’, è bene indurre delle riflessioni
attraverso delle storie. Per questo ho
deciso di far vedere loro questo docu-
film, dedicato a Francesco Saccinto, un
ragazzo ucciso mentre era in sella al
suo scooter da un automobilista
ubriaco. È un film che induce a una ri-
flessione sul ruolo che rivestono gli
adulti. Siamo stati sempre bravi a fare
raccomandazioni, ma non sempre
coerenti nei confronti dei nostri figli.

Predichiamo bene e razzoliamo male,
dobbiamo prenderci le nostre respon-
sabilità. È stata una grande mattinata,
più che dare risposte ha sollevato do-
mande. Questo è quello che conta”. 
A dirigere questa commissione c’è Sil-
via Menabue, che ha reso possibile
questo convegno: “I comportamenti
corretti nascono da una forte volontà
di trovare al proprio interno le ragioni
e i valori di uno stile di vita volto a tu-
telare la propria vita e quella altrui.
Messaggi del genere a noi piace vei-
colarli direttamente nelle scuole, ma
giornate come questa servono per riu-
nirsi e sviluppare un rapporto emotivo
fra diverse generazioni”.
Fra le autorità rotariane presenti c’era
il Governatore incoming Adriano Mae-

stri: “Il problema parte dai più grandi.
Siamo stati la generazione delle gran-
di libertà, che ci hanno portato a cre-
dere che siamo liberi di fare qualsiasi
cosa. Le vere libertà sono quelle che
hanno impatto sulla collegialità, non
sui singoli. A casa nostra possiamo fare
quello che vogliamo, fuori no. Non
possiamo esagerare. Dobbiamo creare
metodi di comunicazione che possa-
no ascoltare le nuove generazioni,
avendo fatto prima su noi stessi dei
concreti esami di coscienza”.
A voler fortemente il convegno sui
corretti stili di vita il Governatore An-
drisano: “Per i ragazzi e per i nostri
soci. Devono divulgare ed educare a
loro volta. Il Rotary serve anche a que-
sto”.

Divulgare corretti stili di vita
di Alessio De Giuseppe
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Lotta agli sprechi e ricette realiz-
zate sempre più con prodotti del-
le filiere locali. I principali chef di

tutto il mondo già da tempo sono
orientati a queste strategie, con
l’obiettivo di contribuire a realizzare
un mondo migliore, meno inquinato e
in cui l’accesso al cibo sia garantito a
tutti. I grandi chef hanno deciso di ren-
dersi protagonisti nell’affrontare que-
sti temi e di veicolare sulle tavole le
emergenze della fame nel mondo e
dell’eccessivo livello di smog, causato
quest’ultimo anche da produzioni ali-
mentari a costi sproporzionati. Con in-
gredienti semplici, di filiera corta e
quindi poco costosi, si possono realiz-
zare piatti eccellenti anche sotto il pro-
filo estetico. Il Distretto Rotary 2072,
attento a queste dinamiche, ha chie-
sto al noto chef stellato Luca Marchini,
titolare del ristorante L’Erba del Re di
Modena, di dedicare ai club distrettua-
li una sua ricetta nel segno della sem-
plicità ma anche dell’innovazione, di
facile realizzazione ma in grado di
dare un piccolo segnale del rapido
cambiamento dei tempi, a cui dobbia-
mo adeguarci per garantire un futuro
migliore alle prossime generazioni. La
“vellutata rotariana”, come è stata ri-
battezzata, è a costo ridottissimo e
semplice nella sua esecuzione ma sor-
prendente nel risultato finale: uno
straordinario equilibrio di sapori, colo-
ri e profumi.

Semplicità e innovazione, 
la ricetta dello chef Luca Marchini 
di Riccardo Borsari

Vellutata di broccoli, carote, pane ai capperi e olio di acciughe

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: gambi e mondature di 2 broccoli, 2 carote, olio di oliva extravergine di governo 
delle acciughe, 20 g di capperi dissalati, 100 g di pane raffermo, brodo vegetale, olio di oliva extravergine, sale

• Sbollentare in acqua molto salata i broccoli tagliati piccoli per 2 minuti al massimo

• Frullare lungamente con un termomix con brodo, olio e nel caso del sale

• Tostare il pane e grattugiare. Setacciare e saltare in padella con l’olio delle acciughe e i capperi tritati

• Tagliare a cubetti le carote, sbollentarle in acqua salata e saltarle in padella

• Adagiare alla base la vellutata di broccoli calda, sopra le carote e il pane grattugiato
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VITTORINO ANDREOLI: La convivenza tra uomo e donna? Non
può essere fondata che sulla complementarietà. È questo
il suo messaggio finale dopo aver sottolineato i passi in-
dietro compiuti dalla nostra società con l’acuirsi della vio-
lenza sulla donna, effetto “della regressione a una fase in
cui prevalgono istinti e pulsioni”. In definitiva “è un proble-
ma di civiltà” che richiede “di riconoscerci nel ‘noi’ perché
non c’è un solo momento della nostra vita in cui siamo sol-
tanto ‘io’”. Andreoli ha fatto chiaro riferimento al ruolo del-
la ragione che “ha creato i principi dell’umanesimo, cioè ri-
spetto umano e della vita”. La donna, in definitiva, è “una
presenza sacra”.

LUCIA ANNIBALI: È divenuta un simbolo per tutte le donne per-
ché non si è rassegnata alla violenza e all’umiliazione subite.
Ed è diventata un personaggio pubblico. Profonda è la con-
divisione di questi sentimenti e di una profonda intimità con
le donne che “Non sono sole – anzi sono forti – se sanno
aprirsi”. In Italia ogni 15 minuti una donna subisce violenze;
cresce il numero di coloro che presentano una denuncia
perché si tratta di veri e propri reati e “spezzano così un ciclo
perverso”. Ma tutto passa per la cultura: “Sì, si tratta di una
vera e propria sfida” acuita dalla situazione della società
odierna in cui “predominano la pancia e i negazionismi
quando invece bisogna puntare su accoglienza e rispetto
delle diversità”.

Nemmeno con un fiore. 
Basta violenza sulle donne
di Alberto Lazzarini

In occasione della “Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle don-
ne”, il nostro Distretto, insieme al

Rotary club Valle del Rubicone, ha or-
ganizzato a novembre 2019 un conve-
gno presso il Technogym Village di Ce-
sena con interventi di Angelo O. Andri-
sano, Governatore del Distretto 2072,
Vittorino Andreoli, Melissa Milani e Lu-
cia Annibali. Ha moderato l’incontro
Gigi Riva, editorialista dell'«Espresso».

L’iniziativa è scaturita da un incontro
fra il Presidente del Rotary club Valle
del Rubicone Rodolfo Baldacci e Me-
lissa Milani, Presidente del Comitato
italiano paralimpico Emilia-Romagna,
con l’idea di promuovere iniziative
contro ogni forma di discriminazione
e di violenza nello sport “luogo edu-
cativo per eccellenza”. La Giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle
donne è una ricorrenza istituita dal-

l’ONU per ribadire che la violenza con-
tro di loro costituisce una tra le massi-
me violazioni dei diritti umani e un
grave ostacolo al perseguimento di
obiettivi cruciali quali l’eliminazione
della povertà, la lotta all’Hiv/Aids, il raf-
forzamento della pace e della sicurez-
za. Tutti temi umanitari che hanno da
sempre sensibilizzato il Rotary. Ripor-
tiamo una sintesi di due interventi del-
la giornata.
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PIANETA UOMO: “Prevenzione andrologica
negli adolescenti del territorio bolognese”
di Domenico Gentile

Il 16 novembre 2019 nella splendida
Aula Abisidale S. Lucia, in via de’
Chiari 25 Bologna, si è tenuto il

meeting di studio sullo stato di avan-
zamento del progetto PIANETA UOMO:
“Prevenzione Andrologica negli ado-
lescenti del territorio bolognese”, pro-
mosso e supportato dal Rotary Inter-
national – Distretto 2072 e nato per
diffondere una nuova cultura della
prevenzione e cura della salute ses-
suale dei giovani maschi residenti
nell’Area metropolitana di Bologna.

Questo progetto, ideato a livello na-
zionale dalla SIU (Società italiana di
urologia) e portato avanti a livello lo-
cale dal SAMUR onlus (Studi avanzati
malattie urologiche), ha trovato il so-
stegno del Rotary Distretto 2072 che
a sua volta ha coordinato l’importante
collaborazione della AUSL Città di Bo-
logna e dell’AOSP – Policlinico Sant’Or-
sola-Malpighi, oltre che dell’Ufficio
scolastico della Provincia di Bologna, e
di varie istituzioni come l’Ordine dei
Medici di Bologna, del Comune di
Bentivoglio, della Regione Emilia-Ro-

magna; progetto fortemente sostenu-
to dal Governatore prof. Angelo O. An-
drisano e materialmente portato
avanti dall’instancabile e prestigiosa
direzione del prof. Giuseppe Martora-
na, Presidente della Commissione Sa-
nità – Rotary Distretto 2072 per l’an-
nata 2019-2020.

Il progetto nasce da alcune osserva-
zioni: a fronte di un aumento sempre
più crescente di patologie maschili,
evitabili e curabili con una diagnosi
tempestiva, gli uomini trascurano la
propria salute. Meno del 5% dei ra-
gazzi sotto i 20 anni ha fatto una visita
dall’urologo mentre più del 50% delle
loro coetanee è stata almeno una vol-
ta dal ginecologo, magari accompa-
gnata dalla mamma. Inoltre, mentre le
donne fanno riferimento alla figura
del ginecologo, l’uomo, dopo l’età pe-
diatrica, è abbandonato a se stesso!

Oltretutto, non c’è più il servizio di
leva che perlomeno poteva servire da
“filtro” per la diagnosi di alcune pato-
logie tipiche dell’età giovanile: in 7 su
10 ragazzi, da uno studio del 1999, ve-

niva riscontrata una patologia urolo-
gica! Di malattie urologiche tipiche
dell’adolescenza e della prima giovi-
nezza che rimangono “misconosciute”
ce ne sono tantissime, quando invece
potrebbero essere rilevate e curate!

E gli adolescenti di oggi saranno gli
adulti di domani. Otto italiani su dieci
non si sono mai fatti vistare da un uro-
logo. Il 95% dichiara di “non avere pro-
blemi” e di “essere ancora giovane”; gli
adolescenti evitano, quasi nella totali-
tà, di recarsi dall’andrologo o dall’uro-
logo, relegando eventuali disturbi già
in atto nel campo dell’irrilevanza, cre-
ando così molto spesso le condizioni
per un aggravamento di malattie che
invece potrebbero essere facilmente
curate se tempestivamente diagnosti-
cate.

Il progetto si inserisce pienamente
nelle linee di azione del Rotary Inter-
national sulla cura delle malattie e del-
la tutela della salute umana ed ha
l’obiettivo di promuovere presso le
scuole secondarie di secondo grado
dell’Area metropolitana della Città di
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Bologna (fascia di età 15-18 anni) una
nuova cultura della prevenzione delle
malattie tipicamente dell’età adole-
scenziale: non solo di quelle a rischio
oncologico (i tumori del testicolo); non
solo di quelle spesso sconosciute e a
rischio di infertilità (varicocele), ma an-
che di quelle che derivano da stili di
vita nocivi (alcol, fumo, droga ecc.) che
possono determinare inconsapevol-
mente gravi conseguenze sulla loro
salute sessuale e riproduttiva (malattie
sessualmente trasmesse, deficit eretti-
vi, sterilità ecc.).

Il convegno ha fatto il punto sul pri-
mo anno di vita del progetto che è sta-
to portato avanti in varie scuole se-
condarie di secondo grado con il dop-
pio risultato: divulgazione delle cogni-
zioni di base per la prevenzione an-
drologica negli adolescenti e rileva-
mento statistico effettuato mediante
la somministrazione di test ai giovani,
test i cui risultati sono già allo studio
della struttura dipartimentale di an-
drologia.

Molti dei giovani coinvolti nel pro-
getto hanno presenziato al conve-
gno, accompagnati dai loro docenti,
ascoltando attentamente i vari rela-
tori che, con linguaggio comprensibi-
le ma anche scevro da reticenze, han-

no illustrato le numerose problema-
tiche urologiche degli adolescenti,
segnalando come vi sia una forte dif-
ferenza a livello di prevenzione tra i
due sessi.

Non sono mancate le avvertenze
per gli effetti negativi sulla fertilità di
entrambi i sessi, derivanti dagli stili di
vita errati (fumo, alcol, droga, ma an-
che abuso di cibi conservati o
saturi di grassi o zuccheri) e an-
che dall’esposizione agli agenti
inquinanti, molto spesso pre-
senti nell’ambiente.

L’importante convegno si è
svolto, nella sua seconda parte,
con una tavola rotonda vertente
sull’esame specifico delle malat-
tie che incidono sulla incapacità
alla procreazione, fenomeno in
allarmante crescita, come il vari-
cocele, il diabete, il tumore al te-
sticolo, per finire alle malattie
sessualmente trasmissibili, tra le
quali particolare attenzione è
stata data alla infezione da HIV e
dal meno temibile ma diffuso
HPV (Papillomavirus).

Al termine i vari relatori hanno
risposto alle domande prove-
nienti dal pubblico, composto
anche da giovanissimi oltre che

da professionisti del settore e inse-
gnanti, evidenziando il grande interes-
se suscitato dall’argomento della pre-
venzione andrologica negli adole-
scenti e ponendo le basi per la profi-
cua prosecuzione nei prossimi anni di
questo importante Progetto Rotary –
Distretto 2072.
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Itemi della salvaguardia e della tute-
la dei beni culturali dipendono, in
buona parte, dalla soglia e dalla

qualità della conoscenza storica del-
l’intera comunità e per estensione del-
l’intera società che li eredita. 
Volendone dare una definizione, il pa-
trimonio culturale è l’eterogeneo e
multiforme insieme di lasciti e risorse
nel quale confluiscono e si sedimenta-
no i caratteri, i beni, i valori e i saperi
ambientali, storico-artistici, scientifici
e ideali raccolti e condivisi dalle comu-
nità umane nei loro diversi ambiti ter-
ritoriali. A queste spetta rilevarne, co-
noscerne, proteggerne e valorizzarne
la presenza, rendendola nota, elo-
quente e fruibile nel più ampio qua-
dro del patrimonio dell’Umanità.

Le ricerche e le esperienze condotte in
numerosi contesti specifici hanno in-
dotto a considerare il “patrimonio”
come un approdo necessario e uno
sfondo integratore di rilevante valenza
formativa. Il Rotary riveste un ruolo
fondamentale nell’assunzione di re-
sponsabilità ovvero nel trasferire alle
generazioni future le eredità del suo
passato. 
I lasciti della Storia che costituiscono il
Patrimonio sono presenti in ogni ter-
ritorio e sono alla portata di tutti i
componenti delle comunità. Il Rotary
è “patrimonio” e deve, sempre di più,
creare le occasioni per sviluppare il
senso di appartenenza e di consape-
vole responsabilità nella cura delle
eredità comuni. 

