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I principali appuntamenti del 2o bimestre 2019/2020

DOMENICA 22 settembre avrà luogo
l’inaugurazione del portale della chiesa di
Chiusa Ferranda “Chiesa di San Giovanni
Apostolo e Evangelista”, ristrutturato dal
nostro Club.
Il programma sarà il seguente:
- Ore 11.00 S. Messa celebrata dal Vescovo
Mons. Ovidio Vezzoli
- Ore 12.00 inaugurazione
- Ore 13.00 Conviviale Presso Il ristorante “Le
Roncole” in Roncole Verdi, Via Processione
n.179 .
GIOVEDÌ 3 ottobre alle ore 20.30, presso il
ristorante del “Grand Hotel Salsomaggiore
Terme” si terrà un incontro conviviale durante
il quale il nostro socio Andrea Grignaffini ci
intratterrà sul tema:
“Una vita da ispettore: come nasce e si
sviluppa una guida gastronomica”.
VENERDÌ 18 ottobre alle ore 20.00, presso il
“Grand Hotel Salsomaggiore Terme”
incontreremo il Governatore del Distretto
Rotary 2072, Angelo Oreste Andrisano, che
sarà in visita al nostro Club.
Data l’importanza dell’evento è opportuna la
presenza di tutti i soci e loro familiari.
Nel pomeriggio avranno luogo gli incontri
secondo il seguente programma:
Ore 18.00:
- Incontro del Governatore con il Presidente;
-Incontro della Dr.ssa Donatella Servadei
Andrisano con le consorti e i consorti per la
presentazione del suo progetto distrettuale;
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Ore 18.15:
- Incontro del Governatore con il Presidente e
con il Segretario;
Ore 18.45:
- Incontro del Governatore con il Consiglio
Direttivo del Club e con i Presidenti delle
Commissioni. Si discuterà in merito alle
relazioni presentate dai Presidenti stessi;
Ore 19.30:
- Incontro del Governatore con i nuovi soci; a
seguire con Presidente e membri del Consiglio
Direttivo del Rotaract, di cui è auspicabile la
partecipazione alla serata;
Ore 19.45:
- Chiusura degli incontri preliminari;
Ore 20.00:
- Conviviale:
•

•
•

•

•

ore 20.00 inizio della conviviale con
tocco della campana e onore alle
bandiere con gli inni ufficiali;
saluto del Presidente del Club;
il Presidente del Club dà lettura del
curriculum del Governatore, quindi gli
cede la parola, per un intervento della
durata di circa 20 minuti;
ore 20.30/45 cena "sobria", con
eventuale recupero di risorse a favore
dei service del club;
ore 21.30 scambio di doni simbolici e
saluti;

Ore 22.00:
- il Presidente chiude la serata con il tocco
della campana.
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Il Governatore del Distretto 2072

Presidente nazionale della Giunta dei docenti
afferenti al Settore Scientifico Disegno e
Metodi
dell’Ingegneria
Industriale,
ha
contribuito alla fondazione del coordinamento
nazionale della Meccanica Italiana.
Già membro del Collegio della Scuola di
Dottorato in High Mechanics and Automotive
Design and Technology in veste di
coordinatore
dell’indirizzo
“Metodi
di
Simulazione e Progettazione Meccanica”, è
autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche
che trattano tematiche inerenti agli aspetti
applicativi e progettuali della Meccanica, con
particolare riferimento ai metodi innovativi
dell’ingegneria industriale.
Dal
1
novembre
2013
è
Rettore
dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.

Prof. Ing. ANGELO O. ANDRISANO
Rettore dell’Università di Modena e Reggio nell’Emilia

Curriculum vitae
Nato a Bologna il 14 maggio 1949, residente
a Bologna e coniugato con Donatella
Servadei, medico ecografista; una figlia,
Costanza, medico specialista in Psichiatria.
Maturità classica nel 1967 presso il Liceo M.
Minghetti di Bologna e Laurea in Ingegneria
Meccanica presso l’Università di Bologna il 9
marzo 1973.
Assistente, e successivamente dall’1/11/1980
Professore associato di Meccanica Applicata
alle Macchine presso la Facoltà di Ingegneria
di Bologna.
Dall’1.11.1990 è professore ordinario di
Disegno Tecnico Industriale presso l’Ateneo
di Modena e Reggio Emilia.
Per tre mandati Direttore del Dipartimento di
Ingegneria “ENZO FERRARI” dell’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia, di cui è stato
fondatore e organizzatore.
Direttore dal 2006 al 2012 del Centro
Interdipartimentale per la ricerca industriale
INTERMECH MORE, è stato nel periodo
2008-2012 anche Coordinatore dell’ intera
rete dei laboratori della Piattaforma
Meccanica Regionale.

