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Martedì 29 giugno 2021

Passaggio delle consegne
al Rotary e al Rotaract

da Edda Molinari a Patrizio Trifoni
da Federico Zanardi a Giulia Giacalone
Martedì 29 giugno 2021 si è svolta la
serata conclusiva della luminosa presidenza di Edda Molinari che ha
passato le consegne a Patrizio Trifoni. Evento memorabile per la folta
e gioiosa partecipazione di tanti soci
e ospiti, arricchito dalla presenza del
Rotaract Bologna Nord Sud che ha
voluto celebrare insieme a noi il cambio al vertice del Club, da Federico Zanardi a Giulia Giacalone.
Una importante novità a conferma
del valore della relazione tra i due
club che, in questa annata è sfociata
in una stabile condivisione di occasioni di cultura e di rapporti personali.
Come ricordato dal presidente Edda
Molinari, che ne ha fatto il tema
conduttore del suo mandato, “La
relazione personale è il più grande
patrimonio rotariano; da qui nascono
amicizia, solidarietà e idee di futuro
per il bene comune”.
Le storiche difficoltà di questa annata non mi hanno impedito – ha
continuato il Presidente – di realizzare il progetto che avevo nel cuore.
Abbiamo consolidato la relazione
con le radici preziose del nostro
passato, anche dando vita a una nuova importante Commissione Storia
e Archivio del Club, presieduta
da Roberto Corinaldesi (con la
collaborazione dei soci Boari, Conti,
Delfini, Zappoli Thyrion), rivolta a
coltivare la nostra memoria perché
quanto è stato fatto è fondamento
della nostra azione futura.
Impreziosita da tanti eventi e service
la relazione nel presente dove abbiamo tenuto coeso il nostro club che
3
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addirittura si è arricchito – proprio
quest’anno...! –, della presenza di
tre nuove socie: Isa Furlanetto,
Marina Ines Scrosoppi e Manuela Verardi.
Motivo di orgoglio per il club è stata, inoltre, l’accettazione da parte del
Mons. prof. Fiorenzo Facchini,
grande protagonista della vita cittadina, della nomina a socio onorario
proposta del presidente Molinari.
Abbiamo realizzato service per
oltre 33.000 Euro, compresi i
contributi alla Fondazione, e ciò
nonostante siamo riusciti a praticare
una straordinaria riduzione di 350
Euro sulla quota annuale.
Tra i service principali il Presidente
ha ricordato quelli per l’emergenza
Covid condivisi col Gruppo Felsineo,
e in particolare la fornitura di presidi
medici di autoprotezione per cui siamo stati capofila e abbiamo ottenuto il District Grant. E tra i numerosi altri service, il ripristino della
cucina dell’Opera Padre Marella, che ogni giorno sfama circa 80
persone; il service a favore del Liceo
E. Fermi per la fornitura di piante
ad elevato consumo di CO2 e ad alta
emissione di O2, distribuite negli ambienti scolastici; tra le opere compiute
merita inoltre di essere segnalata per
la sua specificità quella proposta di
Gianluigi Magri a favore della residenza sanitaria psichiatrica di Casa
Mantovani (Bologna), diretta dalla
dott.ssa Maila Quaglia, presente alla
serata. Il service, consistente nella
fornitura di un sistema di pannelli indispensabili per condurre in sicurezza le terapie che la struttura riserva
a propri pazienti, è stato realizzato,
nell’arco di un solo mese con un non
trascurabile sforzo economico reso
possibile dai risparmi registrati in corso d’anno e, soprattutto, grazie allo
spirito di iniziativa messo in opera da
parte del Presidente che ha applicato
le sue energie e le sue capacità organizzative nel dare immediata risposta
4
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alla urgente richiesta di aiuto.
La posizione di rilievo acquisita dal
Bologna Sud nell’organizzazione
rotariana è stata, con successo, confermata e sviluppata dall’importanza acquisita a livello distrettuale e
nazionale dal progetto “Pianeta
Uomo”, ideato e autorevolmente
diretto da Giuseppe Martorana,
presidente della dedicata commissione distrettuale, cui collabora anche il
socio Alessandro Franceschelli.
Inoltre, il “Premio Nardo Giardina” ha visto quest’anno il suo inserimento tra le iniziative del Gruppo Felsineo, con la conseguente
acquisizione del maggiore prestigio
derivante dalla condivisione e dalla partecipazione di tutti i dieci club
bolognesi. Un successo accolto con
grande soddisfazione dall’organizzatore del Premio, il presidente 202122 Patrizio Trifoni. “Avrò cura
di te” per la formazione dei caregiver, di Gianluigi Poggi, il progetto
AIDA, del Portico di San Giuseppe, presieduto da Maurelio Boari; “Monitoraggio di patologie
Audio-visive rivolto ai bambini di Salto” progetto di Tomaso
Zappoli Thyrion; “Promozione
della salute orale nel bambino
affetto da sindrome di Down e
sue correlazioni con la qualità
di vita nel suo nucleo famigliare e con la sua partecipazione
alle attività scolastiche”, condotto presso la Clinica Odontoiatrica di Bologna. Tantissimi service citati qui solo in parte, ma riportati
integralmente in un'apposita pagina.
Tra le tante innovazioni introdotte nell’annata anche l’apertura, voluta da Edda, della chat di Club
per le comunicazioni immediate del
presidente e tra gli stessi soci: fondamentale strumento di connessione in
un’annata senza possibilità di incontri. Importante poi la cura mostrata
dal presidente verso tutti i soci, anche
con gesti semplici ma di significato,

