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Giovedì 10 giugno 2021

Manuela Verardi entra nel club
Intervento del PDG
Angelo O. Andrisano
Il presidente Edda Molinari ha
brillantemente inaugurato, nella
serata del 10 giugno, la prima riunione del 2021 alla quale i soci
hanno potuto partecipare di persona,
Una serata così significativa non
poteva che essere dedicata al club,
e ai suoi soci, così ha voluto il presidente Edda Molinari che ha saputo creare una tangibile aria di
festa e di cordialità, rivolgendo
attenzione ad ognuno dei presenti,
accogliendo con entusiasmo i volti nuovi, curando il rinnovarsi di
quel clima quasi magico, tipico del
Rotary, nel quale nessuno si sente
estraneo.
L’amichevole ed autorevole presenza, quali ospiti d’onore, del past
governor Angelo O. Andrisano
e di sua moglie Donatella Servadei ha conferito all’incontro un
tocco di apprezzata solennità. Ogni
momento della conviviale è stato
vissuto con intensa partecipazione
dai presenti, che hanno avuto fin
dall’inizio motivo di rallegrarsi applaudendo per il conferimento
al presidente Edda Molinari
del PHF con terza pietra blu,
meritato con l’opera svolta nel
corso dell’annata 2019-20. Per le
limitazioni dovute alla pandemia
l’assegnazione
dell’onorificenza
era stata comunicata solo verbal-

mente, ma il past governor Andrisano ha inteso provvedere
direttamente e personalmente alla consegna rituale del relativo
distintivo e all’illustrazione delle
motivazioni. Angelo O. Andrisano ha in particolare ricordato che
Edda Molinari ha fatto attivamente parte della sua squadra distrettuale, portando un ineguagliabile
contributo di idee e di proposte
di ordine generale nonché di intraprendenza e di capacità nella
gestione di eventi e appuntamenti
rotariani. Nell’ulteriore e delicato
ruolo di presidente della Commissione Immagine Pubblica ha innovato profondamente gli schemi e i
moduli di comunicazione del Distretto; in questo ambito un successo di grande rilievo è testimoniato
dal pregevolissimo Numero Unico
Rotary Magazine, ricco di contributi
di tantissimi rotariani e realizzato
dalla Sottocommissione Newsletter e Rivista Distrettuale presieduta da Gianluigi Pagani. Un gradito omaggio per i presenti è stato
costituito dalla distribuzione di
una copia della rivista distrettuale,
già portata a conoscenza di tutti
per via telematica, in modo che ne
possa essere ammirata e valutata
meglio l’elevata qualità grafica e di
contenuti.
Momento clou della serata è stato
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l’ingresso della nuova socia Manuela Verardi, presentata da
Andrea Zecchini, della quale
leggiamo a parte il curriculum.
Per volontà del presidente Edda
Molinari l’onore di spillare
la nuova socia è stato riservato al past governor Angelo
O. Andrisano che si è vivamente rallegrato dell’opportunità che
gli veniva offerta. Manuela Verardi, personalità prestigiosa del
mondo bolognese, ha salutato il
club esprimendo il suo interesse
per l’incontro con nuove persone
e per l’ascolto di diversi punti di
vista, nonché la sua condivisione
degli ideali rotariani per l’azione
rivolta alla tutela e salvaguardia
del bene comune, per la diffusione
dei principi etici nell’esercizio della
propria professione e negli scambi
professionali, reputando che tali
finalità sociali ed etiche siano gli
elementi essenziali trasmessi dal
Rotary ai propri associati.
Di particolare piacevolezza è stata poi la presentazione di persona
delle nuove socie di questa annata,
Isa Furlanetto e Marina Ines
Scrosoppi, entrate nel club durante l’anno, che avevano potuto
essere presenti alle riunioni solo su
piattaforma Zoom.
Isa Furlanetto, presentata il 20
ottobre da Roberto Corinaldesi, è da tutti già conosciuta e
stimata per essere stata frequenti
volte presente alle conviviali, an-

