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le prossime riunioni 
 
 
 

Conviviali estive a Club riuniti, in presenza 
 

Hotel Savoia Regency - ore 20.00 
 

Giovedì 27 agosto, con familiari ed ospiti. Presidenze: 
R.C. Bologna Ovest G. Marconi e R.C. Bologna Valle del 
Samoggia. 
 
Giovedì 3 settembre, con familiari ed ospiti. Presidenze: 
R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle dell’Idice e R.C. 
Bologna Galvani. 
 
 
 
Per permettere la realizzazione delle serate nel pieno ri-
spetto delle norme anti COVID 19 la 

PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA 
 

 
 

BUONE VACANZE 
A TUTTI I SOCI E ALLE LORO FAMIGLIE 

DAL PRESIDENTE E DALLA COMMISSIONE NOTIZIARIO 
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le notizie 

 
SERVICE in favore della 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DELL’AMICIZIA 
 

 
 

E’ con molto piacere che pubblichiamo le fotografie del pulmino donato alla ASSOCIAZIONE 
GRUPPO DELL’AMICIZIA di Ferrara dal Gruppo Felsineo, capofila il nostro Rotary Club Bologna 
Ovest G. Marconi. 
Il service, partito sotto la presidenza di Luca Fantuz, è giunto finalmente al suo compimento, me-
diante il coinvolgimento del Gruppo Felsineo ed altre realtà, anche di amici e singoli rotariani (ha 
contribuito in maniera significativa il nostro socio Roberto Giardino) giungendo all’importante fi-
nanziamento finale di € 24.900,00 (dei quali € 5.363,84 del Bologna Ovest, nelle annate 18/19-
19/20). 
Ora il pulmino aiuterà l’Associazione Gruppo dell’Amicizia nello svolgimento delle sue attività, por-
tando in giro ben visibile il logo del ROTARY a testimonianza del sostegno prestato dai nostri Club 
alle Associazioni benefiche del territorio. 
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VII CONGRESSO DEL DISTRETTO 2072 
Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020 

 
Anche il CONGRESSO 2020 del DISTRETTO 2072 non 
è sfuggito alla ferrea regola del distanziamento im-
posta dal COVID-19; venerdì 26 e sabato 27 giugno 
2020 si sono tenute le due sessioni del congresso sul-
la piattaforma Zoom; dopo i saluti del Governatore 
Angelo Oreste Andrisano, sono seguite le relazioni e 
gli interventi di varie personalità e di protagonisti del 
mondo delle istituzioni, dell’industria, dell’economia 
e della cultura. 
Adriano Maestri, già presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Forlì e della Romagna, è stato co-
protagonista del Congresso, ricevendo da Angelo 
Oreste Andrisano, al termine della sessione, il collare 
e diventando così il nuovo Governatore distrettuale 
dell’annata 2020/2021. 
Durante il Congresso è stata conferita la PHF ad Ivano 
Dionigi, già Rettore dell’Università degli Studi di Bolo-
gna, umanista, studioso di lingua latina, accademico 
italiano, presidente della neonata Pontificia Accade-
mia di Latinità, che ha tenuto una lezione magistrale 
sulla formazione dei giovani: <Prometeo incontra So-
crate>. 

Di seguito vi è stata la cerimonia di conferimento del “Premio Cultura del Distretto 2072” ai giova-
ni del Rotaract Valle del Savena; ed infine sono stati conferiti altri PHF a Valentina dell’Aglio e a 
Giordano Giubertoni, nonché ai componenti della Commissione Distrettuale e agli Assistenti del 
Governatore.  
Qui di seguito riportiamo una sintesi della relazione di Gianluigi Pagani sullo svolgimento del Con-
gresso nella giornata di Sabato 27 giugno; i due articoli di Gianluigi Pagani sono altresì consultabili, 
per intero, sul sito on line del Distretto 2072 e verranno pubblicati sulla edizione cartacea della Ri-
vista Distrettuale che verrà distribuita nella conviviale interclub del 9 luglio 2020, al Savoia Regen-
cy Hotel. 
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“… UN ANNO VISSUTO PERICOLOSAMENTE” 
VII CONGRESSO DISTRETTUALE 2072 

