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le prossime riunioni 

 
Dopo la pausa natalizia le riunioni riprenderanno 

 
Martedì 5 gennaio, piattaforma zoom. Incontro con i 
Club Gemelli di Nanterre e Québec. Orario e coor-
dinate saranno comunicate dalla Segreteria. 
 
Lunedì 11 gennaio, ore 20.30, piattaforma zoom. Re-
latore: Prof. Roberto Corinaldesi. Titolo: "Storie di 
bolognesi alle crociate". 
 
Lunedì 18 gennaio, ore 20.30, piattaforma zoom. Re-
latore: Ing. Pier Giuseppe Montevecchi. Titolo: “Le 
saline di Cervia”. 
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le notizie 

 
 
 
Cari soci,  
Inizio la presentazione di questo numero di fine anno del Notiziario con il contributo artistico del 
nostro socio Alfonso Fraia, che ha inviato l’immagine di seguito riprodotta, suggerendomi di con-
siderarla una sorta di “copertina”  ispirata al significato profondo del Natale  sotto la metafora del 
Mondo Animale: l’immagine con il  disegno sofisticato di un elefante  ed un asino selvatico della 
savana, ci riconduce a contemplare l’armonica coesistenza delle creature nel mondo naturale con 
l’esortazione implicita di ricucire  tra gli uomini le posizioni, anche quelle apparentemente  meno 
compatibili. 
Una visione della realtà, quella suggerita dal nostro Alfonso, che rientra nel DNA dei rotariani sem-
pre protesi alla ricerca del bene comune, della pace tra i popoli, della salvaguardia della salute, della 
solidarietà con i più deboli e dell’amicizia; gli stessi principi posti alla base della costante azione di 
Andrea Segrè, professore ordinario tra i più prestigiosi soci del nostro R.C. Bologna Ovest, che nel-
la  riunione on line del 14 dicembre scorso ha fatto con noi il punto della sua pluriennale  lotta allo 
spreco alimentare e alla corretta alimentazione, nell’ambito di un sostenibile sviluppo economico. 
Sulla linea di una visione equa ed illuminata della realtà, questa volta sotto un profilo più squisita-
mente economico e finanziario, si è posta l’interessantissima relazione del prof. Carlo Cottarelli 
(interclub con il R.C. Milano San Siro) sul tema dell’economia italiana nel corso di questa terribile 
pandemia. 
Di entrambe le relazioni diamo conto nel corso del Notiziario, ma prima corre l’obbligo di riportare 
il testo della bellissima lettera che il Presidente Guglielmo Costa ha allegato al graditissimo dolce 
inviato a tutti i soci quale segno concreto della vicinanza di tutti noi nelle prossime festività natali-
zie, felicemente abbinato al service in sostegno del grande lavoro portato avanti dalla AIL nel cam-
po della ricerca medica. 
I tanti service portati avanti dal nostro Club hanno lasciato un segno di solidarietà ed amicizia in 
tanti strati della nostra Comunità, come testimonia la lettera di ringraziamento inviata dal P. Roma-
no Mantovi, Parroco di San Giuseppe Sposo, per il sostegno offerto dal nostro Club al progetto “0-
1 Bimbi e Mamme” e, per restare in argomento pubblichiamo l’elenco dei service portati a termine 
dal nostro Club durante l’anno. 
Anche il Presidente Internazionale Holger Knaack ci coinvolge in una riflessione sull’anno 2020 
che è stato pesantemente condizionato dalla pandemia di COVID-19 ma che ha conseguito risultati 
non meno importanti degli anni precedenti. 
Il Governatore Adriano Maestri, sempre attento a tenere accesa l’attenzione sui service dei nostri 
Club, comunica di avere dato avvio ad un progetto di Rassegna Stampa settimanale, ancora da per-
fezionare ed attuare concretamente, con lo scopo di informare su quanto viene pubblicato dalla 
maggior parte delle testate regionali riguardo alle attività di tutti i Rotary Club del Distretto 2072 e 
che, appena perfezionato sul piano tecnico, verrà periodicamente inviato a tutti i soci. 
Concludiamo questo numero ricordando l’inconsueta “festa on line” di domenica 20 dicembre, nel 
corso della quale ci siamo scambiati gli auguri per le festività Natalizie e per l’Anno Nuovo, riu-
nendo in un brindisi virtuale ben 275 soci di tutti il Distretto in un clima di allegria e di partecipata 
amicizia. 
Concludo formulando a tutti affettuosi auguri di Santo natale e Felice Anno 2021 anche a nome di 
Adriana. 
 
Domenico Gentile  
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La lettera di Guglielmo Costa è già pervenuta ai soci, allegata al gradito dono del 
dolce natalizio, ma penso sia giusto riprodurla per sottolineare le espressioni di augu-
rio che il Presidente ha voluto indirizzate a noi tutti in vista del Santo Natale: 
 
 

