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Comunicato del Presidente

Care amiche, cari amici,
l’emergenza sanitaria in atto ha purtroppo assunto connotati di particolare gravità che
hanno costretto il nostro Governo ad assumere provvedimenti di assoluta eccezionalità.
Inizialmente le Dirigenze dei vari Club avevano sospeso temporaneamente le attività
conviviali dei nostri Club secondo il principio di massima precauzione, con l’obiettivo di
evitare rischi sanitari per i singoli soci e per l’intera popolazione.
Successivamente, a seguito dei provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna
prima e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri poi, la necessità di evitare al minimo
i contatti sociali ha assunto, come ben sappiamo, la caratteristica di norma cogente.
Il nostro Distretto ha inviato informativa che recita “Tutte le riunioni rotariane del
Distretto sono sospese e differite fino al superamento di questa fase emergenziale e la
responsabilità di ogni Presidente di club sarà quella di rispettare e applicare queste
disposizioni all'interno del proprio sodalizio”.
Al momento nessuno può sapere quando sarà possibile la ripresa delle nostre attività
rotariane, ma ovviamente vi aggiornerò immediatamente al mutarsi delle condizioni
attuali.
La programmazione è ovviamente saltata, ed in relazione agli eventi ed alle indicazioni
future che riceveremo riprogrammeremo al meglio le nostre attività.
Un caro saluto a tutti
Filippo

Salsomaggiore Terme, lì 9/3/2020

Anno Rotariano: 2019/2020

Presidente: Filippo Maria Martini

Dai nostri incontri
GIOVEDÌ 23 gennaio presso il
ristorante “Romanini” a Parola si è
tenuta l’Assemblea dei Soci, seguita
dalla conviviale.
Il tema della serata è stato:
•
•
•

programmi prossimi incontri
elezione del Presidente per
l’anno rotariano 2021-2022
varie ed eventuali.

Il Presidente Martini ha illustrato il
possibile calendario degli incontri del
2020, a cominciare da quelli di febbraio e
marzo e si è poi passati al secondo punto
all’ordine del giorno. È stato eletto per
acclamazione il socio Roberto Cupola,
che ha dato la sua disponibilità. Il
Presidente designato, medico dentista,
entrato nel club nel marzo 2016, sotto la
presidenza di Davide Cassi, ha mostrato
in questi anni un sincero spirito rotariano
e una notevole capacità organizzativa,
per cui siamo sicuri che passeremo con
lui un’intensa e bella annata rotariana.
Auguri Roberto!

È seguita la conviviale, durante la quale
si è approfittato per discutere di iniziative
presentate da alcuni soci, che potrebbero
essere prese in considerazione prima
della fine dell’annata. Si è quindi deciso di
verificane l’opportunità e la fattibilità.

GIOVEDÌ 6 febbraio presso il
“Grand Hotel” di Salsomaggiore (ex
Centrale), in interclub con “Brescello Tre
Ducati”, abbiamo incontrato il PDG
Paolo
Bolzani
che
ha
trattato
l’argomento:
“La cultura del servire ed il servizio
nella cultura”.

Accompagnato dalla moglie Chiara,
Paolo Bolzani è venuto a trovarci questa
volta in qualità di Presidente della
Commissione Cultura e Promozione
del Patrimonio Artistico del Distretto
2072. Erano presenti entrambi i
Presidenti dei club, Filippo Maria Martini
e Maria Cristina Saccani, che hanno
accolto l’ospite. Filippo Maria lo ha
presentato, riassumendone il prestigioso
ed ampio curriculum professionale e
rotariano(http://www.rotary2072.org/rotary
2072/?page_id=16312).
L’Arch. Bolzani ha parlato di cultura come
“condivisione di concetti” che ci apre le
porte al contatto tra le persone ed allo
sviluppo di quei concetti etici che sono
nel bagaglio di ogni rotariano, e sono
sintetizzate dalle “quattro domande”.
Una cultura quindi che favorisce
particolarmente noi abitanti di una
nazione che custodisce circa il 50% di
opere d’arte del mondo, e che Parma,

“Capitale della Cultura” rappresenterà
degnamente nel 2020.

Con numerose slides, tratte spesso dalle
Convention del Rotary da lui frequentate,
e per le quali il biglietto da visita
dell’approccio culturale e paesaggistico è
stato spesso essenziale, Paolo ha
esemplificato come la cultura sia anche
“strumento di sviluppo economico”.
Argomento questo trattato ampiamente lo
scorso anno nel Seminario Cultura a
Reggio Emilia, cui ha partecipato anche
l’Arch. Guido Canali. Nell’anno 20182019 è stato inoltre bandito un concorso
di idee per progetti di valorizzazione
culturale, presentati da giovani di età
inferiore a 35 anni, con la caratteristica di
essere “innovativi, interdisciplinari,
fattibili” e possibilmente di coinvolgere
anche le nuove tecnologie a supporto di
questo settore. Inoltre è stata usata
anche la chiave della cultura per proporre
la candidatura dell’Italia, e di Rimini in
particolare, come sede della Convention

Internazionale rotariana nel periodo
2026-28.
Alla conferenza è seguita la conviviale,
durante la quale sono state fatti numerosi
commenti e richiesti chiarimenti sugli
argomenti trattati.

Alla fine è stato donato all’ospite, da parte
del club di Salsomaggiore, un volume su
Galileo Chini, protagonista dello stile
Liberty in Italia, che ha decorato tra l’altro
il palazzo delle Terme Berzieri, sede
storica delle cure termali.
Maria Cristina, a nome dei soci del club di
Brescello-Tre Ducati, ha donato al PDG
gli Atti del Convegno su “Brescello e i
Canossa".