ANNATA 2019/2020 
Sabato 27 giugno 

 
Nella giornata di sabato 27 giugno si è svolto a Bologna il VII 
congresso distrettuale del Rotary 2072 sul tema “Rotary, Pro-
fessioni & Socialità. La difficile sfida per la nostra società nel 
post Covid-19”. Dopo i saluti di benvenuto del governatore 
Angelo Oreste Andrisano, del DGE Adriano Maestri, del DGN 
Stefano Spagna Musso e del DGD 2022/2023 Luciano Alfieri, 
il rappresentante del Presidente Internazionale R.I. Roberto 
Xausa ha tenuto la relazione di apertura sul tema “Il Rotary 
contro il Covid: 1500 progetti rotariani”. “Il Rotary non vuole 
insegnare niente a nessuno – ha detto Xausa – ma sta affian-
co alle persone, anzi un po’ dietro di loro, per aiutarle e so-
stenerle, in connessione stretta con la comunità e le perso-
ne. I 912 club italiani sono piccole aziende che operano svi-
luppando un’economia di circa 12 milioni di euro con i servi-
ce e le attività nei campi della sanità, sociale, anziani, Rsa, 
scuola e tanto altro”. Di seguito il governatore Andrisano ha 
tenuto la relazione sulla propria Annata Distrettuale. “Rin-
grazio pertanto i presidenti che si sono già adoperati con lo 
strumento telematico al fine di poter dare continuità alle 
riunioni rotariane, in perfetta sintonia con quei criteri di fles-
sibilità di riunione che da qualche tempo il Rotary Interna-
tional va divulgando, al fine di consentire, ad un sempre 
maggior numero di soci,  di poter frequentare l’ambiente ro-
tariano, caratterizzandolo con relazioni su temi di grande at-
tualità – ha detto Andrisano – è stato così per il Covid19 e il 
riconoscimento, per i nostri distretti italiani, pervenuto in 
questi ultimi giorni e divulgato a livello  internazionale da 
parte  dei due Presidenti, Maloney e Knack, ci rende orgo-
gliosi e ci incoraggia ad andare avanti in questa direzione. E’ 
però tradizione ricordare, in occasione del Congresso, gli 
eventi e i passaggi significativi dell’annata rotariana di 
quest’anno, che inizia ben prima della Convention Interna-
zionale di San Diego 2019, con i primi incontri di formazione 
della Squadra distrettuale e delle 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, ac-
compagnate da un sottofondo musicale, che hanno illustra-
to, solo per citarne alcuni, il Seminario Istruzione Nuovi Soci, 
il Seminario Effettivo all’Opificio Golinelli, l’Institute di Cata-
nia con l’incontro con Maloney, l’Istituto Distrettuale Infor-
mazione rotariana, la Giornata End Polio Now a Castrocaro, il 
Pianeta Uomo in santa Lucia, la Giornata contro la Violenza 
sulle Donne alla Technogym, il Banco alimentare, gli Auguri 
di Natale in san Domenico a Bologna, la Giornata 