 
S. Natale 2020 
 

“Quest’anno drammatico che ci impedisce di 
incontrarci di persona ci toglie anche il piacere 
della convivialità natalizia. 
Questo piccolo pensiero, questo “Panettone di 
Natale”, ha il duplice scopo di accorciare un 
po' la lontananza con voi e con le vostre fami-
glie e di contribuire con un piccolo service al 
grande lavoro di AIL nel campo della ricerca 
medica. 
Certo che riusciremo nuovamente ad incontrar-

ci e a recuperare quello che in questo anno ci è stato tolto, desidero augurarvi, as-
sieme agli amici del Consiglio direttivo del nostro Club, tanti carissimi auguri di 
Buon Natale e Buon Anno Nuovo.” 
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Pubblichiamo la lettera di ringraziamento pervenuta dalla Caritas Parrocchiale di San 
Giuseppe Sposo, per il contributo offerto dal nostro R.C. Bologna Ovest al Progetto 
“0-1 Bimbi e Mamme”, avviato sotto la presidenza di Luca Fantuz e materialmente 
curato da Claudio Pezzi (al quale è inviata la lettera di ringraziamento); il progetto ha 
avuto esecuzione dal dicembre 2019 sino al novembre 2020, ed ha coinvolto ben 55 
bambini, come specificato nella missiva: 
  
CARITAS PARROCCHIALE S. GIUSEPPE SPOSO VIA BELLINZONA 6, 40135 BOLOGNA 

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 
 

Gent.mo Dott. Avv. Claudio Pezzi 
Club Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi 
Via S. Stefano, 43 40125 - Bologna (BO)  
 

Bologna, 8 dicembre 2020  
Gent.mo Dott. Avv. Pezzi,  
è trascorso più di un anno dalla donazione a favore della Caritas della Parrocchia di San Giuseppe 
Sposo, un anno molto difficile in cui anche le nostre attività si sono interrotte in Marzo e Aprile per 
contrastare la diffusione della pandemia ma che abbiamo ripreso appena possibile per fare fronte 
alle crescenti richieste di aiuto, provenienti sia da persone le cui difficoltà preesistenti si sono ag-
gravate durante i lockdown sia da persone che proprio per questa situazione hanno visto com-
promessa la loro autonomia economica.  
Pur se con modalità diverse per poter garantire la sicurezza sanitaria sia degli operatori che dei no-
stri assistiti, abbiamo quindi ripreso l'attività di distribuzione di viveri, di alimenti e pannolini per i 
bambini, oltre alla attività del centro di ascolto per persone in situazione di disagio. In particolare, 
l'assistenza alle mamme è stata ora prolungata sino al compimento dei 18 mesi del bambino, pro-
prio per rispondere alle crescenti difficoltà che abbiamo riscontrato.  
I tempi coi quali abbiamo utilizzato i fondi si sono quindi prolungati ma siamo ora in grado di pre-
sentare un sintetico resoconto dell'attività svolta. Rimaniamo ovviamente a disposizione per ogni 
necessità di chiarimento o approfondimento.  
Le aumentate difficoltà economiche hanno reso quest'anno la Vostra offerta ancora più preziosa 
per le attività a sostegno del Progetto “0-1 Bimbi e mamme", fornendo un sostanziale supporto 
per finanziare l'acquisto di prodotti (pannolini, latte in polvere e alimenti) per la prima infanzia. 
Nello specifico, i fondi sono stati utilizzati per l'acquisto dei seguenti beni:  
- nr. 750 confezioni di pannolini documentate da 2 fatture per complessivi € 2.475;  
- nr. 27 confezioni di NeoLatte 1 e 2, acquistabile solo in farmacia e nr. 27 creme/prodotti specifici 
per l'infanzia documentate da 5 fatture per complessivi € 510.  
Questo ci ha permesso di seguire 55 bambini nei loro primi 18 mesi di vita, per 300 pacchi distri-
buiti nel periodo dicembre 2019 - novembre 2020. Un sostegno materiale fondamentale ma che, 
nello spirito che anima sempre le iniziative della Caritas, cerca di andare oltre per costruire con le 
madri un rapporto, una relazione, per stabilire una relazione fiduciaria tale da durare nel tempo e 
rimanere un punto di riferimento per il percorso di sviluppo, umano e sociale, del bambino. 
Pace e bene hilomane ramani 
 
p. Romano Mantovi, Parroco  
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La Parrocchia di San Giuseppe Sposo è stata oggetto anche dell’ultimo service del 
nostro Club: quello del “Progetto Carte CONAD”, ecco il resoconto predisposto da 
Claudio Pezzi che, insieme a Guglielmo Costa, si è occupato della sua immediata rea-
lizzazione: 
 

""Il Governatore Adriano Maestri nella recente visita al club ci ha illustrato il Service 
di Natale a carattere alimentare in favore dei più indigenti. Questo progetto si pro-
pone di destinare a favore dei più bisognosi parte delle risorse dei 
club corrispondenti alla mancata spesa per conviviali. Un bel modo, in questi tempi 
resi difficili dalla pandemia, per unire il Rotary alle nostre comunità dimostrando in 
modo tangibile l'attenzione ai più deboli. Va detto che il nostro club si è mosso senza 
perdere tempo: Giovedì 10 Dicembre sono arrivate le carte Conad del valore di 25€ 
nominali ciascuna (27,5 effettive se si considera lo sconto del 10% applicato alla cas-
sa da Conad) e oggi pomeriggio 12 Dicembre il nostro Presidente Guglielmo Costa e 
Claudio Pezzi della Commissione Rotary Foundation hanno incontrato il Gruppo Cari-
tas presso la parrocchia di S. Giuseppe Sposo in via Bellinzona. I nostri soci, ricevuti 
dal Direttivo del Gruppo Caritas, rappresentato dal padre Romano Mantovi e dalla 
dott.ssa Stefania Tomasini, i hanno consegnato per conto del Club 150 carte Conad 
per un valore complessivo di € 4.125,00. Durante la cerimonia, che si è svolta nel ri-
spetto delle norme di prudenza imposte dalla pandemia, i nostri soci hanno spiegato 
le ragioni di questa iniziativa che coinvolge tutti i club bolognesi e si ricollega ad un 
più ampio progetto internazionale denominato "Food" introdotto dal precedente 
Governatore Andrisano e che vede la partnership fra la Rotary Foundation e USAID - 
United States Agency of International Development. Il socio Pezzi ha quindi ricordato 
che l'Agenzia USAID nacque nel 1961 per volere del Presidente J. F. Kennedy e ne ha 
letto le parole del discorso inaugurale del 8 Giugno 1961 che qui riportiamo: 