come l’inizio della consuetudine al
suo augurio personale a tutti nel
giorno del compleanno, facendo sentire ognuno un “socio speciale”.
L’amicizia rotariana finalizzata al servizio, ampiamente onorata nell’annata 2020-21 dai numerosi service
enunciati dal Presidente, è stata brillantemente sintetizzata in un breve,
ma intenso, filmato ideato e realizzato dal Segretario Gianluigi Pagani
che ha riassunto, con l’appropriato
5

accompagnamento simbolico delle note e delle parole della canzone
La cura di Franco Battiato, i principali eventi dell’annata, costellata di
successi significativi, frutto della generosa guida del Presidente, che ha
affrontato coraggiosamente le sfide
di un momento senza precedenti, e
dell’impegno profuso dai soci.
“Insieme abbiamo attraversato un
pericoloso guado, ma adesso eccoci
all’approdo con tutto il nostro pre-

		

15 luglio 2021 - Notiziario n. 37
Rotary Club Bologna Sud

zioso fardello”, ancora le parole del
Presidente che ha ricordato anche
i pregevoli contributi di tanti soci: il
saggio – voluto dal Governatore Maestri in Interclub distrettuale – di Roberto Corinaldesi, dedicato a San
Valentino, la presentazione del volume
di Gianluigi Poggi su Cristina Magrini, con gli autorevoli ed appassionati interventi di Mons. Fiorenzo
Facchini e di Francesca Golfarelli le seguitissime relazioni di Domenico Garcea in ordine a “Tecnologia e Chirurgia” e di Mario Fuzzi
circa gli “USA: la nuova storia”, di Marina Ines Scrosoppi sul tema “L’altro
non è nemico”. Nella parte conclusiva
dell’annata due argomenti di coinvolgente attualità sono stati oggetto
di approfondite relazioni da parte
del socio onorario Cesare De Carlo, che ha sviluppato con acutezza il
tema “La Pandemia e la crisi delle Democrazie”, e della socia Ilaria Corsini
che, muovendo dalla sua esperienza
professionale di pediatra, ha presentato importanti considerazioni circa
“Bambino e Covid”. Senza dimenticare
il musicale Caminetto Virtuale prenatalizio a casa di Stefania Alfieri, protagonisti il marito Francesco Raffaele e
la figlia Arianna.
La cura prestata alla relazione con
il futuro è testimoniata dalla partecipazione alla serata di tanti giovani
rotaractiani e dei loro amici, guidati
dal presidente Federico Zanardi e
dall’incoming Giulia Giacalone; la
vicinanza tra Rotary e Rotaract è stata uno dei fili conduttori dell’annata,
che ha visto svilupparsi come piacevole nuova consuetudine le occasioni
di incontro tra rotariani di ogni età.
Il ciclo di conferenze tenute da Roberto Corinaldesi sulla storia e le
tradizioni di Bologna, favorito dall’intesa costruttiva instauratasi tra i presidenti Molinari e Zanardi, costituisce ormai un punto di riferimento
imprescindibile per rendere concreta
tra Rotary e Rotaract quella unione

