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In questo numero

Sabato 19 maggio
Largo Lercaro

Ore 7.45

Gita sul fiume Po
da Boretto a Mantova
Interclub con R.C. Bologna

Martedì 12 giugno
Nonno Rossi

Ore 20.00

Cesare De Carlo
“Trump e l’Europa 
(due anni dopo)”

Venerdì  1 giugno
Ore 18.00

Soci e consorti

Conviviale al caminetto  
ospiti di Roberto Corinaldesi 
alla “La Serenissima” - Cesena

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Conviviale di martedì 15 maggio 2018
Soci presenti: Amante, Bellipario, Boari, Bovoli, Cioffi, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, T. Delfini, G. Garcea, Luca, Magri, Maresca,
Molinari, Muzi, Nanni, Poggi, Serantoni, Tugnoli, Turchi, Venturi, Villani, Zabban, Zecchini. Ospiti del Club: Dott. Enrico Postacchini e Signora 
Patrizia Preti; Matilde Zecchini, Isabella Giovannini. Ospiti dei Soci: F. Amante, il figlio dott.Alessandro; G. Bellipario, la figlia dott.ssa Geraldina; 
I.Conti, il fratello dott. Alessandro Conti; M.Dall’Olmo, il dott. Gianluca Nanni Costa; G.Magri, il dott. Giancarlo Tonelli e dott.ssa Silvia Di Vin-
cenzo Tonelli; A. Maresca, il figlio dott. Pietro; A. Zecchini, la figlia Diletta. Consorti: A. Magri, M. Serantoni, S. Turchi, M. Zecchini. Percentuale 
di presenza: 43,10%

Enrico Postacchini 
Bologna realtà e prospettive 

Ospite della serata il Dott. Enrico 
Postacchini, Presidente Provinciale 
di Confcommercio Ascom Bologna. 
Bolognese, storico imprenditore del 
settore abbigliamento, ha svolto fin 
dall’inizio della sua attività impren-
ditoriale un’intensa vita associati-
va. Riportiamo di seguito la sintesi 
dell’intervento messa cortesemente 
a disposizione dal Relatore.

Ascom Bologna rappresenta in 
Bologna città metropolitana oltre 
16.000 imprese del commercio, tu-
rismo, servizi, logistica, trasporti e 
professioni. È parte provinciale del 
sistema confcommercio che con 800 
mila imprese in Italia e 80.000 in 
Emilia Romagna costituisce il più 
grande sindacato datoriale del no-
stro paese. Fondamentale il ruolo 
economico e sociale giocato all’in-
terno delle nostre comunità grazie 
alla presenza fisica delle attività sul 
territorio al servizio di residenti e 
turisti. Significativo il sensibile in-
cremento delle presenze turistiche in 
città, con permanenza media che da 
una è passata a due notti, grazie alla 
promozione della destinazione Bo-
logna con la costituzione di Bologna 
Welcome, Agenzia pubblico/privata 
sostenuta da cciaa, categorie econo-
miche e Comune di Bologna con gli 
introiti di un terzo della tassa di sog-

giorno. Ruolo primario nel sistema 
accoglienza svolgono i grandi asset 
della città tra cui Fiera e Aeroporto. 
Una delle sfide nell’affiancamen-
to alle imprese è rappresentata dal 
supporto attraverso l’innovazione 
e quindi digitalizzazione anche nel 
commercio tradizionale per un pro-
cesso ‘impresa 4.0’ a tutto tondo. 
Tutto ciò potrà avvenire se in termi-
ni di sicurezza, riqualificazione e de-
coro dei territori e dei centri urbani 
si potranno garantire alle imprese le 
migliori condizioni possibili per as-
solvere al proprio ruolo. 
Ecco perché il confronto ed il potere 
consultivo riconosciuto alla nostra 
associazione saranno elementi fon-
damentali nel rapporto con istitu-
zioni ed enti locali. 
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Rotary Youth Leadership Awards