In seguito il PDG ha consegnato al Past
President Giovanni Pedretti il Diploma
di merito per aver conseguito lo scopo
del Rotary nel corso della sua annata.

Paolo Bolzani ha ringraziato per i doni
molto graditi. Si è quindi accomiatato dai
presenti alla importante serata rotariana
donando a sua volta a tutti l’opuscolo
“Idee per la Cultura”, illustrativo dei
progetti premiati al concorso “Rotary
Cultura”, premio da lui promosso e
conferito a Ravenna durante il Congresso
Distrettuale il 18 maggio scorso.

GIOVEDÌ 20 febbraio presso
l’“Hotel Regina” a Salsomaggiore Terme
si è tenuto un incontro conviviale che ha
avuto come gradito ospite il Cavaliere
del Lavoro Francesco Pugliese,
Amministratore Delegato CONAD, che
ci ha intrattenuto sul tema:
“Una comunità più grande di un
supermercato: CONAD e le sue
persone nell’era della sostenibilità”.

L’ospite è stato introdotto dal Presidente
Martini che ne ha letto il prestigioso
curriculum:
“Francesco Pugliese è amministratore
delegato di Conad, la maggiore organizzazione di imprenditori dettaglianti
indipendenti associati in cooperativa.
Dal suo ingresso, nel 2004, ne ha
promosso e rafforzato lo sviluppo
commerciale fino ad ottenere performance di eccellenza.
È presidente del board di Agecore,
l’alleanza strategica tra i sei maggiori
gruppi del retail europeo: Conad (Italia),
Eroski (Spagna), Intermarché (Francia),
Edeka (Germania), Colruyt (Belgio) e
Coop Suisse (Svizzera).
Fa parte del comitato esecutivo di ADM
- Associazione Distribuzione Moderna.
È consigliere di amministrazione di UPA –
l'organismo associativo che riunisce le più

importanti
e
prestigiose
aziende
industriali, commerciali e di servizi che
investono in pubblicità e comunicazione –
è membro del board di WPP, gruppo
attivo nei settori delle pubbliche relazioni
e pubblicità.
Ricopre la carica di vice presidente di
GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35
mila imprese di beni di largo consumo
con
l’obiettivo
di
facilitare
la
collaborazione tra aziende nel segno
dell’innovazione e dell’efficienza.
Manager di primo piano nel settore
alimentare e della distribuzione, è stato
direttore generale Europa di Barilla e
amministratore delegato e direttore
generale del Gruppo Yomo.
A maggio 2019 il Presidente della
Repubblica lo ha nominato Cavaliere del
Lavoro
per
l’attività
svolta
nei
trentacinque anni trascorsi nel comparto
commercio-alimentare.
Nel 2015 pubblica il libro Tra l'asino e il
cane. Conversazione sull'Italia che non
c'è, insieme al direttore de il Foglio
Claudio Cerasa.
A ottobre 2018 esce il suo ultimo libro,
Tessiture Sociali scritto con il sociologo
prof. Aldo Bonomi.
Francesco Pugliese è nato a Taranto
nel 1959, vive a Parma, è sposato e ha
tre figli”.

Il Presidente ha quindi dato la parola a
Pugliese, che davanti alla folta platea di
rotariani e ospiti, ha subito trattato
dell’acquisto da parte di Conad della
catena di supermercati Auchan, di cui
tanto si è parlato in queste settimane. Ha
così ricordato che i 300 punti vendita
della catena francese perdevano circa un
milione di euro al giorno e la presentazione dei libri in tribunale è stata
scongiurata con l’assorbimento da parte
di Conad di 100 di essi e in futuro di altri
170. I 3000 esuberi previsti saranno
presumibilmente collocati in altri settori.
Sgombrato il campo da questo problema,
Pugliese ha tratteggiato la storia ed i
numeri di Conad, con più di 59500
addetti e un fatturato di oltre 14 miliardi,
che continua a crescere, di quasi il 6%
rispetto al 2018, con la solita umiltà che
è loro caratteristica, fino a raggiungere,
grazie anche all’acquisto di Auchan, la
leadership nel mercato italiano.

L’AD ha insistito molto su una serie di
attività collaterali che testimoniano la
presenza di Conad nella società per
fornire servizi e prodotti di qualità, come
le 139 parafarmacie, i 42 distributori di
carburanti, i 15 punti “Ottico Conad” in
cui lavorano 50 ottici professionisti.
A questi servizi si aggiungono i 42 Pet
Store Conad (erano 26 nel 2018) con
oltre 8 mila prodotti in assortimento.

Il commercio come noto funziona bene se
nei territori c’è sostenibilità economica,
sociale, ambientale. Dove c’è benessere
diffuso è possibile crescere e fare
sviluppo e per questo Conad investe in
sostenibilità: per esempio, ha anticipato la
legge introducendo tre anni fa i sacchetti
per la spesa biodegradabili, ha
sviluppato progetti per rendere più
efficiente la logistica permettendo di
ridurre i rifiuti e gli sprechi energetici,
avviato un progetto di pioppicoltura
sostenibile in Pianura Padana per
contrastare l’emissione di gas serra nei
territori prossimi ai principali siti di
stoccaggio e movimentazione dei prodotti
a proprio marchio. Conad prevede inoltre
l’installazione
di
240
colonnine
elettriche per la ricarica delle auto
presso i punti di vendita come anche altri
interventi di sostenibilità sociale in
base alle esigenze particolari dei territori.
Alle numerose domande Pugliese ha
risposto in modo esauriente. Dopo
l’interessante intervento si è svolta quindi
la conviviale, che è stata anche
l’occasione per la presentazione di un
nuovo socio eccellente, il Dott. Paolo
Orsi, il cui brillante curriculum è stato
letto dal Past President Giovanni Pedretti,
già Direttore dell’U.O. di Medicina 1 a
Vaio, che ha presentato il nuovo socio.