"Non si può sfuggire ai nostri obblighi: i nostri obblighi morali come leader 
saggio e buon vicino nella comunità interdipendente delle nazioni libere - i 
nostri obblighi economici come persone più ricche in un mondo di persone in 
gran parte povere, come nazione non più dipendente dai prestiti dall'estero 
che una volta ci aiutavano a sviluppare la nostra economia - e i nostri obblighi 
politici come il più grande contrappeso agli avversari della libertà". - John F. 
Kennedy 

Parole che perfettamente si adattano allo spirito di ogni rotariano e alla particolare 
situazione attuale che stiamo vivendo come soci e come membri di una comunità più 
ampia dove i più deboli e sfortunati subiscono maggiormente gli effetti della pande-
mia. 
Ecco, non può che rallegrarci il pensiero che alcuni dei nostri pasti mancati, della al-



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi 

 

6 
 

legra convivialità solo temporaneamente perduta, scaldi e conforti il Natale di qual-
che nostro simile in difficoltà."" 
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Come annunciato nel sommario, alleghiamo l’elenco dei Service portanti avanti 
nell’annata dal nostro Club, con la supervisione del Presidente Guglielmo Costa, del 
C.D. e di Luca Fantuz, Presidente della Commissione Progetti. 

 

 
 

SERVICE 
Resoconto della prima parte dell’annata 

 

Service Conad Card 
 

Su proposta del Governatore Maestri il Club, mettendo a frutto una parte della 
somma non utilizzata per le conviviali, ha aderito a questo service per l’acquisto 
di carte Conad per l’acquisto di generi alimentari e non che sono state donate 
alla Caritas per l’aiuto alle famiglie indigenti del territorio. 

 
 

Service Il pasto è il primo passo 
 
Service a sostegno della mensa di Antoniano, che da oltre 60 anni apparec-
chia la tavola per le persone che vivono in povertà, offrendo un pasto caldo e 
un sostegno concreto nella ricostruzione della loro autonomia. 
Antoniano aiuta i suoi ospiti a ricostruire relazioni significative e a prendersi 
cura della propria persona. 

Non solo vecchie povertà, ma anche nuove povertà: persone che hanno perso il lavoro e si ritrovano 
all’improvviso in una condizione di precarietà da cui non sanno svincolarsi. 
Con loro Antoniano costruisce progetti di vita e fa’ ogni giorno un passo avanti nel percorso verso il reinse-
rimento sociale e la riconquista di una vita autonoma. 

 
 

Service a sostegno dell’arte 
 

Service a sostegno delle arti e del teatro in particolare, in grande dif-
ficoltà a causa della pandemia da covid 19. Quest’anno il Club ha de-
ciso di devolvere una parte dei risparmi per le mancate convivialità 
alle attività e al sostentamento del Teatrino dell’Es, che raccoglie la 

più importante raccolta museale di marionette e pupi a livello mondiale. 
 
 

Service a sostegno di AIL 
 

 
Attraverso l’acquisto di panettoni di Natale che il Presidente ha voluto donare 
ai Soci abbiamo devoluto l’importo ad AIL per la loro ricerca contro la leuce-
mia.  
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Service in collaborazione con il R.C. Carpi 

D.G. Borsa di studio per lo studio contro le leucemie 
 
In ricordo del nostro ex socio Alberto Fontana, recentemente scomparso, ser-
vice in favore del finanziamento di una borsa di studio per la ricerca di labora-
torio e clinica, con lo scopo di realizzare una piattaforma 
di terapie cellulare dirette contro alcuni tipi di leucemie, integrandosi al pro-
gramma Nazionale dell'utilizzo delle cellule CAR-T.Service. 
 

 

Service in collaborazione con i Club del Gruppo Felsineo 
D.G. Casa della Carità 

 
Service in favore della Casa della Carità di Corticella per l’adeguamento della struttura a servizio degli ospiti. 
In particolare abbiamo acquistato una barella doccia ed una sedia doccia per gli ospiti disabili. 
 

Progetto Itaca 
 

Il progetto mira a portare la connessione internet nelle case delle persone ad oggi prive di tale possibilità 
con particolare riguardo ai giovani sotto ai 18 anni ed alle loro famiglie per migliorare la qualità dell’attività 
didattica online che, soprattutto a livello di competenze elementari necessarie, non è seguita da un notevole 
numero di utenti affetti da patologie psichiche o disabili intellettivi, per problemi di carenza nella digitalizza-
zione domestica. 
 