sull’Economia circolare all’Università di Parma, la Giornata sui Corretti Stili di vita alla Fondazione Biagi a 
Modena, il Rotary Day a Bologna. “Ricordo con grande dispiacere gli annullamenti di Ryla, Rypen, Giornata 
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Progetto Consorti, Giornata Amicizia Rotariana e giornata sul-
la Leadership a causa del lockdown – ha detto Andrisano – ri-
cordo con profonda gioia le attività di servizio più significative 
dell’annata 2019/20, caratterizzata,  nella seconda parte,  dal-
la pandemia da Covid - 19 e dalle conseguenti iniziative 
straordinarie,  che tutti i Club del nostro Distretto 2072 hanno 
portato a termine con grande generosità, per donare stru-
mentazione biomedicale necessaria agli ospedali del servizio 
sanitario nazionale e, con una sensibilità fuori dal comune, 
per alleviare le difficoltà delle fasce più deboli della cittadi-
nanza sofferente, mettendo a disposizione cibo, materiale sa-
nitario di consumo, strumentazione informatica per i nostri 
giovani studenti. Durante l’annata sono state impiegate le ri-
sorse 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 locali) e ai Global Grant 
(iniziative internazionali), ma anche  risorse mirate, straordi-
narie, come quelle del Disaster Recover, che ci ha permesso 
di acquisire ulteriori risorse per strumentazione sanitaria 
messe a disposizione sempre dalla Fondazione,  per i progetti 
in ambito Covid-19,  e ancora risorse raccolte dai Club, in mi-
sura fuori dal comune e decisamente superiore alla norma,  
nel momento di massima necessità. Ringrazio la Commissio-
ne della Rotary Foundation, presieduta da Franco Venturi per 
il lavoro svolto di coordinamento, così come gli Assistenti per 
la costante presenza nei club e per la capacità di coagulare 
risorse su progetti significativi. Ho riscontrato peraltro un fat-
to importante e significativo, non sempre accaduto 
all’interno del Rotary: mi riferisco alla piena collaborazione 
che si è verificata, a livello nazionale, tra i 13 distretti, e della 
unitarietà di intenti tra Governatore e il DGE Adriano Maestri 
e il DGN Stefano Spagna Musso, così come peraltro era stato, 
nel periodo precedente sia con Maurizio Marcialis e Paolo 
Bolzani. Questa unitarietà di intenti ha consentito quest’anno 
la convergenza, sul progetto Nazionale Rotary da 1,2 milioni 
di dollari, e dall’altro una convergenza verso l’impiego dei fi-
nanziamenti straordinari richiesta 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 protago-
nisti gli assistenti e i presidenti, i quali, mettendo a disposi-
zione le proprie capacità professionali, sono stati in grado di 
individuare le oggettive necessità del momento, di ottimizza-
re l’uso delle risorse raccolte, di  mettersi insieme per trovare 
anche le migliori procedure e i migliori interlocutori, tra fon-
dazioni, associazioni di categorie, privati, strutture pubbliche, 
per arrivare rapidamente al risultato concertato di distribu-

zione di beni e servizi di varie tipologie. Dopo una serie di interventi , è iniziata quindi la tavola rotonda, 
moderata da Franco Mosconi, sul tema de “L’economia circolare, stimolare una crescita economica preser-
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vando l’ambiente e l’individuo” che ha vi-
sto gli interventi di Stefano Bonaccini pre-
sidente della Regione Emilia Romagna, 
Francesco Ubertini rettore dell’Università 
degli Studi di Bologna, Paolo Andrei retto-
re dell’Università di Parma, Angelo Bene-
detti presidente UnitecSpA e Commissione 
Agroalimentare Distretto 2072, Andrea 
Pontremoli ceo della Dalla Automobili 
SpA, Enrico Postacchini presidente Conf-
commercio Emilia Romagna e 

dell’Aeroporto di Bologna e Fabio Storchi presidente della Confindustria Reggio Emilia. Il congresso è poi 
continuato con l’assegnazione del premio “Galileo Galilei Giovani” alle ricercatrici Elena Garlatti e Cristina 
Zerbini e del premio “Start Up” alle società Liocreo e Mysurable, consegnati dai soci Enrico Sangiorgi e Al-
berto Montanari. Sono state poi presentate le iniziative dell’Associazione Alumni Rotary Distretto 2072con 
Fiorella Sgallari, per unire tutti coloro che hanno beneficiato o partecipato ai service Rotary, ed il progetto 
Consorti sul tumore ereditario della mammella con Donatella Servadei Andrisano, Laura Cortesi ed Annita 
Gozzi assegnataria della borsa di studio RC. In chiusura hanno parlato Italo Giorgio Minguzzi e Claudio Ver-
cellone sulla “Comunicazione del Rotary a livello Internazionale come strumento di azione: il Board e le 
grandi convention”. “Siamo giunti al termine – ha poi concluso Andrisano, con una certa emozione che tra-
spariva dal volto - ora credo che ognuno di noi dovendo essere sempre <pronto ad agire>, dovrebbe inter-
rogarsi 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 Socie-
tà, domandiamoci se siamo stati effettivamente determinanti, e se possiamo ulteriormente intervenire con 
servizi efficaci per la nostra Collettività. 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’effettivo e altri dirigenti distrettuali, per assicurare che nessun club del vostro distretto 
venga lasciato indietro, perda la spinta e smetta di riunirsi completamente. Come Leader del Rotary, ognu-
no di voi viene chiamato a servire e ispirare nelle vostre professioni, comunità, club e distretti. Continuando 
a rispondere a questa chiamata, aiutate ad assicurare che il Rotary non solo sopravviva 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 futu-
ro. Ed è con grande emozione, poiché so che Adriano è in perfetta sintonia con questa indicazione, ed an-
che con grande commozione, che gli passo il collare e faccio a lui i migliori auguri”. 
 