Paolo Orsi è il nuovo Direttore del
dipartimento chirurgico del presidio
ospedaliero dell’Ausl di Parma, che
comprende i due ospedali di Vaio a
Fidenza e Santa Maria a Borgotaro. È
specializzato in Chirurgia generale e in
Gastroenterologia,
ed
endoscopia
digestiva.
Oltre
alla
direzione
dipartimentale, mantiene gli incarichi di
Direttore dell’Unità Operativa complessa
(UOC) di Endoscopia digestiva e
Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero dell’AUSL e di Responsabile
provinciale del Programma di screening
per il tumore del colon retto. Il Dott. Orsi
ha insegnato Gastroenterologia come
docente a contratto presso l’Università
degli Studi di Parma ed ha frequentato
diversi Master di 2o livello in Italia (in
particolare in California, Florida e al San
Raffaele di Milano) ed ha svolto una
proficua attività di ricerca, documentata
da numerose pubblicazioni, comunicazioni a congressi e libri, riguardanti
particolarmente le malattie dell’apparato
gastrointestinale. Ha ricevuto anche
premi e riconoscimenti ed è iscritto alle
principali società scientifiche italiane,
europee ed americane del suo campo.

Paolo Orsi si è detto onorato di appartenere a questo sodalizio, cui darà il suo
contributo con l’abituale impegno che lo
contraddistingue.
La conviviale si è conclusa con ulteriori
domande rivolte all’ospite, che si è
mostrato molto disponibile a soddisfare le
molte curiosità dei presenti. Infine, coi
ringraziamenti del club espressi dal
presidente Filippo Maria Martini, è stato
fatto dono a Francesco Pugliese dei libri
sul carteggio dei senatori Verdi e Piroli,
voluto e sponsorizzato dal Rotary club di
Salsomaggiore. La grande attualità e
interesse dei volumi, che colgono un
aspetto diverso ma importante, della vita
di Giuseppe Verdi, sono stati molto
apprezzati dall’ospite della bella serata.

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 27 febbraio 2020

A Maria Teresa, ad Enrico ed Elisabetta ed ai familiari giungano le condoglianze più
sentite per la perdita del carissimo Eugenio da parte del Presidente e di tutti i soci del
Rotary club di Salsomaggiore, da lui presieduto nel 2004-05, e di cui per lunghi anni è
stato un esponente di rilievo. Ciao Eugenio, ci mancherai!

Dalla Gazzetta di Parma del 12 marzo 2020

Dalla Gazzetta di Parma del 10 aprile 2020

Lettera del Governatore marzo 2020
Mar 05, 2020

Lettera di marzo
Carissimi Amici Rotariani,
apro questa lettera mensile con un pensiero per il nostro PDG Prof. Gianluigi Quaglio,
scomparso improvvisamente nel mese di febbraio a Bologna e sentitamente commemorato
durante il Rotary Day, domenica 23 u.s., dagli amici Pietro Pasini e Fabio Riguzzi, presso la
nostra sede di via S. Stefano, alla presenza dei suoi famigliari. Da tutto il Distretto le
condoglianze più sincere sono pervenute ai congiunti e in particolare alla figlia Anna Maria,
nostra amica e socia del club Bologna Valle del Savena. Non dimenticheremo Gianluigi,
rotariano esemplare e governatore illuminato, la cui opera è stata determinante per la
realizzazione di grandi progetti umanitari.
Purtroppo, come sapete, domenica 23 febbraio, 115° compleanno del Rotary, abbiamo
dovuto interrompere le celebrazioni del Rotary Day a causa dell’emergenza legata al pericolo
di diffusione del CV19, sacrificando parte del programma dedicato a illustrare la costituenda
Associazione Alumni del Rotary Distretto 2072, a cura di Fiorella Sgallari, e le previste
testimonianze di nostri Soci impegnati in azioni umanitarie a livello internazionale.
Analogamente abbiamo dovuto rinviare l’azione di orientamento alla professione per i giovani
interessati al settore del restauro delle automobili da collezione.
Oggi, giorno in cui vi scrivo, abbiamo deciso, alla luce degli ultimi comunicati delle Autorità,
di non svolgere l’evento previsto sabato 7 marzo a Bologna, presso l’Opificio Golinelli,
giornata della Leadership rotariana, dedicata, quest’anno, alla premiazione delle imprese
Startup vincitrici del nostro concorso distrettuale. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare,
sia tutte le giovani imprese che hanno partecipato, sia tutta la nostra Commissione, presieduta
dal nostro socio Enrico Sangiorgi, prorettore dell’Ateneo di Bologna, che ha lavorato molto
intensamente e con grande attenzione per individuare i vincitori, le società Liocreo e Mirable.
Rimaniamo pertanto in attesa di definire una nuova data (quasi certamente in occasione del
Congresso di maggio) per festeggiare degnamente i futuri giovani imprenditori e la Leadeship
Rotariana.
Desidero poi informarvi della avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese
per il Congresso Internazionale del Rotary dell’anno 2026, con invio della documentazione
ad Evanston, entro i termini previsti di fine febbraio. Abbiamo formulato la nostra proposta
dopo aver consultato i distretti italiani, nelle persone dei governatori del prossimo triennio,
ritenendo necessario coinvolgere tutti per una doverosa illustrazione del progetto e dei relativi
aspetti organizzativi, nonché per una quanto mai opportuna presa di coscienza rispetto agli
oneri conseguenti. Dopo aver fornito ai colleghi notevoli elementi di riflessione ci attendiamo
nelle prossime settimane la condivisione di ulteriori azioni da implementare.
Venendo al presente e al futuro, intendo parlarvi di un’azione particolarmente incisiva svolta
da uno dei nostri club.
L’area focus Peacebuilding and Conflict Prevention – Costruzione della Pace e
Prevenzione dei Conflitti caratterizza da oltre quindici anni una significativa parte delle
attività di service internazionali del club Bologna Ovest Guglielmo Marconi. Fa data al 2006
la prima borsa di studio internazionale (Ambassadorial Scholarship) per il ricercatore
bolognese Emiliano Alessandri, destinato ad un Master alla Woodrow Wilson School of Public
and International Affairs di Princeton (USA). Da allora, il club ha promosso e cofinanziato 14
borse di studio internazionali con i meccanismi dei Global Grant, District Grant e Borse per la
Pace per un valore medio di 33.000 US$ ciascuna ed un valore complessivo di oltre 400 mila
US$. Meritano di essere quindi citati gli Alumni Rotariani del club Bologna Ovest Guglielmo