Progetto Autismo 
 

Il progetto si propone di realizzare una sperimentazione per favorire l’autonomia negli spostamenti quoti-
diani delle persone con disabilità attraverso l’inserimento graduale di tecnologie mobile e di geolocalizza-
zione nei percorsi di accompagnamento o di autonomia. Attraverso l’acquisizione di competenze e di strate-
gie nell’orientamento sul territorio, l’uso consapevole del proprio smartphone e di sensori di tracciamento si 
mira a sostenere il percorso di autonomia e socializzazione della persona disabile, rassicurare le famiglie e 
indirizzare al meglio gli interventi educativi. 
 

Progetto Pediatria post covid 
 

Valutazione delle performance analitiche di due piattaforme per la ricerca di antigeni di sars-cov 2 in cam-
pioni respiratori provenienti da pazienti afferenti al pronto soccorso pediatrico e valutazione quantitativa 
del carico virale mediante una pcr real time di nuova generazione. 
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Prosegue la pubblicazione delle opere artistiche dei soci del nostro Club. 
In questo numero pubblichiamo una bellissima immagine, inviata da Alfonso Fraia, conte-
nente un insegnamento positivo: la visione originale del difficile rapporto che oggi ci lega 
alla Natura con l’auspicio di convivenza non distruttiva tra gli uomini. 
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Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

               che compiono gli anni nel mese di gennaio: 

 

Stefano Zamagni   Fabrizio Davoli 

Salvatore Mosca   Domenico Gentile 

Giovanni Battista Sassoli  Renzo Maria Morresi 

Amedeo Ragazzi   Paolo Bonazzelli 

Carlo Covazzi   Claudio Borghi 
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le conviviali 
 

 
RIUNIONE IN INTERCLUB CON R.C. MILANO SAN SIRO E R.C. BOLOGNA GALVANI 

- Mercoledì 2 dicembre 2020 - 
- Prof. Carlo Cottarelli: “L’economia italiana prima, durante e dopo la pandemia” - 

 
 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, G. Chillemi, M. De Lillo, V. Florio, D. Gentile, G. Ghigi, A. Li Gob-
bi, L. Marini, P.G. Montevecchi, R.M. Morresi, P. Orsatti, C. Pezzi, M. Rizzati, P.G. Sportoletti. 
 
Percentuale di presenza: 36,62% 

 
Mercoledì 2 dicembre 2020, sulla consueta Piattaforma Zoom, 
(ritrasmessa sotto forma di registrazione in data 7 dicembre)  si 
è tenuta l’interessantissima  relazione del Prof. Carlo Cottarelli, 
economista italiano di fama internazionale e  noto al grande 
pubblico per le numerose interviste televisive , laureato in 
Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, 
master in Economia presso la London School of Economics; 
che  attualmente collabora in diversi Progetti con l’Università 
Cattolica di Milano e con l’Università Bocconi ; ha svolto im-
portanti incarichi presso la Banca di Italia e l’ENI ed ha rivesti-

to il ruolo di consulente di diversi Governi italiani; in data 28 maggio 218 ha ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri , incarico poi rinunciato es-
sendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico;  attualmente è Direttore del Dipartimento 
Affari Fiscali del  Fondo Monetario Internazionale. 
Dopo il saluto alle bandiere, il Presidente del R.C. Milano San Siro, Agostino Chisari, ha salutato gli ospiti 
ed i rotariani presenti “on line” e, dopo la presentazione del prestigioso Relatore ha concesso la parola al Prof 
Cottarelli che ha esordito partendo dalla crisi sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 e dalle crisi eco-
nomica e finanziaria che ne sono derivate.    
La diffusione della pandemia nella popolazione ha provocato il rallentamento ed in alcuni momenti il fermo 
delle attività produttive, con conseguente caduta della produzione e, a cascata, del reddito e dei consumi. 
Questo ha reso necessario l’intervento dei Governi (sostenuti dalle Banche Centrali) che hanno iniziato a 
stimolare la domanda attraverso il deficit pubblico (corrispondente alla differenza negativa tra le entrate e le 
spese dello Stato) concedendo denaro alle persone che non potevano lavorare. 
Cottarelli ha chiarito che queste politiche espansive, pur se necessarie, non sono esenti da problematicità poi-
ché generano maggiore debito pubblico; il prolungarsi di queste politiche può comportare difficoltà 
nell’approvvigionamento sul mercato, risultando difficile vendere i titoli di Stato se non a tassi di interesse 
crescenti ed in effetti questo è già accaduto nel mese di febbraio 2019 quando l’interesse sui titoli di Stato 
italiani ha sfiorato il 7%. 
Questa situazione di pericolo per i conti pubblici è stata superata con l’arrivo dei fondi immessi in grande 
quantità dalla Comunità Europea sul mercato finanziario; in particolare, il giorno 15 marzo 2020 la Banca 
Centrale Europea (BCE) ha dato il via all’acquisto in massa dei titoli di Stato dei Paesi Europei; solo per 
l’Italia, ha stanziato 150 miliardi di euro. 
In questo modo la BCE ha acquistato per quest’anno tutti i titoli immessi sul mercato dall’Italia e ha finan-
ziato in questo modo il debito, pari a circa 150 miliardi di euro, che è servito al Governo per coprire le spese 
conseguenti al COVID. 
Un intervento necessario per frenare la caduta del reddito delle famiglie, che a seguito di questi interventi è 
stata contenuta nella misura del 3% in media e per frenare la caduta della produzione, scesa del 9% in media, 
consentendo all’Italia di superare la crisi economica e finanziaria per l’anno 2020. 
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Per il 2021 il Governo ha previsto il superamento della crisi 
sanitaria e conseguente rilancio del PIL nella misura del 6%. 
A questo punto il Prof Cottarelli ha richiamato l’attenzione su 
un’altra fonte di finanziamento proveniente dalla UE e cioè gli 
stanziamenti a fondo perduto, finalizzati a contenere la crescita 
del nostro debito pubblico, specie per il 2021. 
Il Relatore ha precisato che, tuttavia, va tenuto presente che il 
nostro debito è giunto al 160-170 % del PIL; per il momento 
non vi è ragione di temere che questo livello di indebitamento 
sia fonte di pericoli per i conti pubblici perché il nuovo debito 
è stato creato quasi totalmente nei confronti della UE e della 