Gianluigi Pagani 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 22 giugno 2020 - 

- “Passaggio del collare fra il Presidente Luciano Marini e il Presidente Incoming Guglielmo 
Costa” - 

 
 
Presidenza: Rag. Luciano Marini. 
 
Ospiti del Club: il Governatore Angelo O. Andrisano 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: la Presidente Ludovica Martelli, Riccardo Sermasi, Maria Chiara Bonaz-
zelli. 
 
Ospiti dei Soci: del Notaio Antonacci: la figlia Gaia; del Prof. Costa: i figli Matilde, Filippo e Fabrizio; della 
Dott.ssa Magagnoli: il figlio Riccardo; del Rag. Marini: il figlio Sergio e Sig.ra Silvia, la figlia Nicoletta, i 
nipoti Lorenzo, Francesco e Riccardo Marini e Tommaso Alboni; del Dott. Orsatti: il figlio Federico. 
 
Soci presenti: L. Marini, E. Antonacci, M. L. Bolognesi, P. Bonazzelli, C. Borghi, G. Chillemi, M. Cini, G. 
Costa, C. Covazzi, M. De Lillo, L. Dondi, L. Fantuz, F. Floridia, V. Florio, G. Gamberini, G. Gatti, D. Genti-
le, G. Ghigi, R. Giardino, G. Lelli, A. Li Gobbi, G. Magagnoli, L. Maini, R. Malagola, M. Malizia, S. Massa-
ri, R. Mignani, P.G. Montevecchi, F. Muratori, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, A. Ragazzi, P. Redaelli, M. 
Rizzati, P. Rocchi, A. Rossi, E. Russo, P. Sassi, G.B. Sassoli, P.G. Sportoletti. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Roberta Costa, Nadia Fantuz, Ines Orsatti, Violeta Roman. 
 
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Carducci: la Dott.ssa Nicoletta Marini. 
 
Percentuale di presenza: 54,67% 
     
Siamo giunti al termine dell’Anno Rotariano 2019/2020 in una situazione di perdurante emergenza COVID-
19 e, quindi, anche il rituale passaggio del collare tra il Presidente Luciano Marini e il Presidente Inco-
ming Guglielmo Costa si è dovuto svolgere nel rispetto del distanziamento sociale ed avvalersi della Piatta-
forma Zoom. 
Questo non ha impedito ai soci di partecipare in massa alla conviviale “on line” di lunedì 22 giugno 2020 e 
stringersi virtualmente intorno ai due Presidenti in testimonianza della vitalità del nostro Club; vitalità evi-
denziata anche dalla richiesta di adesione di nuovi soci: dopo il recente ingresso dell’arch. Filippo Muratori, 
è stata accolta nel Club la dott.ssa Letizia Maini  già in passato nostra associata, alla quale il Presidente ha 
dato il festoso saluto di ben tornata dopo un periodo di momentanea assenza.  

Un importante riconoscimento per Luciano Marini è scaturito 
dall’intervento “on line” del Governatore Angelo Oreste Andrisano che 
ha inteso in questo modo manifestare al Presidente ed al nostro Club 
l’importante ruolo svolto all’interno del distretto 2072 nell’ultima annata 
rotariana. 
Luciano Marini ha ritenuto necessario sottolineare il pesante condiziona-
mento della pandemia anche per questa “conviviale” ed ha colto 
l’occasione per ricordare il grande spirito di sacrificio manifestato dalla 
Classe Medica e Sanitaria italiana in questa difficile situazione ed ha ri-
servato a questo settore l’onorificenza rotariana, intitolata a Paul Harris, 
premiando due nostri soci, impegnati sul gravosissimo fronte COVID-19: 
il prof Claudio Borghi ed il dott. Michele Malizia. 
La stessa onorificenza è andata anche ad Elia Antonacci che, con il suo 
prezioso contributo di gestione delle piattaforme informatiche, ha consen-
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tito al Club di continuare nei suoi incontri e nelle sue conviviali (sia pure virtuali) e di mantenere vivo il rap-
porto rotariano, anche con il Distretto 2072.   
Per consentire ai soci una visione appagante della cerimonia, per l’occasione si è avuta la presenza, accanto a 
Luciano Marini e nel pieno rispetto del doveroso distanziamento di un metro, del Presidente Incoming Gu-
glielmo Costa e consorte e del “regista” della trasmissione Assistente del Governatore Elia Antonacci ac-
compagnato da consorte e figliola. 
Qui di seguito riportiamo integralmente il messaggio del Presidente uscente Luciano Marini a cui va il nostro 
affettuoso saluto e ringraziamento per l’entusiasmo rotariano che ha trasfuso in tutti noi, anche durante il tri-
ste periodo della pandemia. 
 