Lettera straordinaria del Governatore marzo 2020

Marconi che hanno partecipato a programmi di borse di studio internazionali, le cui
destinazioni sono state in Europa e oltreoceano nei più prestigiosi centri universitari di ricerca
nel settore delle Relazioni Internazionali:
Ambassadorial Scholarship: 2006-07 Emiliano Alessandri
Global Grant Scholarship dal 2011 al 2020: Marco Zefferino, Alessandra Forni, Silvia
Fuselli, Martina Castaldini, Pietro Gagliardi, Dafne Carletti; inoltre, il club ha selezionato
quali borsisti altri quattro ricercatori che sono stati assegnati a club di differenti Distretti in
ragione della loro appartenenza a diverse Regioni italiane. Questi borsisti e i loro Global Grant
hanno ricevuto un supporto economico esterno grazie al nostro club Bologna Ovest; si tratta di
Francesco Menonna (RC Tivoli), Giancarlo Civalleri (RC Saluzzo), Andrea Arricale (RC
Avellino), Alissa Pavia (RC Milano San Babila). Inoltre, con lo strumento del District
Grant: nel 2012 Martina Castaldini. Nel 2017 il club ha ottenuto la assegnazione della
prima Borsa internazionale per la Pace del nostro Distretto nel centro per la Pace di
Chulalongkorn a favore di Bernardo Venturi; un successo poi replicato nel 2020 con Giulia
Pasquinelli (selezionata e assegnata al D-2080). Sarebbe riduttivo pensare che l’area focus del
Peacebuilding sviluppasse solo progetti verso l’estero: è proprio grazie all’opera di Bernardo
Venturi, borsista 2017 per la Pace, che a Bologna è nato e si è realizzato nel 2019 il
primo BOLOGNA PEACEBUILDING FORUM, una occasione di incontro e studio per
ricercatori e operatori internazionali del mondo del Peacebuilding i quali, riuniti il 2 Aprile
2019 nella sala conferenze della Johns Hopkins University di Bologna si sono confrontati su
temi attuali quali il ruolo delle Organizzazioni Sociali Civili (CSO) e delle Istituzioni Politiche
locali nei processi di costruzione della Pace. Con orgoglio, il RC Bologna Ovest Guglielmo
Marconi ha contribuito finanziariamente e ha patrocinato il Forum 2019 che ha rappresenta per
Bologna e per l’Italia la prima occasione di questo genere e che si inserisce perfettamente
nell’area di intervento rotariana del Peacebuilding. Costituisce garanzia di coincidenza con i
valori rotariani e nel contempo motivo di soddisfazione, la presenza fra i promotori e
organizzatori del Forum di Bernardo Venturi, già nostro borsista per la Pace e professionista
inserito in organizzazioni nazionali e internazionali con una diretta esperienza di Peacebuilding
e dal 2017 anche docente presso il centro rotariano per la Pace in Thailandia.
Il successo della iniziativa del Forum, che ricordiamo essere la prima in Italia di questo genere,
ha determinato la seconda edizione già fissata per il prossimo 31 Marzo 2020. L’edizione
2020, che ancora vede il contributo del RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi e per la
prima volta il patrocinio del nostro Distretto 2072, riunirà a Bologna studiosi e operatori
italiani e europei a confronto su temi connessi alle relazioni fra cambiamento climatico,
questioni ambientali, mobilità delle popolazioni e la generazione dei conflitti.
Chiudo la presente lettera con l’abituale cenno ai programmi distrettuali del mese, CV19
permettendo.
Domenica 21/3, circolo Golf di Castelvetro, la Coppa del Governatore
Sabato 28 marzo all’Hotel Savoia Regency di Bologna il SIPE di Adriano Maestri, un
importantissimo momento di formazione di tutti i dirigenti di club della prossima annata
rotariana 2020/21.
Domenica 29/3, apertura all’isola d’Elba, del RYLA 2020, 29 marzo – 5 aprile.
Un carissimo saluto in attesa di incontravi presto di persona in una delle prossime
manifestazioni.
Angelo



Mar 12, 2020

Lettera straordinaria di marzo per CV-19
Carissimi Amici Rotariani,
sento la necessità di avere un contatto diretto con Voi tutti, in un momento particolarmente
critico per tutto il nostro paese: il CV19 sta infatti condizionando pesantemente la nostra vita
quotidiana e ci mette di fronte a situazioni particolarmente drammatiche di cui ci viene data
ogni giorno notizia attraverso i numerosi mezzi di comunicazione.