BCE, che sono intervenute a tassi vicini allo 0% ed in alcuni casi sotto lo 0% , il che vuol dire che alla sca-
denza dovremo restituire un capitale, in percentuale, inferiore  a quanto ricevuto. 
Tuttavia gli acquisti dei nostri titoli potrebbero non protrarsi all’infinito e cessare nell’eventualità di un ec-
cessivo innalzamento dell’inflazione; in tal caso la BCE si dovrebbe preoccupare di raffreddare il tasso di in-
flazione e sarebbe costretta a non immettere altra liquidità nei mercati. 
Per la stessa ragione, e cioè nel caso di un aumento eccessivo dell’inflazione, potrebbe nel tempo ridursi 
l’erogazione dei fondi del Recovery Fund. 
Il Prof Cottarelli ha esemplificato queste ipotesi negative, anche se da lui ritenute piuttosto improbabili (il 
tasso di inflazione si mantiene basso) per sottolineare la necessità di provvedere, comunque, ad una riduzione 
del debito pubblico. 
Come fare? ecco le risposte, secondo Cottarelli: 1) -attraverso il recupero dell’evasione fiscale; 2) -attraverso 
l’aumento della produttività e quindi del PIL. 
A questo ultimo proposito ha prospettato di investire sui giovani e sulle donne per recuperare forze lavoro 
attualmente sottoutilizzate, e quindi, procedere:  -a maggiori investimenti pubblici produttivi di crescita eco-
nomica (manutenzione ed ammodernamento delle linee ferroviarie,  metropolitane etc.);  -a maggiori inve-
stimenti nel campo dell’energia compatibile; -a maggiori investimenti nel campo della digitalizzazione dello 
Stato e della imprese; -alla riforma della Pubblica Amministrazione   per ridurne la lentezza  delle procedure 
, dannosa per la produttività; -alla riforma della Giustizia civile  per accelerare i tempi di conclusione dei 
giudizi, più che doppi rispetto agli paesi europei; -alla riforma e modernizzazione della Scuola e della Ricer-
ca (noi spendiamo molto meno della media UE) . 
A questo punto il Prof Cottarelli si è fermato per dare spazio alle domande, che non sono mancate; eccone un 
sunto: 
-alla domanda sulla possibilità che venga introdotta una “patrimoniale” il Relatore ha dichiarato di essere 
contrario, sia per il particolare periodo che si sta vivendo con molte persone in difficoltà economica e, sia 
perché di fatto, esistono già forme larvate di patrimoniale come ad esempio l’IMU sugli immobili (imposta 
per altro presente in molti paesi). 
-sulla convenienza di un Governo Tecnico, il Relatore ha risposto che tale soluzione sarebbe giustificata solo 
come transizione destinata a durare pochi mesi in attesa di un Governo politico capace di godere di voti in 
Parlamento; in proposito ha ricordato che il Governo Monti ebbe breve durata proprio perché composto da 
tecnici privi di sostegno parlamentare.   
-sulla domanda riguardo alla carenza di investimenti esteri in Italia, il Relatore ha osservato che le lungaggini 
amministrative ed autorizzative non stimolano gli investimenti esteri nel nostro paese; tuttavia va considerato 
che gli italiani investono molto all’estero, esportando capitali. 
A questo proposito Cottarelli ha simpaticamente parlato del conflitto di interesse che lo riguarda: tifoso 
dell’Inter che appartiene ai cinesi. Al termine, il suono della campana ha posto termine alla interessantissima 
serata. 
 
(resoconto redatto in collaborazione da Domenico Gentile e Guglielmo Costa)   
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RIUNIONE IN INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA EST 
E R.C BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

- Lunedì 14 dicembre 2020 - 
- Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid” - 

 
 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Riccardo Sermasi, Alessandro Lelli. 
 
Ospiti dei Soci: della Dott.ssa Malagola: Sig.ra Tullia Galina Toschi. 
 
Soci presenti: G. Costa, P. Bonazzelli, G. Chillemi, M. Cini, C. Covazzi, M. De Lillo, V. Florio, G. Gatti, D. 
Gentile, G. Ghigi, G. Lelli, L. Maini, R. Malagola, M. Malizia, L. Marini, F. Muratori, P. Orsatti, A. Pan-
taleo, M. Rizzati, P. Rocchi, D. Rolli, G. B. Sassoli, A, Segrè, P.G. Sportoletti. 
 