di Matilde Zecchini
Ho partecipato al 36esimo Ryla 
insieme alla mia amica Isabella 
Giovannini, io presentata dal R.C. 
Bologna Sud ed Isabella dal R.C. 
Bologna  Nord (dove domani sera 
terrà la sua relazione). 
Entrambe stiamo frequentando il 
Rotaract Club Bologna Nord-Sud 
e siamo qui per testimoniare l’en-
tusiasmo della nostra esperienza 
appena trascorsa all’Isola d’Elba in 
occasione del  RYLA 2018.
So che alcuni di voi non conosco-
no bene quest’iniziativa Rotary, 
abbiamo quindi preparato un breve 
filmato  per cercare di farvi capire a 
pieno in cosa consistano realmente 
questi sette intensissimi giorni. 
Premetto che la giornata si svolge-
va tutta all’interno del magnifico 
Hotel Airone, nonché sede del Ro-
tary Club Isola d’Elba: assistevamo 
a due conferenze al giorno divise 
dalla pausa pranzo e la sera, dopo 
cena, ci riunivamo nei gruppi (as-
segnati dagli organizzatori) per la-
vorare ad un progetto sul quale ci 
era stata data carta bianca, poteva 
essere un filmato, un’intervista, una 
scenetta, un gioco interattivo ecc. 
A metà settimana siamo poi stati 
accompagnati in giro per l’isola e, 
divisi in due gruppi, abbiamo al-
ternato una visita alle miniere e un 
percorso di trekking. 
L’Isola, dove eravamo fisicamente, 
si è rivelata anche una dimensione 
dello spirito dove poter vivere a 
pieno noi stessi, in maniera pura, 
senza contaminazioni o pregiudizi. 
Vivere al di fuori della nostra quo-
tidianità, dal nostro solito gruppo 

di amici, dalle abitudini, in un con-
tinuo confronto con tanti ragazzi, è 
stata un’eperienza che ci ha lascia-
to, oltre a  tantissime nuove  amici-
zie, la voglia di metterci in gioco, di 
riflettere e pensare alla nostra vita e 
al nostro futuro, lavorativo e non.
Abbiamo anche avuto ottimi re-
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latori tra cui Giovanni Padroni: 
“È garantito che circa il 50% delle 
professionalità che ci sono oggi, fra 
qualche anno non esisteranno più. 
Dobbiamo capire e affrontare una 
realtà che nessuno aveva previsto”. 
Giuseppe Bellandi: “Bisogna su-
perare ogni giorno un piccolo osta-
colo, per far crescere la propria au-
tostima che è la cosa più importante 
della vita di ogni individuo. Una 
qualità che accomunerà la maggior 
percentuale dei lavoratori futuri è la 
competenza, con una giusta dose di 
etica, per essere autentici. Coltivare 
il nostro ‘saper-essere’ e la nostra 
cultura personale attraverso tutte le 
esperienze che la vita ci offre”. 
Angelo Oreste Andrisano. “Sull’e-
voluzione della tecnologia e le ri-
flessioni sulla positività/negatività 
di questo processo. Ma soprattutto 
la consapevolezza di come si tra-
sformerà sempre di più il mondo at-
traverso la tecnologia e di come oc-
corra essere pronti ai cambiamenti”.
Essendo io abbastanza nuova 
dell’ambiente Rotary, voglio sotto-
lineare che sono rimasta assoluta-
mente colpita dall’organizzazione 
generale, ma soprattutto dall’affet-
to che l’Associazione mi ha dato fin 
dal primo momento. 
Già dal nostro arrivo, appena sbar-
cati dal traghetto,  c’erano ad aspet-
tarci i soci del Club locale Isola 
d’Elba con addosso i cappellini 
bianchi del Ryla e che, con le loro 
auto private,  ci hanno accompa-
gnato fin dentro l’hotel. 
Ci hanno fatto sentire sempre  a 
casa e coccolati, senza farci mai 
mancare niente. Quindi, grazie ve-
ramente a tutto il Rotary Club Bo-
logna Sud per avermi permesso di 
partecipare a questa esperienza in-
dimenticabile. 

E grazie papà per avermi fatto 
scoprire tutto questo nuovo mon-
do che sicuramente non mi farò 
sfuggire.  

Tra le Autorità Rotariane presenti 
al Ryla 2018 segnaliamo:

Giampaolo Ladu  
Gov. Distretto 2071
Maurizio Marcialis  
Gov. Distretto 2072

Guido Abbate Pres. S.Comm. Ryla
Milena Pescerelli AG Incoming
Giorgio Cuneo Pres. R.C. Isola d’Elba
Luca Sbranti R.D. del Distretto 2071
Martina Po R.D. del Distretto 2072
Angelo Oreste Andrisano  
Gov. Eletto Distretto 2072 anno 2019-20