E’ un momento difficile anche per il mondo del nostro Rotary, caratterizzato da sempre dalla
pratica della “connessione” e, molto spesso, dal rito della convivialità: in questo periodo,
infatti, ci vengono a mancare le tradizionali e per noi fondamentali riunioni rotariane,
occasioni di incontro e anche di confronto, di saluto, di scambio di opinioni, momenti di
proposizione.
Cercherò di supplire a questa situazione, cercando di tenervi informati con maggiore frequenza
su ciò che il nostro distretto, di cui ho pro tempore la responsabilità operativa, sta facendo e
organizzando soprattutto per i nostri soci, per i nostri giovani, per l’intera società.
Le disposizioni ministeriali stanno ahimè condizionando pesantemente le nostre iniziative, da
tempo oramai programmate e già peraltro compiutamente organizzate. Non possiamo
assolutamente non seguire le indicazioni delle nostre autorità. Come sapete abbiamo già
dato indicazioni affinchè tutte le nostre manifestazioni siano sospese fino al 3 di aprile. A
quella data faremo il punto della situazione, con la consapevolezza che nei mesi rimanenti sarà
possibile portare a termine solo una parte di ciò che è stato pensato per questa annata e peraltro
con programmi, alcuni ridimensionati, altri rinviati o annullati.
Cercherò sinteticamente di riassumere il quadro ad oggi definito, sia con la mia squadra (che in
questa occasione ringrazio per il lavoro straordinario che sta facendo anche in questo periodo)
sia con gli Assistenti, sempre pronti a fare da ufficiali di collegamento con voi presidenti.
Vado in ordine cronologico:






Partiamo da sabato 23 febbraio, mancata celebrazione del Rotary Day, che rimarrà nella nostra
memoria come primo giorno di ufficializzazione della crisi da CV19. Giornata dedicata di fatto
alla sola commemorazione del nostro indimenticabile PDG Gianluigi Quaglio e rimasta
incompiuta per la necessaria riduzione e cancellazione delle iniziative previste: orientamento
professionale dei giovani, illustrazione delle attività assistenziali di volontariato dei nostri soci
medici, divulgazione di quanto stiamo facendo per la creazione di una Associazione Alumni del
Rotary. Forse riusciremo a recuperare qualcuna di queste iniziative durante il prossimo
Congresso Distrettuale, attualmente programmato per il 23 e 24 maggio p.v. all’Hotel Savoia
Regency di Bologna.
Annullata la giornata sulla Leadership con il conferimento del premio StartUp,
programmata per sabato 7 marzo alll’Opificio Golinelli, abbiamo dato appuntamento ai
vincitori designati, i fondatori delle due imprese Leocreo e Misurable in occasione del Congresso
di Maggio: in questa sede sarà riproposta la tavola rotonda sulle giovani imprese e per tale data ho
avuto già conferma di disponibilità da parte di tutti i relatori, molti dei quali sono soci dei nostri
club.
Rinviata a data da definire la Coppa del Governatore di Golf, programmata domenica 22
marzo al circolo di Castelvetro; non posso non ringraziare l’efficientissimo e solerte organizzatore
Mario Mariani, che si è speso in modo encomiabile, sapendo anche sensibilizzare numerosi
sponsor.



Concertato insieme al Governatore della Toscana il rinvio, molto doloroso, del Ryla in
programma all’isola d’Elba da domenica 29 marzo a domenica 5 aprile, domenica delle Palme.
Stiamo lavorando per riuscire ad attivare, in un intervallo temporale più breve, con un programma
concentrato, un’edizione ridotta in un periodo ancora compatibile con gli impegni accademici dei
partecipanti.
Confidiamo ancora di poter mantenere il programmato Rypen alla rocca di Bertinoro nel
weekend dopo Pasqua: 17-19 aprile. Ci pronunceremo in modo definitivo tra un paio di
settimane, in relazione alla situazione complessiva legata al CV19: molto probabile un
annullamento o un rinvio ad un periodo successivo, compatibile con gli impegni scolastici dei
liceali, attivandone, anche in questo caso, una edizione ridimensionata nei contenuti.
Visita in Italia del presidente Mark D. Maloney, prima settimana di maggio a Roma: ad oggi
è data ancora per confermata la presenza in Italia del Presidente dal 6 al 9 maggio. Noi
governatori italiani, riuniti in conferenza telematica, domenica scorsa 8 marzo, abbiamo però
deciso di non supportare finanziariamente la conferenza sui Rifugiati, in programma alla Fao il
giorno 9: abbiamo infatti deciso di utilizzare le risorse destinate a quell’evento a favore di attività
di soccorso per la cura delle patologie connesse al CV19. Questa decisione è peraltro in piena
sintonia, con quanto comunicatoci proprio oggi dal presidente, con lettera mirata ai Governatori:
ci viene infatti suggerito di concentrarsi sulle questioni locali, che dovrebbero avere la
priorità in questo momento.
Emergenza sanitaria: Anche da questa lettera del Presidente Internazionale nasce quindi la
mia convinzione di dover dedicare i nostri sforzi e le nostre risorse per aiutare il Paese e la
nostra società in questo momento così drammatico. Pertanto ritengo quanto mai opportuno
che il Distretto si faccia promotore di una iniziativa collegiale, finalizzata ad unire risorse
finanziarie, anche derivate da annullamento di eventi e conviviali, disponibilità di soci e
quanto necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Offro la mia disponibilità per
un’azione di coordinamento che credo debba avere come interfaccia le massime autorità
sanitarie della regione nelle persone dei Direttori Generali delle strutture ospedaliere, come
suggerito dal Commissario per l’emergenza CV19, Sergio Venturi.