Consorti: Ines Orsatti. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci il 15 dicembre al R.C. Bologna Sud 
 
Percentuale di presenza: 36,62% 
 

Dopo gli inni , il rituale suono della campana ed i saluti ai soci ed ai nume-
rosi ospiti,  Guglielmo Costa ha presentato il relatore della serata: Andrea 
Segrè, prestigioso socio del R.C. Bologna Ovest, agronomo ed  economista  
italiano noto a livello internazionale, professore di politica agraria interna-
zionale e comparata presso l’Università di Bologna;  conosciuto anche 
all’estero per le linee di ricerca scientifica riassunte sotto l’icona della “lot-
ta allo spreco alimentare”; promotore di iniziative  patrocinate  dalla Co-
munità Europea; collabora con il Ministero dell’Ambiente ; autore di nume-
rose pubblicazioni scientifiche ma anche divulgative, come: in ambito tea-
trale, tra gli altri : “Spr + Eco” ed  “Waterfront” ; editoriale, tra gli altri :“Il 
libro blu dello spreco in Italia: l’acqua”  “L’oro nel piatto”; Presidente di 
molti Comitati Scientifici in tema di ricerca AgroAlimentare (tra gli altri: 
Presidente CAAB);  già Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna; attualmente  Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie  
Agro-alimentari - Alma Mater Studiorum. 
Preliminarmente il Relatore ha ricordato il libro  di recente pubblicato in 
collaborazione con l’Arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi : 

“Le parole del nostro tempo” con l’auspicio di poterne illustrare il contenuto ai soci in una prossima riunione 
e quindi, passando al tema della serata , Andrea Segrè ha segnalato come la pandemia Covid-19  abbia finito 
con l’accentuare le due facce opposte dell’alimentazione : -da una parte, il segmento della popolazione che 
pone cura alla qualità del cibo e: -dall’altra, quella parte della popolazione, anche mondiale, che non ha un 
facile accesso al cibo.  Il lockdown generalizzato ha provocato una maggiore generale attenzione alla qualità 
e alla quantità del cibo sicchè, nel complesso, il comparto alimentare è migliorato grazie all’intensificarsi 
della “buone” abitudini di vita. Nelle analisi condotte da Waste Watcher per l’economia circolare e lo svi-
luppo sostenibile, con rilevazione condotte nell’ambito della Campagna Spreco Zero di Last Minute, è emer-
so che in questo ultimo anno 4 italiani su 10 hanno cambiato abitudini alimentari e molti dichiarano di privi-
legiare un regime di dieta alimentare mediterranea, con abbondanza di cibi freschi, frutta e proteine prevalen-
temente vegetali. Il lockdown ha innescato abitudine virtuose, come: -fare la lista della spesa per acquistare 
solo il cibo necessario, -usare meglio il frigorifero, ovvero -leggere bene le scadenze. Tutto questo è stato 
sufficiente per ridurre di molto lo spreco alimentare e per migliorare le abitudini alimentari come, ad esem-
pio, il maggior consumo di prodotti freschi e, ha notato con soddisfazione il Relatore, queste buone abitudini 
si sono sostanzialmente conservate anche dopo la sospensione del lockdown nel periodo estivo. 
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La pandemia però ha generato anche una crisi economica che ha avuto, tra i vari risvolti negativi, la crescita 
del numero delle persone che hanno difficoltà ad approvvigionarsi di cibo. Secondo le stime del WFP 2020 
entro la fine di quest’anno il numero delle persone che soffrono gravemente la fame ammonta a ben 270 mi-
lioni.  A livello globale si è, pertanto, registrato un aumento del segmento di popolazione che cerca  di ali-
mentarsi a costi il più possibile contenuti; ne è conseguito un settoriale peggioramento del sistema nutrizio-
nale, fenomeno dovuto  non solo a fattori economici ma anche alla scarsa informazione ; ad esempio, si è ri-
scontrato che , contrariamente al comune convincimento, la dieta mediterranea, nota per la sua elevata quali-
tà, non  ha un costo maggiore del consueto regime alimentare;  a questo proposito Andrea Segrè ha descritto  
gli studi  comparati sui prezzi dei mercati e supermercati, dimostrativi di un minor costo del cibo rispettoso 
dei parametri della dieta mediterranea rispetto ai prodotti abitualmente consumati nella maggioranza  dei ca-
si.  
Conclusivamente, il Relatore ha sostenuto che questa crisi può insegnarci a migliorare i nostri comportamen-
ti alimentari ed ha formulato tre proposte:  
1)- proposta di educazione alimentare; il cibo fa parte della nostra cultura ma, a livello di offerta formativa 
nella scuola, l’alimentazione è in sostanza una sconosciuta; non si comprende che il cibo è un “valore” e per 
questo viene gettato via con facilità; occorre sviluppare la cultura del valore economico del cibo. 
2)- proposta di riconoscimento UNESCO della cultura alimentare del nostro territorio, da portare avanti con 
il concorso dell’Università, agenzia di collegamento gastronomico tra la società e la cultura; tra le tante con-
seguenze economiche positive vi sarà la migliore tutela delle nostre specialità gastronomiche, come il Parmi-
giano aggredito dalla concorrenza sleale del “parmisan”. 
3)- proposta di creazione di una nuova figura: un “facilitatore” che metta in collegamento i posti dove si 
vende il cibo (i mercati, soprattutto all’ingrosso) con quelli dove si utilizza e si consuma il cibo (mense; ri-
storanti, etc.); il tutto al fine di razionalizzare la distribuzione ed evitare lo spreco del cibo. 
Andrea Segrè si è fermato a questo punto per  aprire un dialogo con i partecipanti; le domande e le argomen-
tazioni sono state numerose ; vale qui menzionare l’intervento di Guglielmo Costa che ha osservato come 
una parte dello spreco derivi dalla legislazione sanitaria che vieta l’utilizzo di cibo scaduto ; al riguardo il 
Relatore ha ribadito che la lotta allo spreco deve riguardare  i pasti non somministrati  che possono essere 
utilmente  ridistribuiti alle cooperative assistenziali sparse sul territorio; ha ricordato in proposito che vi è già 
un’adeguata legislazione che regola sia gli aspetti sanitari che quelli fiscali di questa attività di recupero e 
riutilizzo dei pasti confezionati e non consumati. 
Al termine dell’appassionata ed interessante relazione, il suono della campana ha invitato tutti i partecipanti 
alle prossime riunioni “on line”. 
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Notizie dal Distretto 
 