Percorso Rotariano
Socio fondatore, alla fine degli anni ’60, dei
club giovanili Interact e Rotaract di Bologna,
l’11 aprile del 1995 diviene Socio del Rotary
Club Bologna.
Membro del Consiglio Direttivo del Club per
molti anni, fa parte di numerose Commissioni
di Club e diverse Commissioni Distrettuali.
Eletto Presidente del Rotary Club Bologna
per l’annata rotariana 2006-2007, anno in cui
avviene la celebrazione dell’ottantesimo del
Club.
Successivamente per 5 anni ha svolto la
funzione di istruttore di Club partecipando
anche a lavori distrettuali e tenendo relazioni
sul Rotary, la sua Organizzazione e lo spirito
di servizio.
Assiduo frequentatore delle Assemblee e
Congressi Distrettuali, partecipa attivamente
dall’annata 2014/15, ai progetti del Distretto
in qualità di Responsabile della Commissione
relativa al Premio Spin – off e Start up, di cui
è proponente e organizzatore.
Nell’arco della ultraventennale appartenenza
rotariana è stato insignito di 9 riconoscimenti
“Paul Harris Fellow”.
Il 4 febbraio 2017 viene nominato
Governatore del Distretto 2072 per
l’annata 2019-20.
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Lettera del Governatore settembre 2019
Mese dell’Alfabetizzazione
Carissimi,
1. Segnalo la breve pausa nelle attività distrettuali del Governatore per quanto attiene le
visite ai club, motivata dalla interruzione estiva delle riunioni, ma vi rendo partecipi
dell’ interessantissima e vivace parentesi preferragostana, caratterizzata dall’invio ad
Evanston dell’apposito rapporto finalizzato a proporre l’Italia, la regione Emilia
Romagna e in particolare la città di Rimini, come sede per il Congresso
internazionale del Rotary per una delle annate del triennio 2026/28. ROTARY
CONVENTION 2026 – 2028. Una visita lampo sulla riviera adriatica, nel secondo
weekend del mese, da parte del Board Director Francesco Arezzo, volato da Catania a
Bologna, e una pronta e accurata illustrazione dei padiglioni fieristici di Rimini da
parte di alcuni nostri solerti PDG, hanno dato il via alla coraggiosa proposta di
presentazione, con l’invio negli Stati Uniti, dell’interessante rapporto, oggi peraltro
già reso disponibile sul sito internet del distretto 2072. Un sentito grazie va anche
rivolto da tutti noi al gruppo proponente e organizzatore costituito dai PDG Paolo
Bolzani, Paolo Pasini, Italo Minguzzi, Franco Venturi; e anche al nostro socio Claudio
Vercellone che si è particolarmente impegnato in tempi strettissimi a redigere il
fantastico biglietto da visita di più di 50 slides, finalizzato a illustrare tutte le nostre
migliori potenzialità. Attendiamo fiduciosi un primo verdetto che dovrebbe consentirci
di rimanere in gara per una delle tre annate 2026/28. Nei prossimi mesi, sapremo
qualcosa in più.
2. Per doveri di cronaca devo anche citarvi la bellissima giornata dell’Amicizia Rotariana
vissuta a Madonna di Campiglio il 16 agosto, insieme ai colleghi governatori dei
distretti 2050 Lombardia e 2060 Tri-Veneto, Maurizio Mantovani e Massimo Ballotta,
organizzata dai club di Cremona e da quello di casa. Nel pomeriggio splendida e
interessantissima conferenza sull’ambiente e sulla sostenibilità del parco AdamelloBrenta, con relazione di ricercatori locali impegnati a monitorare le condizioni del parco e
della fauna in collaborazione con alcuni laboratori scientifici di Università italiane. Una
bella manifestazione in linea con gli obiettivi dettati dall’agenda 2030 dell’ONU e quindi
di apertura verso nuovi programmi da organizzare nel prossimo anno 2020, 115esimo
compleanno del Rotary International e 75esimo compleanno delle Nazioni Unite.
3. Nel frattempo, proprio in questi giorni, il presidente internazionale Mark Maloney
scrive
a
tutti
noi –
leggi
su: https://my.rotary.org/it/news-media/officepresident/presidential-message – e sottolinea, ancora una volta, come sia importante
cercare una perfetta integrazione delle famiglie nella vita di club e da’ quindi tutti i
suggerimenti necessari per realizzarla. Suggerisce di trovare un’opportunità per presentare
la famiglia al Rotary, per esempio in occasione di convegni internazionali per consentire
la conoscenza degli aspetti più affascinanti e più prestigiosi della nostra Istituzione, come
un progetto di azione rotariana o a un evento di raccolta fondi. Ci suggerisce di rendere
tutti gli eventi pubblici accoglienti anche per i famigliari, di far conoscere meglio a figli
e nipoti i club giovanili Interact e Rotaract.
4. Ma noi oggi dobbiamo essere incisivi e chiari sul tema del mese di settembre
dedicato all’Alfabetizzazione. Prima di dare qualche personale interpretazione ho
preferito documentarmi e pertanto metto a vostra disposizione quanto viene riportato in
uno dei massimi testi di riferimento rotariano, quello riproposto peraltro l’anno passato,
dal mio predecessore Paolo Bolzani, ossia il libro del PHF Renzo
Bianchi. Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo
della capacità di lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla
invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle
attivita’ lavorative ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da