di persone, di conoscenze e di progetti, che rappresenta uno degli obiettivi
individuati dal Rotary International
per dare nuovo slancio, e linfa vitale,
verso il futuro al comune sodalizio.
Si pone, infine, fuori dal tempo la
relazione con gli amici che ci hanno
lasciato e il presidente Edda Molinari
ha rivolto con evidente commozione,
in apertura di serata un pensiero alla
memoria di Francesco Tafuro,
mente illuminata e figura esemplare
di eleganza intellettuale e spirito rotariano, scomparso nello scorso mese di
agosto, del quale porteremo sempre
nel cuore il ricordo della misurata e
attenta presenza. In onore di questa
memoria il Consiglio direttivo, su
proposta della stessa Presidente, ha
conferito alla sig.ra Daniela Tafuro, presente alla serata assieme al figlio Edoardo, l’onorificenza di Paul
Harris Fellow, pegno e simbolo della
vicinanza, dell’amicizia e dell’affetto
che uniscono i rotariani e i familiari in
un unico commosso rimpianto.
Nel rispetto della tradizione, che contempla la consegna delle onorificenze
Paul Harris Fellow ai soci che si sono
particolarmente distinti nel corso
dell’annata, il presidente Edda Molinari, dopo che nelle serate precedenti
altri soci ne erano già stati insigniti, ha
annunciato l’assegnazione del PHF a
Riccardo Borsari, del R.C. Modena, che non potendo essere presente
alla serata interverrà ad una prossima riunione. Erano, invece, presenti
ed hanno ritirato il distintivo Elia
Antonacci, la cui costante disponibilità ha dimostrato il contenuto e il
valore dell’amicizia rotariana anche
tra soci di diversi club, e Federico
Zanardi, presidente del Rotaract,
che ha perspicacemente adottato una
strategia di partecipativa vicinanza al
Rotary, realizzando innovativi progetti e iniziative di acclarato successo
in conformità alle recenti delibere del
Consiglio di Legislazione del Rotary
International.
6