A dimostrare che proprio in presenza
di uno straordinario strappo col passa-
to è necessario un generale recupero
di conoscenza storica, è sufficiente
constatare come lo smarrimento sia il
primo e sicuro effetto per chi perda la
memoria. L’incapacità di fare scelte
consapevoli, di formulare progetti mo-
tivati, di prevedere almeno in parte le
conseguenze dei propri gesti rende
ogni smemorato preda dell’angoscia
di non poter scegliere liberamente e lo
subordina alla volontà altrui, poiché,
non conoscendo il proprio vissuto, non
dispone di riferimenti essenziali ed è
costretto all’immobilità o a passi azzar-
dati. Oggi si rischia di affrontare da
smemorati un futuro dai contorni in-
definiti, non conoscendo adeguata-

L’impegno civile del Rotary
Sul concetto di Storia, Patrimonio 
e Cittadinanza partecipata
di Beatrice Borghi

Intervento di recupero del bacile longobardo ubicato nel cortile omonimo nel complesso monumentale di Santo Stefano a Bologna. Il Rotary
Club Bologna Est, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, ne ha curato il restauro conservativo e la valorizzazione della preziosa testi-
monianza dell’VIII secolo d.C., anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
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mente nemmeno le premesse e le ra-
dici delle questioni più inquietanti
dell’attualità, come quella della convi-
venza e della legalità, quella dei limiti
e degli squilibri dello sviluppo e quella
del rispetto dell’ambiente. L’appiatti-
mento degli orizzonti, degli interessi e
della conoscenza su un presente appa-
rentemente privo di retroterra è uno
degli esiti possibili del completamento
di quel millenario processo di saldatu-
ra delle sorti umane in un unico oriz-
zonte planetario che convenzional-
mente chiamiamo “globalizzazione”.
È nostro dovere infatti divulgare la sua
conoscenza storica, perché solo così
possiamo conferire un senso concreto
allo studio della storia locale e quindi
mobilitarci urgentemente per proteg-
gere i lasciti della nostra storia, parte

del nostro immenso patrimonio stori-
co e artistico. 
Non è retorica affermare che ogni ter-
ritorio è fonte della sua storia e quindi
anche delle vicende delle comunità
che l’hanno abitato. Non rispettarne i
caratteri significa non solo compro-
metterne gli equilibri, ma anche perde-
re le tracce di tali vicende. Perciò solo
attraverso una generale presa di co-
scienza conseguente ad un’adeguata
diffusione della conoscenza storica si
può sperare nell’adozione a tutti i livelli
di una coerente politica di tutela e va-
lorizzazione del nostro patrimonio sto-
rico artistico. In questa luce le scuole
possono concorrere alla sensibilizza-
zione necessaria, promuovendo in col-
laborazione con sedi museali, archivi-
stiche, bibliotecarie e associative una

più ampia conoscenza dei beni pre-
senti nel loro territorio. Rotary e scuole:
un binomio noto e che potrebbe, in si-
nergia anche con l’università, consoli-
darsi e rafforzarsi ulteriormente. Perché
patrimonio storico-artistico di un po-
polo ne racchiude l’identità profonda;
conoscerlo e stimarlo significa, oltre
che trarne un senso di appartenenza,
rendersi conto dell’eredità culturale di
cui si è partecipi, fruitori e responsabili. 
Per un grande Paese la salvaguardia, il
recupero e la valorizzazione dei beni
culturali – includendovi, oltre che
quelli naturali, ambientali e paesaggi-
stici, anche quelli storico-artistici –
sono quindi doveri essenziali per pre-
servare le sue identità, le sue memorie
da apprezzare in primo luogo come
componenti di una ricchezza culturale
condivisa. 
È infatti su queste premesse che il Ro-
tary deve intraprendere la strada del
recupero, della salvaguardia e valoriz-
zazione di uno straordinario patrimo-
nio che la nostra storia ci ha lasciato; e
sempre di più consapevole del fatto
che l’attenzione e la sensibilità verso i
temi della salvaguardia e della tutela
dei beni culturali dipendono in buona
parte dalla soglia e dalla qualità della
conoscenza storica dell’intera società.
Il Rotary è “service”, servizio alla cultu-
ra, opportunità per aprire le porte alla
conoscenza.
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In un momento in cui parlare di vi-
rus evoca lo spettro della pandemia
da Covid-19 in corso, c’è qualcuno

che utilizza i virus per curare una gra-
vissima malattia genetica rara. 
Si tratta del prof. Michele De Luca, di-
rettore del Centro di Medicina Rigene-
rativa “Stefano Ferrari” dell’Università
di Modena e Reggio Emilia (CMR) e
scienziato di fama mondiale nel cam-
po delle cellule staminali e della loro
applicazione clinica in medicina rige-
nerativa.
Nel 2017 ha fatto il giro del mondo la
notizia del trattamento salvavita su un
piccolo paziente siriano a cui è stato
sostituito oltre l’80% della superficie
corporea con lembi di epidermide ge-
neticamente corretta.
Prima, nel 2015, aveva guadagnato vi-
sibilità mondiale l’approvazione da
parte dell’Agenzia europea per i me-
dicinali (EMA) del primo farmaco al
mondo contenente come principio at-
tivo cellule staminali: Holoclar®, una te-
rapia avanzata per la ricostruzione del-
la superficie oculare in caso di ustioni
corneali prodotta e commercializzata
dallo spin-off di Unimore Holostem Te-
rapie Avanzate, fondato da Michele De
Luca e dalla professoressa Graziella
Pellegrini, coordinatrice della terapia
cellulare del CMR.

Professor De Luca, ci spiega in cosa con-
sistono le vostre terapie avanzate?

La medicina rigenerativa si occupa
dello sviluppo di terapie innovative ed
avanzate mirate alla ricostruzione di
tessuti ed organi irrimediabilmente
danneggiati, attraverso le cellule sta-
minali prelevate dal paziente stesso
(come nel nostro caso) o da un dona-
tore.
Tali cellule, che sono responsabili del
normale e fisiologico rinnovamento
del tessuto in cui risiedono, vengono
coltivate in laboratorio per rigenerare
il tessuto mancante o danneggiato da
reimpiantare nel paziente. È il caso di
Holoclar e di altre terapie cellulari,
come la ricostruzione dell’epidermide

per le ustioni di
terzo grado da
cui sono inizia-
te le mie ricer-
che molti anni
fa.
Nel caso di ma-
lattie geneti-
che, come l’Epi-
dermolisi Bol-
losa o malattia
dei Bambini
farfalla di cui
principalmente
mi occupo, una
terapia cellulare sarebbe inutile. Es-
sendo il problema legato ad un difetto
del codice genetico che compromette
anche le cellule staminali, se le colti-
vassimo così come sono otterremmo
lembi di epidermide contenente lo
stesso difetto di adesione, che non da-
rebbe nessun beneficio duraturo al
paziente. 
In queste patologie l’unica soluzione
possibile è il ricorso alla terapia genica,
mirata a correggere il difetto genetico
che causa la malattia. Esistono diversi
approcci di terapia genica. Nel nostro
caso ci vengono in aiuto i virus, che uti-
lizziamo come vettori per inserire nelle
cellule il materiale genetico corretto.
Sfruttiamo cioè il meccanismo di azio-
ne di alcune specifiche categorie di vi-
rus che normalmente integrano nel
genoma delle cellule bersaglio il loro
materiale genetico. Li ingegnerizziamo
per renderli inoffensivi e sostituire il
loro materiale genetico con quello di
nostro interesse, poi li utilizziamo per
infettare le cellule del nostro paziente
“correggendole”. Coltiviamo infine le
cellule corrette ottenendo così lembi
di epidermide “sana”.
Impiantando anche le cellule stamina-
li, responsabili del rinnovamento di
quel tessuto per tutta la vita, come ab-
biamo visto, le nostre terapie avanzate
non necessitano di essere ripetute nel
tempo e prevedono una sola “sommi-
nistrazione” per ciascuna delle aree
trattate.

Quali sono i prossimi passi?
L’Epidermolisi Bollosa o EB è una

malattia complessa, che presenta for-
me molto diverse da loro, anche dal
punto di vista genetico oltre che clini-
co, perché coinvolge geni diversi re-
sponsabili della produzione di diverse
proteine di adesione dell’epidermide
al derma.
Avendo dimostrato che la terapia ge-
nica è una soluzione terapeutica riso-
lutiva almeno una forma di EB, sto cer-
cando di trattare le altre forme princi-
pali in sperimentazioni cliniche che
partiranno a breve e coinvolgeranno,
oltre ad Holostem, anche il Policlinico
di Modena come centro coordinatore
europeo. 
Da anni, anche grazie a progetti di fi-
nanziamento regionali, Modena è di-
ventata un centro di riferimento inter-
nazionale per l’EB. È nata da qualche
mese un’associazione di supporto ai
pazienti, Le ali di Camilla, e tra qualche
tempo sarà inaugurata, grazie al sup-
porto di Holostem, una struttura clini-
ca all’avanguardia, che si chiamerà EB
Hub e seguirà i pazienti dalla diagnosi
alla terapia genica applicando gli stan-
dard più elevati nelle diverse discipli-
ne che una malattia sistemica come
l’EB richiede.
L’obiettivo successivo è sviluppare
protocolli di terapia genica per altre
malattie genetiche della pelle, le cui ri-
cerche sono al momento ancora in
fase preclinica.

La medicina rigenerativa
Intervista di Gianluigi Pagani a Michele De Luca
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Lo scambio degli auguri natalizi del
Governatore Angelo Oreste Andrisa-
no alla sua squadra distrettuale è av-
venuto quest’anno nella sede della
Basilica di San Domenico, a inizio di-
cembre.
Padre Vincenzo Benetollo (RC Bolo-
gna), squisito padrone di casa, ha pri-
ma celebrato la Santa Messa e poi ha
condotto gli ospiti a visitare la Tomba
di San Domenico, il Coro, la biblioteca
e il convento con la Stanza dell’Inqui-
sizione. Stupenda la Cappella di San
Domenico che contiene la preziosa
Arca in cui sono conservati i resti del
santo. “Fu costruita in stile barocco nel
primo terzo del XVII secolo dall’archi-
tetto Floriano Ambrosini” ha detto pa-
dre Benetollo durante la visita, “sosti-
tuì la più antica cappella gotica due-
centesca che ospitava i resti del santo
sin dal 1233. L’affresco del catino ab-
sidale raffigura la Gloria di San Dome-
nico ed è di Guido Reni. Vi sono anche
opere di Michelangelo e di Niccolò
dell’Arca”. 
“Siamo qui per visitare questo luogo
stupendo di Bologna in occasione
del Natale” ha aggiunto il Governa-
tore Andrisano, “ma soprattutto ci
incontriamo per celebrare la grande
amicizia che ci lega insieme. Con gli
amici si condivide, in modo lieto, un
percorso rotariano comune, uno stile
di vita”. La mattinata si è poi conclu-
sa con un momento conviviale pres-
so il vicino convitto universitario
“Ospitalità San Tommaso”, dove il

Governatore, Angelo O. Andrisano, i
PDG, Paolo Bolzani, Giuseppe Casta-
gnoli, Maurizio Marcialis, Italo Min-
guzzi, Pierluigi Pagliarani, Paolo Pasi-
ni, Pietro Pasini, Franco Venturi, e il
DGN Stefano Spagna Musso hanno ri-
volto un loro personale messaggio. Il
Governatore ha inoltre sottolineato i
successi professionali di Alessio De
Giuseppe, addetto stampa del Di-
stretto, vincitore di un importante
premio giornalistico.

Festa di Natale con visita in San Domenico
di Edda Molinari
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Domenica 23 febbraio era la ricorren-
za del Rotary Day: la sera di 115 anni
fa si tenne la prima riunione di quello
che sarebbe diventato il Rotary Inter-
national.
È ormai tradizione per il nostro Distret-
to festeggiare tale data e per quanto
riguarda la città di Bologna la prima
idea di un evento che coinvolgesse
tutti i RC cittadini nacque nell’annata
2008-2009, da una proposta di Paolo
Malpezzi cui tutti i presidenti dell’an-
nata aderirono nella convinzione che
fosse importante avere un’occasione
per ricordare insieme le nostre origini.
In particolare, si avvertì l’esigenza di
momenti comunitari che concentras-
sero l’azione di tutti i rotariani di Club
che agivano sul medesimo territorio,
nel realizzare una attività di impatto
che una volta l’anno presenti il Rotary
alla città uscendo dalla rituale quoti-
dianità del singolo Club.
Così, per oltre 10 anni, si è sempre scel-
to un tema importante sul quale con-
frontarsi e sul quale richiamare l’atten-

zione pubblica e quest’anno, a Bolo-
gna, era prevista un’iniziativa Distret-
tuale con il Governatore Angelo Ore-
ste Andrisano, in collaborazione con i
Salesiani, dedicata alle nuove oppor-
tunità di lavoro che possono “inven-
tarsi” per i giovani e ai corsi professio-
nali per riparatori e manutentori di
auto d’epoca che le scuole salesiane
organizzano.
Come tutti sappiamo il 23 febbraio fu
la data nella quale iniziarono a essere
emanate le prime ordinanze che con-
tingentavano la possibilità di svolgere
riunioni pubbliche, data l’emergenza
Coronavirus, così la riunione pubblica
non poté avere luogo e i rotariani si
riunirono presso la sede di via Santo
Stefano per svolgere comunque una
parte importante del programma del-
la giornata: la commemorazione tra gli
amici che lo avevano maggiormente
conosciuto, del PDG Gianluigi Quaglio
scomparso pochi giorni prima.
Gianluigi è stato commemorato dalle
parole del Governatore, del Past Go-

vernor Pietro Pasini e dal socio del Bo-
logna Est Fabio Riguzzi che hanno ri-
cordato il suo amore infinito per il Ro-
tary oltre che la figura umana e profes-
sionale di grande rilievo.
Gigi, ormai decano dei Past Governor,
non mancava mai alle attività distret-
tuali ed era con assiduità presente alle
serate del Club, alle quali dava un con-
tributo di cultura e di umanità.
Nella riunione tra i partecipanti veni-
vano scambiate le prime impressioni
sull’epidemia appena agli inizi ma, in
verità, pochi immaginavano quanto
questa avrebbe inciso sulla nostra vita
quotidiana.
Pur nella limitazione che la situazione
sanitaria ha imposto alla giornata di ri-
cordo della prima serata dei fondatori
del Rotary International, quella di que-
st’anno è stata occasione per testimo-
niare la fedeltà dei nostri Rotary Club
a ideali che ci vengono da un passato
ormai lontano e che spetta a ognuno
di noi mantenere e adeguare al mon-
do di oggi.

Il Rotary Day 2020
di Mario Zito
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Torna a Bologna il “Polittico Grif-
foni” di Francesco del Cossa ed
Ercole de’ Roberti, uno dei mas-

simi capolavori del Rinascimento ita-
liano. Nove sono i musei internazionali
che possiedono le 16 tavole del Polit-
tico, prima esposto in San Petronio e
poi smembrato e venduto a pezzi, che
oggi, dopo 300 anni di attesa, ritorna
a Bologna. L’esposizione, per la prima
volta, ne riunisce tutte le parti esisten-
ti, grazie agli straordinari prestiti dei
musei proprietari: National Gallery di
Londra, Pinacoteca di Brera di Milano,
Louvre di Parigi, National Gallery of Art
di Washington, Collezione Cagnola di
Gazzada (Va), Musei Vaticani, Pinaco-
teca Nazionale di Ferrara, Museum
Boijmans Van Beuningen di Rotter-
dam e Collezione Vittorio Cini di Vene-
zia. La mostra, voluta da Fabio Roversi
Monaco di Genus Bononiae, in colla-
borazione con la Basilica di San Petro-
nio e Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna, è stata progettata dall’ar-
chitetto Roberto Terra con la cura
scientifica di Mauro Natale e Cecilia
Cavalca. Doveva aprire al pubblico il
12 marzo, invece ha aperto il 18 mag-
gio e rimarrà visitabile fino al 10 gen-

naio 2021, a Palazzo Fava. Questa su-
perba pala d’altare dedicata a San Vin-
cenzo Ferrer fu concepita per la cap-
pella di famiglia di Floriano Griffoni
all’interno della Basilica di San Petro-
nio a Bologna. La sua realizzazione, tra
il 1470 e il 1472, fu affidata al ferrarese
Francesco del Cossa, all’apice della sua
straordinaria carriera artistica, iniziata
intorno al 1456 e stroncata dalla peste
nel 1478. I contatti tra l’artista e il ca-
poluogo emiliano, attivi per quasi un
ventennio, si tradussero nella realizza-
zione di alcuni capolavori come l’An-
nunciazione di Dresda, la Madonna del
Baraccano e la Pala dei Mercanti. Il Po-
littico Griffoni segnò l’inizio della sua
collaborazione con il più giovane Er-
cole de’ Roberti, uno dei più formida-
bili sodalizi artistici del secondo Quat-
trocento. Assieme a Cossa e de’ Rober-
ti lavorò alla cornice il maestro d’ascia
Agostino de Marchi da Crema. Attorno
al 1725 la pala venne smembrata e le
singole parti divennero 16 dipinti che
nel corso dell’Ottocento entrarono nel
giro del mercato antiquario per giun-
gere infine nei nove musei che oggi li
custodiscono. La possibilità di raduna-
re per la prima volta, dopo oltre cin-

Il ritorno a casa di un’opera d’arte
di Gianluigi Pagani
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quecento anni, nella città per la quale
fu creata l’opera, tutti i pannelli esi-
stenti di uno dei massimi capolavori
del primo Rinascimento italiano, rap-
presenta un’occasione di straordinario
rilievo. Accanto all’esposizione delle
singole opere al Piano Nobile di Palaz-
zo Fava, i visitatori potranno godere
della ricostruzione del Polittico opera-
ta da Adam Lowe, fondatore di Factum
Foundation, su ordine della Basilica di
San Petronio, grazie alla collaborazio-
ne dello studio Cavina Terra Architetti,
che a partire dal 2012 ha documenta-
to i pannelli del Polittico Griffoni, re-
candosi in ciascuno dei Musei proprie-
tari. “Un grazie di cuore a San Petronio
e a monsignor Oreste Leonardi suo
primicerio – ha detto Fabio Roversi

Monaco, Presidente di Genus Bono-
niae – che con grande impegno per-
sonale è riuscito a ridare a Bologna la
copia di questo capolavoro, che alla
fine della mostra rimarrà esposto per
un certo tempo anche in San Petro-
nio”. Contemporaneamente una se-
conda esposizione, ospitata al secon-
do piano di Palazzo Fava, curata dallo
stesso Lowe con Guendalina Damone,
offrirà un panorama delle tecnologie
più avanzate per la tutela e la condivi-
sione del patrimonio culturale, a par-
tire dalla ri-materializzazione del Polit-
tico Griffoni fino alla ricostruzione di
opere e documenti andati perduti. 