“Buonasera, apriamo la serata, onore alle bandiere. 
La serata è dedicata alla mia relazione finale e al pas-
saggio delle consegne al Presidente Incoming Gugliel-
mo Costa. 
Sono molto contento, dopo mesi di lontananza, di poter 
finalmente incontrare, seppur in maniera ridotta, qual-
che amico del club. 
Qui con me, oltre al prossimo presidente Guglielmo Co-
sta e alla signora Roberta, ho il piacere di ospitare 
l’assistente del governatore, Not. Elia Antonacci, la si-
gnora Rachele e la loro figliola, Gaia. 
Saluto i soci del Rotaract Bologna Felsineo: la Presi-
dente Ludovica Martelli e il Presidente Incoming Ric-
cardo Sermasi, tutti i soci nelle loro case, i loro familia-

ri e anche gli ospiti. 
Prima però di qualsiasi altro passo voglio salutare e riabbracciare simbolicamente un graditissimo ritorno 
fra i soci del nostro club: la dott.ssa Letizia Maini. questa sera sono felice, come ultimo atto ufficiale della 
mia presidenza, di riammetterla fra i nostri soci; passo perciò la parola a Carlo Covazzi, meritevole di aver-
cela riportata, per la presentazione a quanti di noi non la conoscono ancora.” 

 
Carlo Covazzi ha presentato la dott.ssa Maini, per l’occasione  seduta accanto a lui, sia pure con il doveroso 
distanziamento, leggendo la sintesi del suo importante  curriculum;  al termine la nuova socia ha dato lettura 
della formula di adesione al Rotary ed ai suoi principi ideali, esprimendo la soddisfazione di un felice rientro 
nel nostro Club, momentaneamente lasciato a causa dei suoi gravosi impegni di lavoro, finalmente ridotti 
grazie al pensionamento ed ora convogliati, tra l’altro,  verso una Onlus dedicata ai bimbi autistici, della qua-
le si è riservata di parlarci in seguito.  
 
Qui di seguito alleghiamo una sintesi del curriculum della dott.ssa Maini: 
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna. Durante e dopo gli studi universitari 
ha svolto pratica legale e l'anno di praticantato post Laurea presso lo studio dell'Avv. Ulisse Melega in Bolo-
gna, Via della Zecca ,7 Successivamente dopo la vincita di un concorso pubblico nel 1983 ha iniziato a svol-
gere la sua attività professionale presso le Aziende Usl di Bologna - U.S.L. 29 e U.S.L. 28 - ricoprendo di-
versi incarichi ( rapporti con il tribunale dei Minori area materno-infantile, stesura di regolamenti, ufficio le-
gale, organizzazione sanitaria, collaborazione diretta con le Direzioni generali). Si è Diplomata in Diritto sa-
nitario nel Corso post Laurea della SPISA di Bologna. Ha ottenuto il Diploma di Tecnico di Formazione 
(Università Bocconi di Milano) Ha seguito per cinque anni Corsi dell’Università Cattolica di Milano su: Di-
ritto Sanitario e Responsabilità professionale medica. Durante gli anni di acquisizione di titoli specifici mirati 
al Diritto Sanitario ha superato un concorso per Dirigente Amministrativo e nel 1992 è stata incaricata come 
Responsabile della comunicazione e ufficio stampa presso il policlinico S. Orsola di Bologna. Iscritta all'Or-
dine dei Giornalisti dal 1994 ha collaborato con numerose testate giornalistiche, ha seguito direttamente ru-
briche sempre legate al settore sanitario ed è stata caporedattore di diversi Notiziari (Dolceamaro, Diario di 
Bordo, Se ne Parli, la Voce del policlinico). Ha collaborato con emittenti televisive e radiofoniche realizzan-
do diverse trasmissioni di informazione sanitaria. Al fine di approfondire i temi della Comunicazione ha se-
guito e superato tre Master di Alto livello. Ha collaborato con numerose Associazioni di volontariato dedi-
candosi anche a livello personale ai temi della solidarietà. Ha seguito il Corso universitario di Giornalismo 
scientifico presso I' Università di Ferrara ed è stata discente e relatrice in numerosi Congressi e Simposi a li-
vello nazionale. Nel corso degli anni ha visitato numerosi centri ospedalieri europei ed ha collaborato a pro-
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getti internazionali integrati. Dal 2013 ha ricoperto l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Unità operati-
va di Ematologia diretta dal Prof. Cavo. Ha seguito per due anni e sta tuttora frequentando il Corso di welfa-
re organizzato dall'Associazione Ardigò, di cui fa parte, dal Comune di Bologna e dall' Università di Bolo-
gna. Dal 1 Ottobre 2019 è in pensione.  
Esperienze e attitudini personali: 
Nonostante i numerosi impegni professionali ha coltivato in famiglia e con gli amici le sue attitudini; scrive-
re racconti, poesie, raccogliere antiche ricette culinarie provenienti da varie regioni, E' appassionata di cine-
matografia, ama leggere e viaggiare. Di recente, insieme ad un gruppo di persone motivate e competenti, ha 
costituito un'Associazione e fa parte del Consiglio direttivo, dedicata alla formazione di giovani portatori di 
Sindromi autistiche. Il Progetto dell'Associazione prevede la realizzazione della prima Università per ragazzi 
autistici, un'Università di ampio respiro culturale ideata con le caratteristiche dei college universitari ameri-
cani. 
 