Particolarmente solenne è stato l’annuncio dell’assegnazione del Paul
Harris Fellow al socio onorario Cesare De Carlo, autorevole editorialista
da Washington del Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino, al quale verrà
materialmente consegnato diploma e
distintivo nella prima occasione nella
quale interverrà ad una riunione del
club, come sua consolidata abitudine durante i soggiorni in Italia. In
una delle pagine seguenti di questo
Notiziario verrà riportata la lettera
di ringraziamento che Cesare De
Carlo ha indirizzato al presidente Edda Molinari, inequivocabile e
gratificante affermazione di amicizia verso il Club e dell’elevato valore
internazionale di un riconoscimento
che certifica la costruttiva condivisione dei valori rotariani.
La raffinata regia della serata, attentamente curata dal prefetto Andrea
Zecchini, ha magnificamente concorso alla gioiosità dell’incontro.
Al momento della torta, offerta dal
Rotaract Nord Sud, e recante i loghi
di entrambi i club, si è svolta la gioiosa cerimonia del passaggio del collare
da Edda Molinari a Patrizio Trifoni, seguita dall’analoga tradizione
tra Federico Zanardi e Giulia
Giacalone. Oltre che dalle sentite
parole di amicizia e ringraziamento
a Edda da parte del neopresidente
Patrizio Trifoni, accompagnato
dalla moglie Signora Rita, la serata
è stata ulteriormente allietata dall’applaudito ed imprevisto intervento di
Paolo Ghiacci, presidente uscente
del R.C. Bologna, che ha consegnato a Edda Molinari un simpatico e
vivace omaggio floreale, evidente e
tangibile conferma dell’amicizia tra
due presidenti che in una annata storica hanno svolto con grande reciproca stima e solidarietà, condivisa con
tutto il Gruppo Felsineo, un ruolo di
altissimo valore.
Antonio Delfini
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Grazie Edda!
Uno stile rotariano che lascia un’impronta
Solo sei anni fa, nel luglio del
2015, Edda Molinari è entrata
a fare parte del nostro Club, ma
questi pochi anni rotariani sono
stati contrassegnati dal suo stile,
elegantemente rivolto a tutti, nella
sollecita attenzione verso l’attiva
partecipazione alla vita del Club
da parte di ognuno e nella messa
in opera di programmi e progetti
caratterizzati da generosa concretezza e valore simbolico.
In breve tempo Edda, con le sue
eccellenti capacità e la sua creativa intraprendenza ha contribuito
significativamente ad allargare gli
orizzonti del Club, anche attraverso le relazioni intraprese con
altri Rotary e con l’assunzione di
impegnativi incarichi distrettuali
per cui è stata recentemente insignita del quarto PHF.
La sua attenzione si è concentrata,
in un primo tempo, specialmente
sulla comunicazione, per la quale si è impegnata anche a livello
distrettuale svolgendo nello stesso
anno (2019-20) in cui era Co-prefetto anche le funzioni di presidente della Commissione Immagine
Pubblica, alla quale ha dato un’innovativa modalità di adempiere al
proprio mandato. Nel Club Edda
Molinari ha radicalmente modificato la comunicazione interna,
dando nuovi contenuti e nuova
veste al bollettino, divenuto un
autentico Notiziario e strumento
efficace di informazione di interesse rotariano, anche grazie alla
introduzione di programmi ade-

guati all’edizione grafica.
La sua attività non si è limitata
alla comunicazione, ma è stata applicata alla realizzazione di moltissimi service, ai quali ha saputo
conferire rilievo e prestigio, dando
un importante contributo alla stabilizzazione a livello distrettuale o
felsineo di impegnative iniziative
promosse dal Club, quali Pianeta
Uomo e il Premio Nardo Giardina.
I successi conseguiti nel corso
dell’annata che l’ha vista impegnata come presidente sono stati
altrove accennati, ma prima di
tutto va ricordato che l’azione di
Edda è sempre stata indirizzata
verso la relazione, intesa come
fattore di crescita delle persone,
realisticamente interpretata come
occasione di miglioramento culturale ed umano.
Alla Convention di Boston del
1933 Paul Harris disse; “Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile
di vita buono, naturale, completo e pieno di amicizia. Il mondo
è pieno di potenziali rotariani,
ce ne sono molti che mi stanno
ascoltando. Amico mio, se tu hai
nel cuore amore per il prossimo,
tu sei un potenziale rotariano”;
nell’ultima annata abbiamo sperimentato come ciò possa essere
vero e non possiamo che esserne
felici rendendo il merito all’azione di un Presidente che ha saputo
affrontare con inconfondibile stile
un’annata dalle difficoltà imprevi7

ste, continuando a perseguire senza sosta gli obiettivi del Rotary.
Per l’intenso e appassionato lavoro
svolto con creativa intraprendenza ed illuminata visione, per avere con indipendenza di giudizio
e di azione reso il nostro Rotary
più ricco e più bello per qualità
professionali, culturali ed etiche,
il past president Edda Molinari merita la nostra sincera ed
autentica riconoscenza.
Grazie Edda!
a.d.
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Elenco completo Service annata 2020-21
Importo totale service 33779,52 euro