Lettera del Governatore ottobre 2019
Lettera di ottobre (mese dello Sviluppo Economico e Comunitario)
Carissimi,
Vi contatto nuovamente, dopo la interessante edizione del SINS/SEFF del 21 settembre u.s.
tenutasi presso la sede della Fondazione Golinelli a Bologna. Presente il padrone di casa,
Cavaliere del lavoro Marino Golinelli, che ha voluto onorarci del suo intervento intrattenendo
l’attentissima platea sul valore dell’etica e della deontologia professionale. Numerosi soci
hanno partecipato all’incontro, sia personalmente sia in diretta streaming, e i commenti sulla
giornata sono stati positivi. Apprezzate anche le numerose interviste ai nuovi soci convenuti,
raccolte dal giovane giornalista Alessio De Giuseppe e diffuse successivamente in rete.
Testimonianze che credo possano costituire, insieme a tutto l’interessante materiale didattico
presentato, spunti e suggerimenti per stimolare, anche a livello delle nostre singole riunioni,
ulteriori riflessioni sul Rotary e sulle modalità di viverlo dentro e fuori dai club.
E veniamo al tema del mese di ottobre che riguarda lo sviluppo economico e comunitario.
Voglio cercare di essere concreto e quindi presento subito alcuni progetti che i club del nostro
distretto, più attenti e sensibili a questo argomento, stanno portando avanti in ambito District e
Global Grant. Vi segnalo, pertanto, alcuni progetti che a mio giudizio sono meritevoli di
citazione e che ricadono nell’area “Sviluppo economico e comunitario”:
District Grant – Progetti avviati:
– Il RC Modena Muratori ha avviato un Progetto educativo laboratoriale chiamato “Cantiere
scuola” per ragazzi in difficoltà. Insegnano mestieri a ragazzi “sbandati” per dar loro un
futuro professionalmente spendibile.
District Grant – Progetti già approvati dalla nostra Commissione Rotary Foundation, ma non
ancora avviati:
– Il RC Forlì Tre Valli ha presentato ed intende avviare un progetto di riduzione rischio
sismico a tutela e salvaguardia del tessuto urbano di Bertinoro e Premilcuore;
– Il RC Reggio Emilia Val di Secchia ha presentato ed intende avviare un progetto per la
costruzione di una Web Radio mediante donazione di attrezzature e corso di formazione per
disabili.
Fra i Global Grant, invece, vi segnalo i seguenti:
– Il RC E-Club Romagna ha in bozza un progetto per approvvigionamento di rete
idrica, Villaggio a Puna Salteña – Santa Victoria Esteper in Argentina.
-Il RC Parma Est ha in bozza un progetto di lotta alla povertà mediante installazioni di reti
ad energia solare, attraverso l’impiego di pannelli solari realizzabili in loco, con
tecnologie semplificate.
– l RC Romagna Nord hanno in bozza un progetto (GER for Life) per la installazione di 70/80
abitazioni mongole tradizionali, in un contesto organizzato, che contribuiscano alla
crescita di una comunità di ragazze madri in Mongolia.
Sono tutte iniziative meritevoli di attenzione e che per la loro peculiarità possono “ispirare”
altri soci ed altri club ad operare in questa direzione. Credo che l’esempio concreto possa,
meglio di qualunque altra parola, suggerire le modalità di azione e i problemi che possiamo
pensare di risolvere.
A questi club va il mio plauso e il mio sostegno futuro.
Nell’occasione voglio anche rammentare che in tema di sviluppo comunitario il Distretto sta
guardando con sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità e dell’ambiente. È attiva