 
 

Il Presidente Marini non ha mancato di ricordare che venerdì 26 e sabato 27 si terrà il CONGRESSO DI-
STRETTUALE, su piattaforma Zoom, invitando tutti i soci a collegarsi al fine di far sentire la nostra presen-
za e vicinanza al Governatore Angelo Oreste Andrisano e alla sua squadra che, pur nel corso della tempesta 
che ci ha travolti, sono riusciti a svolgere l’attività rotariana portando avanti tutti gli impegni dell’annata. 

 
Dopo questa introduzione, il Presidente uscente ha proseguito:  

 
“Eccoci dunque arrivati al traguardo di questa annata! 
Prima di qualsiasi considerazione - dando un rapido sguardo (rapido come è mio costume) alla annata in 
generale -    devo ricordare con riconoscenza e con gratitudine ………. perchè mi sono trovato qui – in que-
sta posizione - nonostante le mie abbondanti primavere: i miei amici, voi tutti, avete voluto alleviare i miei 
dispiaceri, incaricandomi di condurre il club per la seconda volta. 
L’avete fatto per amicizia, l’avete fatto per genuina partecipazione, l’avete fatto nel ricordo di chi mi man-
ca…  e voi sapete quanto… perciò, per la fiducia che mi avete dimostrato, deve giungere a tutti il mio caldo 
grazie (e soprattutto a chi ha promosso questo evento). 
Questa serata, deve iniziare con qualcosa di positivo, di importante, di rotarianamente pregnante. Quale 
migliore situazione, se non l’ammissione (anzi, la riammissione) di un nuovo socio, come la dott.ssa maini – 
che ritorna con noi – dopo qualche anno di assenza?  
Bene, con questo afflato positivo, ritorniamo alle nostre conclusioni. 
Chi mai poteva immaginare un anno così?! 
M’ero messo d’impegno – assieme al consiglio - per farlo ricordare come un anno nirabilis nel segno della 
cultura e …. d’improvviso è diventato un anno terribilis. 
Abbiamo iniziato visitando Matera (città della cultura europea 2019, con l’intenzione di proseguire l’aspetto 
culturale del nostro club, visitando Parma (città della cultura dell’anno 2020). 
Improvvisamente …. .è scoppiato l’inferno. 
La pandemia (che qualcuno ha ribattezzato pandemonio per la confusione e per le vittime che sta procuran-
do) s’è impadronita dei nostri pensieri, delle nostre azioni e dei nostri comportamenti. L’abbiamo subita con 
preoccupazione, con rassegnazione, ma con dignità, senza farci fagocitare da essa. Anzi reagendo da rota-
riani quali siamo, abbracciando l’autentico significato di questo termine: là dove ci sono tragedie umane - 
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dissesti di ogni genere,…. noi ci siamo. con il nostro entusiasmo, con le nostre risorse, con le nostre forze. 
Perchè…è anche (e soprattutto) in queste situazioni di stress e di pericolo che  “il Rotary connette il mon-
do”. 
E, allora abbiamo concentrato i nostri sforzi, la nostra attenzione sulle problematiche emergenti dal covid 
19 

