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Conviviale di martedì 6 marzo
Soci presenti: Boari, Bovoli, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis, A. Delfini, T. Delfini, 
Francia, Galli, G. Garcea, Magri, Martorana, Molinari, Muzi, Nanetti, Parisini, Poggi, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Zanolio, Zecchini.
Consorti: D. Galli, M. Serantoni, M. Zecchini. Ospiti del Club: Avv. Andrea Moschetti, del Rotaract Club Bologna Nord-Sud il Presi-
dente Luca La Giglia, il vicepresidente Francesco Streva. Percentuale di presenza:  43,33 %

Andrea Moschetti 
“Faac: anche in Italia esistono belle storie da raccontare”

di Luigi Zanolio

Una bella storia bolognese. Nella 
conviviale di martedì 6 marzo ab-
biamo avuto come gradito ospite 
l’avvocato Andrea Moschetti, presi-
dente e amministratore delegato del 
gruppo Faac. È stata l’occasione per 
ascoltare il racconto di un’avventu-
ra imprenditoriale e di una missione 
etica, che è nata, cresciuta e si è svi-
luppata a Bologna, per poi propagar-
si in tutto il mondo. 
L’avvocato Moschetti ha ripercorso 
brevemente la storia della Faac, nata 
nel 1965 da un’intuizione di Giusep-
pe Manini, in un garage di fronte allo 
stadio Dall’Ara. Nota come la fab-
brica dei cancelli, in realtà la Faac 
non ha mai prodotto un solo cancel-
lo nel corso di tutta la sua vita. L’a-
zienda lavora e compete nel campo 
dell’innovazione elettronica riguar-
dante gli automatismi che possono 
regolare cancelli, porte automatiche, 
telepass, passaggi pedonali e mol-
to altro, visto che la Faac è titolare 
di 147 brevetti. Dal 2012, quando 
Michelangelo Manini, titolare della 
Faac, scomparve, lasciando il suo 
patrimonio in eredità alla Curia di 
Bologna, l’azienda si è trovata da-
vanti a una svolta decisiva. Dopo 
tre anni di custodia giudiziaria, la 
Faac è diventata al cento per cento 

proprietà della Curia e si è data li-
nee guida etiche ispirate all’encicli-
ca “Caritas in Veritate” della Chiesa 
cattolica sull’impresa sociale.
Oggi gli utili prodotti dalla Faac non 
vanno alla Curia ma vengono gestiti 
da un trust composto sia da laici che 
da chierici, che li destina a opere per 
la collettività (ospedali, centri per 
senzatetto, associazioni contro la 
tratta delle donne) in tutto il mondo.
E naturalmente l’azienda viene am-
ministrata rispettando gli interessi 
dei dipendenti, dei fornitori e degli 
stakeholders, perché produrre uti-
li per la collettività, invece che per 
gli interessi di un singolo, migliora 
la resa e la qualità del lavoro di tut-
ti quanti. Con questi principi guida, 
negli ultimi tre anni Faac ha rad-
doppiato il fatturato (da 214 a 430 
milioni), incrementato Ebitda (da 36 
a 78 milioni) e utile operativo, ha fi-
nanziato da sola le acquisizioni e ha 
una cassa positiva per 131 milioni, 

con 2400 dipendenti nel mondo. 
È la storia di un successo bolognese, 
di un’eccellenza italiana, di un’a-
zienda che ha saputo coniugare la 
sua vocazione industriale con quella 
sociale. Una storia di cui essere or-
gogliosi, della quale i soci del Ro-
tary sono stati testimoni privilegiati.
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Programma preliminare

Ore 20.00  Buffet di benvenuto
Ore 20.40 Patrizio Trifoni: presentazione della  
  serata
Ore 20.45 Saluti: Jadranka Bentini  
  Francesco Serantoni, Amedeo 
  Marozzi e Fausto Arcuri
Ore 21.00 Baldassarre Giardina: ricordo del  
  padre Nardo Giardina
Ore 21.30 Vincenzo De Felice: proclamazione  
  del vincitore della Seconda Edizione  
  del Premio Premio Nardo Giardina  
  Consegna del Premio da parte dei  
  presidenti Rotary
Ore 21.45 Saggio dell’artista premiato
Ore 22.15 Saluti di chiusura.