SERVICE EMERGENZA CORONAVIRUS ANNATA 2020/2021
- Fornitura di MASCHERINE FFP2 a favore dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bologna per la distribuzione sul territorio. Capofila per il Gruppo Felsineo R.C. Bologna Sud, con ottenimento di DISTRICT GRANT.
Importo del progetto14.292,30 euro, importo del Club 1159,10 euro.
- Acquisto di VISIERE ANTI CONTAGIO COVID-19, in favore dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bologna per la distribuzione alla Clinica Odontoiatrica. Capofila per il Gruppo Felsineo R.C., Bologna Valle del
Sa-vena, con ottenimento di DISTRICT GRANT. Importo del progetto 8.588,80 euro, importo del Club 442,00
euro.
- Progetto Covid-19 in età pediatrica, capofila R.C. Bologna Est. Studio su 500 ragazzi in età pediatrica che sono
stati a contatto con parenti o familiari ammalati di Covid-19, per comprendere le dinamiche della malattia nella
specifica fascia di età ove si registra una bassa percentuale di malati (0,5% sotto i 9 anni e 1,5% dai 8 ai 18 anni).
Il progetto prevede anche l’effettua-zione di diversi esami (tamponi e sierologico). Importo del Club 300,00 euro.
- Acquisto di una barella-doccia e di una sedia-doccia a favore della Casa della Carità di Corticella. Capofila R.C.
Bologna Nord. Importo del Club 319,20 euro.
SERVICE SUL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON CLUB DEL GRUPPO FELSINEO
- “CambiaMenti” promosso dal Liceo E. Fermi di Bologna. Acquisto di piante particolarmente efficienti nell’assorbimento di CO2 da collocare in diverse aree all’interno della scuola, per contrastare l’inquinamento atmosferico; acquisto di una lavagna multimediale alimentata ad energia solare. Importo del Club 288,86 euro.
- Tecnologie a supporto dell’autonomia negli spostamenti. Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’autonomia di
persone affette da disabilità, quale l’autismo, negli spostamenti quotidiani attraverso l’inserimento graduale di
tecnologie mobile e di geolocalizzazione, l’acquisizione di competenze, strategie e strumenti nell’orientamento
sul territorio, l’uso consapevole dello smartphone e di sensori di tracciamento. Lo scopo è sostenere il percorso di
autonomia e socializzazione della persona disabile, dare un aiuto concreto e soste-gno alla famiglia e indirizzare
al meglio gli interventi educativi. Capofila R.C. Bologna Galvani. Importo del Club 187,80 euro.
- Progetto Digitalizzazione e Supporto a Distanza Emergenza Coronavirus Giovani. 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. 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 digitalizzazione domestica. Mettere in connessione gli utenti sia con disturbi
psicopatologici che disabili con i loro amici e conoscenti, farli partecipare ad attività di vario genere secondo le
loro possibilità e inclinazioni, supportando loro e le loro famiglie negli apprendimenti e, nel contempo, dare sollievo ai loro caregiver. Effettuare un sempre maggior numero di interventi di supporto online volti a migliorare il
benessere e la qualità della vita dei giovani. Capofila R.C. Bologna. Importo del Club 300,00 euro.
- “Premio Nardo Giardina”. In memoria del compianto socio Nardo Giardina. Il progetto prevede di rafforzare
il rapporto con il Conservatorio G.B. Martini e di rinnovare l’assegnazione del premio in danaro al miglior diplo8
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mato in una disciplina jazz. Importo del Progetto 2.000,00 euro, importo del Club 126,96 euro.
- Service Carte spesa prepagate. La Carta CONAD speciale realizzata per i Rotary, utilizzabile solo per l’acquisto
di prodotti alimentari di base, è accompagnata da una lettera che, oltre a specificare le modalità di utilizzo, illustra
finalità e progetto del Rotary. Il nostro Club ha destinato le Carte prepagate a: Santuario Corpus Domini, missionari Identes e sorelle Clarisse; Opera Padre Marella; Parrocchia San Giuseppe Sposo: Parrocchia San Paolo
Maggiore. Importo del Club 1000,00 euro.
- Service Giardino Terapeutico “L’isola che non c’è”, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, capofila R.C. Galvani.
Importo del Club 100,00 euro.
- Global Grant ANT, capofila R.C. Bologna. Importo del Club 510,00 euro.
- Service “L’acqua salva la vita”, in collaborazione con il Liceo Artistico ISART, capofila R.C. Bologna Est. Importo del Club 120,00 euro.
SERVICE DEL CLUB