- prima da soli con tutti i nostri soci disponibili e provvidi come sempre, a comprare mascherine, 
strumenti e quanto altro serviva,   

 
- poi aggregandoci al gruppo felsineo   

 
- e ancora partecipando alle raccolte finalizzate alla nostra sanità  

 
- e poi ancora, unendo le forze di tutti i rotariani del distretto, coordinati dal nostro infaticabile Go-

vernatore Angelo Andrisano 
 
- insomma non abbiamo perso un colpo (ed ancora combattiamo strenuamente) per lenire le soffe-

renze, per fare arrivare il nostro aiuto, la nostra rotariana presenza. 
E noi – come dicevo – non ci siamo fermati: l’impossibilità di continuare riunioni nella nostra sede, ci ha 
costretti a ricorrere a quelle “on line” che, in ultima analisi hanno avuto il pregio di farci partecipare ad 
eventi molto interessanti organizzati da altri club del gruppo felsineo, allargando le nostre relazioni con 
profittevoli esperienze.  
Abbiamo organizzato una riunione on line con i nostri club gemelli di Nanterre e di Quebec ascoltando e 
condividendo le loro identiche ambasce manifestando la nostra comune vicinanza e confidando che al più 
presto ci si possa di nuovo incontrare. 
Fatemi ricordare con estrema commozione la perdita dolorosa di nostri amici soci: Edo Ansaloni – Mi-
chelangelo Speranza e Paolo Malpezzi. amici e rotariani di primo piano con i quali abbiamo condiviso in-
numerevoli iniziative e tante ore serene. 
Non posso esimermi dal ringraziare i miei preziosi consiglieri ai quali – fin dall’inizio – avevo chiesto di 
supportarmi nella gestione: Luca Fantuz, Paolo Orsatti, Paolo Bonazzelli, non mi hanno mai “mollato” ma 
tutti i componenti meritano il mio ringraziamento. E’ stato un buon consiglio e ne vado fiero. 
La nostra apprezzata segreteria, non ha perso un colpo. i sacrifici sono stati corposi e prolungati. le risposte 
sono sempre state puntuali e pertinenti. Lo smart working…non è stato affatto smart, anzi (mattino, pome-
riggio e sera … sempre disponibili con Eugenia che - nonostante fosse infortunata - non si è risparmiata. e 
con Giovanna che – fra uno scrutinio ed un esame, s’è data da fare ugualmente. 
Domenico Gentile ha dato una svolta sostanziale al nostro notiziario. curandone i testi e la formulazione 
delle notizie, come solo lui sa fare. 
Gratitudine senza fine devo esprimere ad Elia Antonacci per la vicinanza totale, senza riserve.  nonostante i 
suoi numerosi gravosi impegni.” 

 
A questo punto è intervenuto, su richiesta del Presidente, il 
Socio Onorario Prof. Paolo Sassi che ha porto il suo saluto; 
subito dopo Luciano Marini ha ripreso il suo discorso: 

 
“Questa strana annata, è stata purtroppo caratterizzata 
dall’emergenza covid 19, che ha inevitabilmente mutato e 
stravolto ogni nostra consuetudine rotariana come quella 
delle nostre belle serate conviviali (delle quali attendiamo 
con fiducia, il rapido ritorno) così, quando ho iniziato a 
pensare a chi – in questa annata – avrei voluto insignire del-
la nostra onorificenza, è venuto naturale pensare e rivol-
germi alla categoria che più di tutte, si è spesa durante que-
sti mesi, dimostrando sul campo che cosa sia lo spirito rota-

riano: la categoria dei medici. Quindi, prima di compiere il significativo gesto del passaggio del collare al 
prof. Guglielmo Costa, desidero completare la mia annata, con la consegna di alcuni PHF ai nostri colleghi 
che hanno realmente sopportato ed affrontato i disagi di questa nefasta situazione dando il loro personale 
prezioso contributo, meritando di venire insigniti e meritando la nostra ammirazione ed il nostro plauso. 