Patrizio Trifoni: conduttore della serata, ex presi-
dente del Conservatorio G.B Martini e socio RC Bo-
logna Sud; Jadranka Bentini: presidente Conser-
vatorio G.B Martini; Vincenzo De Felice: Direttore 
Conservatorio G.B Martini; Francesco Serantoni: 
presidente RC Bologna Sud; Amedeo Marozzi: pre-
sidente RC Bologna Valle del Savena; Fausto Arcu-
ri: presidente RC Bologna. 

Premio Nardo Giardina
Lunedì 26 marzo ore 20,00

Conservatorio G. B. Martini - Piazza Rossini, 2
Interclub con R.C. Bologna e R.C. Bologna Valle del Savena
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Gita del Club a Salisburgo e Vienna
27 aprile - 1 maggio
Iscrizioni entro il 15 marzo

Il Rotary Bologna Sud organizza 
una gita a Salisburgo e Vienna, dal 
27 aprile al 1 maggio. Il viaggio, 
con pullman privato di lusso, è or-
ganizzato dall’Agenzia Salvadori. 
Il programma prevede un itinerario 
affascinante: da Salisburgo, con vi-
sita alla fortezza di Hohensalzburg, 
a Vienna con tour della città in tram 
d’epoca, concerto di musica classica 
nella casa di Mozart, spettacolo della 
scuola di equitazione spagnola, visita 
al palazzo del Belvedere con mostra 
permanente di Gustav Klimt e per fi-
nire visita al parco dei divertimenti 
“Prater” con giro sulla ruota panora-
mica. 
Si invitano i soci che desiderano par-
tecipare ad inviare le proprie adesio-
ni alla nostra segreteria entro il 15 
marzo.

Il Programma completo, già invia-
to a parte,  resta disponibile presso 
la segreteria.
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Carissime amiche ed amici 

Desidero innanzi tutto ringraziare i 
tanti club ed i tanti soci che la set-
timana scorsa hanno organizzato il 
Rotary Day, per festeggiare il nostro 
anniversario: 113 anni sono davvero 
tanti ed il Rotary è ancora “vivo e 
vegeto”, perché si basa su radici so-
lide ed ideali sempre validi e condi-
visibili che ci fanno ben sperare per 
il futuro. Molti club hanno organiz-
zato, per l’occasione, ottime mani-
festazioni, non riesco a citarle tutte 
e me ne scuso fin d’ora. I soci dei 
club di Bologna si sono ritrovati nel-
la sede del distretto ed hanno confe-
zionato, guidati da Vittorio Zanella, 
circa 300 burattini, da distribuire poi 
negli ospedali pediatrici della Pro-
vincia ai piccoli malati; altri hanno 
svolto l’indagine sul diabete (Ghir-
landina, Felsinea, Estense, Emilia-
na 1, Romagna… ) e organizzato 
concerti. Io ho partecipato ad un 
bellissimo concerto a Forlì, venerdì 
23, nell’Abbazia di San Mercuriale 
gremita di persone, molte delle qua-
li non rotariane e sabato, a Fico, ci 
siamo incontrati, prima per la visi-
ta a questa nuova vetrina del nostro 
agroalimentare e dopo, a cena, per 
festeggiare il nostro anniversario, 
anche qui in oltre 200.  Tra le altre 
cose, in tutte queste occasioni, sono 
stati raccolti fondi per il Rotary e, in 
particolare, il R.C. Forlì ha dato un 
davvero sostanzioso contributo al 
programma End Polio Now; com-
plimenti e grazie! Il 20 febbraio, a 
Parma, ho partecipato  alla conclu-
sione di un service particolarmente 
importante per la ristrutturazione 
dell’ospedale di Chikuni in Zambia, 