Per l’iniziativa distrettuale i Club e/o i singoli soci possono utilizzare l’apposito conto
corrente per le Emergenze e Progetti Speciali intestato a ROTARY INTERNATIONAL
D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali – IBAN IT84Y0538702413000002226581,
specificando nella causale: “Versamento progetto CV19”.


Congresso distrettuale di maggio: Come sapete, il programma è già completo e pubblicato sul
sito. Spero vivamente che nella data già programmata da tempo del 23 e 24 maggio si possa
procedere, come peraltro tutti auspichiamo. Voglio però richiamare la vostra attenzione su alcuni
dettagli organizzativi come l’istituzione al Congresso della Connection Area, attraverso la
lettera qui sotto allegata, concertata con il presidente della Commissione Congresso Carlo
Tagariello e il premio per il miglior progetto che sarà conferito al club che durante l’annata ha
portato a termine l’iniziativa più efficace, a giudizio della squadra distrettuale, in piena sintonia
con il motto di Mark D, Maloney: “Il Rotary connette il mondo”.

N.B. Non è escluso anche un rinvio del congresso alla seconda metà di giugno.
Un caro affettuoso saluto e un forte abbraccio.
Angelo

Solo se il socio vorrà essere identificato dal Distretto dovrà aggiungere nella causale anche il
Club di appartenenza.

II Lettera straordinaria del marzo 2020

Le somme che saranno raccolte sia nel primo che nel secondo conto costituiranno un fondo per
l’emergenza da Coronavirus destinato a progetti per la lotta o la ricerca e la cura conto questa
feroce calamità che andrà a finanziare esclusivamente progetti da realizzare nel territorio
di competenza del nostro Distretto 2072 (Emilia- Romagna e Repubblica di San Marino,
esclusa la provincia di Piacenza).
Il Distretto raccoglierà i progetti che i Club vorranno proporre. La scelta dei Progetti dipenderà
ovviamente dal valore delle somme raccolte, dall’impatto che il progetto potrà portare nella
comunità e dal giudizio che rilascerà una commissione, riunibile con i sistemi informatici
sperimentati in queste settimane, costituita da DG, DGE e DGN e da 10 medici soci del nostro
Distretto, scelti dai nostri Soci, uno per ogni raggruppamento di Area di Club.

Mar 19, 2020

II^ Lettera straordinaria di marzo per CV-19 – Bologna, 19 marzo 2020
Cari Tutti,
in questo momento così delicato e così particolare, Vi scrivo per tenervi aggiornati su quanto il
Distretto e i Club stanno organizzando. Oggi tre importanti informazioni, tutte naturalmente
collegate alla pandemia di cui siamo vittime.
I
Come sapete è arrivata la notizia dell’annullamento della Convention Internazionale di
Honolulu, già programmata dal 6 al 10 giugno. Nel frattempo, in questi giorni, date le
circostanze, insieme alla Commissione presieduta da Carlo Tagariello con l’aiuto di Claudio
Vercellone, abbiamo deciso di spostare il nostro Congresso Distrettuale, programmato nei
giorni di sabato e domenica 23 e 24 maggio, all’ultimo fine settimana di giugno, sempre
all’Hotel Savoia Regency di Bologna, nelle giornate del 26,27 e 28.
Speriamo vivamente di avere così qualche probabilità in più di poterlo effettivamente svolgere,
a chiusura di questa annata, fortemente condizionata dal CV19. Il programma delle relazioni è
in fase di riorganizzazione e sarà ampliato con l’inserimento di iniziative già programmate in
altre date e poi forzatamente annullate, al fine di consentire in tale occasione una più articolata
divulgazione dei numerosi progetti portati avanti dai nostri Soci.
Ringrazio pertanto tutti i relatori coinvolti che in questi giorni hanno confermato la
disponibilità a partecipare attivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica 26,27,28
giugno. Così come ringrazio particolarmente per la cortese collaborazione anche l’amico PDG
Roberto Xausa del Distretto 2060 che, incaricato da M. D. Maloney, sarà presente con il ruolo
istituzionale di rappresentante del presidente internazionale. Un doveroso va grazie poi a tutta
la Commissione che continua a impegnarsi con grande determinazione.
II
Costituzione di un fondo di emergenza per la lotta al Coronavirus.
Il Distretto 2072 ha deciso di organizzare una raccolta fondi, destinata ai Soci, riservando loro,
a seguito dell’emanazione del D.L. n.18/2020 “Cura Italia Marzo”, due opzioni:


La prima, destinata ai Soci che non sono interessati ad ottenere detrazioni fiscali,
effettuando bonifici bancari e/o versamenti presso le filiali della Banca BPER su un conto
corrente intestato al DISTRETTO ROTARY 2072 (Codice IBAN IT 84 Y 05387 02413
000002226581) e con destinatario lo stesso DISTRETTO ROTARY 2072.
Il socio che esegue il bonifico/versamento deve indicare i propri dati anagrafici normalmente
richiesti dalla banca e il codice fiscale per chi versa somme superiori ai limiti previsti per
legge.
Solo se il socio vorrà essere identificato dal Distretto dovrà aggiungere anche il Club di
appartenenza.