Ipotesi ricostruttiva del Polittico Griffoni.
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Tradizionalmente i club Rotary del
nostro Distretto partecipano at-
tivamente alle tante e qualificate

iniziative artistiche. Non ha fatto ecce-
zione l’annata 2019-2020 (fino al con-
finamento, ahinoi!) anche perché – va
detto – è stata caratterizzata da ap-
puntamenti di grande livello.
I sodalizi dell’Area Estense hanno pre-
so parte alla splendida visita alla mo-
stra del Guercino a Cento, organizzata
per iniziativa del locale club (le foto in
questa pagina illustrano l’evento). I di-
pinti erano 28, 32 gli affreschi e 20 i di-
segni, opere in gran parte apparte-
nenti al patrimonio culturale cittadino,
mai più esposti al pubblico dopo il ter-
remoto del 2012, come le tele della
Cappella Barbieri della Chiesa del Ro-
sario, cappella di famiglia del pittore
ricostruita all’interno del percorso
espositivo, insieme ad altre opere del-
la Pinacoteca Civica. Oltre al già ricco
nucleo di opere di Cento, sono presen-
tate altre tele pregevoli provenienti da
città vicine. Due le sedi dell’esposizio-
ne: l’auditorium San Lorenzo adibito a
Pinacoteca (in attesa della riapertura
della tradizionale sede danneggiata
dal terremoto) e la Rocca.
Altri club della stessa Area, a comincia-
re dal RC Ferrara, non hanno mancato
l’appuntamento – anche questo
straordinario – con Giuseppe De
Nittis, un’altra grande mostra
nella sempre splendida cornice
di palazzo dei Diamanti. Il pittore
pugliese ha colpito per le sue
composizioni eleganti e alla
moda che ne determinarono il
successo a Parigi. De Nittis è da
annoverare anche tra i principali
interpreti di un nuovo modo di
guardare la realtà e tradurla con
immediatezza sulla tela attraver-
so inquadrature audaci, tagli im-
provvisi, prospettive sorpren-
denti affiancate a una sapiente
resa della luce e delle atmosfere.
Che si tratti di paesaggi assolati
del Sud Italia, di ritratti o delle af-
follate piazze di Londra e Parigi,

il pittore di Barletta ha lasciato una se-
rie di istantanee che rappresentano il
mondo nel suo apparire fugace e tran-
sitorio. 
E per chiudere con i club Ferraresi, il
sodalizio di Copparo ha organizzato la
visita a una bella mostra di pittura di
Dario Ballantini, bravissimo coi pen-
nelli e non solo come imitatore sulle
reti Mediaset. Il club copparese ha an-
che partecipato alla lezione tenuta a
Ferrara da Vittorio Sgarbi su Raffaello
e la grande mostra in corso alle Scude-
rie del Quirinale. 
Di assoluto rilievo il Premio “Rotary
Arte Fiera” che ha visto coinvolti i club
felsinei secondo una bellissima tradi-
zione.
Gli stessi club bolognesi hanno parte-
cipato alla mostra La riscoperta di un
capolavoro a Palazzo Fava, nella cen-
tralissima Via Manzoni. L’esposizione,
organizzata da Genus Bononiae, ha
permesso al visitatore di ritrovare in-
sieme, per la prima volta dopo quasi
trecento anni, le tavole superstiti di un
grandioso polittico “Griffoni” dipinto
intorno al 1472 dai celebri artisti ferra-
resi Francesco del Cossa ed Ercole de’
Roberti. L’opera, conosciuta come Po-
littico Griffoni, deve il nome al commit-
tente, il nobile bolognese Floriano

Griffoni, e fu collocata sopra l’altare
nella cappella di famiglia nella Basilica
di San Petronio. 
Quanto alla Romagna, il RC Forlì ha fat-
to visita in anteprima alla mostra Ulisse
l’arte e il mito organizzata nei Musei
San Domenico Forlì, un’altra sede che
non si può non definire strepitosa.
Ulisse, dunque: “Il più grande viaggio
dell’arte mai raccontato”, un viaggio
sospeso a causa del Coronavirus, ma
ora ripreso anche da molti club e non
solo romagnoli. “Quanti Ulisse! E
quante Odissee!” si legge nella pre-
sentazione della mostra. Il protagoni-
sta dell’Odissea è il più antico e il più
moderno personaggio della letteratu-
ra occidentale. Egli getta un’ombra
lunga sull’immaginario dell’uomo, in
ogni tempo. L’arte ne ha espresso e
reinterpretato costantemente il mito.
Raccontare di Ulisse ha significato rac-
contare di sé, da ogni riva del tempo e
raccontarlo utilizzando i propri alfabe-
ti simbolici, la propria forma artistica,
attribuendogli il significato del mo-
mento storico e del proprio sistema di
valori.
Il RC Cesena ha poi sostenuto la mostra
sui volumi liturgici alla chiesa di San Ze-
none e il RC Rimini ha partecipato al-
l’esposizione Connessioni terra.

Andar per mostre. I nostri Rotary e l’arte
di Alberto Lazzarini
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Intensa e sentita la partecipazione di
tutti i 10 club del Gruppo Felsineo
all’edizione 2020 di ArteFiera, la

qualificata manifestazione d’arte con
la presenza di 155 Gallerie, organizzata
alla fine di gennaio 2020 da Bologna
Fiere, alla quale il Rotary riserva da
tempo una attenzione particolare.
Una meravigliosa giornata quella di
sabato 25 gennaio quando più di 100
Soci, con cinque guide, hanno esplo-
rato le sale, intenti ad apprendere i
meccanismi dell’arte contemporanea.
Il momento dedicato per il premio at-
tribuito dal Rotary, unico dei quattro
premi ufficiali ad avere una cerimonia
riservata, è stato emozionante, sia per
il ricordo degli amici scomparsi (Anna-
maria Colizi e Andrea Sapone), in me-
moria dei quali il premio è nato, sia per
la consapevolezza della posizione di
alto prestigio acquisita all’interno di
ArteFiera, la più importante manifesta-
zione di arte moderna e contempora-
nea d’Italia, dopo nove edizioni. 
Significativa come sempre la parteci-
pazione dei Rotaract bolognesi, che
accompagnano fin dalla prima edizio-
ne questa appassionante iniziativa di
servizio culturale, promossa da Dome-
nico Lo Bianco, socio del RC Bologna
Valle del Samoggia, che ne ha curato
l’organizzazione, dettandone i tempi e
curando nei dettagli gli aspetti pro-
priamente rotariani.
Nel corso dell’evento sono stati ap-
prezzati i saluti di Andrea D’Ambrosio,
RD Rotaract Distretto 2072, e del vice-
presidente del Rotaract Bologna Iaco-
po Romandini, preceduti da Milena

Pescerelli ed Elia Antonacci, in rappre-
sentanza del Distretto 2072 e del
Gruppo Felsineo; Andrea Zarabini
(Presidente della giuria) ha proceduto
alla proclamazione del vincitore del
premio “Rotary ArteFiera”, attribuito a
Francesca Pennone responsabile della
Pinksummer Gallery, e alla consegna
dei due premi speciali, Rotaract Bolo-
gna ed “Andrea Sapone” del R.C. Bolo-
gna Valle del Samoggia, destinati al-
l’artista Luca Trevisani. 
Un evento speciale in una giornata ric-
ca di contenuti rotariani, un premio
che ogni anno si afferma sempre di
piu, conquistando la stima dei profes-
sionisti del settore e l’affetto dei soci,
convenuti da molte parti del Distretto,
tra i quali il folto gruppo di Ravenna
merita una menzione speciale. 

Un’esperienza che merita di essere
provata: nel corso di nove anni l’origi-
naria visione dei promotori è divenuta
concreta, basta ancora poco perché
l’iniziativa diventi l’avvenimento di
tutti i rotariani, del Distretto e non
solo, appassionati d’arte e di cultura. 

IX edizione del Premio Rotary
ad ArteFiera
di Antonio Delfini
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C’è naturalmente rammarico
per il mancato svolgimento
del grande incontro distret-

tuale dedicato alla leadership, forte-
mente voluto dal Governatore Angelo
O. Andrisano sia per il peso che questo
valore assume - sempre più – all’inter-
no di una società autenticamente mo-
derna, sia perché l’evento si sarebbe ri-
velato una sorta di vetrina su un mon-
do particolare, legatissimo all’innova-
zione, ai giovani e al futuro. Stiamo
parlando del Premio per start up au-
tenticamente innovative. Enrico San-
giorgi, brillante prorettore di Unibo,
da anni esperto di tematiche legate al-
l’innovazione aziendale, avrebbe do-
vuto guidare e gestire proprio la fase
di presentazione e premiazione delle
start up. Al concorso (si trattava di una
vera e propria gara) “hanno partecipa-
to in molti e la scelta non è stata sem-
plice”. Due erano le categorie: la prima
riguardava le aziende, nuove e con
tecnologie innovative. La seconda era
riservata agli spin-off, cioè alle aziende
nate all’interno dell’università con soci
non solo dell’ateneo e sostenute da
incubatori.
La sezione start up è stata vinta da
Liocreo, creata da due ingegneri di 29
anni. Guglielmo Giacalone Amorelli
e Niccolò Le Brun (nella foto) hanno
infatti sviluppato e brevettato una
speciale tecnologia che consente di
crioessiccare gli alimenti. Il risultato è
uno snack di frutta capace – secondo
le attese – di scalzare o quanto meno
di scalfire la... dittatura delle patatine.
In sostanza, una confezione di frutta
essiccata potrebbe riuscire più che
gradita ai tanti che, soprattutto la mat-
tina negli uffici e a scuola, intendono
effettuare una pausa salutare.
L’azienda, con sede a Faenza, conta
anche su altre collaborazioni, impe-
gnate nella produzione e nella com-
mercializzazione. Le tecnologie adot-
tate hanno portato alla creazione di
una speciale macchina attivata da un
sistema che riduce la tempistica dei
processi. Presto il duo di giovani inge-

gneri (uno meccanico, l’altro chimico)
procederà alla costruzione di una se-
conda macchina per garantire un li-
vello di produzione più in linea con il
piano di vendita e con le attese del
mercato. Il primo prodotto in lavora-
zione e vendita è l’ananas, liofilizzato
in confezioni. “Entro la fine dell’esta-
te – aggiunge Amorelli – si procederà
con molta altra frutta regionale a co-
minciare dalla pera, acquistata da
un’azienda modenese”. È stato anche
registrato il brand, OPIfrutta.com.
L’altra azienda vincitrice è la Mysura-
ble, referente Marco Domenicali, me-
dico. Il team è composto da sei perso-
ne. Si tratta di uno spin-off partecipato

dall’Università di Bologna attraverso
AlmaCube. Sviluppa e gestisce solu-
zioni tecnologiche innovative per mi-
surare i cambiamenti dello stato fun-
zionale degli individui legati all’avan-
zamento dell’età. “Con la mission di
aggiungere salute agli anni!”. Mysura-
ble ha creato mioTest®: un sistema in-
novativo, portatile, automatizzato e di
costo limitato, l’unico che integra tutti
i test e le misurazioni necessarie per
valutare la performance muscolare e
per la diagnosi di sarcopenia (l’ecces-
siva perdita di tessuto muscolare) che
produce enormi danni all’individuo e
alla società.

I Premi per le aziende innovative
di Alberto Lazzarini
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“Doveva essere la ventunesi-
ma edizione; purtroppo a
causa del Coronavirus non

potremo svolgere il nostro Happy-
Camp in maggio, come ormai da tanti
anni e probabilmente neppure alla
fine di giugno, come ci siamo proposti.
Ma faremo di tutto per poterlo ripro-
porre in settembre”. Maurizio Marcia-
lis, past Governatore e ideatore dell’-
HappyCamp, commenta così la situa-
zione, al momento irta di difficoltà, di
questa splendida iniziativa, amatissi-
ma dagli utenti, dalle loro famiglie, dal-
le associazioni cui essi fanno capo. 
Ma che cos’è l’HappyCamp? “È l’ospi-
talità” spiega Marcialis, “che offriamo,
come rotariani, a persone disabili e ai
loro accompagnatori, per una setti-
mana al Camping Florenz del Lido de-
gli Scacchi, di proprietà di Gian Franco
Vitali, socio del nostro R.C. Comac-
chio-Codigoro-Terre Pomposiane. 
Bungalow ben attrezzati sia all’inter-
no che all’esterno, ampie sale risto-
rante e di riunione/spettacolo, attrez-
zature di spiaggia, consentono ai di-
sabili di godere di una settimana di
vacanza e relax. Negli ultimi anni, gra-

zie anche al bel contributo della Rota-
ry Foundation, riusciamo a ospitare,
come Area Estense (Comacchio-Codi-
goro-T.P., Ferrara, Ferrara Est, Cento,
Copparo, Poggio Renatico, S. Giorgio
di Piano), circa 70 persone tra disabili
e accompagnatori. A questi vanno ag-
giunti gli ospiti inviati da altri club,
perché pian piano si è diffusa la cono-
scenza del programma e ora alcuni
club (ricordo Ravenna, Vignola, Imola,
Guastalla, Mirandola…) ci mandano i
loro. Pensate che due anni fa abbiamo
accolto ben 115 persone, davvero un
bel numero”.
In attesa che la manifestazione diventi
distrettuale (ne ha tutte le caratteristi-
che), l’HappyCamp si rafforza tanto
che – dice ancora il past governor –
“negli ultimi tre anni abbiamo avuto
uno scambio con i rotariani del-
l’Abruzzo: loro ci inviano cinque disa-
bili e noi cinque dei nostri al loro
Camp: una bella esperienza che spe-
riamo di continuare”.
La serata clou è quella del venerdì,
quando si svolge la festa finale, con la
partecipazione di tanti ospiti (Gover-
natore, vescovo, presidenti, rotariani,

familiari…): duecento persone, di re-
gola, con saluti e riconoscimenti alle
varie associazioni partecipanti, e come
sempre con tanta musica: “Sì, perché
quando i disabili sentono la musica
cominciano a ballare e a lasciarsi an-
dare e anche chi è in carrozzina riesce
a muoversi a tempo di musica! Questo
vuole essere anche un invito ai rotaria-
ni a venire a vedere il Camp, anche
solo per qualche ora, per rendersi con-
to del valore di questo service che, per
me, è certamente uno dei più validi
del nostro Distretto”.
L’HappyCamp qualche anno fa si
chiamava Handycamp, quindi con un
chiaro riferimento alle condizioni dei
partecipanti, finché nel 2017 il club
lagunare ha avuto ospite Daniela Bas,
udinese di origine, anche lei in carroz-
zina, direttrice generale della Divisio-
ne politiche sociali e sviluppo presso
l’ONU. “Fu lei, in quell’occasione, a pro-
porci di cambiare il nome, e così dopo
qualche riflessione, siamo arrivati
all’HappyCamp, perché è certamente
una settimana di felicità regalata ai
nostri ospiti”.

HappyCamp 2020
di Alberto Lazzarini
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Anche un centenario può andare
in analisi. Detto di un uomo
questa è una battuta; perché,

nonostante tutta la bravura dei nostri
amici medici, l’orizzonte plurisecolare
non ci appartiene (ancora), ma per
un’associazione è diverso.
Allora un’analisi che scavi nel profon-
do può essere utile.
Il progetto “Uno di Noi”, portato avanti
in questa annata rotariana dalla Com-
missione Immagine Pubblica presiedu-
ta da Edda Molinari, ha questa pro-
spettiva: scavare nelle motivazioni e
nel vissuto dei rotariani attraverso il
dare voce ai singoli soci.
Delle brevi interviste che hanno lo sco-
po di farci conoscere le persone che
compongono il Rotary nel nostro Di-
stretto e attraverso le quali il movi-
mento concretamente vive e opera.
Questo allo scopo di trarre qualche uti-
le riflessione sull’effettivo e sul modo
migliore per il Rotary di andare incon-
tro alle attese dei possibili futuri soci.