a cura dei club dell’Emiliana 2 e del 
RC Guastalla. Ricordate il “venta-
glio a fetta di cocomero” distribuito 
da Flavia all’Assemblea? Dome-
nica scorsa ne abbiamo distribuiti 
1500 all’Aeroporto di Bologna, con 
un’estrema sintesi di cosa è il Ro-
tary. Hanno aiutato M. Grazia Pal-
mieri, ideatrice del progetto, alcune 
ragazze di un Istituto modenese:  
anche questo è un modo per festeg-
giare e far conoscere il Rotary!
Questo mese di marzo è dedicato 
all’Acqua ed alle strutture igieni-
co-sanitarie, tema a me molto caro, 
perché circa 10 anni fa sono stato 
presidente della Commissione Ac-
qua ed ho un bellissimo ricordo di 
quell’esperienza.  Nei club, duran-
te le mie visite ho sempre detto che 
il tema dell’acqua nel Rotary deve 
essere inteso come il tema dell’Am-
biente e, senza la corretta gestione 
di questa risorsa, non possiamo sal-
vaguardare il nostro Pianeta e non 
può esserci la vita. Pensate che la 
nostra terra, in superficie, è com-
posta per 7/10 di acqua (gli Ocea-
ni) eppure in tante parti del mondo 
abbiamo difficoltà a reperirla ed il 
problema della siccità è davvero 
drammatico. Nei Paesi poveri, pur-
troppo, la mancanza di acqua pulita 
e potabile porta a terribili malattie 
ed anche alla morte. Noi, come Ro-
tary, abbiamo sempre fatto molto 
in questo campo, a cominciare dai 
pozzi in Africa. Quest’anno, uno dei 
Service principali (grazie a Corrado 
Barani presidente della Commis-
sione Distrettuale Acqua ed Ener-
gia) è un Global Grant, del valore 
di circa 80.000€, che consentirà la 
costruzione di servizi igienici in 13 

Lettera del Governatore
marzo 

Mese dell’ACQUA e delle 
STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

scuole di una provincia del Nepal, a 
favore di una popolazione di circa 
2000 alunni e, certamente, lì faremo 
la differenza per tutta la popolazio-
ne, sia sul piano sanitario che dell’i-
struzione che sociale. Insegneremo 
anche l’educazione all’uso corretto 
dell’acqua, nell’ambito dei progetti 
definiti WASH (WAter, Sanitation, 
Hygiene). Mi fa piacere ricordare 
che, nel 2011, organizzammo, anco-
ra come Distretto 2070, ad Assisi, un 
convegno di tutti i Distretti italiani 
dal titolo “Sorella acqua” e, grazie 
al collega Antonio Trivella di Pisa, 
allora presidente della Commissione 
Acqua del D.2070, venne scritta la 
Carta rotariana dell’Acqua, che vi 
allego di seguito, perché contiene, 
espressi in forma molto sintetica, 
tutti i principi di una corretta ge-
stione di questo elemento basilare 
per la nostra vita. Ed ora consenti-
temi di riepilogare gli appuntamenti 
di Marzo, tutti importanti. Sabato 3 
marzo a Parma, si svolgerà il Con-
vegno sulle “Eccellenze alimenta-
ri e tutela del territorio nella food 
valley”, con illustri relatori. Sabato 
10 marzo nella bella cornice della 
Fondazione Golinelli di Bologna ci 
sarà il Forum Rotary-Rotaract, in-
sieme al D. 2071. E’ un momento di 
incontro e di rinnovata amicizia con 
i soci Toscani ed il convegno trat-
terà il tema della “comunicazione: 
fake news e good news”. Un tema, 
al giorno d’oggi, molto delicato, 
perché si rischia di credere a notizie 
assolutamente false!  Nel pomerig-
gio si svolgerà, sempre nella stessa 
sede, l’Assemblea del Rotaract che 
festeggerà il suo 50° compleanno. 
Davvero un bel traguardo e quindi 
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colgo l’occasione per fare ai nostri 
giovani un grande Augurio di buon 
lavoro e buona prosecuzione. Saba-
to 17 marzo, è doveroso che lo ram-
menti, anche se è una manifestazio-
ne del prossimo governatore Paolo 
Bolzani, al Centergross di Bologna 
si svolgerà il SIPE-SISE-SIPR-SI-
TES-SISTR. Ed, infine, sabato 24 
marzo, finalmente nella mia cittadi-
na di Comacchio, che ho il piacere 
che possiate conoscere, si svolgerà 
il Convegno sulla Leadership.  Un 
momento di riflessione sul valore e 
sulla capacità che può e deve avere 
il rotariano per essere leader e per 
continuare a fare la differenza e ad 
affermare i nostri valori di amici-
zia, solidarietà ed azione. C’è mol-
ta carne al fuoco, devo ammetterlo 
ma,  sono certo, che voi soci saprete 
partecipare attivamente a questi ap-
puntamenti importanti, per vivere al 
meglio la vostra adesione al nostro 
sodalizio. 
Carissimi saluti a tutti voi ed un ab-
braccio.