che come moglie del nostro socio
Carlo purtroppo scomparso da
qualche anno, e per la partecipazione attiva a molte iniziative del
club, tanto d’essere stata insignita
nel maggio 2015 di un PHF.
Marina Ines Scrosoppi, presentata il 15 novembre da Fabrizio Zoli, ha calorosamente
ringraziato il presidente Edda Molinari e tutti i soci per la accoglienza ricevuta, ricordando, come fece
tenendo una relazione durante la
conviviale su Zoom del 9 febbraio,
la necessità dell’incontro con l’altro, così aprendosi verso l’infinito,
perché sono infinite le cose che si
possono fare con l’altro. Da questo
incontro con gli altri può nascere
il rischio di essere respinti o traditi, ma dobbiamo esplorare le possibilità che l’altro introduce nella
nostra vita, non difenderci inutilmente, e il Rotary è l’ambiente ideale per crescere e per fare insieme,
creando le condizioni per superare
le difficoltà dell’incontro tra le persone.
Non ultimo momento per importanza quello nel quale il presidente
Edda Molinari ha consegnato cinque PHF ad altrettanti soci (Ilaria
Corsini, Roberto Corinaldesi,
Antonio Delfini, Gianluigi Pagani e Marco Pedrazzi), chiamati in ordine alfabetico a ricevere
il prestigioso distintivo, che si sono
segnalati nel corso dell’annata
per il sostegno e l’appoggio dati
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all’attività del club e del Rotary. A
questo proposito il PDG Angelo
O. Andrisano, presidente della Commissione Distrettuale per
l’Effettivo nell’anno in corso, ha
ribadito quanto ricordato durante
la sua visita al club il 4 dicembre
2020, cioè come l’’esperienza ci insegni a garantire la fidelizzazione
dei soci attraverso il coinvolgimento all’interno del club, nelle commissioni o nel consiglio direttivo;
la consapevolezza del servizio reso,
la condivisione dei progetti e la
soddisfazione per gli obiettivi raggiunti rappresentano una meritata
causa di gratificazione che si pone
a fondamento di una ragionata e
desiderata permanenza nel sodalizio.
Il presidente Edda Molinari, anticipando in parte le sue conclusioni alla fine dell’annata, ha espresso
la sua personale soddisfazione per
la constatazione della capacità manifestata dai soci di stare insieme,
ancora più uniti nello spirito rotariano del servire, ancora più forti,
certamente ancora più consapevoli
del valore del nostro sodalizio.
Antonio Delfini

		

15 giugno 2021 - Notiziario n. 35
Rotary Club Bologna Sud

5

		

15 giugno 2021 - Notiziario n. 35
Rotary Club Bologna Sud

6

		

15 giugno 2021 - Notiziario n. 35
Rotary Club Bologna Sud

Curriculum Vitae Manuela Verardi
Manuela Verardi, nata a Castenaso
e residente a San.Lazzaro di Savena, è bolognese, oltre che per essere
nata e per vivere nel territorio metropolitano, per scelta di vita e per
costanza d’impegno nella comunità cittadina.
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, è coniugata ed ha una figlia.
Con gioia ha accettato di entrare
a far parte del Rotary, del quale
sente di condividere lo spirito e gli
obiettivi fondamentali, quale sbocco ideale della sua vasta e plurale
esperienza che l’ha portata ad affrontare tematiche diverse e a frequentare ambienti molteplici, animata dall’interesse per l’incontro
con le persone e per lo scambio di
pensieri ed idee.
In una sintesi dei molteplici passaggi della sua intensa vita professionale ricordiamo la sua attività di:
- Consigliere presso la Provincia di
Bologna (dal 1979 al 1985);
- Assessore all’urbanistica-lavori
pubblici-edilizia privata-casa presso il Comune di Bologna (dal 1985
al 1990);
- Consigliere presso il Comune di
Bologna (dal 1990 al 1995);
- Consigliere di Amministrazione
presso la Fiera Internazionale di
Bologna e Presidente della Commissione per lo Sviluppo del Quartiere Fieristico (dal 1991 al 2002);
Attualmente è titolare dello STUDIO VERARDI - studio professionale di consulenza, che fornisce al Cliente (Devoloper, Fondi