Le statistiche mondiali mostrano che
nei primi tre anni di appartenenza al
Rotary vi è un forte turn over che può
essere valutato nel 15%, e questo è
certo dovuto anche al distacco che i
nuovi entrati trovano rispetto alle at-
tese nelle quali confidavano.
Il progetto è partito all’avvio dell’an-
nata rotariana del Governatore Ange-
lo Oreste Andrisano e si svolge attra-
verso la raccolta e la pubblicazione
sulla newsletter distrettuale, curata da
Gianluigi Pagani, di interviste a soci
centrate sulle motivazioni dell’adesio-
ne e della permanenza nel Club.
La scelta degli intervistati segue alcune
segmentazioni in modo da dare voce
ai diversi modelli di appartenenza.
La modalità di conoscenza del movi-
mento è stato uno dei criteri selezio-
nando soci entrati dopo aver frequen-
tato il Rotaract, così da avere già ampia
conoscenza delle finalità e dei valori
rotarariani, e soci che invece proven-
gono dall’esterno e quindi più sensi-

bili al modo in cui il Rotary è percepito
nella società.
Ancora si è andati alla ricerca di soci
dal curriculum ampio per aver ricoper-
to cariche all’interno del Club e del Di-
stretto, ma si è voluto anche dare voce
a quei soci, in verità parecchi, che per
diversi motivi si accontentano della
partecipazione alle riunioni.
Si è poi data valenza anche alla scarsa
frequenza che non è sempre sintomo
di disaffezione perché può derivare
dagli impegni lavorativi. Verificare at-
traverso quali legami si mantiene l’af-
filiazione anche quando non si è in
grado di partecipare con assiduità alle
conviviali, può essere interessante.
Attraverso le risposte alle interviste, la
cui raccolta è in corso, si apre una car-
rellata delle qualità personali e delle
attività che svolgono i soci intervistati,
così da verificare quanto il nostro mo-
vimento è presente nell’imprenditoria
e nelle professioni.
La pubblicazione delle interviste sulla
newsletter serve anche a sviluppare la
conoscenza tra i soci dando risalto gli
intervistati al di fuori della cerchia del
loro Club, aggiungendosi ai momenti
distrettuali e di interclub.
Il Rotary costituisce una rete di perso-
ne impegnate nella professione e nel-
la società che vale la pena conoscere. 
Dalla valutazione finale delle interviste
verranno fuori alcune costanti che po-
tranno essere poste all’attenzione sia
dei Presidenti di Club che degli orga-
nismi distrettuali: voci libere da condi-
zionamenti che mettono in evidenza
il loro modo di vivere l’esperienza as-
sociativa e consentono riflessioni. La
pubblicazione della «Rivista Distret-
tuale» è una prima occasione per indi-
viduare, con le parole degli intervistati,
alcune costanti nelle risposte.
Lavorare per far parlare del Rotary nel
mondo attraverso attività ben orga-
nizzate e ben comunicate senza ec-
cessivi personalismi, chiusure e auto-
celebrazioni mettendo insieme la di-
namica-innovativa dei giovani e
l’esperienza dei veterani.

“Uno di noi”. Cosa significa essere rotariani
di Mario Zito

Rotary rivista CIANO:rotary  01/07/20  14:44  Pagina 43



Rotary
Distretto 2072

44

La possibilità di partecipare a Service,
soprattutto quando c’è la possibilità di
“sporcarsi le mani” facendo qualcosa
di attivo “mettendoci la faccia”.
L’opportunità di individuare un pro-
getto nazionale, concertato da tutti i
distretti italiani, che possa evidenziare
in maniera inequivocabile, anche a chi
non conosce il Rotary, qual è la portata
e la rilevanza del nostro club e dei suoi
membri, con il risultato di poter dare
una risposta nazionale a chi ancora
chiede per quale motivo siamo rota-
riani, nonché di poter spingere chi a
noi è vicino e chi non conosce il Rotary
a partecipare al nostro sodalizio. 
Il Rotary, per sua natura, rappresenta
la pluralità della società attiva su cui
insiste. Per questo è necessario che sia
inclusivo e aperto alle varie sensibilità;

è importante tenere sempre alti e
chiari gli obiettivi strategici, ma anche
quotidiani, che ci prefiggiamo. Il piace-
re di trovarsi perché ci si trova a pro-
prio agio è fondamentale, e occorre
sempre ricordare e ribadire i principi
del Club e il motivo per cui ci si riuni-
sce, mantenendo tuttavia un ambien-
te sempre piacevole e accogliente. 
Continua a essere costante nelle rispo-
ste il richiamo, quale principale moti-
vazione che spinge a rimanere socio
del Rotary: l’amicizia. La relazione
“amichevole-familiare” che esiste tra i
soci è veramente un valore aggiunto
e ciò permette di essere più attivi e
servire al meglio l’interesse del territo-
rio e non solo. È sempre presente il
piacere di stare insieme e di incontrar-
si abbastanza regolarmente o attra-

verso un caminetto o una conviviale.
La diversità come valore è poi molto
sentita: è molto interessante che i soci
rotariani svolgano professioni diverse
e questo permette di avere punti di vi-
sta molteplici e prestare le proprie
competenze professionali ai progetti. 
Per finire, il motore di ogni cosa è visto
da molti nel connubio tra “amicizia” e
“servizio”: la vita di Club e gli eventi di-
strettuali sono una opportunità per
fare del bene, impegnandosi insieme
ad altre persone in progetti comuni. I
caminetti e le convivialità sono mo-
menti utili per fare conoscenza e strin-
gere amicizie, creando quindi le con-
dizioni giuste per sinergie e spirito di
gruppo. Come ben noto, l’unione fa la
forza, soprattutto nei fatti. 

La collezione dei gagliardetti di
club italiani e di tutto il mondo
disposta lungo le pareti della

sede dei cinque più antichi club bolo-
gnesi, e del Distretto 2072, è stata ar-
ricchita dall’insegna del Rotary Club di
Chicago. È stata portata da Mario Fuz-
zi, socio del Bologna Sud, che l’ha rice-
vuta facendo uno scambio in occasio-
ne di una sua visita di lavoro a Chica-
go. Mario Fuzzi, infatti, secondo il ge-
nuino stile rotariano, non manca,
quando gli è possibile, di frequentare
il Rotary anche quando è in viaggio.
Come sappiamo tutti, il club di Chica-
go è un club speciale con una storia
unica e particolare, tanto che viene
definito operativamente come il Ro-
tary/One perché è proprio il club che,
nel 1905, fu per primo costituito da
quel piccolo gruppo di uomini d’affari
che dette vita al nostro sodalizio. Il Ro-
tary Club di Chicago vanta oggi oltre
200 soci che continuano a incontrarsi
settimanalmente, secondo lo schema
e le consuetudini risalenti alle origini;
come tutti gli altri club Rotary/One
coltiva un vivace calendario di riunio-
ni, avendo ospiti autorevoli relatori,
propone iniziative e partecipa attiva-
mente ai progetti da realizzare, sia a
Chicago sia nelle altre parti del mon-
do. Il Rotary/One tiene le sue riunioni
il secondo, terzo e quarto martedì del

mese, dalle 12:10 alle 13:20, presso
l’Union League Club di Chicago; l’ab-
bigliamento richiesto è quello d’affari,
“business or business casual dress
code”, con esclusione di jeans e scarpe
da tennis. “È stato indiscutibilmente
emozionante – racconta Mario Fuzzi –
scambiare con il presidente Marshall
Schmitt i gagliardetti dei rispettivi
club. Il Chicago One è un club estre-
mamente accogliente ed è facile tro-
varsi a proprio agio, entrando in sinto-
nia con i suoi soci e con le abitudini lo-
cali. È, ovviamente, necessario annun-
ciare la propria presenza e prenotare,

pagando anticipatamente, ma fonda-
mentale è, soprattutto, la puntualità
perché gli orari sono rispettati con ri-
gore: si tratta di un’esigenza dovuta al
fatto che gli incontri sono, di regola,
durante la pausa di metà giornata per
il pranzo e che i soci risiedono in molti
casi lontano dal centro della città.
Dopo l’ora di inizio indicata non è più
possibile entrare nella sala della riu-
nione e all’ora prevista per la chiusura
si termina veramente. Anche il servizio
del pranzo, peraltro veramente accu-
rato, è veloce e rapido per rispettare i
tempi”.

Rotary One – Union League Club di Chicago
di Antonio Delfini
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Cari Amici Rotariani, come sape-
te, l’anno scorso abbiamo os-
servato, in Pakistan, un au-

mento dei casi di poliomielite da vi-
rus selvaggio e purtroppo, in alcuni
paesi a basso reddito, anche da virus
derivato dal vaccino.
Pure nei primi tre mesi di quest’an-
no, i casi di polio da virus selvaggio
sono aumentati (30), rispetto agli
stessi mesi del 2019 (erano 9). Il Pa-
kistan, quindi, ha urgente bisogno di
campagne vaccinali. E i casi di polio-
mielite da virus derivato dal vaccino
– nello stesso periodo – sono stati
anche in incremento nel mondo: 73
casi rispetto ai 4 del 2019. Quest’ul-
tima emergenza deve pure essere
affrontata con massicce campagne
di vaccinazione, utilizzando anche il
vaccino iniettivo.

Arriva uno “stop”
Purtroppo, lunedì 30 marzo il grup-
po degli esperti strategici consultivi
dell’Oms sull’immunizzazione ha
dovuto raccomandare che tutte le
campagne di vaccinazione preventi-
va cessino nel momento in cui i pae-
si si stanno concentrando sulla ri-
sposta a Covid-19. L’immunizzazio-
ne di routine, invece, dovrebbe con-
tinuare, quando possibile. La Global
polio eradication initiative (GPEI) ha
messo, quindi, in pausa tutte le cam-

pagne straordinarie di vaccinazione
contro la polio.
L’immunizzazione di routine, com-
presa la vaccinazione contro la po-
liomielite, continua per ora, nella
maggior parte dei paesi, principal-
mente in strutture fisse, con rigide li-
nee guida sull’igiene e il distanzia-
mento fisico.

Il rischio 
Con il rallentamento delle pratiche
vaccinali in tutto il mondo a basso
reddito, è probabile che sempre più
vengano sospesi i programmi di im-
munizzazione di routine, anche se
temporaneamente. L’interruzione
delle attività di sensibilizzazione,

inoltre, avrà probabilmente un im-
patto negativo sulla copertura vac-
cinale per la poliomielite.

La speranza
I laboratori per la polio, diffusi nella
maggioranza dei paesi del mondo,
proseguiranno nelle loro attività di
monitoraggio, ora in parte dirette
anche alla pandemia da Coronavi-
rus. Le sperimentazioni, circa nuovi
farmaci e un vaccino per Covid-19,
danno speranza anche a noi Rotaria-
ni che siamo già impegnati in questa
nuova battaglia di solidarietà.

Cosa fare
Impegniamoci, come Rotariani, per
l’emergenza Covid-19, ricordando le
indicazioni del nostro Governatore
Angelo Oreste Andrisano; senza di-
menticarci, però, di proseguire con
le donazioni al fondo Polio Plus della
Fondazione Rotary.

Il video
Con una relazione – presentata al
mio Club – e con questo breve vi-
deo, sul tema della polio, ho sintetiz-
zato difficoltà e opportunità in epo-
ca di pandemia. 

Potete vederlo, se volete, collegan-
dovi a questo link:
https://youtu.be/FXQr_MnfQTU.

Poliomielite, non solo Covid-19…
di Salvatore Ricca Rosellini
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Quando si parla di Rotary Foun-
dation il nostro pensiero si ri-
volge subito e principalmente

ai contributi, ai fondi, ai dollari e agli
euro, cioè agli aspetti che si manifesta-
no nella fase conclusiva dell’impegno
rotariano.
Ma la realtà è molto più articolata, con
radici profonde nella struttura del Ro-
tary che meritano di essere indagate
per comprendere come da oltre un se-
colo si rinnova la sorpresa di una fon-
dazione che, nata da un’idea quasi ca-
suale, opera in tutto il mondo con suc-
cessi incredibili e inaspettati; come si
presenta e come è costituita questa
organizzazione in grado di produrre e
gestire un così imponente sistema di
contributi e di fondi?
Il primo aspetto da considerare è la
consistenza del numero dei soci che
consente di aumentare l’entità dei fon-

di che vengono raccolti. È indispensa-
bile, pertanto, che l’effettivo sia nume-
roso per generare importanti disponi-
bilità economiche; è altrettanto vero
che più è elevato il numero dei soci più
è possibile fare affidamento sulla es-
senziale presenza di volontari che, con
il loro generoso impegno, organizzano
e sostengono le migliaia di service che
ogni anno il Rotary avvia e realizza per
migliorare la vita nel mondo.
Il Rotary persegue una strategia a lun-
go termine, puntando a formare e
coinvolgere un insieme di nuovi lea-
der che condividano i suoi ideali e che
facciano propria quella visione inno-
vativa che deve appartenere a tutti i
soci, interessandoli nelle esperienze di
servizio e creando così i presupposti
per un duraturo vincolo di solidarietà
e di amicizia.
Come applicare o come tentare di ap-

plicare questa strategia?
Adattarci alle realtà e alle sfide di oggi
è il primo passo per rafforzarci, in
modo da presentare progetti che sia-
no stimolanti per i soci di oggi e che
attirino l’interesse di chi può essere
proposto per l’affiliazione. 

Molti club stanno studiando nuove
esperienze per coinvolgere i soci ed
avvicinare le comunità al Rotary. Vi
possono essere vari modi di farlo, spe-
rimentando tipi alternativi di affiliazio-
ne, fondando nuovi club con modalità
diverse per le riunioni, tenendo in con-
siderazione il ritmo accelerato della
vita, le miriadi di impegni e i molteplici
interessi dei giovani soci; questi club
stanno scoprendo quanto è importan-
te cambiare per venire incontro alle
esigenze dei soci, impegnati nelle at-
tività commerciali, nelle industrie, nel-

La Rotary Foundation oggi
di Franco Venturi
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le professioni, nelle comunità e nel
quotidiano impegno civico. 
Esempi di soluzioni e di esperienze al-
ternative, risposte a domande e indi-
cazioni per lo sfruttamento di nuove
risorse sono raccolti e disponibili in
rete per chiunque, visitando https://
my.rotary.org/it/club-flexibility.
La stretta collaborazione con il Rota-
ract è indispensabile per creare legami
forti tra le persone delle diverse gene-
razioni, tutte ugualmente importanti
e necessarie per la vita dell’associazio-
ne, ricordando che nella continuità
delle generazioni è riposta una delle
ragioni della efficacia della azione ro-
tariana.
È basilare che i Rotaractiani siano invi-
tati alle riunioni dei club e che parte-
cipino costruttivamente a progetti di
service; in questo modo si realizzerà
una reciproca conoscenza tra i Rota-
riani e i Rotaractiani e risulterà natura-
le che, quando meritevoli, il club ne
proponga l’affiliazione.
I Rotaractiani sono giovani impegnati
ed entusiasti, capaci di portare idee
fresche e di aprire originali prospettive
nella consapevolezza degli autentici
valori del sodalizio. Il Rotary, per accre-
scere stabilmente l’impatto della sua
azione nella società, deve investire sul
proprio futuro e deve essere consape-
vole della imprescindibile funzione
del Rotaract nella formazione dei nuo-
vi leader: non c’è luogo, infatti, in cui
sia più visibile la passione per il futuro
del Rotary, dove meglio siano coltivati
i valori umani, professionali ed etici,
che animano la leadership, il servizio,
l’amicizia, la diversità e l’integrità.
Migliorare e modernizzare il Rotary si-
gnifica anche assicurare ai soci gli stru-
menti per rendere più celeri i contatti
tra RF e Distretti, tra Distretti e Club, tra
Club e Club; la trattazione di questi
rapporti deve fondarsi su una cono-
scenza diffusa, per dare a tutti i soci la
consapevolezza di come le donazioni
a favore della Fondazione Rotary siano
gestite con efficacia ed oculatezza e
costituiscano il migliore strumento
per la realizzazione dei service più am-
biziosi.
Fra gli strumenti che, in maniera chiara
e documentata, offrono questa cono-
scenza ai rotariani, vanno segnalati:
• Rotary Club Central: i club usano
questo strumento per stabilire obiet-
tivi strategici misurabili ogni anno. 
• Centro di apprendimento: questa

piattaforma per lo studio online del
Rotary, messa a regime lo scorso anno,
offre forme di studio social, in cui i soci
possono condividere documenti sulle
materie degli oltre 350 corsi disponi-
bili in 20 lingue. 
• Centro sovvenzioni: consente ai club
di gestire e seguire le sovvenzioni del-
la Fondazione Rotary, dalla richiesta al
rapporto finale (quest’anno, sono stati
reimpostati i moduli per le sovvenzio-
ni distrettuali in modo da semplificar-
ne l’uso). 
• Donazioni online: i donatori possono
effettuare le loro donazioni in modo
veloce e sicuro dai propri dispositivi
mobili, ricevendo un’immediata con-
ferma della loro donazione.

Sulla scia del successo di questi pro-
getti, sono stati migliorati altri stru-
menti digitali:
1)Le donazioni online peer-to-peer
daranno ai Soci la possibilità di racco-
gliere denaro per la Fondazione Rota-
ry sui social media. Ben presto, si potrà
usare la propria rete di contatti perso-
nali e sociali per raccogliere fondi a fa-
vore di eventi importanti come un
compleanno o la partecipazione a un
evento sportivo. 
2)Il portale “Il mio Rotary” diventerà
più facilmente navigabile e ricercabile
da qualunque dispositivo; i dirigenti di
club e distretti saranno in grado di ge-
stire le proprie informazioni in modo
rapido e semplice.

Nell’ultimo anno la Fondazione Rotary
ha istituito anche uno specifico Fondo
per la risposta ai disastri. I Distretti col-
piti da tali avvenimenti possono chie-
dere di utilizzare questi fondi a soste-
gno dei propri progetti o lavorare con
altre organizzazioni di soccorso per
aiutare le comunità a risollevarsi. 
Quest’anno tutti i fondi, compresi
3.000.000 di dollari erogati in via stra-
ordinaria, sono stati esauriti in appog-
gio all’acquisto di attrezzature sanita-
rie inerenti alla problematica del Co-
ronavirus nel mondo.