INCONTRO CON IL GOVERNATORE ADRIANO MAESTRIE CON TUTTI 

I CLUB DEL DISTRETTO 2072 PER GLI AUGURI DI NATALE 
Sabato 20 dicembre 2020 

 
E’ stato emozionante assistere al collegamento sulla Piattaforma Zoom di tutti i Club del Distretto 
2072: quasi 300 rotariani che si collegavano per scambiarsi gli Auguri di Buon Natale e brindare 
tutti insieme al Nuovo Anno. 
La serata, grazie all’abilità (o magia) di Elia Antonacci, è riuscita perfettamente; riportiamo qui il 
breve saluto del Governatore Maestri: 
 
“Buona sera a tutti 
Siamo in quasi 300 soci presenti, buon risultato. 
Abbiamo tutti voglia di incontrarci e le festività natalizie sarebbero state il momento più magico 
per farlo. 
Il nostro anno rotariano è iniziato con molte speranze, la morsa del virus a luglio dava segnali di 
resa e fino ad ottobre tutto è proceduto come da programma. 
Al momento molto comunque è stato fatto dai nostri Club, diciamo che in molto casi è cambiato 
solo il modo in cui si è fatto anche se purtroppo non tutti i nostri soci hanno accettato con favore 
le uniche modalità che ci erano consentite. 
Quello che più conta è che si sono analizzate meglio tante situazioni, gli incontri tecnici con i 
Club sono stati completati entro novembre, con tre giorni di anticipo rispetto ai programmi ini-
ziali, anche gli incontri distrettuali previsti nel primo semestre sono stati tutti realizzati;  
Gli Assistenti, la Squadra distrettuale. le Commissioni e le Sottocommissioni stanno facendo un 
ottimo lavoro, non solo, mi supportano e mi stimolano anche spesso. 
Appena si potrà siamo prontissimi per fare un bel salto in alto. 
Nel frattempo i Club hanno sviluppato buoni service sia in area Covid che in altri campi di azio-
ne, si è comunicato bene, e sono certo che riusciremo a chiudere l’anno con i service come prima 
voce di spesa dell’insieme dei nostri Club. 
Lo stesso processo lo ha seguito il Distretto e i risparmi sono serviti a finanziare i vostri service, 
compreso quello che in poco tempo abbiamo realizzato tutti insieme per Natale. 
E’ stato un utilissimo service, immagino che leggiate degli affollamenti nelle mense della carità, 
nei luoghi dove si distribuiscono le risorse e noi non potevamo non affrontare questa emergenza. 
Vi ringrazio tutti per l’adesione, vi ringrazio tutti per la convinzione con cui l’avete fatto, Vi rin-
grazio tutti per la velocità con cui avete reagito. 
Chiedo a Elia, che tutti noi dobbiamo ringraziare per l’impegno che mette sempre nelle esigenze 
di connessione del distretto e dei Club e ma non solo per questo, di mostrarci alcune foto della 
consegna della Carte.” (a questo riguardo Elia Antonacci si riserva di indicare il link del video che 
sta realizzando con l’apporto delle foto che i vari Club stanno ancora inviando). 
 
Il Governatore si è complimentato con tutti i Club per la rapidità e l’efficienza con cui si è realizza-
to in breve tempo il SERVICE delle CARTE CONAD, al quale abbiamo partecipato anche noi del 
RC Bologna Ovest (ne riferiscono nel Notiziario Claudio Pezzi e Guglielmo Costa) con un cospicuo 
importo conseguente al risparmio per mancate conviviali. Mi sembra importante riportare il pensie-
ro espresso su questa iniziativa dal Cardinale Matteo Zuppi e riferita dal Governatore Maestri: il 
Cardinale ha elogiato l’iniziativa Rotary di distribuire le carte-Conad (buoni-spesa dell’importo di € 
25, da spendere nei supermercati Conad) perché “si è data dignità” alle persone in difficoltà che, in 
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tal modo, potranno fare acquisti, come tutti, senza necessità di palesare il loro status di persona bi-
sognosa. 
Questo concetto è stato ribadito dai numerosi Presidenti di Club e dai tantissimi Past-Governor in-
tervenuti; tutti hanno plaudito all’iniziativa che ha consentito al Rotary di operare in favore delle 
persone bisognose del nostro territorio. 
Al termine del bellissimo e corale incontro è seguito un caloroso (quanto virtuale) brindisi collettivo 
con queste parole del Governatore: 
 
