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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 01.12.2020 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE – INTERCLUB CON ROTARY CLUB 
BOLOGNA E ROTARACT CLUB BOLOGNA 
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, 
Lupo Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian 
Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, 
Caterina Travaglini. 

In grassetto: i presenti (11) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

Relatore: Paolo Ferioli, fondatore e senior Partner - Openminds SRL (https://www.openminds.it/). 

RC Bologna: Paolo Ghiacci presidente, Loredana Lucchese, Davide Gori Francesco Piazzi Giovanni 
Carboni, Laura Becca, Mauro Negrini Laura Bocca, Alberto Montanari, Walter Comelli, Giovanni 
Manaresi, Francesca Battistini, Francesco Pegreffi, I. Antonini, Gioia Grandi, Maria Carla Re, 
Michele Risi, Mirco Bianchi, M. Magri, Walter Comelli, Stefano Balboni, Tullio Trombetti, Franco 
Casali, Maria Elisabetta Penati, Andrea Magalotti, Ginevra Piana, Nicola Rubini, Anna Lisa Marconi 

Rotaract Bologna: Carlotta Sofia Carniato, Margherita Magri, Ginevra Piana, Carlotta Molteni, Guido 
Fesani, Mariagrazia Bianchini 

Soci altri club e ospiti: Alessandro Fiocchi (Ass.ne alumni), Alessandro Guizzardi (Ass.ne alumni), 
Chiara Bernardi (Ass.ne alumni), Caterina Berardo RTC Bologna Est, Mirco Bianchi RC Bologna 
Valle del Savena, Rachele Ravasi RC Bologna Valle dell’Idice, Eugenio Galvani RC Imola, Giuseppe 
Zanirato, Rambaldi (RC Galla Placidia Ravenna), Riccardo Risi, Ludovica Mulas, Nicola Vecchietti 
Masacci. 
 
Totale presenti da piattaforma Zoom: 55 

Data la numerosa partecipazione e la mancata indicazione del proprio nominativo sullo schermo da 
parte di alcuni, l’elenco dei partecipanti potrebbe non essere del tutto esatto. 

 

H 21.15 inizio ufficiale con ascolto degli inni  
 
Saluti e comunicazioni del Presidente eClub 2072: presentazione del club e dei service in corso: 
sono stati donati dei tablet a studenti che ne necessitano e sono in consegna e di cui acquisiremo i 
nominativi dei destinatari. Inoltre il nostro club ha preso parte al finanziamento di carte per il banco 
alimentare, che saranno distribuite dai club anziché dal distretto. Per il 15.12.2020 è prevista una 
serata interclub con il RC Cento in collegamento diretto con la ambasciata italiana in Libia. 
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Presentazione del relatore 
 
Saluti e comunicazioni del Presidente Bologna: presentazione del club e dei service in corso, quali 
le carte del banco alimentari e la consegna di pc portatili, 10-11.12.2020 riunioni sostituite, 
15.12.2020 serata auguri sostituita da service ANT. 
 
Saluti e comunicazioni della Presidente RTC Bologna: club di 50 anni, con service di azione quali la 
pulizia dei portici bolognesi dai graffiti, oppure come ora su internet, le carte del banco alimentari. 

H 21.30 inizio della relazione “Raggiungere gli obiettivi, migliorare consapevolmente, la propria 
capacità di conquistarli”. 
Raggiungere obiettivi non dipende dalla preparazione culturale, ma da altri fattori. 
La storia di una trave di legno: bella solida, adeguata ai carichi e posta su due appoggi a 10 cm da 
terra. Percorrerla in queste condizioni non comporta rischi, ma a 150 m di altezza la situazione 
cambia. Le nostre visioni influenzano i nostri cambiamenti. La paura ci indirizza. 

Convinzioni: le nostre convinzioni sono il primo ostacolo da superare 
Sono rappresentate come un iceberg: si vede solo la parte emersa, la nostra cosiddetta razionalità 
o i nostri comportamenti, mentre invisibili vi sono le capacità, le convinzioni che alimentano le 
capacità, valori, Identità, missione (cosa intendiamo fare). 
 
Obiettivi: scriverli o rappresentarli graficamente aiuta molto. Avere una direzione chiara facilita, se 
l’obiettivo è chiaro è più facile raggiungerlo, alcune indicazioni in proposito: 
− Devono essere formulati in maniera positiva 
− Occorre una metrica di riscontro 
− Responsabilità: occorre esserne responsabile, deve essere in qualche modo sotto il ns controllo 
− Ecologico: tenere in considerazioni le ripercussioni su di sé o altre persone 
− Deve essere motivante 
− L’allineamento: testa, cuore, pancia. 

Togliere importanza, alleggerire la pressione aiuta a raggiungere gli obiettivi. 

H 22.10 termina la relazione e seguono le domande. 
Domanda di A. Morisi: La resilienza? E’ importante perché quando gli obiettivi non sono facili da 
raggiungere occorre sapere ricominciare in caso di difficoltà. La costanza è determinante. 

Domanda di V. Lucchini: Quando mollare? senza risposta. E’ piuttosto difficile rendersi conto di 
avere sbagliato obiettivo così come lo è interrompere attività in perdita. Il confine potrebbe essere 
temporale e la insoddisfazione personale. 

Ignota 01: gli obiettivi delle donne. Raggiungerli vs soddisfazione personale, ovvero famiglia e 
successo, dice Ferioli e aggiunge che il futuro sarà “donna”. Occorre comunque liberarsi dal senso 
del dovere, ma scegliere consapevolmente e liberamente. In altri termini, qualità vs quantità. Per 
raggiungere i propri obiettivi non è necessario lavorare come matti, bensì utilizzare al meglio il 
proprio tempo. 

Ginevra Piana: come migliorare la propria motivazione? Il prolungarsi dello sforzo necessario può 
richiedere energie aggiuntive oppure gli obiettivi di tempo prima possono non essere più validi. La 
sostituzione degli obiettivi non è un tabù. Quale obiettivo scegliere? Se sono due, magari entrambi; 
in gioventù è auspicabile la sperimentazione. 
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Carlotta Sofia Carniato: incoscienza? Se la assimila alla leggerezza può non essere male, ma mai 
senza consapevolezza dei comportamenti e delle conseguenze. La “mente neutra” analizza pro e 
contro. 

Alessandro fiocchi: deadline di un obiettivo. Tempistica e obiettivo sono legati. Nella definizione 
dell’obiettivo il tempo è un fattore fondamentale. 
 
Il presidente RC Bologna e la presidente RTC Bologna riportano buoni commenti dai loro soci circa 
la riunione appena conclusa. 

H 22.40 termina la serata. 
 

 

 Il segretario RC eClub 2072      Luca Guerra 
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