apprendere da parte degli immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al
progresso tecnologico, vedi l’alfabetizzazione informatica e digitale. Sono diverse
centinaia di milioni gli adulti analfabeti nel mondo ed è una tragedia perché una persona
incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata della sua indipendenza e dignità
umana” (rif. Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti, ed.
2018/19”). Quindi nostro compito è creare basi e strutture sostenibili per l’istruzione di
base e lo studio, soprattutto nei paesi disagiati, ma credo fortemente che ci sia molto da
fare anche nel nostro paese, sia per quanto riguarda appunto la formazione utile di
immigrati, finalizzata a favorire la loro integrazione nel mondo del lavoro, ma anche oggi
nell’ambito degli adulti, ossia delle persone di età superiore ai 18 anni, anche
eventualmente in possesso di titolo di studio. Cito, in relazione a quest’ultimo
punto, quanto recentemente riscontrato dall’OCSE (e puntualmente riportato dalla stampa
più volte, proprio durante questo mese di agosto 2019), in relazione all’analfabetismo
funzionale, ossia a quelle persone che hanno anche padronanza di base della
alfabetizzazione (possono quindi leggere e scrivere, esprimersi con un grado variabile di
correttezza grammaticale e di stile, e svolgere semplici calcoli aritmetici) e riescono a
comprendere pertanto il significato delle singole parole, ma non riescono comunque a
raggiungere un livello adeguato di comprensione e di analisi ed a ricollegare contenuti
nel quadro di un discorso complesso. Con l’avvento dei social network, le persone che
leggono e commentano sono aumentate enormemente, purtroppo però a questo
incremento di partecipazione non è corrisposto un miglioramento delle capacità di
comprensione del testo. Lo mostrano chiaramente, come detto, i risultati dei test OCSE,
che misurano la competenza di lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi,
sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella
società. Dobbiamo pertanto pensare a un programma educativo serio che debba
eventualmente ripartire da una formazione umanistica di ragazzi e adulti. Ciò è oggi più
che mai necessario. Cosa possiamo fare noi rotariani? Certamente esiste uno spazio di
intervento, ovviamente raccordandoci con i Media, cercando di sensibilizzare anche
l’opinione pubblica, collaborando anche con le Istituzioni affinché nei programmi di
formazione delle Scuole si possa dare maggiore importanza ad una didattica di discipline e
contenuti che possano aiutare a risolvere, anche parzialmente, il problema. Rammento in
sintesi che il Distretto ha attivato una apposita Commissione che certamente saprà mettere
a disposizione di tutti i Club e di tutti i Soci suggerimenti adeguati per concertare
iniziative mirate a migliorare il panorama complessivo. Potrà essere la stessa
Commissione a dare indicazioni e a proporre iniziative interessanti durante l’annata.
5. Prima di lasciarvi voglio rammentare alcune prossime iniziative di formazione e quindi
di “alfabetizzazione rotariana” distrettuale, anche di portata internazionale come il
prossimo GETS (Governors-Elect Training Seminars) e i Rotary Institutes di
Catania, nel mese di ottobre: dove il termine “Istituto” è utilizzato come “Istruzione”,
momento di impegno formativo e informativo. L’Istituto Rotariano è infatti riunione
annuale di trattazione rotariana e pertanto di annunci, ragguagli, rapporti interpretativi,
orientamenti, indetta dal Presidente Internazionale, alla quale sono invitati tutti i dirigenti
in carica, i past e gli incoming, i menbri delle Commissioni centrali, ecc…. Ma soprattutto
voglio rammentare il nostro SINS prossimo Seminario di Informazione dei Nuovi
Soci, finalizzato alla formazione, e il SEFF, SEminario sull’EF-fettivo, incontri
programmati per sabato 21 settembre. Avremo ospite, come relatore uno dei migliori
formatori del nostro gruppo nazionale, ossia l’amico Ezio Lanteri che io stesso ho avuto
il piacere di incontrare come istruttore e di apprezzarne quindi le ottime capacità
didattiche. Un appuntamento da non perdere quello di sabato 21 settembre a Bologna,
presso la sede della Fondazione Golinelli. Vi aspetto numerosi.
Un affettuoso saluto.
Angelo