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi 

 

 13

Consegno perciò virtualmente il Paul Harris Fellow al prof. Claudio Borghi, per aver contribuito con la 
sua lunga esperienza e la sua sapienza medica a trasformare questa dura prova in un’esperienza costruttiva, 
oltre che per se stesso, anche per coloro che hanno la fortuna di lavorare accanto a lui. 
In rappresentanza di tutti i medici che si sono prodigati con coraggio durante questa terribile pandemia, af-
frontandola quotidianamente in ospedale, senza risparmiarsi mai, nè umanamente né  professionalmente, 
lasciando da parte le singolarità e rimettendosi caparbiamente sui libri per far fronte a qualcosa di ignoto 
che li ha costretti a reinventarsi continuamente. per la forza e la volontà dimostrata, consegno virtualmente 
il Paul Harris Fellow al dott. Michele Malizia. 
E ora lasciatemi esulare dal campo medico, ma ho un altro PHF da consegnare: 
per l’abnegazione con cui da sempre svolge il suo ruolo di rotariano dedito al servire, e per l’aiuto costante 
che ci ha dato durante questi lunghi mesi trovando il modo di farci sentire nonostante tutto uniti e connessi, 
consegno il Paul Harris Fellow al Not. Elia Antonacci.” 

 
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Un applauso ha accompagnato il commovente e al tempo stesso entusiasmante discorso di Luciano Marini a 
conclusione di una anomala ma certamente indimenticabile presidenza 2019/2020. 
E’ seguita la cerimonia, trasmessa “on line”, del passaggio del collare a Guglielmo Costa, presente accanto a 
Luciano Marini, cui è seguito il tradizionale omaggio del martelletto e del nuovo distintivo di “Past Presi-
dent” e “Presidente”. 
Non perdendo il suo consueto buon umore Luciano Marini ha concluso l’evento con il brindisi augurale, in-
vitando tutti i partecipanti, anche se da remoto, ad alzare i propri calici per unirsi in un festoso brindisi collet-
tivo. 
Il Presidente uscente ha invitato il Presidente entrante Guglielmo Costa a preparare il discorso inaugurale di 
inizio mandato, da pronunciare “quando riprenderemo in grande stile” cominciando dalla consegna materiale 
dei PHF assegnati in questa bella serata. 
Guglielmo Costa  ha salutato i partecipanti comunicando che il 9 Luglio cominceranno le Conviviali Estive  -
in presenza - presso l’Hotel Savoia; una decisione questa che è stata presa dai  Presidenti  Incoming  dei 
Club del Felsineo, ed in effetti, tutte le serate (due nel mese di luglio, una nel mese di agosto e una in settem-
bre) saranno tenute nella forma dell’Interclub, riprendendo così l’abitudine degli incontri tra i rotariani, se-
condo gli avvisi che saranno comunicati dalla Segreteria anche in relazione alle residue norme del distanzia-
mento .  
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Guglielmo Costa ha concluso la serata battendo per la prima volta la campana da Presidente del Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi. 
 

 
 
La cerimonia del passaggio delle consegne, di per sé suggestiva, ha avuto un epilogo toccante allorché Elia 
Antonacci ha trasmesso, via Zoom, un bellissimo VIDEO di commiato e di saluto, predisposto con il contri-
buto della nostra cara Eugenia, contenente le fotografie degli eventi più importanti dell’annata di Luciano 
Marini, compreso il commovente saluto dei suoi famigliari, il tutto sottolineato da un artistico commento 
musicale. 
Tutti noi potremo gustare il VIDEO ed il commento musicale cliccando sui link, di seguito riportati:   
 
https://we.tl/t-01WU1VyWQT (PPT più base musicale) 
 
https://youtu.be/LlT1DiZuwFY (video della serata) 
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Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

               che compiono gli anni nel mese di luglio: 

 

Fabio Fortini    Remo Cannamela 

Giovanni Primo Quagliano  Giacomo Marlat 

Alberto Di Perna   Guglielmo Costa 

Marco Torsello   Innocenzo Malagola 

Pier Giuseppe Montevecchi  

 
 

**** 

 
 

La redazione del notiziario augura 
BUONE VACANZE 

a tutti i Soci e alle loro famiglie 
 
 

 
 