Immobiliari e Sgr, Retailers italiani
e internazionali):
- Studi di fattibilità per la valorizzazione e la messa a reddito del bene
immobile, compresa la valutazione
delle destinazioni d’uso consentite
o acquisibili;
- Rapporti con le pubbliche amministrazioni e attuazione di tutto il
processo per il rilascio di autorizzazione commerciali;
- supporto per lo sviluppo di nuovi
punti vendita e per la razionalizzazione di quelli esistenti compresa
la consulenza per la redazione di
atti contrattuali tra privati e con la
pubblica amministrazione;
Tra i clienti si annoverano i più importanti gruppi del lusso (Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta, Louis
Vuitton, Dolce& Gabbana, Emilio
Pucci, Hugo Boss), grandi catene
commerciali (Zara, Massimo Dutti,
Oysho, Bershka, Zadig & Voltaire,
H&M) e fondi immobiliari e assicurativi (Generali Italia spa, Bell
Properties, Coima sgr, Dea Capital
Real Estate sgr, Idea Fimit sgr ecc)
Attiva anche nel mondo del volon-
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tariato è stata:
- Presidente della Polisportiva Pontevecchio (dal 1995 al 2016) che
durante la sua presidenza ha conquistato in diverse discipline titoli
mondiali, europei, italiani;
- Membro del Comitato direttivo UISP di Bologna (dal 1999 ad
2017);
- Membro del Consiglio Direttivo
del CONI (dal 1999 al 2000).
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Conferimenti PHF
PHF a Roberto Corinaldesi
Prezioso ed insostituibile Consigliere nel corso di un’annata straordinaria,
grande interprete del messaggio rotariano rivolto ai giovani, si è reso protagonista di una serie di conferenze su Bologna, organizzate insieme al Rotaract Bologna Nord Sud, promuovendo la conoscenza della storia locale
come momento fondante della comunità cittadina, e dando vita a un originale e virtuoso modello di relazione tra rotariani di tutte le età.
Ha inoltre accettato con entusiasmo la presidenza della nuova Commissione
“Storia e Archivio del Club”, dedicandosi con generoso impegno alla realizzazione di un imponente e commendevole lavoro.
PHF a Ilaria Corsini
Per avere saputo associare in maniera eccellente l’opera all’interno del club,
l’appartenenza al Consiglio Direttivo, la partecipazione costruttiva a numerose iniziative partecipando anche alla definizione di un protocollo di studio
finalizzato a un importante service, all’eccezionale impegno richiesto dai
tempi nell’attività di medico pediatra e responsabile di programma di Pronto Soccorso Pediatrico al Policlinico Sant’Orsola, svolta portando ad attuazione pratica i principi etici ispiratori del Rotary. Per la preziosa relazione
‘Covid e bambino’.
PHF a Antonio Delfini
Per aver ricoperto con grande esperienza ed equilibrio il ruolo di presidente
della Commissione Amministrazione e con indiscutibile talento di Presidente Commissione Comunicazione.
Particolarmente degni di encomio i suoi impegno nella responsabilità e redazione del notiziario, profuso con alta professionalità e infaticabile dedizione.

PHF a Gianluigi Pagani
Per aver svolto in modo eccellente, e sempre con grande disponibilità e amicizia, il ruolo di Segretario nell’ambito del Consiglio Direttivo, e per la continua magistrale assistenza offerta nel corso di tutte le conviviali.

PHF a Marco Pedrazzi
Per aver svolto il compito di Tesoriere del Club con commendevole diligenza
e attenzione. Per il sempre attento e prezioso consiglio offerto con squisita
disponibilità e gentilezza
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L'intervento di Gianluigi Magri
"Il Resto del Carlino", Bologna - 10 giugno 2021

Premio Nardo Giardina
IV Edizione
1 giugno 2021

Sala Bossi
Conservatorio G.B. Martini di Bologna
Video dell'evento:

https://www.youtube.com/watch?v=bsHLbsuHh9o
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Intervista a Ilaria Corsini
Riccardo Borsari èTV

Intervistata da Riccardo Borsari per èTV Ilaria Corsini ha
illustrato le tematiche relative
al Covid-19 in età pediatrica
ed adolescenziale, con particolare attenzione alle questioni
concernenti la vaccinazione.
Link intervista: https://www.facebook.com/522778741127268/posts/5636676606404097/?d=n