76

Notiziario n.26 del 18/5/2018

 Matilde e Isabella

Matilde Zecchini e Isabella Giovan-
nini, coetanee e amiche da tempo, 
entrambe già lavorano in aziende di 
famiglia, e insieme hanno deciso di 
aderire al Ryla 2018, Matilde, figlia 
del nostro socio e past president, 
Andrea Zecchini, attraverso il R.C.
Bologna Sud, dove ha esposto la sua 
esperienza nel corso dell’ultima con-
viviale, e Isabella con il R.C. Bologna 
Nord presso il quale la sera dopo ha 
portato la sua testimonianza. 
Abbiamo voluto incontrarle insieme 
per raccogliere in una breve conver-
sazione le loro impressioni.
Perché la scelta di partecipare al 
Ryla?
Ne avevamo sentito parlare come 
di un’esperienza  indimenticabile, 
racconta Isabella, tuttavia ero un po’ 
scettica, ma dopo ne sono stata af-
fascinata: 90 ragazzi sconosciuti si 
sono incontrati e hanno creato fra 
loro legami veramente forti. Erava-
mo state attratte, continua Matilde, 
da quell’entusiasmo che ci veni-
va trasmesso dai nostri amici rota-
ractiani che avevano partecipato a 
queste iniziative e volevamo trovare 
anche noi quel clima. Ma la realtà è 
andata molto oltre le aspettative.
Cosa vi ha colpito di più?
Un’esperienza inspiegabile, rispon-
de Isabella, unica sia per il contesto 
che per un modo diverso di stare 
insieme a tanti altri ragazzi: la sen-
sazione nuova di sentirti coinvolta,  

aperta agli altri, in un continuo con-
fronto dove dimentichi il cellulare e 
non hai tempo per niente altro.
Da dove veniva questa disponibili-
tà reciproca?
Si era creato un clima ideale, spie-
ga Matilde, dove le nostre sicurezze 
non erano più quelle di tutti i giorni 
alle quali siamo abituati, ma si basa-
vano su nuovi valori tutti da scoprire 
e da sperimentare con ragazzi nelle 
nostre stesse condizioni. Ci siamo 
appoggiati spontaneamente gli uni 
agli altri senza riserve o pregiudi-
zi, con fiducia e spirito di  amicizia 
sincera, anche se venivamo da espe-
rienze ed ambienti diversi.
Cosa vi accomunava?
Ci accomunava il fatto di imparare 
cose nuove, dice Isabella, anche 
su noi stessi. Io sono naturalmente 
estroversa per cui la situazione mi 
era congeniale e questo mi ha dato 
ancora più sicurezza e consapevo-
lezza: ho trovato che l’ambiente fos-
se molto adatto a me.
Cosa avete portato a casa da questa 
esperienza?
Uno stacco totale dal mio ambiente 
per soffermarmi a pensare al futuro 
e a come continuare le mie esperien-
ze, risponde Matilde, imparare ad 
essere pronta al nuovo e a saperlo 
affrontare. Inoltre, uno spazio in cui 
ho osservato  che senza essere sem-
pre attaccati al telefono o immersi 
nelle proprie cose si guadagnano 

tante relazioni umane,  tanto dialogo 
e nuove amicizie.
Ci sono figure che vi hanno colpito 
in modo particolare?
Tantissime persone belle, tra cui 
Luciano, un socio anziano sempre 
presente, dolcissimo e amato da tutti 
noi, ricorda Isabella, poi alcuni re-
latori che ci hanno profondamente 
coinvolto. 
Cosa avete imparato?
Ci hanno insegnato ad essere “Pro-
attivi” conclude Matilde ad arric-
chirci di maggiori conoscenze, a 
tenerci pronti ai cambiamenti e pos-
sibilmente a prevenirli.
So che avete anche improvvisato 
un service...
Sì, l’ultima sera abbiamo raccolto 
un contributo destinato alla ricerca 
sulla leucemia, risparmiando sul bu-
get stanziato per la cena finale. 

Grazie, Matilde e Isabella, siete 
davvero speciali e già splendide 
giovani “Rotariane”!
                                                  E. M.                                     
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I Talenti per la Giustizia
21 giugno 2018  ore 20 -  Ristorante Il Giardino di Budrio

Alcuni Rotary Club del Gruppo Fel-
sineo presenteranno il prossimo 21 
giugno al Ristorante Il Giardino di 
Budrio, ospiti del padrone di casa 
Valle dell’Idice, i risultati del service 
interclub “I talenti per la Giustizia”. 
Il service è consistito in due bor-
se di studio per giovani meritevoli 
che si sono occupati di statistica e 
organizzazione del lavoro rispet-
tivamente in Tribunale e in Corte 
d’appello, sia nel settore civile sia 
in quello penale.
I lavori sono ancora in corso e i bor-
sisti dott. Lorenzo Beltrame e dott.
ssa Chiara Righetti, sotto la direzio-
ne della Prof. Daniela Piana dell’U-
niversità di Bologna (a sua volta già 
borsista del Rotary), verranno ad il-
lustrare il risultati raggiunti e lo sta-
to di avanzamento dei lavori della 