Questa possibilità non vuol essere in concorrenza con nessuna delle eccellenti iniziative
che i singoli Club stanno realizzando o che hanno in programma, ma è volta ad aiutare i
singoli soci nella loro volontà di contribuire alla lotta contro il virus, trovando un
supporto nel Rotary del loro Distretto.
Al momento della realizzazione dei progetti dovremo far sì che per l’utilizzo delle somme
raccolte, le fatture dovranno essere intestate al DISTRETTO ROTARY 2072 fino al completo
utilizzo delle somme raccolte nel conto presso BPER e intestate a PROGETTO ROTARY
2060 – ONLUS fino al completo utilizzo delle somme depositate presso il conto di Banca
Intesa Sanpaolo.
Si ringrazia anche la dirigenza del Distretto 2060 che mette a disposizione dei nostri soci
la Onlus che da tempo opera nel loro territorio.
III
Abbiamo avuto notizia dalla Commissione R.F. della concreta disponibilità di alcuni Fondi
distrettuali, non utilizzati per i District Grant della nostra annata che, sulla base di quanto a
noi comunicato dalla sede centrale, possono essere immediatamente impiegati per progetti
veloci (sempre District Grant) in materia di Coronavirus.
In particolare La R.F. permette che i District Grant 2019-2020 non ancora eseguiti e pagati
possano essere riformulati dai Club per progetti in area Covid-19, e non solo possono essere
riformulati da quei club che non hanno ancora eseguito i D.G., ma anche da qualsiasi altro
club, purchè non abbia già eseguito un suo progetto: il tutto sempre nel caso vi siano fondi
disponibili.
In base alle indicazioni avute dalla sottocommissione progetti (Alberto Azzolini), a tutt’oggi
risultano disponibili liberamente Euro 3.468,00 a fronte di una rinuncia del Club di
Modena, e disponibili, sotto condizione liberatoria dei rispettivi club che non li hanno ancora
attivati, le seguenti somme:
Castelvetro Terra Rangoni (1.522 euro di FODD);
Sassuolo (2.479 euro di FODD);
Faenza (1.714 euro di FODD);
Cesena (3.500 euro di FODD);
Comacchio x Camp estivo disabili in Maggio (5.988 euro di FODD).

La seconda, destinata ai Soci che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali, effettuando
versamenti solo tramite bonifico bancario su un conto corrente aperto presso Banca Intesa
Sanpaolo, intestato a “PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 – ONLUS” indicando la
causale “Progetto COVID 2072”. Codice IBAN: IT 30 Z 03069 09606 100000012659 e con
destinatario lo stesso PROGETTO ROTARY 2060- ONLUS.
Il socio che esegue il bonifico bancario deve indicare i propri dati anagrafici normalmente
richiesti dalla banca e sempre il codice fiscale.

In particolare i Club assegnatari di queste somme per il loro District Grant hanno tre
alternative:

Comunicare alla Commissione Progetti che intendono immediatamente convertire il loro
progetto con altro destinato all’area di interventi Coronavirus, presentando
immediatamente il loro nuovo progetto (per esempio l’acquisto di materiale destinato ai
reparti operativi Coronavirus oppure attrezzature specifiche, ecc…);
 Comunicare alla Commissione Progetti che intendono rinunciare al loro progetto, così
mettendo a disposizione le somme FOOD non utilizzate).
In questa ultima ipotesi (sub C) le somme vanno ad aggiungersi a quei 3.468,00 Euro già
liberamente disponibili. A questo punto per le somme disponibili:

bambini, per offrire loro migliori condizioni di vita e soprattutto ambienti sanitari che possano
garantire la loro sopravvivenza. Ispiratevi a questi modelli per la progettazione dei vostri
servizi. Il sito del Rotary alla voce Idee rotariane ci dà le indicazioni più efficaci e più
convincenti, come per esempio, il supporto ai corsi di educazione sulle migliori prassi per
prevenire la mortalità infantile, indirizzati alle future madri, o la disponibilità ad effettuare o
finanziare interventi chirurgici e fornire medicinali gratuiti per le donne in gravidanza, o
ancora, la fornitura di indumenti e generi di prima necessità per le famiglie dei rifugiati nelle
tendopoli sparse nelle varie parti del mondo.
Cito anche in questo contesto un servizio portato avanti dai nostri club, pronti a rispondere alla
mia richiesta di esempi virtuosi, perché anche questi possano essere di esempio e di
ispirazione. Il club Bologna Ovest Guglielmo Marconi ha realizzato con sovvenzione
distrettuale un progetto di US$ 3.400 che consiste nell’acquisto insieme ad un Gruppo Caritas
bolognese di c.d. “pacchi bimbo” destinati a gruppi familiari particolarmente disagiati e in
condizioni di necessità con neonati o bambini inferiori ad un anno (spesso ragazze madri).
Attraverso la distribuzione di un pacco di generi alimentari e per l’infanzia che assicura ai
bambini di poter affrontare il primo e fondamentale anno di vita senza deprivazioni materiali,
il Gruppo Caritas entra in contatto con i genitori del bambino, offrendo un servizio di sostegno
che prevede interventi di diverso tipo: inserimento sociale, elementi di puericultura, consulti
pediatrici, inserimento di tutti i dati nel database Caritas nazionale OSPOweb per il
monitoraggio della. Altro esempio dall’e-club Romagna con il progetto “Gioco e imparo” (soft
skill competenze trasversali) con il modulo “Giochiamo con lo yoga alla scoperta di noi
stessi”. Si tratta di un percorso di esperienze ludiche, mirate al benessere psicofisico
individuale del bambino e alla sua sintonia con il gruppo di coetanei, nel contesto di una scuola
primaria della Repubblica di San Marino.
Confido quindi sia sulla nostra disponibilità e generosità, ma anche, come pensa Mark
Maloney, sulla nostra creatività e la nostra dedizione e soprattutto sulla nostra capacità di fare
rete, connettendo il mondo.