Guido Magnisi a Radiabo
Intervistato da Radiabo Guido Magnisi ha affrontato con
la consueta autorevolezza
temi di grande attualità, tra i
quali la situazione carceraria
e la problematica connessa
alla possibilità di un’ amnistia
o di un indulto.
Link intervista: https://radiabo.it/
podcast/playmaker/
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Saluto e scambio di doni tra il nostro Presidente
e il Governatore Adriano Maestri e sig.ra Lina
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Papa Francesco con ragazzi del gruppo
Con-tatto del Distretto 2031
Il Santo Padre Francesco indossa il berretto del Rotary ricevendo in udienza privata un gruppo di disabili che, protagonisti di un service del Distretto Rotary 2031, sono arrivati a Roma camminando per 235 km sulla Via Francigena.
https://fb.watch/60Yz36mI7q/
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Ringraziamento ANGSA

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Bologna
Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale
www.angsa.it

www.angsabologna.it www.autismo33.it

ANGSA Bologna

Bologna, 8 giugno 2021
Spett.le
Club Rotary
Distretto 2072
della zona
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino

L’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ANGSA BOLOGNA ETS APS nell’accettare la
donazione di euro 6.955,00 del Gruppo Consorti e dei soci Rotaract, si impegna a destinare i fondi ricevuti
alla realizzazione del progetto da Voi proposto.
Gli aiuti infatti che erogheremo, sono previsti sia a supporto delle famiglie nei momenti di vita famigliare,
per migliorare l’educazione comportamentale dei ragazzi, la didattica e la facilitazione alla comunicazione.
Sempre la sottoscritta Marialba Corona ringrazia il Gruppo Consorti e i soci Rotaract anche a nome della
Associazione Angsa Bologna ets aps per questa iniziativa e si impegna a comunicare l’avvio delle attività di
cui sopra e il loro completamento entro l’anno per la prima parte del progetto riguardante la formazione di
nuovi educatori (ottobre-dicembre) che lavoreranno nei laboratori fino a fine maggio dell’anno prossimo e
insegneranno le autonomie (molte delle quali perse durante la pandemia) ai nostri bambini e ragazzi con
autismo. Daremo così sollievo anche alle nostre famiglie impegnate 24 ore su 24. Forniremo al più presto la
locandina del corso. Vogliate fornirci tutti i loghi che devono comparire.
Con i migliori saluti.
Il Presidente


___________________________________________

Marialba Corona
Presidente
Angsa Bologna
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

3388704896
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Il Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni che
si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani Generazioni.
Il titolo scelto per il Rypen 2021 è “L’errore: la più umana delle esperienze”. Sulla base delle precedenti
edizioni, una delle esperienze che i giovani, compresi nella fascia di età interessata dal R.Y.P.EN., fatica a confrontarsi con l’esperienza dell’errore, quasi come se le possibilità dello sbaglio, dell’errore o della sconfitta siano
dimensioni da cancellare e da nascondere. Al contrario, la possibilità di reggere l’esperienza dell’errore può offrire
la possibilità di un nuovo inizio, e può rappresentare una lezione, a volte bruciante, che, se portata nel modo giusto, può aprire a nuove prospettive di vita.
Programma dettagliato e scheda di partecipazione in segreteria
14
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Virtus Campione d’Italia

Cinque mesi fa Renato Villalta ospite del club

“La Virtus era soprattutto uno stile di vita
fondato sul rispetto per le regole e sulla lealtà”.
Renato Villalta, ospite d’onore
nella serata del 19 gennaio 2021 e
magnifico protagonista di limpide
pagine di gloria sportiva, illustrò con
queste parole ai rotariani del Gruppo Felsineo il significato di essere virtussino, durante l’incontro promosso
dal presidente Edda Molinari per
celebrare e festeggiare i 150 anni
della Società per l’Educazione Fisica
Virtus, polisportiva nata a Bologna
nel 1871.
In questi giorni Bologna gioisce per
la vittoria della Virtus Pallacanestro che, vent’anni dopo l’ultimo
successo, ha brillantemente conquistato per la sedicesima volta nella
sua storia il titolo di Campione
d’Italia.
Gli autentici valori dello sport corrispondono a quelli del Rotary e
i rotariani sono lieti di festeggiare
insieme alla loro città, ricordando
come questa coincidenza di valori
emergesse chiaramente dalle parole
di Renato Villalta, che tuttora per la
V nera rappresenta meritatamente
la figura del fuoriclasse che suscita
l’entusiasmo e guida la squadra.
In occasione di quell’incontro – ricordiamo – Renato Villalta raccontò di continuare sempre a sentirsi un
atleta, dedicandosi quale amatore
alla maratona, una corsa interminabile che nasconde sorprendenti