In Italia, attualmente, dopo il lock-
down di oltre due mesi dovuto all’epi-
demia di Covid-19, si stanno riaprendo
le attività industriali, commerciali, arti-
gianali e professionali. Le conseguen-
ze però della lunga pausa hanno crea-
to numerose situazioni drammatiche,
sia nelle categorie tradizionalmente
bisognose, senza reddito e senza tetto,
sia in categorie di nuovi poveri, ossia
tra persone normalmente a medio
reddito, che si sono trovate improvvi-
samente senza mezzi di sostentamen-
to, in quanto dipendenti di quelle pic-
cole e medie imprese che incontreran-
no nei prossimi mesi elevate difficoltà,
a causa di una profonda crisi di liqui-
dità e di fatturato, ovvero in quanto ti-
tolari di attività autonome alle quali è
venuta meno l’usuale clientela.  
In questo settore sta fortunatamente
intervenendo una Agenzia Governati-
va Statunitense (USAID – US Agency
for International Development) che da
oltre 12 anni opera in collaborazione
con la Rotary Foundation nell’ambito
del sostegno di positivi e duraturi
cambiamenti in occasione di calamità. 
L’Agenzia ha stanziato per l’Italia
5.000.000 di dollari per finanziare,
nell’ambito di una collaborazione ap-
punto tra USAID e  Rotary Foundation,
un progetto, da realizzare in tre fasi
nell’arco di questo  stesso anno solare
2020, che avrà quale obiettivo la distri-
buzione di aiuti alimentari attraverso i
Distretti italiani, in collaborazione con
importanti catene di supermercati.
Le modalità operative, concertate tra
tutti i 13 Distretti Italiani, prevedono di
attivare il progetto seguendo le pro-
cedure, già ampiamente sperimenta-
te, di Global Grant Distrettuali, dando
risalto al ruolo svolto dai tre attori
principali (Rotary, USAID e Società
commerciale di distribuzione), distri-
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buendo dei voucher, di valore oppor-
tuno, tali da consentire l’acquisto di
prodotti di prima necessità (beni di
lusso e sostanze alcoliche escluse).

Una importante novità dell’ultima ora
riguarda infine il programma di Sov-
venzioni Globali (Global Grant) che ha
avuto molto successo ed è cresciuto
ad un ritmo incredibile dal suo lancio
nel 2013, quasi a superare la capacità
contributiva del Fondo mondiale.
La Rotary Foundation ha messo in pra-
tica, già dall’anno 2020-2021, un im-
portante cambiamento al finanzia-
mento delle sovvenzioni globali. 
Come sappiamo, i contributi versati al
Fondo annuale sono investiti per ali-
mentare il FODD e il Fondo mondiale;
i contributi in contante a sostegno di
una sovvenzione rimangono invece
estranei a questa procedura. Con il loro
sostegno al Fondo annuale i soci ga-
rantiscono, in regime di chiarezza e tra-
sparenza, una fornitura costante di ri-
sorse sia al FODD sia al Fondo mondia-
le per progetti di sovvenzione globale
che cambiano la vita delle persone.
È stato, quindi, deciso che le risorse del
Fondo mondiale saranno usate per
l’equiparazione, che rimarrà al 100%,
solamente dei contributi dei Fondi di
Designazione Distrettuale (FODD). A
partire dal 1º luglio 2020 sarà, invece,
eliminata l’equiparazione dei contri-
buti in contante alle sovvenzioni
(CASH). 

In sintesi, dal 1° luglio 2020 il Fondo
Mondiale non eroga contributi in cor-
rispondenza dei versamenti CASH ed
eroga un ammontare di dollari corri-
spondente a quello erogato tramite
FODD (per 1 $ FODD il FM contribui-
sce con 1 $).
Se ad esempio il Club versa 16.000 $
(CASH), il Distretto dovrà partecipare
con 15.000 $ (FODD) affinché la RF
possa erogare il minimo di 15.000 $
(100% del FODD e minimo versamen-
to della RF). In totale si ottengono
46.000 $ per finanziare il progetto.
Considerato quindi che il contributo
minimo che può essere erogato dalla
RF è di 15.000 $, occorrerà che, per rea-
lizzare un Global Grant, il club destini
la somma di 15.000 $ ai quali, tramite
FODD, dovranno essere aggiunti dal
Distretto altri 15.000 $ che verranno
equiparati con una corrispondente
somma di 15.000 $ da parte della RF.

La Rotary Foundation ha segnalato
inoltre che il budget dell’annata per le
Sovvenzioni Globali è già esaurito per-
ché in occasione della pandemia, in
virtù della fantastica immediata rea-
zione operativa dei rotariani, le do-
mande di Sovvenzioni Globali sono
aumentate del 33%. Nonostante que-
sta pausa nelle approvazioni, la Rotary
Foundation continuerà a esaminare le
domande per essere pronta nel mo-
mento in cui riprenderemo le appro-
vazioni delle sovvenzioni il prossimo
1º luglio.

Gli Addetti Regionali alle sovvenzioni
sono a disposizione per aiutare tutti i
Club a formulare le proprie richieste,
vagliando idee e dando consigli per-
ché nella domanda di una sovvenzio-
ne siano presenti tutti i requisiti neces-
sari, condividendo risorse ed esperien-
ze, facendo risparmiare tempo e favo-

rendo la buona riuscita del progetto.

Per l’undicesimo anno consecutivo, in-
fine, la Fondazione ha ricevuto quattro
stelle da Charity Navigator, la massima
autorità di agenzia indipendente di
valutazione delle organizzazioni bene-
fiche degli Stati Uniti. Questo risultato
pone la Fondazione all’apice fra le or-
ganizzazioni esaminate da Charity Na-
vigator.
Tutti i soci del Rotary hanno sogni per
il futuro. E tutti i soci volontari, pronti
ad agire, sanno che trasformare un so-
gno in realtà richiede un impegno ed
uno sforzo organizzativo straordinario. 
Nel giugno del 2018, il Consiglio cen-
trale del RI e gli Amministratori della
Fondazione Rotary hanno approvato
le nuove priorità e gli obiettivi che sa-
ranno alla base del nostro prossimo
piano strategico che ci darà una linea
di riferimento per i prossimi anni.

Rotary
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Quante volte abbiamo rinuncia-
to a portare avanti un Global
Grant perché lo ritenevamo

troppo complicato, oppure avendo
trovato fondi e partners per un pro-
getto internazionale abbiamo consi-
derato con fastidio la necessità di in-
teragire con un Club locale, quando
avevamo ben chiaro quale fosse il per-
corso ritenendo un inutile sovraccari-
co quello di contattare un Club lonta-
no e difficilmente raggiungibile.
Oppure, quante volte un amico, un rap-
presentante di una Onlus, un autore-
vole professionista ci proponeva un
progetto internazionale che noi non
riuscivamo a giudicare dal punto di vi-
sta tecnico, se davvero fosse utile
(come sembrava) e se davvero poi fos-
se sostenibile… tutte perplessità legit-
time.
Insomma il Global Grant a volte è un
osso duro, anche se, per fortuna, abbia-
mo la Commissione Rotary Founda-
tion e le Sottocommissioni che ci aiu-
tano a strutturare il progetto secondo
quanto richiesto dalla Rotary Founda-
tion centrale con riferimento alle sei
Aree Focus e alla modulistica occor-
rente.
Ma rimane il problema di capire se
tecnicamente il progetto sia valido e
sostenibile nel tempo: quante doman-
de spesso sorgono…
Sarà più utile e appropriato scavare
pozzi, purificare le acque reflue, o co-
struire bacini? L’attrezzatura medica di
cui ho intenzione dotare un certo
ospedale in Africa sarà appropriata o
no? Si troveranno i pezzi di ricambio?
Il regime fiscale di quel Paese come in-
ciderà sul progetto? Come potranno
essere organizzati i trasporti, e le assi-
curazioni? Il cambio di valuta? L’Iva ita-
liana o del Paese di destinazione?
Come facciamo a risolvere questi e al-
tri quesiti?
E ancora… Il progetto che vado a im-
plementare è davvero quello di cui la
comunità locale ha bisogno, o (anche
se a fin di bene) facciamo un’entrata “a
gamba tesa” nei confronti del Paese e

della comunità di destinazione, senza
prima chiedere agli interessati di cosa
hanno necessità? Non correrò il rischio
che le comunità locali vivano il Proget-
to come una decisione presa unilate-
ralmente o come un’ingerenza?
Sono domande e perplessità di cui il
Rotary International ha fatto tesoro, in-
fatti già dal 2016 il Consiglio centrale
ha precisato il ruolo di una Commis-
sione distrettuale, la Commissione
azione internazionale, fino ad allora vi-
sta come “oggetto misterioso”, l’ha
precisato chiarendo che tale organi-
smo è uno strumento per aiutare i
Club a ideare e predisporre progetti
internazionali, sostenibili e funzionali. 

Ai distretti e ai club si consiglia di
istituire una commissione per
l’Azione internazionale che aiuti a
migliorare la qualità del lavoro
umanitario svolto nel Distretto,
identificando risorse ed esperti che
siano di assistenza nei progetti inter-
nazionali e nelle sovvenzioni globali.
Il presidente della commissione di-
strettuale deve promuovere una
maggiore consapevolezza delle ri-
sorse e delle strategie necessarie
per la pianificazione e la realizzazio-
ne dei progetti; deve individuare
esperti locali; e deve stabilire linee
dirette di comunicazione e assun-

zione delle responsabilità per tutti
i progetti internazionali, con l’obiet-
tivo di migliorare le domande di
sovvenzione globali e di incorag-
giare la collaborazione internazio-
nale tra club e distretti…
(Code of Policies 17.030.2)

La Commissione azione internaziona-
le ha pienamente applicato quanto in-
dicato dal Consiglio centrale, nel no-
stro Distretto, identificando 35 esperti
in tutte le Aree Focus della Rotary
Foundation: managers, imprenditori,
esperti nella legislazione locale, nei
trasporti, nelle assicurazioni, in culture
e lingue estere, in attrezzature medi-
cali, nella formazione, nell’alfabetizza-
zione, nello sviluppo di progetti… e
tanto altro ancora.
Sono veri e propri consulenti tecnici al
servizio dei Club, sono una risorsa fon-
damentale per rispondere alle do-
mande precedenti, possono aiutarvi a
realizzare una valutazione dei bisogni
di comunità e a risolvere sul nascere
tanti piccoli e grandi problemi (come
già hanno fatto con diversi Club del
nostro Distretto…) affinché il vostro
Progetto sia funzionale, sostenibile e
di grande impatto!

Per saperne di più non esitate a con-
tattarmi: paolo.pasini@outlook.it

La Commissione Azione Internazionale
del Distretto 2072
di Paolo Pasini
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Parlare di giovani o, meglio, delle
nuove generazioni, è un compi-
to sempre difficile perché si cor-

re il rischio di cadere nella banalità o
nel paternalismo. Cercherò di evitare
entrambi. Il Rotary da molto tempo si
interessa dei giovani per allargare l’in-
teresse delle persone, tutte le persone,
verrebbe da dire (enfaticamente) tutta
l’umanità, verso gli ideali rotariani. Per
questo fin da tempi ormai remoti il Ro-
tary ha cercato di allargare alle nuove
generazioni le tematiche e gli ideali
rotariani, facendo varie sperimentazio-
ni. Ricordo, io ero poco più che un
bambino, quando partecipai all’inizia-
tiva degli “Amici di Paul Harris”, che
anni dopo diventava l’Interact; poi è
nato il Rotaract. Per quanto concerne
l’Interact, ancora poco diffuso nel no-
stro Distretto, è chiaro che, considerata
l’età di entrata e uscita dall’associazio-
ne, nonché le caratteristiche della no-
stra scuola e le modalità dell’applica-
zione allo studio, sia molto difficile
creare dei club. Stiamo studiando del-
le forme di penetrazione nelle istitu-
zioni scolastiche per tentare di far na-
scere all’interno delle scuole dei nuovi
club: speriamo di riuscirci.
Ma è del Rotaract che in questo mo-
mento è meglio parlare perché è in
questa realtà che oggi si sta pesante-
mente intervenendo ed è tutto da di-
mostrare che sia nella maniera più
giusta.
A questo punto ho però bisogno del
sostegno di Churchill che diceva: “Non
sempre cambiare equivale a migliora-
re, ma per migliorare bisogna cambia-
re”. Ho detto questo perché, venendo
all’attualità, dobbiamo parlare dei
cambiamenti che sono stati decisi (al-
trove-in alto) con riferimento, appun-
to, al Rotaract. Infatti, con la nuova nor-
mativa viene introdotta una nuova vi-
sione del Rotaract sotto molti profili, e
quello immediatamente di maggior
interesse e di potenziale impatto è
l’abolizione di un’età terminale per ri-
manere soci.
Personalmente sono convinto che In-

teract e Rotaract non si dovrebbero
conformare a predeterminati limiti
d’età, ma alla qualità dello stato socia-
le e intellettuale dei giovani. Credo
cioè che la permanenza del vincolo as-
sociativo nell’Interact dovrebbe coin-
cidere con gli anni della scuola media
superiore e, nel Rotaract, col tempo
dell’università e successivi tempi dedi-
cati a specializzazioni e master, poi: ba-
sta! Sono convinto che dopo ci sia il
Rotary. Semmai si sarebbe potuto
pensare a un passaggio intermedio di
“quasi-rotary”, da confermarsi dopo
un certo periodo, al termine del quale
si passa a essere rotariani definitiva-
mente o si fanno altre scelte. Ma que-
sta è solo una idea, fra tante che se ne
possono pensare. Certamente non ha
più senso essere rotaractiani quando
si è già inseriti pienamente nel mondo
del lavoro. 
Sono convinto che fra due persone di
trentacinque e venti anni ci sia molta
più distanza di visione e di interessi
che fra un quarantenne e un ottanten-
ne. Le stagioni della vita non sono tan-
to dettate dall’età, quanto da chi si è e

da cosa si fa. La famiglia rotariana va
benissimo se fatta, con articolazioni
appropriate, fra Interact, Rotaract e Ro-
tary. Proprio come nella famiglia. Figli,
genitori e nonni. 
La vicenda dei “giovani adulti”, molto
tipica di un certo tipo di cultura (sic!),
non mi convince per nulla e ritengo
che, pur ligi alle direttive, cercheremo
di condividere coi rotaractiani, al me-
glio, ciò che gioverà fare per il bene
delle “nostre” future generazioni.
Il tema dei giovani adulti mi ha però
incuriosito, così sono andato a “cerca-
re lumi” (oggi con internet è facile) sul-
la questione dei giovani adulti: termi-
ne questo che mi sono sempre rifiuta-
to di usare e che continuerò a non
usare. Ho così trovato un libro molto
interessante su questo argomento,
scritto da due psicologi, Matteo Lanci-
ni e Fabio Madeddu, appunto intitola-
to Giovane Adulto, in cui si spiegano
molte cose e si introduce il principio
della c.d. terza nascita. Nella presenta-
zione del libro si spiega che “l’età del
giovane adulto è definita ‘terza nasci-
ta’ in quanto successiva alla seconda
nascita dell’adolescenza: un modo
evocativo per sottolineare come la
realizzazione del Sé sociale, in questa
fase di crescita, rappresenti un compi-
to evolutivo cruciale per la definizione
e la costruzione dell’identità dell’indi-
viduo”. Traduco, a modo mio: quell’in-
dividuo non è né carne né pesce, va
alla ricerca di sé stesso; spesso non lo
trova. Infatti i due autori, in un conte-
sto descrittivo di approfondimento
davvero molto interessante sulla for-
mazione dei “giovani adulti”, essendo
professionisti impegnati nella clinica e
nella formazione di “giovani adulti”,
trattano di casi in cui si è riscontrato,
all’uscita dall’adolescenza, un elevato
tasso di disagio, sociale e culturale. Ed
ho già detto tutto. Nel nostro Paese ci
sono giovani e adulti, a prescindere
dall’età, sulla base del loro stato socia-
le e intellettuale, ma fortunatamente
pochi sono le due cose insieme. E ciò
mi tranquillizza!

Parlare di giovani
di Italo Giorgio Minguzzi
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Il “Programma scambio giovani”
del Rotary
di Serena Casadio 

Il Programma scambio giovani è una
iniziativa del Rotary International. Il
primo scambio risale al 1929 e at-

tualmente oltre 8000 giovani nel mon-
do partecipano al Programma ogni
anno.
Noi Rotariani amministriamo il pro-
gramma a livello locale a titolo volon-
tario, consentendo così di mantenere
costi estremamente ridotti per gli stu-
denti e le rispettive famiglie. 
Lo scambio non è un privilegio riser-
vato solo ai figli dei rotariani. È aperto
a ogni giovane che risponda ai requi-
siti del programma e che goda dell’ap-
poggio e del patrocinio di un Club.