Qualsiasi Club, compresi i Club che hanno rinunciato al loro iniziale progetto di District
Grant, che non abbia già usufruito di un District Grant per l’annata 2019-2020, può
presentare immediatamente, come singolo o come capofila di più club, con le stesse
modalità di presentazione tipiche di ogni District Grant (progetto, preventivo di spesa e
modalità di realizzazione), un nuovo progetto di District Grant rivolto all’area
Coronavirus per poter utilizzare le somme FOOD ed amplificare, secondo i noti principi
delle erogazioni della Rotary Foundation, la leva finanziaria del progetto stesso.
1.
Un forte abbraccio e un grazie a tutti per ciò che fate per il Rotary.
Angelo


Lettera del Governatore aprile 2020
Apr 05, 2020

Lettera di aprile – Mese della salute della madre e del bambino
Carissimi Amici Rotariani,
invio questa lettera di aprile in un momento particolarmente critico dovuto all’epidemia da
CVD19; in apertura mi pare doveroso indirizzare un pensiero ai nostri Soci scomparsi in questi
giorni a causa della malattia e, interpretando il pensiero di voi tutti, invio ai loro Cari le
condoglianze più sentite da parte di tutta la Famiglia del Rotary; stringiamo i loro parenti in un
unico abbraccio fraterno. Poi vorrei , in questa occasione, ringraziare ancora una volta di cuore
tutti coloro che sono impegnati 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 all’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 prontezza e
generosità, allo stato di emergenza che si è presentato.
Tutti i 55 club della nostra area, con i 3000 soci attivi nel nostro territorio, hanno contribuito
spontaneamente ad una raccolta fondi, finalizzata ad acquisire strumentazione, attrezzature e
materiale sanitario di consumo, tenendo presente le necessità, direttamente espresse dai
responsabili dei vari ospedali, raccordandosi anche tra di loro. Sono stati raccolti, ad oggi, più
di 300.000 Euro, messi già a disposizione della collettività e molti Club continuano ad
attivarsi, versando su c.c. finalizzati all’emergenza sanitaria. La nostra organizzazione è
riuscita anche a fare rete con gli altri distretti Italiani e sta portando in Italia sia mascherine
chirurgiche, sia mascherine FFP2 e 3. Inoltre stiamo predisponendo, secondo la prassi
rotariana, progetti di servizio che possano fruire, di risorse straordinarie messe a disposizione
dalla RF e, presumibilmente, anche da altre Istituzioni, come USAID, che, conoscendo la
nostra capacità di intervento, sarà forse disponibili a contribuire alla fornitura di altri mezzi di
prima necessità.
Il mese rotariano di aprile, come sapete, è tradizionalmente dedicato ad una delle 6 linee di
azione promosse dalla Fondazione Rotary, ossia all’attenzione per la salute della madre e del
bambino, un argomento veramente centrale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, così come
ci ha rammentato, anche nella sua recente comunicazione, il nostro presidente Internazionale.
Peraltro, sul sito del Rotary potrete trovare una serie di interventi fatti da Rotariani in tutte le
parti del mondo e finalizzati a risolvere problemi connessi alla maternità e alla crescita dei



Comunicare alla Commissione Progetti che intendono avviare (termine ultimo 31/05/2020)
e portare a termine il loro progetto, considerandolo ancora attuale e degno di
realizzazione;

Mi commiato oggi da voi senza dare indicazioni precise sui programmi del mese: siamo infatti
ancora in un momento interlocutorio in cui non è facile fare ancora previsioni. Peraltro, il
periodo delicato che stiamo vivendo, concede al governatore la licenza di intervenire con tempi
e modi fuori dall’ordinario: non mancherò quindi di tenervi informati. Vi preannuncio fin d’ora
però qualche iniziativa distrettuale, finalizzata a facilitare l’impiego dei mezzi telematici con
l’obiettivo di consentire ai presidenti di riunire i Club, almeno in modo virtuale.
In chiusura, non posso esimermi dal ricordarvi che in tempi di Covid19 il Distretto 2072 ha
deciso di organizzare una raccolta fondi, destinata ai Soci, riservando loro, a seguito
dell’emanazione del D.L. n.18/2020 “Cura Italia Marzo”, due opzioni: – La prima, destinata ai
Soci che non sono interessati ad ottenere detrazioni fiscali, effettuando bonifici bancari e/o
versamenti presso le filiali della Banca BPER su un conto corrente intestato al DISTRETTO
ROTARY 2072 (Codice IBAN IT 84 Y 05387 02413 000002226581) e con destinatario lo
stesso DISTRETTO ROTARY 2072. La seconda, destinata ai Soci che intendono
beneficiare delle detrazioni fiscali, effettuando versamenti solo tramite bonifico bancario su
un conto corrente aperto presso Banca Intesa Sanpaolo, intestato a “PROGETTO ROTARY
DISTRETTO 2060 – ONLUS” indicando la causale “Progetto COVID 2072”. Codice
IBAN: IT 30 Z 03069 09606 100000012659 e con destinatario lo stesso PROGETTO
ROTARY 2060- ONLUS. Le somme che saranno raccolte sia nel primo che nel secondo conto
costituiranno un fondo per l’emergenza da Coronavirus destinato a progetti per la lotta o la
ricerca e la cura conto questa calamità che andrà a finanziare esclusivamente progetti da
realizzare nel territorio di competenza del nostro Distretto 2072 (Emilia- Romagna e
Repubblica di San Marino, esclusa la provincia di Piacenza).
Ancora un grazie di cuore a tutti voi e un abbraccio.
Angelo