- AIDA (Anziani Indipendenti nell’uso di Strumenti Digitali – promosso dalla Onlus il Portico di San Giuseppe –
presieduta da Maurelio Boari). Importo del Club 1500,00 euro.
- “Avrò Cura di Te” (promosso e coordinato da Gianluigi Poggi) per formazione di caregiver e badanti per l’assistenza di persone con problemi neuro-vegetativi. Importo del Club 1500,00 euro.
- “Monitoraggio di patologie audio-visive rivolto ai bambini di Salto” (progetto promosso da Tomaso Zappoli
Thyrion). Il progetto, una consuetudine pluriennale per il club, in collaborazione con il R.C. di Salto in Uruguay,
si propone di sottoporre i bambini, presso le scuole rurali, ad un accurato check-up agli occhi, provvedendo a
fornire, se necessario, gli occhiali da vista a quelli che ne presentino la necessità. Per questo progetto il club si
avvale della collaborazione del Rotary club locale e della periodica presenza in quella località di Tomaso Zappoli
Thyrion che ha modo di vigilare sull’attuazione dell’iniziativa. Importo del Club 1500,00 euro.
- Service a favore dell’Opera Padre Marella. Service finanziato e promosso dal R.C. Bologna Sud a favore della
“Città dei ragazzi” per il ripristino della strumentazione della cucina, per le esigenze della comunità e per la
mensa quotidiana che predispone e serve molti coperti (circa 40 persone a colazione, pranzo e cena). Importo del
Club 5.000 euro.
- Service a favore dell’Opera Padre Marella per attività del Pronto Soccorso Sociale di via del Lavoro 13 a Bologna. Importo del Club 217,00 euro.
- “Promozione della salute orale nel bambino affetto da sindrome di Down e sue correlazioni con la qualità di
vita nel suo nucleo famigliare e con la sua partecipazione alle attività scolastiche”. In collaborazione con il Dott.
Corrado Bondi, (Presidente Ordine degli Odontoiatri di Bologna) e con la Prof.ssa Gabriela Piana, ideatrice del
progetto (Servizio di Assistenza Odontoiatrica per Disabili in età evolutiva della Clinica Odontoiatrica del DIBI-NEM). Il R.C. Bologna Sud e il R.C. Bologna hanno contribuito alla realizzazione di materiale informativo
per i bambini affetti da sindrome di Down e le loro famiglie. Il progetto prevede inoltre il ricorso all’attività dedicata di un odontoiatra e di un pediatra, entrambi in grado di sviluppare un rapporto empatico con il bambino
e con la sua famiglia. Sono state individuate due figure professionali con competenze in ambito di odontoiatria
infantile e con competenze in ambito di pediatria per le quali verrà stanziata una borsa di studio di 1000 euro
l’una. Importo del progetto 3572,00 euro.
9
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- Opera del Nazareno Società Cooperativa Sociale per il disagio psichico. La struttura, con sede in Via Santa Barbara 9 a Bologna, all’interno della Villa Mantovani, necessita di particolari pannelli divisori in plexiglass (circa trenta) per
la tutela degli assistiti e riprendere le indispensabili terapie di gruppo in sicurezza. Importo del Club 4245,60 euro.
- Contributo attività Rotaract Club Bologna Nord Sud. Il nostro Club è co-padrino, insieme al R.C. Bologna
Nord, del Rotaract Bologna Nord Sud e, in questa veste, sostiene il doveroso impegno finanziario in aggiunta agli
impegni di assistenza e collaborazione. Importo del Club 500,00 euro.
- Service AIL – 500,00 euro.
- Donazione Soci R.C. Bologna Sud alla Missione Adwa di Suor Laura Girotto. Importo 550,00 euro.
- Donazione a favore di AIRC. Importo del Club 100,00 euro.
- Contributo Associazione ALUMNI. Importo del Club 100,00 euro.
SERVICE FONDAZIONE ROTARY/DISTRETTO 2072
- Contributo Polioplus Importo del Club 1326,00 euro.
- Progetto Consorti "Don’t stop them now” rivolto ai ragazzi affetti da auti-smo e alle loro famiglie, promosso
dall’ing. Natalina Poggi. Importo del Club 300,00 euro.
- Progetto Consorti "To bee rotaryan". Il progetto mira a sensibilizzare i giovani studenti degli Istituti Agrari
al mondo delle api e degli insetti impollinatori, il cui numero da qualche anno si sta riducendo in maniera
molto preoccupante. Importo del Club 300,00 euro.
- Contributo consorti e amici del R.C. Bologna Sud per Service Governatrice. Importo 3890,00 euro.
- Contributo Fondo Emergenze Distretto 2072. Importo del Club 250,00 euro.
- Rotary Foundation. Importo del Club 5662,00 euro.
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Conferimento PHF
Daniela Tafuro