Possono partecipare studenti:
• di età compresa fra i 15 e i 25 anni
• con risultati scolastici sopra alla me-
dia
• comunicativi e aperti a nuove espe-
rienze
• disponibili a essere Ambasciatori del
Rotary e dei suoi valori nel mondo.

Esistono tre tipi di scambio del Rotary:
SCAMBI ANNUALI, SCAMBI BREVI O ESTIVI E

CAMP.

Gli SCAMBI ANNUALI, permettono ai ra-
gazzi di frequentare un intero anno
scolastico all’estero. Possono fare ri-
chiesta studenti che stanno frequen-
tando il terzo anno della scuola supe-
riore e trascorreranno all’estero il
quarto. Le richieste vengono accolte
dal primo di settembre al 15 dicem-
bre, i candidati devono essere selezio-
nati e sponsorizzati da un Club Rotary.
La reciprocità è obbligatoria.
Le spese per la famiglia sono:

• spese di funzionamento del pro-
gramma e istruttorie € 1.400,00
• viaggio di andata e ritorno
• assicurazione contro malattie e infor-
tuni
• documenti di viaggio.

Il Rotary Club sponsor si fa carico di:

• individuare nel Club un Tutor per il
ragazzo inbound
• consegnare a ogni ragazzo inbound
un contributo per le spese correnti di
€ 80,00 al mese
• sostenere i costi per l’iscrizione sco-
lastica e i testi
• sostenere i costi per abbonamenti ai
mezzi per raggiungere la scuola.

Gli SCAMBI BREVI consistono in scambi
tra due giovani dai 15 ai 19 anni, di na-
zionalità diversa, che vengono ospitati
insieme dalle rispettive famiglie per 2-
4 settimane durante il periodo estivo.
Le richieste vengono accolte dal pri-
mo di settembre dell’anno preceden-
te allo scambio al 15 marzo dello stes-
so anno.
Il Rotary Club sponsor offre un servizio
di Tutoraggio dei ragazzi in scambio.

Le spese per la famiglia sono:

• spese di funzionamento del pro-
gramma e istruttorie € 400,00
• viaggio di andata e ritorno
• assicurazione contro malattie e infor-
tuni
• documenti di viaggio.

I CAMP, organizzati dai Club Rotary in
tutto il mondo, si propongono di radu-
nare gruppi di giovani di diversa na-

zionalità, per un periodo solitamente
di qualche settimana, che partecipino
a una medesima iniziativa culturale,
sportiva o sociale.
Il programma non è uno scambio,
quindi non prevede l’obbligo per la
famiglia di ospitare un ragazzo stra-
niero.
Possono partecipare giovani dai 16 ai
25 anni di età che siano sponsorizzati
da un Rotary Club.
Il Rotary Club si fa carico di selezionare
i candidati.

Le spese per la famiglia sono:

• spese di funzionamento del pro-
gramma e istruttorie € 350,00
• viaggio di andata e ritorno
• documenti di viaggio.

Alcuni Camps, inoltre, richiedono un
contributo spese.
Il Rotary Youth Exchange Italian Mul-
tidistrict, Associazione rotariana a livel-
lo italiano, supporta i Distretti italiani
nella gestione degli scambi.

Per ulteriori info: https://ryeitalianmul-
tidistrict.it/
Serena CasadioRID 2072 RYE Chair-
man 
+39 328 9849112 
serena@serenacasadio.it 
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“Igiovani sono la nostra più gran-
de ricchezza”. Questa è stata la
prima cosa che ha detto alla

platea Marino Golinelli, in occasione
del primo seminario d’istruzione del-
l’annata Rotary 2019-2020 tenutosi
alla Fondazione Golinelli. Per l’occasio-
ne era presente anche il padrone di
casa. 99 anni a ottobre, imprenditore,
filantropo, ricercatore e tutt’ora edu-
catore: “È tutta una questione di etica”
dice Golinelli. “È importante il nostro
comportamento fin da quando cre-
sciamo nelle scuole. Dobbiamo essere
eticamente preparati a crescere e a
sviluppare noi stessi nel nostro modo
di vivere. Dobbiamo prenderci la re-
sponsabilità di dare noi agli altri la for-
mazione e la possibilità di migliorarsi
professionalmente. Venendo dal mon-
do della salute ho capito che questa è
la cosa più importante. Aiutare gli altri.
Dare loro una speranza e la forza per
impegnarsi affinché riescano a cresce-
re nel migliore modo possibile. Miglio-
rare la vita degli altri, per migliorare la
nostra”.

Le nuove generazioni
di Alessio De Giuseppe
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In volo
di Riccardo Borsari

La pandemia da Coronavirus ha
provocato la temporanea paralisi
di voli civili e aeroporti. Molti ita-

liani, dipendenti di aziende, imprendi-
tori, studenti e turisti sono rimasti
bloccati all’estero e per loro il ritorno
si è trasformato in un’odissea. La com-
pagnia di bandiera Alitalia ha conti-
nuato a garantire in sicurezza la mobi-
lità a tutti coloro che volevano rientra-
re a casa e a chi non poteva interrom-
pere, spesso per lavoro, i viaggi. Il pilo-
ta dell’Alitalia Clemente Ingenito, del
Rotary Club di Sassuolo, sta effettuan-
do da mesi voli per riportare a casa i
connazionali. “Molte compagnie ae-
ree, con l’esplosione della pandemia,
hanno deciso di ritirarsi dietro le prime
linee – sottolinea il pilota – e molti ita-
liani sono così rimasti nella condizione
di non potere rientrare. Grazie alla col-
laborazione con la speciale Unità di
crisi della Farnesina, noi dell’Alitalia
abbiamo programmato un piano, po-
tendo contare anche sull’utilizzo di pi-
ste di cui normalmente non ci servia-
mo. Ma non è tutto: su richiesta delle
autorità stiamo utilizzando aerei pas-
seggeri per voli “cargo” per trasporta-
re materiale sanitario, mascherine,
ventilatori e altri presidi sanitari, sti-
vandolo sulle poltrone passeggeri. I
passeggeri accolti nei nostri aerei ven-
gono dotati di tutto il necessario per
evitare la diffusione del virus, procedu-
re sanitarie già sperimentate nella
emergenza Sars”. Clemente Ingenito,
che risiede con la famiglia a Maranello,
vanta una straordinaria esperienza di
pilota sia militare che civile. Dopo l’Ac-
cademia Navale e avere vinto il con-
corso per ufficiali piloti, ha frequentato
negli Stati Uniti la Scuola della U.S.
Navy ottenendo l’abilitazione a pilota-
re l’AV-8B Harrier II Plus e diventando
il primo pilota italiano ad atterrare su
una portaerei americana, la John Fitz-
gerald Kennedy. Ha istruito i piloti
americani dello squadrone “Black She-
eps” durante la guerra del Golfo e dal
1993 al 1999 è stato in forza alla por-
taerei Garibaldi partecipando a diver-

se campagne militari, in Somalia, Alba-
nia e Kosovo conseguendo il grado di
Tenente di Vascello. Oggi è al coman-
do di un Airbus A-320 col grado di pri-
mo ufficiale dell’Alitalia. Ha trasporta-
to Papa Giovanni Paolo II nei viaggi in
Bulgaria e Azerbaigian. Ora, la sua
esperienza, è al servizio degli italiani in
uno dei momenti più difficili nella sto-
ria della nazione. “Riflettendo su que-
sto nostro mondo, dove sento indivi-
dui lamentarsi continuamente per i
più svariati motivi, forse perché tor-
mentati da emozioni negative – sotto-
linea Clemente – mi è subito venuto in
mente il principio rotariano di assu-
mere un ruolo attivo nella società, an-
che se talvolta ci si sente estranei ad
essa. Infatti, spesso le persone tendo-
no a delegare ad altri le proprie re-
sponsabilità, anche se le scelte quoti-
diane dipendono solo da loro. C’è chi
accusa i politici, altri i vicini di casa ed
altri addirittura se la prendono con la
religione. Ognuno con le proprie mo-
tivazioni assolutamente indiscutibili.
Spesso vedo che le persone agiscono

negativamente verso la società anche
se in modo indiretto; è proprio in que-
sto contesto che applicare i principi
rotariani del Servire può fare decisa-
mente la differenza”.
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“L’università in un mondo
che cambia. Il ruolo della
formazione”. Se ne è parla-

to durante una conviviale online pro-
mossa dal Rotary e dal Lions. A fare gli
onori di casa i rispettivi presidenti,
Alessio Avenanti e Maurizia Boschetti.
Numerosi i club in collegamento dal-
l’Emilia-Romagna e anche dal resto
d’Italia.
Oltre 150 i contatti costanti per tutta
la serata. Ha aperto l’incontro il Gover-
natore del Distretto Rotary 2072, An-
gelo O. Andrisano, fino a pochi mesi fa
rettore di UNIMORE, l’università di Mo-
dena e Reggio Emilia.
Il sindaco Enzo Lattuca, nel suo saluto
introduttivo, ha messo in evidenza che
oggi “una città non si può più consi-
derare tale senza la presenza dell’uni-
versità. E la nostra si dovrà sempre più
chiamare Università di Bologna e della
Romagna, come fu definita il 15 no-
vembre scorso quando ci fu l’inaugu-
razione, per la prima volta nella storia
ormai millenaria dell’ateneo bologne-
se, dell’anno accademico fuori Bolo-
gna e nell’occasione a Cesena”. Il Pre-
sidente del Campus cesenate, Massi-
mo Cicognani (erano presenti anche i
presidenti Sergio Brasini di Rimini,
Luca Mazzara di Forlì ed Elena Fabbri
di Ravenna) ha ricordato che la serata
si sarebbe dovuta tenere nel nuovo
Campus e che “proprio oggi è ripartito
il cantiere dello studentato. I lavori do-
vrebbero terminare entro il 2020”.
Comprendono gli alloggi e la bibliote-
ca. E poi c’è la nuova sede di Psicologia
che verrà inserita nel bando ministe-
riale per le sedi universitarie. Già è fi-
nanziata dal Comune e dall’ateneo.
Per questo nuovo intervento, tanto at-
teso, la fine dei lavori è prevista per il
2023. Con il Campus di Villa Almerici e
l’avamposto al mare, a Cesenatico,
completeremo tutte le strutture della
presenza universitaria a Cesena”.
“Ma non ci siamo fermati solo agli edi-
fici” ha aggiunto Cicognani. “Il nostro
Campus ha una vocazione tecnologi-
ca, con anima umanistica, vista la pre-

senza di Psicologia e Architettura. Ora
davvero l’Alma Mater è l’università di
Bologna e della Romagna, visti i
21.000 studenti presenti, i 1.500 ad-
detti nel complesso. Sono numeri da
medio ateneo per il nostro Paese. Con
il progetto “Romagna salute” arriverà
la scuola di Medicina, per migliorare, e
riferisco parole del rettore, il livello di
tutela della salute su tutto il territorio.
A Cesena, con la presenza di Ingegne-
ria biomeccanica il collegamento è già
nei fatti”.
“Questo periodo è stato definito come
una quarta rivoluzione industriale” ha
esordito il rettore Francesco Ubertini,
uno dei più giovani in Italia. Ingegnere
civile, è docente di Scienze delle co-
struzioni. “Un periodo che sta modifi-
cando la nostra società. Una trasfor-
mazione spinta dal progresso tecno-
logico che chiama tutti a ripensare al
concetto di spazio, come si può notare
con il collegamento di stasera, e a
quello del tempo, una velocità vertigi-
nosa cui non eravamo preparati, con
ritmi mai sperimentati. E ciò è avvenu-
to in tempi brevissimi. Le aziende
sono cambiate totalmente: ora sono
tutte digitali. Operatori e robot lavora-
no assieme, nello stesso spazio. Gli in-
terventi chirurgici vengono eseguiti

da remoto, con un joystick, senza l’uso
diretto delle mani sul paziente, con un
chirurgo che può essere ovunque nel
mondo. Parlare di intelligenza artificia-
le significa parlare di oggi, del presen-
te. Pensiamo alle risposte di Google
che sono personalizzate in base a chi
le pone, ai suoi gusti, alle sue scelte.
Pensiamo al commercio online fatto
da almeno metà della popolazione
mondiale. Pensiamo ai big data, un
patrimonio rilevante. Tra poco avre-
mo, come università, un supercalcola-
tore che sarà in grado di elaborare 200
milioni di miliardi di operazioni in un
secondo, sostenuto economicamente
dall’Europa. Una quantità esorbitante,
fuori da ogni immaginazione. Forse ci
sfugge la portata di queste trasforma-
zioni. Si tratta di una grandissima sfida
per tutti, università compresa. A fine
febbraio, in una sola settimana, i nostri
80.000 studenti sono stati in grado di
seguire da casa tutte le lezioni, con il
95% del personale in smart working”
ha proseguito il rettore. “Questi cam-
biamenti porteranno con sé rischi e
opportunità. A me piace guardare alle
opportunità e il fattore più importan-
te penso sia costituito dalla formazio-
ne. A mio avviso è più importante
oggi rispetto a ieri, sia per i giovani sia

Il Rettore Francesco Ubertini 
relatore alla conviviale online del Rotary-Lions
di Francesco Zanotti

Rotary rivista CIANO:rotary  01/07/20  14:44  Pagina 54



per i territori. L’università è ricerca e
innovazione che si radicano sul terri-
torio grazie agli studenti che vi vengo-
no formati. In Italia siamo chiamati a
fare diversi passi in avanti. Siamo al
penultimo posto in Europa per laurea-
ti. Un problema enorme per il nostro
Paese. Qua da noi siamo in controten-
denza rispetto al resto del Paese. L’Al-
ma Mater è cresciuta, anche nei ran-
king internazionali delle grandi uni-
versità, anche se le altre nel mondo
hanno il bilancio che è 10 volte il no-
stro, la metà degli studenti e il doppio
di docenti. Oggi possiamo dire che la
scelta compiuta 30 anni fa fu lungimi-
rante. Uno sforzo notevole voluto da
tutto il territorio che ha fatto crescere
l’intera Romagna. La Romagna spri-
giona energie positive” ha detto an-
cora Ubertini. “Come dimostrano le
start up studentesche che possono

essere accreditate con il logo dell’uni-
versità: sono quasi tutte romagnole.
Qua, d’altronde, ogni anno si laureano
5.000 studenti, numeri da media uni-
versità nel Paese. Credo che si possa
andare davvero verso il cambiamento
del nome, come ricordato dal profes-
sor Cicognani”.
E veniamo alla nuova facoltà di Medi-
cina in Romagna.
“Questo progetto, ‘Romagna salute’,
ha la stessa portata dell’avvio dei corsi
di 30 anni fa” ha aggiunto il rettore. “Si
tratta di un processo di progressiva
integrazione tra università e sanità ro-
magnola. Avremo un policlinico uni-
versitario della Romagna. Un’azienda
territoriale universitaria, la prima in
Italia, con un impatto positivo sui cit-
tadini e sul territorio. Qualcosa di nuo-
vo e di complementare. Come avven-
ne 150 anni fa a Bologna con il San-

t’Orsola. Pensate che gli
studenti svolgeranno i
loro tirocini nelle strut-
ture dell’ASL della Roma-
gna. E pure gli specializ-
zandi, nei quattro ospe-
dali romagnoli. Ci sarà
una forte integrazione
con il territorio. A Cese-
na e a Rimini sono previ-
ste forti integrazioni con
i corsi già esistenti. Nella
vostra città penso a Psi-
cologia e al polo tecno-
logico e informatico. Si
tratta di un progetto
molto ambizioso che
partirà già a settembre
con i primi 200 studenti.