Gentili Signore ed egregi Signori
quali presidenti dei Rotary Club Parma, 
Parma Est e Parma Farnese (Distretto 
2072) dell’anno rotariano in corso Vi scri-
viamo per domandare un aiuto per comple-
tare il nostro progetto “Piccoli Viaggiatori 
nella città d’oro. Guida di Parma scritta 
dai bambini per i bambini”. Tale inizia-
tiva, partita quest’anno, ha avuto come 
scopo il manifestare l’impegno del Rotary 
nella scuola primaria perché i Maestri si 
facciano parte diligente nell’utilizzare la 
“bellezza” dei nostri territori, quale canale 
di educazione dei bambini all’autostima, 
al senso di responsabilità ed appartenenza 
nei confronti di tutto ciò che li circonda. I 
bambini, senza conoscenza della bellezza e 
ricchezza dei nostri-loro territori, rischia-
no di trasformarsi in apolidi, cittadini di 
serie B di un mondo nel quale, invece, è 
fondamentale che tutti siano consapevoli 
protagonisti dei propri doveri oltre che 
dei propri diritti. Per fare questo abbiamo 
proposto che i bambini delle classi 3a, 
4a e 5a elementare, al rientro dalle visite 
di istruzione presso musei e monumenti 

Progetto Piccoli Viaggiatori nella città d’oro
da R.C. Parma-Parma Est-Parma Farnese

della città, presentassero in modo originale 
una “scheda” di quanto avevano visto per 
costituire poi complessivamente una guida 
scritta dai bambini e rivolta ai bambini 
che venissero a visitare Parma. Le schede 
hanno coperto in modo assai parziale quel-
lo che era il progetto originario ma sono 
ugualmente sorprendenti, come lo sono i 
loro piccoli autori. Il lavoro attualmente 
realizzato è disponibile anche in formato 

elettronico presso varie risorse informati-
che ed in particolare sui siti del Club. 

ROTARY CLUB PARMA 
http://www.rotaryparma.it   
Presidente 2017/2018 Dott. Ennio Paladini    
ROTARY CLUB PARMA EST  
http://www.rotaryparmaest.it 
Presidente 2017/2018 Prof. Roberto Massini                           
ROTARY CLUB PARMA FARNESE 
http://www.rotaryparmafarnese.it 
Presidente 2017/2018 Avv. Alberto Magnani

ricerca che stanno portando avanti.
Il service ha come scopo l’elabora-
zione di una proposta tecnica che 
migliori l’organizzazione degli uffi-
ci giudiziari e l’ottimizzazione delle 
risorse. Sono state invitate le massi-
me cariche istituzionali della Magi-
stratura locale. 
La serata è aperta ai rotariani in 
visita.
Vi aspettiamo numerosi.

                            Gabriele Garcea
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I percorsi della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi
LE PORTE APERTE 2018

17 - 18 e 19 maggio 2018

“Il Resto del Carlino” martedì 15 maggio 2018

Lunedì 28 maggio ore 21.00 Basilica di Santa Maria dei Servi
Concerto di primavera Messa di Gloria

Evento in onore della Cappella Musicale Arcivescovile di Santa Maria dei Servi
entrata a far parte della Consulta
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Il Rotaract Bologna Valle dell’I-
dice e il Rotaract Bologna Nord 
Sud - Distretto 2072 sono lieti di 
invitarVi ad un evento che unisce 
convivialità e beneficenza, Mer-
coledì 23 Maggio nella sede del 
Rotary Club in via Santo Stefano 
43, a partire dalle 19.30.
La serata si aprirà con una breve 
presentazione della associazio-
ne Harambee Africa International 
Onlus, a cui è dedicato il Service 
dei due Rotaract club per questa 
annata. Harambee è una associa-
zione benefica che promuove ini-
ziative di educazione in Africa e 
sull’Africa: progetti di sviluppo 
specialmente rivolti a rendere effi-
cace e incisiva la missione educa-
tiva e sociale della scuola nell’area 
Sub-sahariana ed attività di comu-
nicazione e sensibilizzazione nel 
resto del mondo per favorire la co-
noscenza delle problematiche del 
continente Africano.

Charity Cocktail per Harambee International Onlus
invito di Luca La Giglia - presidente RTC Bologna Nord-Sud

Mercoledì 23 maggio 2018 
ore 19.30 - Sede di via S. Stefano, 43 (Bo)

A seguire, un aperitivo a buffet e 
qualche brindisi insieme, per con-
cludere uno degli ultimi eventi della 
stagione. 
Il costo della serata è di 20 euro 
e parte del ricavato sarà devoluto 
ad Harambee Onlus. 
Per motivi organizzativi è gradita 
una tempestiva conferma ai seguenti 
numeri di telefono: 
Chiara Tumiati 3496816319 
Luca La Giglia 
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“L'Uomo per l'Ambiente e/o l'Ambiente per l'Uomo”
     

Giorni 9 – 10 Giugno 2018 nel centro storico di Ferrara 

 

Link video Congresso
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=15816

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=15816