“Un saluto e un augurio particolare per chi ha sofferto per il Covid e per chi ha perso parenti o 
amici. 
Ma adesso chi è attrezzato alzi il calice per fare un brindisi tutti insieme per un sereno Natale e 
un 2021 veramente buono.”  
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Il messaggio di dicembre 
del Presidente Internazionale Holger Knaack 

 
Quando penso al 2020, rifletto su quanto sia cambiata la nostra vi-
ta. La pandemia di COVID-19 ha portato dolore e lutto a molti di 
noi. Inoltre, quasi per tutti, anche la nostra vita, il tempo per la fa-
miglia e il lavoro sono cambiati quest’anno. Però siamo riusciti ad 
arrivare alla fine di questo difficile anno, non da soli, ma contando 
l’uno sull’altro, come facciamo sempre nel Rotary. Col passare degli 
anni, divento sempre più orgoglioso della nostra organizzazione. 
 
Io sceglierò di ricordare il 2020 come un anno di grandi cambiamenti e 
forza per noi; il Rotary non si è fermato, nonostante la pandemia. Ab-
biamo eliminato ostacoli, trovato nuovi modi per connetterci, abbiamo 
adottato nuovi approcci per il service, ad esempio, con progetti online e 
raccolte fondi virtuali. Ho invitato due Rotariani a condividere le loro 
storie su come il Rotary è diventato più forte quest’anno. Quando la 

pandemia ha chiuso tutto, il nostro e-club emergente stava già facendo service virtualmente, inclusi 
progetti internazionali. Quattordici donne statunitensi ed io, socie di numerosi Rotary club, hanno 
usato WhatsApp per fare il mentoring alle donne imprenditrici nelle zone rurali della Costa Rica, 
aiutandole a far crescere le loro aziende di ecoturismo, RETUS Tours [articolo incluso nel numero di 
maggio della rivista Rotary: “Nature & Nurture”]. Il progetto è cresciuto, con 30 Rotariani che ades-
so offrono consulenza e aiuto con il sito web di RETUS e con i social media. E cosa più importante, 
noi continuiamo ad allacciare relazioni e dare i mezzi a queste donne per trasformare la loro vita, e 
lo stiamo facendo online! Ho aiutato una di queste donne, Rosa, a preparare una presentazione in 
inglese per una conferenza internazionale online. Sebbene il nostro impegno con le donne in Costa 
Rica richiede ancora alcune attività in prima persona, l’impatto più trasformativo non deve neces-
sariamente essere di persona. 
— Liza Larson, Rotary E-Club Engage e Rotary Club di Plano East, Texas 
 
Ero presidente del mio club quando siamo stati colpiti dal COVID-19 e molti soci non avevano Zoom. 
Solo 10 dei nostri 53 soci hanno partecipato alla prima riunione su Zoom durante la pandemia. Ho 
pensato che metterci in contatto ed avere dei relatori da tutto il mondo per coinvolgere i nostri soci 
sarebbe stato davvero d’aiuto. Molti dirigenti del Rotary, un borsista della pace del Rotary e addirit-
tura il Presidente del Rotary Holger Knaack ci hanno visitato virtualmente e hanno parlato al no-
stro club! L’assiduità alle riunioni è migliorata e abbiamo ridotto i costi grazie all’eliminazione dei 
pasti. Alcuni soci che lavoravano fuori città ai quali mancavano le riunioni di club si sono addirittu-
ra riaffiliati al club. La registrazione delle nostre riunioni online in Il mio Rotary ha migliorato i 
contatti con i club del mondo e la riunione congiunta alla quale ha partecipato Holger ha attratto 
oltre 300 visitatori. Abbiamo anche raccolto ulteriori fondi grazie alle donazioni dei soci e visitatori 
ai nostri progetti. Per continuare ad essere flessibili per tutti, adesso offriamo riunioni ibride. Per 
me, il 2020 è stato l’anno migliore nel Rotary e ho fatto tante nuove amicizie. 
— Blessing Michael, Rotary Club di Port Harcourt North, Nigeria 
 
Queste storie personali dovrebbero offrire a tutti noi delle ragioni per essere ottimisti per il Ro-
tary nell’anno entrante. Non stiamo semplicemente sopravvivendo, ma stiamo ottenendo più 
forza. Stiamo scoprendo quanto sia davvero resiliente la nostra organizzazione. Stiamo ve-
dendo in prima persona come Il Rotary crea opportunità — anche durante le pandemie — per 
crescere, connettersi e coinvolgersi con i nostri soci e con le comunità in cui operiamo. 
Dalla nostra casa a Ratzeburg alle vostre case, Susanne ed io desideriamo rivolgere a voi e 
alle vostre famiglie i migliori auguri di buone feste. Non vediamo l’ora di vedere tutte le buone 
cose che ci porterà il 2021. 
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Il Gruppo Felsineo 
 
 
 

BOLOGNA EST 
Giovedì 14 gennaio, piattaforma zoom. Relatore: Telmo Pievani. Tema: "La lezione evolutiva di covid 19". 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Lunedì 21 dicembre, ore 19.30, piattaforma zoom. Auguri di Natale. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 21 dicembre, ore 20.45, piattaforma zoom. Auguri di Natale. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