insidie anche mentali e richiede l’impiego di tutte le fibre del corpo, e di
essersi trovato, al termine della sua
prima volta, irrefrenabilmente piangente per la intima sensazione di
avere superato se stesso, come forse
non gli era mai accaduto, di avere ricavato dalla aspra durezza della prova la consapevolezza della possibilità
di tagliare traguardi che, negli attimi
in cui si presentano, non appaiono
avvicinabili, ma che divengono tali
passo dopo passo, facendo appello
alle più riposte capacità, scoprendo
la profonda bellezza della leale competizione condotta vittoriosamente
con se stesso prima che con gli altri.
a.d.
link al Notiziario n. 17 dell’annata
2020-21
https://www.rotarybolognasud.it/
wp-content/uploads/2021/01/Notiziario-n.-17sito.pdf
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Lunedì 21 giugno ore 20.45 • Chiostro San Domenico - Piazza S. Domenico, 12
Serata Evento in occasione dell’VIII Centenario dalla morte di San Domenico ”SAN DOMENICO
IN DANTE”. Interclub Gruppo Felsineo
■ Martedì 29 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne da Edda Molinari a Patrizio Trifoni
Conferimento PHF

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 15 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi

Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper, Azienda di Mobilità: “Il
futuro del sistema della mobilità a Bologna”. Sarà presente la Borsista per la Pace Pilar Maria
Bolognesi
■ Lunedì 21 giugno ore 20.45 • Chiostro San Domenico - Piazza S. Domenico, 12
Serata Evento in occasione dell’VIII Centenario dalla morte di San Domenico ”SAN DOMENICO
IN DANTE”. Interclub R.C. Bologna Sud

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI

www.rotarybolognaovest.it
■ Martedì 15 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna

Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper, Azienda di Mobilità: “Il futuro
del sistema della mobilità a Bologna”. Sarà presente la Borsista per la Pace Pilar Maria Bolognesi
■ Lunedì 21 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Passaggio delle consegne da Guglielmo Costa a

R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ Giovedì 24 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Passaggio delle consegne

R.C. BOLOGNA NORD

www.rotarybolognanord.it
■ Mercoledì 16 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency.
Giuliano Musi e Lamberto Bertozzi ci parlano di FRANCESCO CAVICCHI, con l’ausilio del loro
libro vincitore del premio C.O.N.I. sezione narrativa 2018
■ Mercoledì 23 giugno ore 19.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con Inner Wheel Bologna
Alessandra Corbetta: "La poesia è la mia passione"
17
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■ Giovedì 24 giugno ore 13.00 • Ristorante Fossatone via San Vitale Ovest 5536 Fossatone di
Medicina
Passaggio delle consegne

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 15 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Interclub con R.C. Bologna Carducci e Rotaract Carducci-Galvani
Il PDG Italo Minguzzi parlerà della vita e delle opere dello scrittore Giovannino Guareschi

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Sabato 12 giugno - Mercoledì 16 giugno • https://convention.rotary.org/it
Convention Virtuale Rotary 2021

■ Martedì 15 giugno - Incontro con il Club gemello Rotary Stoccolma

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 16 giugno ore 19.00 • via Circonvallazione Nord 20, Bazzano
Consegna del service del RC Bologna Valle Samoggia e visita alla centrale operativa dei "VV. FF.
Volontari Valsamoggia"

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Martedì 15 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Interclub con R.C. Bologna Carducci e Rotaract Carducci-Galvani
Il PDG Italo Minguzzi parlerà della vita e delle opere dello scrittore Giovannino Guareschi
■ Lunedì 21 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Incontro con Francesco Bernardi, fondatore della società "ILLUMIA".
■ Lunedì 28 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne dal Presidente Mauro Di Curzio al Presidente 2021/2022 Maria
Claudia Mattioli Oviglio.
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