Nelle strutture sanitarie attuali avre-
mo assieme professionisti ospedalieri
accanto a docenti universitari. Una
grandissima opportunità per i giovani
ricercatori. La storia ce lo dirà. Tra dieci
anni si potranno trarre i primi bilanci.
Ce ne vorranno 30 per vederlo matu-
ro, questo progetto. Un’enorme sfida
per noi. Vi posso assicurare che l’uni-
versità ci crede”.
Alberto Zambianchi, Presidente della
Camera di Commercio, ha ricordato le
ricadute economiche sul territorio: 23-
24 milioni di euro a Forlì con 6.000 stu-
denti e 21-22 per Cesena dove studia-
no 5.000 ragazzi, più le ricadute cultu-
rali. Lo stesso Zambianchi ha menzio-
nato Leonardo Melandri, cui occorre
aggiungere il cesenate Giobbe Gentili,
quali fautori dell’ateneo di Bologna in
terra di Romagna. Due padri che non
si possono dimenticare. Sollecitato da
alcune domande, il rettore Ubertini ha
affrontato il tema del nuovo anno sco-
lastico vista l’emergenza Covid. “L’uni-
versità di Bologna torna in presenza”
ha assicurato. “Mentre altri atenei, tra i
più prestigiosi al mondo, hanno già di-
chiarato che andranno solo online, noi
diciamo che torneremo in aula, ovvia-
mente tutelando la salute di tutti, il no-
stro primo obiettivo. Assicureremo an-
che la presenza online, per non esclu-
dere nessuno tra i nostri studenti.
Quindi avremo una didattica mista,
anche perché le aule avranno una ca-
pienza ridotta”.
Infine il rettore ha risposto anche sulle
obiezioni circa il numero chiuso: “Si
tratta di una contraddizione evidente:
da una parte non abbiamo i laureati e
dall’altra non facciamo entrare gli stu-
denti. Questo Paese deve decidere se
ci crede o non ci crede” ha incalzato il
rettore. “La ricetta non è una formazio-
ne iperspecialistica. Credo sia molto
meglio un corso di storia rispetto a un
altro ultraparticolare. Le nostre mille
aule andranno rinnovate per saper in-
tegrare e interagire. Abbiamo un piano
da 360 milioni di euro per investimenti
in strutture. Prima di lasciare l’incarico
bandirò tutte le gare per gli appalti.
Alla fine di questi investimenti enormi
avremo il 40% in più di aule rispetto a
oggi”. Poi, la chicca finale: “L’ingegnere
del terzo millennio” ha concluso il pro-
fessor Ubertini, “sarà un umanista. In
Italia non stiamo andando in quella di-
rezione, ma noi siamo chiamati a cor-
reggere quella rotta”.
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Riporto in modo sintetico le atti-
vità di servizio più significative
dell’annata 2019-2020, caratte-

rizzata, nella sua seconda parte, dalla
pandemia da Covid-19 e dalle conse-
guenti iniziative straordinarie, che tutti
i Club del nostro Distretto 2072 hanno
portato a termine con grande genero-
sità, per donare strumentazione bio-
medicale necessaria agli ospedali del
servizio sanitario nazionale e con una
sensibilità fuori dal comune per alle-
viare le difficoltà delle fasce più deboli
della cittadinanza sofferente, metten-
do a disposizione cibo, materiale sani-
tario di consumo, strumentazione in-
formatica per i nostri studenti.
Durante l’annata sono state impiegate
le risorse che tradizionalmente i Club
del Distretto impiegano per attività di
servizio, sfruttando l’effetto della leva
finanziaria concessa dalla Rotary
Foundation, quelle tradizionalmente
dedicate ai District Grant (iniziative lo-
cali) e ai Global Grant (iniziative inter-
nazionali), ma anche risorse mirate,
straordinarie, come quelle del Disaster
Recover, messe a disposizione sempre
dalla Fondazione per i progetti in am-
bito Covid-19, e ancora risorse raccolte
dai Club, in misura fuori dal comune e
decisamente superiore alla norma, nel
momento di massima necessità. 
Si sono infine negli ultimi mesi resi di-
sponibili, per progetti connessi alla

pandemia, finanziamenti aggiuntivi
della Fondazione, appositamente ver-
sati per il progetto speciale “Rotary
Italia”, concertato tra i 13 distretti del
nostro Paese, che hanno consentito di
finanziare e tradurre sul territorio na-
zionale ulteriore strumentazione bio-
medicale per ben 28 strutture ospeda-
liere, particolarmente impegnate nella
gestione dei reparti anti Covid-19. Mi
riferisco ai sistemi di monitoraggio
della temperatura all’ingresso degli
ospedali, delle cabine di telediagnosi
e delle barelle ad elevato bioconteni-
mento per il trasporto del paziente ai
reparti specializzati.
Vorrei sottolineare come questa vera
e propria gara di solidarietà tra i Club,
che si è avuta in tutto il Distretto, ha vi-
sto come protagonisti i nostri apparati
dirigenziali, in primis assistenti e pre-
sidenti, capaci e disponibili, i quali,
mettendo a disposizione le proprie ca-
pacità professionali, sono stati in gra-
do di individuare le oggettive neces-
sità del momento, di ottimizzare l’uso
delle risorse raccolte, di mettersi insie-
me per trovare anche le migliori pro-
cedure e i migliori interlocutori (fon-
dazioni, associazioni di categorie, pri-
vati, strutture pubbliche, ecc.) per arri-
vare rapidamente al risultato concer-
tato di distribuzione di beni e servizi
di varie tipologie. 
Vorrei ancora ringraziare di cuore tutti

i nostri Soci che si sono impegnati in
prima linea negli ospedali e nei presidi
sanitari, nei servizi pubblici e nei set-
tori strategici e che, con il loro senso
del dovere, hanno consentito all’intera
collettività di sopravvivere in questo
clima veramente drammatico e natu-
ralmente ringrazio di cuore tutti i no-
stri Rotariani che hanno risposto, se-
condo tradizione, con grande prontez-
za e generosità, allo stato di emergen-
za che si è presentato. 
La nostra organizzazione, facendo an-
che rete con gli altri distretti italiani, ha
procurato e donato in Italia mascheri-
ne protettive di tutte le tipologie, pre-
sidi sanitari, attrezzature e strumenta-
zione ospedaliera di vario genere la
cui necessità e utilità è stata segnalata
dai rotariani direttamente impegnati
nei reparti. Sono stati così donati,
come è anche illustrato da alcune foto
allegate: ecografi transpolmonari, let-
tini per reparti di terapia intensiva, sa-
turimetri, ventilatori, apparecchi per il
monitoraggio di sindromi cardio-re-
spiratorie, acquistati anche in previsio-
ne di potenziali rischi futuri legati a in-
fezioni da Coronavirus, letti per i repar-
ti di terapia intensiva, strumenti per la
preparazione di gel alcolico disinfet-
tante, mezzi di trasporto per persone
e cose.

Vorrei però anche citare alcuni proget-
ti internazionali, che da sempre carat-
terizzano il service rotariano, come il
Global Grant sulle Ande Argentine
consistito nella realizzazione di siste-
mi di approvvigionamento acqua pio-
vana nella comunità andina di El Peli-
cano a Santa Victoria Este (Regione
Salta – Argentina) dovuto alla capacità
e disponibilità dell’e.club Romagna,
nonché quello organizzato dagli amici
di Parma in Africa, in Burundi, Paese
che ha bisogno assoluto di energia
elettrica a basso costo e proveniente
da fonti rinnovabili; il nostro progetto
ha soddisfatto pienamente a queste
esigenze e ha garantito la possibilità di
creare un primo nucleo di giovani tec-

Sintesi dei principali service
resi alla comunità nell’annata 2019/20
Il Governatore Angelo Oreste Andrisano
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nici dedicati alla costruzione,
montaggio e manutenzione
di pannelli solari, fornendo
loro gratuitamente il mate-
riale e la formazione profes-
sionale. 
Ma non voglio neppure di-
menticare le nostre iniziative
umanitarie, gestite a livello
locale, come il tradizionale e
oramai confermato progetto
HappyCamp, che si svolge
da oltre vent’anni al Lido de-
gli Scacchi sulla costa co-
macchiese. Un centinaio di
ospiti (fra disabili e loro fami-
liari) partecipa al soggiorno di una set-
timana, grazie al sostegno e all’impe-
gno, economico e organizzativo, dei
sette club dell’Area Estense coordina-
ti dal RC Comacchio-Codigoro-Terre
Pomposiane: il service è anche sup-
portato dal Distretto. Gli ospiti pren-

dono parte a iniziative, gite, incontri
musicali; si riposano in un ambiente
confortevole e ottimamente attrezza-
to. I rotariani sono a loro disposizione
e offrono aiuto e servizi per tutta la
settimana, riservando loro le attenzio-
ni necessarie. 

Il Distretto, come è oramai
tradizione, ha poi destinato
risorse e attenzione al mon-
do giovanile, finanziando
una serie di premi e borse
di studio finalizzati a creare
una serie di opportunità nei
settori della Scuola, del-
l’Università, della Cultura in
generale, della capacità im-
prenditoriale, della ricerca
scientifica, e anche organiz-
zando eventi, finalizzati a
sottolineare l’importanza
dei corretti stili di vita, del ri-
spetto nei confronti delle

Donne, dell’Economia Circolare e del-
la Sostenibilità Ambientale in genere.
Si è ancora una volta gettato un pon-
te verso le nuove generazione, inve-
stendo sui potenziali rotariani del do-
mani.

Il Governatore Andrisano con il presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna, Giancarlo Pizza e il vicepresidente Corrado Bond.
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Èmezzanotte e tre quarti, da più di
un’ora ho spento la luce: devo ri-
posare dopo 10 ore continue in

ospedale di domenica, bevendo un
cappuccino alle 15:00, senza mangiare
perché le brioches erano finite. Doma-
ni altre 12 ore in consulenza tra gli am-
malati con Covid-19 e i giovani specia-
lizzandi, delle branche più disparate,
che cercano di aiutarli insieme a infer-
mieri presi a caso dagli ambulatori che
sono stati chiusi per l’emergenza.
Ho ancora troppa adrenalina addosso:
oggi stavo entrando a visitare-salutare
un collega infettato sul lavoro, avevo
infilato ai piedi i sacchetti della spaz-
zatura che sostituiscono i calzari che
non ci sono, indossato il camice di pla-
stica, la doppia cuffia, i doppi guanti, la
visiera, mi dirigevo verso la porta… un
brivido: ho sbagliato la sequenza di
vestizione e indossato solo la masche-
rina chirurgica che protegge gli altri
da me, NON me dal virus. La FFP2 è nel-
la tasca della casacca, riposta nella bu-
stina dove la devo mettere dopo esse-
re stato in ogni camera perché deve
durare per in giorno intero (si ha dirit-
to a una sola maschera al dì, che si riti-
ra, firmando al mattino, anche se la
maschera dura ben meno di un turno),
quindi non è sul carrello della vestizio-
ne. Mi ero distratto a pensare a come
avrei trovato questo mio conoscente,
cosa mi avrebbe detto e chiesto. Devo
spogliarmi per cercarla… sequenza di
svestizione. Per entrare in camera ho
impiegato 30 minuti e occupato un
operatore sociosanitario che mi ha
aiutato, e creato la coda tra chi doveva
uscire dalla porta virtuale tra sporco e
pulito: due cerotti stesi a terra per fer-
mare un pannolone, imbevuto di di-
sinfettante e usato come stuoino, e al-
tri due cerotti larghi uno con scritto
“zona sporca” e il secondo con scritto
“area pulita”. Le due zone sono delimi-
tate da un lungo nastro adesivo che
separa virtualmente il corridoio in due
corsie: quella “sporca”, con il pavimen-
to inquinato dal virus dove si gira bar-
dati e dà accesso alle camere di de-

genza, e quella “pulita”, dove si gira in
divisa, in teoria con la maschera filtran-
te che però deve aderire al viso perfet-
tamente e dopo tante ore crea lesioni
sul volto e poi si “esaurisce” e dobbia-
mo usarla più del suo “tempo di vita”
per cui viene sostituita ogni tanto dal-
la mascherina chirurgica.
Senza uscire dalla zona sporca, gli in-
fermieri bardati entrano nelle camere
portando le terapie ai pazienti ed
escono con i parametri dell’ammalato
(temperatura, ossigenazione, frequen-
za cardiaca e respiratoria, flusso di os-
sigeno inalato) riferendoli al collega in
zona “pulita” che può riportarli sulle
cartelle. I medici fanno lo stesso: uno
“sporco”, bardato, visita gli ammalati,
esce e detta il diario clinico a quello
pulito che può impugnare una penna
e scrivere. Qualcuno urla, per richiama-
re l’attenzione: vuole le bustine di pla-
stica dentro cui infilare siringhe o pro-
vette con il prelievo appena fatto.
Dentro la camera, sui letti più distan-
ziati del solito (le camere da 6 letti
sono diventate da 4, quelle da 3 ridot-
te a due posti letto), i pazienti anch’es-
si dotati di mascherina chirurgica che
copre la maschera dell’ossigeno. Biso-
gna ridurre la diffusione del virus che
viene proiettato a distanza dal flusso
di ossigeno che mantiene in vita gli
ammalati, ma contemporaneamente
diffonde nella camera, con i suoi alti
flussi, le goccioline umide e infette
dell’espirato, mettendo a rischio gli
operatori che entrano per curarli e aiu-
tarli.
Le visite sono ovviamente vietate e i
pazienti sono soli. Un signore anziano,

non dotato di telefonino, mi ha chiesto
di far avere al nipote la richiesta di
biancheria pulita; mi ringrazia e chie-
de: “Ci vediamo domani?”. Non ha ca-
pito che sono un consulente, tra qual-
che giorno guarderò la sua cartella
con gli esami che ho richiesto per ca-
pire come va e probabilmente non
avrò il tempo per vestirmi, entrare a
salutarlo e svestirmi. Ha capito però
che siamo in tanti, ruotiamo e, prima
di rivedere la stessa faccia, passeranno
giorni. 
Una sessantenne, appena ricoverata
ha una crisi d’ansia, non per la malat-
tia: si è resa conto di non aver con sé il
caricabatterie e teme di non riuscire a
comunicare più con l’esterno tra po-
che ore; sa che marito e figlio, in qua-
rantena, non possono uscire di casa
per portarglielo. 
Ma si consumano drammi anche peg-
giori: visito un paziente mio coetaneo
che mi dice di stare meglio. Parla senza
dover interrompersi per respirare, mi
chiede quando potrà uscire, segue i
miei ragionamenti mentre 72 ore pri-
ma era intorpidito, apatico, quasi disin-
teressato al suo destino e alle mie pa-
role che cercavano di spiegargli cosa
gli stava succedendo e come pensava-
mo di poterlo aiutare. Esco, cerco la
sua cartella, gli esami vanno meglio;
apro il computer con la lista dei pa-
zienti che devo visitare, che si allunga
di continuo, per scrivere il referto. Cer-
co lo specializzando della pediatria
che lo segue: è uno dei più svegli, pre-
senti e attenti; è di spalle e il cerotto
con il nome di battesimo, scritto in
grande per presentarsi in questa ba-
bele di persone che non si conosceva-
no fino a una settimana fa, lo ha attac-
cato come tutti sulla divisa davanti.
Senza poterlo chiamare, cerco la sua
attenzione: viene verso di me, rab-
buiandosi in volto. 
“Va effettivamente meglio Giorgio”
dico, sperando di rasserenarlo, peraltro
è la verità. “Sì, ma alla camera 6 c’è suo
padre, sta morendo; bisogna andare a
dirglielo”.

Tra oggi e domani: 
cronaca di una giornata di servizio
di Luca Fasano
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Cari amici Rotary, l’emergere della
patologia Coronavirus negli ulti-
mi quattro mesi ha cambiato ra-

dicalmente le nostre vite. A seguito dei
decreti che si sono succeduti tra l’8 e il
10 marzo scorso siamo stati tutti obbli-
gati a cambiare le nostre vite e le no-
stre abitudini. Insieme a questo sono
emersi alcuni dubbi per cui, come epi-
demiologo, molti amici mi hanno spes-
so fatto delle domande nelle settima-
ne del lockdown. Tenendo conto che
alcune delle cose che avevamo quasi
date per assodate all’inizio dell’epide-
mia sono cambiate a seguito dell’epi-
demiologia e delle scoperte scientifi-
che che, capite bene, sono in perenne
mutamento data la novità di questo
nuovo virus (e che quindi queste cose
che leggerete potrebbero diventare
obsolete da un giorno all’altro), vorrei
provare a chiarire anche con voi, amici
Rotary, alcuni dei cinque dubbi più co-
muni che mi sono stati rivolti, in qualità

di epidemiologo, in questi giorni da
parenti e amici.

Sintomi patognomonici
Nonostante alcune fake news che sono
circolate durante il lockdown non esi-
stono ad oggi sintomi patognomonici
lievi che possano differenziare un co-
mune raffreddore o l’influenza da una
malattia da Coronavirus. Il sintomo pa-
tognomonico della malattia è molto
spesso soltanto un grave sintomo di in-
sufficienza respiratoria associata alla
polmonite interstiziale che consegue
all’infezione. Dalla letteratura odierna
emerge, nei pazienti positivi al corona-
virus, una varietà estremamente diffe-
renziata di sintomi. Oltre quindi a feb-
bre, indolenzimento muscolare e tosse
secca, molto spesso sono presenti so-
lamente sintomi aspecifici delle alte vie
respiratorie che tutti noi conosciamo e
frettolosamente potremmo bollare
come un raffreddore, mal di testa, vo-

mito o diarrea. I dati più recenti che
emergono dalla letteratura scientifica
sottolineano come una grossa fetta di
popolazione infettata con Coronavirus
rimanga assolutamente asintomatica o
paucisintomatica. Per tale motivo, e
specialmente quando si hanno sintomi
che potrebbero essere associati ad un
“comune raffreddore”, risulta doveroso
sacrificare o ridurre il più possibile le
uscite dal proprio domicilio, salvo che
per situazioni di estrema necessità.