 

 

L’acqua è un bene prezioso, indispensabile per la vita umana. Chiediamo che l’acqua sia un 
patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. 
 
Siamo consapevoli che le risorse d’acqua dolce sono esauribili. E’ quindi necessario 
salvaguardarle, monitorarle e, se possibile, aumentarne la disponibilità. 
 
La salvaguardia dell’ambiente è un obiettivo prioritario di ogni rotariano. Riteniamo, in 
particolare, che la conservazione di un manto vegetale forestale sia indispensabile per 
salvaguardare le risorse d’acqua. 
 
Obiettivo prioritario del Rotary International è la salvaguardia della salute pubblica. A 
questo scopo, ci impegniamo nella società, affinché i parametri della qualità dell’acqua 
rispettino le esigenze degli utilizzatori cui è destinata e, in primo luogo, garantiscano la 
salute di tutti gli esseri umani. 
 
Ci impegniamo, nel privato e nell’esercizio delle professioni, a restituire all’ambiente 
naturale l’acqua utilizzata, in condizioni tali da non comprometterne gli usi successivi per i 
quali sarà destinata, siano essi pubblici o privati. 
 
Riteniamo utile che le risorse d’acqua siano inventariate, per questo ci impegniamo a 
sollecitare le autorità competenti sul territorio ad adottare piani di utilizzo delle acque al 
fine di assicurarne una corretta gestione. 
 
Chiediamo che la gestione delle risorse d’acqua sia economicamente sostenibile ma ispirata 
a uno spirito di solidarietà universale. 
 
Ci impegniamo a sostenere la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la 
diffusione della cultura dell’uso razionale dell’acqua fra i cittadini, per assicurarne la sua 
disponibilità e qualità nel tempo. 
 
Il Rotary International non conosce frontiere.  L’acqua è un bene comune che non deve 
conoscere frontiere. L’azione dei rotariani è ispirata alla cooperazione internazionale, così 
da rendere l’acqua disponibile a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro razza, 
età, sesso, classe, reddito, nazionalità e religione. 
 

Assisi 16-17 Aprile 2011 
 

Carta Rotariana 
 dell ’Acqua 

Contributo del nosro Club
all’Arca della Misericordia 

su segnalazione di S.E. Matteo Maria Zuppi

I ringraziamenti dell’Associazione

“Sono Roberta Brasa, dell’Arca della Misericordia. Volevo ringraziarvi, a nome di tutti i nostri poveri e bisognosi, 
del contributo economico che ci è stato donato da voi, tramite il nostro Arcivescovo. 
L’ Arca accoglie un’utenza di bassa soglia, spesso abbandonata a sé stessa, della quale non interessa molto alle 
istituzioni perché già considerata senza possibilità di recupero. Ovviamente nessuno, o quasi,  paga per loro rette 
o contributi vari .... quindi l’Arca della misericordia per sostenere la sua missione si autofinanzia con  grosse diffi-
coltà economiche. Il vostro contributo è già stato utilizzato per il pagamento di varie utenze.

Grazie di cuore” 
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