una commissione, presieduta dal PDG Pierluigi Pagliarani che sta lavorando per la giornata
rotariana del prossimo anno. Sono coinvolti numerosi soci e parleremo soprattutto di questioni
che riguardano il settore alimentare. Ci ricorda il collega prof. Fabio Fava, membro della
suddetta Commissione, che “la popolazione mondiale è destinata ad aumentare ancora e si
calcola che, per fornire il cibo necessario a tutti, le produzioni agricole dovranno crescere
almeno del 70%. Contemporaneamente alcune delle materie prime tradizionali e non
rinnovabili iniziano a scarseggiare; si calcola che attualmente consumiamo risorse naturali
come se avessimo a disposizione una terra e mezza. Inoltre stiamo accumulando grandi
quantità di rifiuti e gas climalteranti. Una soluzione possibile è rappresentata da un uso più
efficiente delle risorse disponibili, con la produzione di prodotti più durevoli e riciclabili, e
l’utilizzo di rifiuti, quale materia prima alternativa, unitamente ad una maggiore produzione
di biomasse vegetali e forestali, rinnovabili e fissatrici di anidride carbonica, una migliore
valorizzazione delle risorse biologiche per la produzione di alimenti e mangimi di migliore
qualità e in maggiore quantità, ma anche composti chimici e combustibili, garantendo in
questo modo sicurezza e qualità alimentare, riduzione degli inquinamenti ambientali e dei
cambiamenti climatici nonché nuove opportunità di mercato ed occupazionali. Queste sono le
priorità dell’economia circolare in via adozione in tutte le principali filiere industriali, e
della bioeconomia, che abbraccia l’agricoltura, la selvicoltura, la pesca e l’acquacoltura
sostenibili, la sicurezza e la qualità alimentare, la produzione di carta e di prodotti forestali,
la bioindustria e le bioraffinerie, la gestione e la valorizzazione delle risorse marine e delle
acque interne. L’efficienza e la sostenibilità ambientale dell’economia circolare e della
bioeconomia potranno essere migliorate attraverso la digitalizzazione e dall’adozione delle
tecnologie abilitanti della “4° rivoluzione industriale.”
Sono in partenza per Catania, sede dell’Institute e del GETS organizzati quest’anno dal nostro
membro del board internazionale Francesco Arezzo; un’occasione interessante per confrontarsi
con il presidente internazionale Mark D. Maloney, con sua moglie Gay e per apprendere le più
recenti novità in fatto di Rotary International e anche della sua futura venuta a Roma, in
occasione della manifestazione organizzata alla FAO. Rammentate che il 2020 sarà l’anno del
nostro 115esimo compleanno e del 75esimo dell’ONU: una grande occasione per condividere
azioni orientate alla sostenibilità dell’ambiente e al rispetto del nostro pianeta. Sarà
certamente utile per i nostri futuri progetti. Noi rotariani del Distretto 2072 saremo di
ispirazione su questo argomento in occasione dell’incontro, per l’appunto già calendarizzato
nelle prime settimane del prossimo anno, che si svolgerà a Parma, presso la sede dell’Ateneo
con la partecipazione attiva di molti soci; i relatori proposti sono infatti tutti Rotariani; credo
che questo approccio sia interessante, perché facilita anche la partecipazione dei vari club,
aggrega i nostri soci e li indirizza lungo le priorità strategiche.
In chiusura voglio infine rammentare per la settimana successiva il nostro IDIR, prossimo
Seminario di Informazione/Istruzione Rotariana, incontro programmato per sabato 19 ottobre,
finalizzato alla divulgazione delle attività distrettuali dei prossimi mesi. Avremo come relatori
numerosi ospiti e numerosi giovani che saranno protagonisti di alcune tavole rotonde sui temi
più interessanti che riguardano il Rotary e le attività di servizio.
Un appuntamento da non perdere quello di sabato mattina 19 ottobre a Reggio Emilia, Palazzo
Dossetti, sede Unimore.
Vi aspetto numerosi.
Un affettuoso saluto.
Angelo