Distanza
In virtù di quanto detto precedente-
mente, durante il lockdown sono stati
doverosamente ridotti il più possibile
(se non azzerati) i contatti ravvicinati
con le altre persone. Oltre al divieto as-
soluto di strette di mano, abbracci e al-
tre manifestazioni di vicinanza, quan-
do ci si trova (per condizioni di neces-
sità e anche adesso durante la riaper-
tura) a transitare sul suolo pubblico o

Gestione e contenimento dell’emergenza
da SARS-CoV-2: cosa può fare ognuno di noi
di Davide Gori
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presso gli esercizi aperti, va doverosa-
mente mantenuta la distanza di sicu-
rezza di 1 metro e mezzo. Tale distanza
si basa sugli studi epidemiologici at-
tualmente disponibili che indicano
come veicolo di trasmissione di malat-
tia i cosiddetti droplet, che sono delle
microscopiche particelle di saliva che
si emettono quando si respira, si parla
e ancor più quando si starnutisce e tos-
sisce. Va inoltre detto che non è da
escludere una possibile trasmissione
droplet anche attraverso goccioline
molto piccole (gli addetti ai lavori par-
lano di particelle inferiori ai 5 µm) che
potrebbero talvolta andare ad essere
una potenziale fonte di infezione an-
che al di là dell’attuale distanza di sicu-
rezza e che rivestono un particolare
ruolo specialmente negli ambienti
chiusi e/o con poco ricircolo d’aria. Per
tale motivo, come dirò successivamen-
te, un ruolo importante di rinforzo vie-
ne rivestito anche dalle protezioni per
le vie aeree (mascherine e similari).

Mascherine
In virtù di quanto finora enunciato,
uno dei temi più scottanti risulta la
questione delle cosiddette “mascheri-
ne” come dispositivi di protezione in-
dividuali. Le precoci indicazioni che
all’inizio dell’epidemia sono state for-
nite indicavano di indossarle ai profes-
sionisti che prestavano assistenza e a
tutti coloro che, pur avendo sintomi, si
trovavano a doversi muovere al di fuo-
ri del proprio domicilio. Inizialmente
quindi si è sconsigliato l’utilizzo a tutti
coloro che non presentassero sintomi.
Tali mascherine pur non garantendo
la totale protezione per coloro che le
indossano, poiché non sono dotate di
filtri, vanno comunque a ridurre la ca-
rica virale (cioè la quantità di virus con
cui si entra in contatto) che potrebbe
infettare l’individuo che le indossa.

Nel corso della diffusione dell’epide-
mia e attualmente, si è visto che l’ini-
ziale criterio epidemiologico è andato
a perdere di significato, specialmente
nella verifica della molto efficace tra-
smissione da parte dei soggetti asin-
tomatici. Per tale motivo, attualmente
anche dopo il lockdown, sarebbe forse
opportuno che ognuno di noi, nelle
proprie uscite indossasse la mascheri-
na. Specialmente, aggiungerei, qualo-
ra sappia di doversi servire ad esem-
pio di mezzi pubblici o si dovesse re-

care presso un esercizio commerciale
o qualsiasi altro luogo affollato. Epide-
miologicamente mi sento di dire quin-
di che la distanza interpersonale e le
mascherine risultano ancora (stante le
attuali conoscenze) i migliori strumen-
ti per contenere la diffusione dell’epi-
demia e potenzialmente ridurne la ve-
locità di crescita qualora si dovesse ve-
rificare un nuovo outbreak.

Mi si permetta, infine, una nota speci-
fica riguardo all’utilizzo e alla portabi-
lità della mascherina nel post-lock-
down. La mascherina rimane un di-
spositivo di protezione individuale. Per
tale motivo bisognerebbe attuare tut-

te le misure possibili per ridurre la po-
tenziale contaminazione del materiale
di cui è composta. Innanzitutto quan-
do la si indossa o la si toglie bisogne-
rebbe fare attenzione a prenderla so-
lamente per i cordini o gli elastici. E se
la si vuole potenzialmente riutilizzare
dopo un breve periodo, sarebbe op-
portuno riporla su una superficie poco
contaminata o, ad esempio, all’interno
di un sacchetto. Inoltre la mascherina
va indossata appropriatamente, facen-
do attenzione a coprire naso e bocca.
E se, qualora non si parli o si sia isolati
dagli altri e in spazio aperto potrebbe
risultare persino eccessiva, diventa
fondamentale indossarla quando si
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parla con le altre persone a distanze
più ravvicinate.
A titolo di esempio, facendo negli ulti-
mi giorni delle passeggiate per la mia
città, ho visto moltitudini di errori ma-
croscopici nel loro utilizzo. Persone
che lasciano il naso scoperto, persone
che indossano la mascherina al pas-
seggio e si abbassano la mascherina
quando si fermano a parlare con altri,
persone che qualora non indossino la
mascherina, la portano come una ban-
dana o una gorgera.
Mi pare doveroso come igienista e
epidemiologo, per quanto ovvio, riba-
dire che tutti questi comportamenti
portano ad ottenere una assoluta inef-
ficacia sul loro utilizzo.

Contaminazione oggetti inanimati
e suolo
Durante il lockdown sono girate molte
fake news relative alla presunta per-
manenza del virus sull’asfalto per 9
giorni. Tali notizie suggerivano agli
utenti di togliersi le scarpe all’ingresso
presso il proprio domicilio. Fermo re-
stando che togliersi le scarpe all’in-
gresso della propria casa risulterà
sempre una buona norma igienico-sa-
nitaria e che andrebbe sempre attua-
ta, la permanenza vitale del Coronavi-
rus sul suolo per un tempo così lungo
non è stata dimostrata. Ragione ulte-
riore per ribadire il fatto che disinfezio-
ni non mirate delle strade come attua-
to da alcuni sindaci durante il lock-
down non sono sicuramente suffraga-
te da alcuna evidenza scientifica.
Discorso diverso risulta, invece, la per-
manenza del Coronavirus su oggetti
inanimati. Sembra infatti sempre più,
da studi di letteratura, che il Coronavi-
rus sia capace di sopravvivere su og-
getti inanimati (cartone, plastica e si-
milari) anche per tempi piuttosto pro-
lungati. Tale veicolo di trasmissione
tuttavia, come sottolineato anche dal
nostro Istituto Superiore di Sanità in
un comunicato del 16/03/2020 risulta
una via poco efficace e improbabile,
specie se confrontata con la via di tra-
smissione aerea per droplet e nel con-
tatto interumano. Ad ogni buon conto,
come igienista ed epidemiologo, pos-
so consigliarvi, tutte le volte che ad
esempio ricevete un pacco da corriere,
di aprire il pacco, provvedere allo
smaltimento dell’involucro e successi-
vamente lavarvi le mani. Il lavaggio

delle mani con acqua e sapone per un
minuto è sicuramente il metodo più
efficace per azzerare qualsiasi tipo di
carica virale o batterica.

Supermercato e guanti
L'utilizzo dei guanti risulta, nel periodo
post lockdown, uno dei temi più dibat-
tuti. Come ricercatore ed epidemiolo-
go, anche durante il lockdown, mi sono
sempre battuto per fare una corretta
formazione sull’utilizzo dei guanti. Il
concetto fondamentale da sapere è
uno solo: i guanti sono un dispositivo
di protezione “usa e getta”. Questo
vuol dire che il loro utilizzo nel tempo
deve risultare limitato e non è possibile
attuarne una corretta igienizzazione.
Se al supermercato risulta appropriato
(come lo era prima) usare, come regola
igienica basilare, il guanto usa e getta
ad esempio per prendere le mele al
bancone della frutta, un uso prolunga-
to del guanto può paradossalmente
portare ad una maggiore contamina-
zione di ciò che si tocca. La mano si
igienizza, il guanto no.
Qualche persona potrebbe testimo-
niare della accesa discussione che ha
portato il sottoscritto a polemizzare
con una addetta alle casse del super-
mercato laddove, di fronte ad un ri-
controllo della spesa self-service, lo
stesso ha, dopo insistenza e aver par-
lato col direttore del punto vendita, ri-
chiesto all’addetta di rimuovere i
guanti e igienizzarsi le mani per effet-
tuare la mansione. La stessa addetta,
infatti, mi aveva su richiesta dichiarato
aver indossato quel paio di guanti non
monouso “ad inizio turno lavorativo”
e da allora non averli mai cambiati. E
tutto ciò pur avendo toccato moltissi-
mi oggetti, soldi dei clienti compresi.
Al netto del singolo episodio di vita
personale, il mio consiglio, in linea con
quanto dichiarato da OMS in data 8
maggio 2020, è di usare i guanti mo-
nouso con molta parsimonia e atten-
zione nei vari contesti della vostra vita
post lockdown per evitare che possa-
no portarvi ad essere esposti, parados-
salmente, a maggiori rischi.

Possibili previsioni per il futuro
Nelle ultime due-tre settimane sono
stati in molti a chiedermi quale sia la
mia visione del post lockdown o co-
siddette fasi 2 e 3. La prima cosa che
ho sempre risposto è che una previ-

sione del futuro è spesso materia da
chiromanti, ma non da scienziati. E
come ho detto all'inizio dell’articolo
molte di quelle che venivano date
come sicurezze, spesso si sono dimo-
strate fallaci alla prova dei fatti.
L’unica cosa che mi piacerebbe appro-
fondire è che, da sempre, guardando
l’andamento epidemiologico nei vari
paesi del mondo, ho sposato una linea
che vedeva in questo patogeno un vi-
rus respiratorio ad andamento stagio-
nale. Questa ipotesi inizialmente era
giustamente molto dibattuta, ma si
basava anche sulle similitudini fra il
SARS-CoV-2 e i suoi cugini Coronavi-
rus, responsabili di molti dei raffreddo-
ri stagionali che ben conosciamo.
Questa convinzione mi ha portato a
vedere l’apertura di maggio con meno
apprensione rispetto ad altre visioni.
Passato oramai più di un mese, e ve-
dendo l’attuale epidemiologia nel no-
stro paese, posso ora abbastanza tran-
quillamente dire che l’ipotesi della sta-
gionalità pare (al netto che in medici-
na esistono poche certezze) verificata
empiricamente. Questa cosa, tuttavia,
non deve essere vissuta come un re-
spiro di sollievo definitivo. Se da un
lato il virus pare offrirci una pausa di
allentamento durante questa stagio-
ne estiva, questo non deve assoluta-
mente farci abbassare la guardia. Dob-
biamo sempre mantenere i corretti
metodi di prevenzione (alcuni dei
quali li abbiamo descritti prima), e non
dobbiamo farci distrarre dall’idea di
prepararci a quello che, almeno perso-
nalmente, vedo come un ineluttabile
ritorno anche di questo virus durante
la prossima stagione fredda.
Queste sono per forza pessime noti-
zie? In realtà non lo sappiamo. Perché
non sappiamo come ritornerà, quanti
di noi hanno sviluppato difese e con
che velocità tornerà. Unitamente al
fatto che vedo difficile possedere un
vaccino in uso per la prossima stagio-
ne, risulta quindi fondamentale rinfor-
zare la nostra risposta e continuare a
fare leva sulla prevenzione e al giocare
d’anticipo rispetto al virus.
A febbraio è stato lui che ci ha colto di
sorpresa. Adesso sta a noi essere in
grado di fare un contropiede e segna-
re il gol per la nostra (speriamo defini-
tiva) vittoria.

Rotary
Distretto 2072

61

Rotary rivista CIANO:rotary  01/07/20  14:44  Pagina 61



Rotary
Distretto 2072

62

Nessuno si nasconde le difficoltà
del periodo di lockdown. E
neppure il dolore per la morte

che il virus ha provocato in migliaia di
famiglie. La pandemia è passata come
una furia sul nostro Paese e dopo tre
mesi non lo ha lasciato più come pri-
ma. Ce lo siamo detti e ridetti, ma oggi,
dopo solo 10-12 settimane esiste un
prima e un dopo Coronavirus.
Voltandoci indietro, si può anche dire
che in alcuni casi la crisi si è trasforma-
ta in opportunità. Togliere al nostro
club le conviviali è un po’ non mettere
il sale nella pasta. Eppure oggi possia-
mo affermare che abbiamo scoperto
delle risorse e delle potenzialità che
nessuno si sarebbe mai immaginato.
Come accaduto con lo smart working
o con la didattica a distanza, anche per
noi si è aperto un mondo nuovo, rima-
sto finora inesplorato.
Il contatto fisico è mancato e ci manca
ancora. Anzi, tutti stiamo attendendo
di poter tornare a riunirci di persona.
L’amicizia si nutre anche di vicinanza
fisica, di strette di mano, di abbracci e

di baci, diciamocelo. 
Ed è proprio così. Tuttavia, la vitalità di
tanti nostri club è emersa con prepo-
tenza durante le quarantena. Anzi,
questo periodo di forzata clausura si è
dimostrato un’occasione preziosa. Mai
come nelle scorse settimane ciascuno
di noi ha avuto l’occasione di incontra-
re e porre domande a ospiti non sem-
pre facili da invitare a una nostra sera-
ta. Basta qui ricordare un paio di ap-
puntamenti per comprendere il valore
di quanto è stato realizzato, senza ci-
tare le numerose e interessanti propo-
ste giunte da ogni parte del Paese. 
L’incontro con il Presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini ha visto oltre
500 partecipanti, con una lista d’attesa
per le domande che penso sfiorassero
le centinaia. Anche la serata con
l’istrionico e controverso Alessandro
Meluzzi è stata seguita con oltre 400
collegamenti per un dibattito a tratti
anche aspro, ma che ha mostrato uno
spaccato di questa nostra Italia così
lunga e tanto variegata.
Il Rotary, anche nell’emergenza ha sa-

puto fornire il meglio di sé, con nume-
rosi uomini e tante donne in campo,
non solo in ambito sanitario, ma su
tutte le frontiere del quotidiano. Sem-
pre disponibili a farsi parte attiva, an-
che con spirito critico verso chi era
chiamato ad assumersi grandi respon-
sabilità, i rotariani hanno saputo mo-
strare che pur in mezzo a enormi diffi-
coltà si può fare ugualmente Rotary e
si può servire davvero al di sopra di
ogni interesse personale, come recita
il nostro motto. 
Anzi, forse si è potuto fare anche di
più, visto che meno conviviali hanno
offerto l’opportunità di promuovere
più service. Un sacrificio quindi affron-
tato volentieri, tenuto conto della di-
rezione presa dalle risorse che si sono
liberate, in un momento di estremo bi-
sogno, come pochi si sarebbero potu-
to immaginare solo qualche mese fa. 
Ormai fuori dall’emergenza sanitaria si
può dire che è proprio vero che ogni
faccia della medaglia ha il suo rove-
scio. Un rovescio molto positivo targa-
to Rotary. 

Il Rotary e l’emergenza sanitaria
di Francesco Zanotti
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Una speranza che ci ha sostenuti
per tutto il periodo in cui il Co-
vid-19 ci ha trattenuti in casa.

Se tutto è andato abbastanza bene dal
punto di vista della salute è merito dei
medici e di tutto il personale sanitario
che ci ha assistito. Tra questi, il nostro
amico Riccardo Volpi, attuale Presi-
dente del Rotary Parma, responsabile
della unità Covid, con una professio-
nalità ed una dedizione veramente
fuori dal comune. Condividere con lui
in quei momenti drammatici le sue
considerazioni, i suoi dubbi, le sue spe-
ranze è stata una esperienza altamen-
te formativa. La sua équipe ha lasciato
un bellissimo segno di solidarietà e
professionalità.
Intorno a lui tutti i Rotary di Parma ed
Emilia 2, si sono uniti in una corsa alla
ricerca non solo di fondi, ma soprattut-

to di attrezzature e materiale indi-
spensabili in quel momento.
Dalle mascherine per i medici di base
e chirurgiche per gli ospedali del ter-
ritorio, a lettighe speciali, broncoscopi,
ecografi, ventilatori, tutti hanno con-
tribuito all’approvvigionamento ed al
loro finanziamento.
Se è stata raggiunta una cifra così si-
gnificativa, oltre 84.000 euro, il merito
è sicuramente di tutti i Presidenti che
si sono spesi in questa ricerca e so-
prattutto sono riusciti a coinvolgere
anche altre forze della città che hanno
creduto nei loro progetti cofinanzian-
doli.
Il Rotary a Parma è inserito nella città
da sempre e gli esponenti dell’Ateneo
ne sono una componente importante.
Sempre hanno contribuito alla pro-
mozione ed organizzazione di eventi

di carattere scientifico e culturale, af-
frontando temi attuali ed innovativi.
Quest’anno dal convegno sulla Econo-
mia Circolare, alla promozione e mes-
sa a punto di un progetto innovativo
sulle necessità di Energia di un Paese
africano, il Burundi.
A questo scopo sulla base di uno stu-
dio di alcuni studenti dell’IMEM CNR
di Parma, potranno essere costruiti in
loco impianti fotovoltaici che saranno
a disposizione di tante piccole realtà
rurali povere, che avranno accesso alla
energia indipendentemente dalla or-
ganizzazione statale.
Oltre a questo l’Ateneo è da sempre
inserito nella promozione ed assegna-
zione di premi e borse di studio, che
annualmente i Rotary di Parma dedi-
cano a giovani studenti universitari o
del Conservatorio di Parma. 

Solidarietà e professionalità
nell’azione dei Club di Parma
Incontro di Filippo Maria Leghissa con Paolo Cavalieri
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