In segno del perpetuarsi della memoria di Francesco Tafuro, insigne socio del club, che con la sua sempre attenta presenza, la luce del pensiero,
il sorriso e lo sguardo propri dello spirito elevato, ha arricchito ed onorato la comunità rotariana.

Elia Antonacci

Per avere fornito con costante attenzione il proprio competente aiuto
ai programmi del club su supporto
telematico, contribuendo in maniera decisiva alla loro realizzazione,
illustrando in ogni occasione con
chiarezza le procedure e agevolando gentilmente con i propri consigli
i soci meno avvezzi all’uso degli appositi programmi informatici; il suo
apporto è risultato più volte decisivo
nel rendere possibili iniziative complesse, per le quali si è reso disponibile dimostrando concretamente come
l’amicizia rotariana, anche tra soci
di differenti club, sia un fatto concreto e un valore che può essere proficuamente coltivato.

Federico Zanardi

Presidente del Rotaract Bologna Nord Sud ha adottato con prontezza
e perspicacia una linea strategica di partecipativa vicinanza al Rotary,
realizzando insieme al Club Bologna Sud e al suo Presidente innovativi
progetti e iniziative di acclarato successo, contribuendo a conferire al
rapporto tra i due sodalizi ferme qualità di amicizia e di sintonia, che costituiranno la solida base di un progressivo sviluppo di proficue relazioni,
illuminate dalla consapevolezza di perseguire, nella diversità di età e di
responsabilità, gli stessi obiettivi di servizio.
Ha così aderito con pienezza di risultati alla delibera del Consiglio di Legislazione del Rotary International con la quale al Rotaract è stata riconosciuta ufficialmente l’affiliazione al sodalizio rotariano internazionale,
ponendosi quale efficace interprete di un sistema orientato a favorire la
condivisione di esperienze e la comunione di progetti, in una prospettiva
di inclusione delle persone e di flessibilità operativa.
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Passaggio delle consegne
Rotaract Bologna Nord Sud
da Federico Zanardi a Giulia Giacalone
Lo scorso 29 giugno, con il passaggio delle consegne fra Edda
Molinari e Patrizio Trifoni, e
fra Federico Zanardi e Giulia
Giacalone, si è conclusa l'annata
20/21, un'annata molto particolare sia per il mondo rotariano, sia
per quello rotaractiano.
L'anno è iniziato nella speranza
di poter tornare ad incontrarsi dal
vivo, ma purtroppo così non è stato, se non per qualche sporadica
eccezione degli ultimi mesi.
In questo senso, abbiamo dovuto
svolgere la maggior parte dei nostri
eventi in remoto. Tuttavia, nella
difficoltà dell'annata, si è presentata un'opportunità, quella di iniziare a collaborare con uno dei nostri
Rotary padrini, il Bologna Sud.
Proprio in questa luce, dobbiamo
porgere un grande ringraziamento
al Presidente Edda Molinari che
ha voluto credere in un percorso di
avvicinamento fra la nostra realtà
e quella del Rotary, rendendosi, insieme a noi, fautrice di un importante ponte generazionale.
In primo luogo, nel corso dell'annata siamo riusciti ad organizzare
una serie di serate in cui sono stati
trattati argomenti di grande interesse sulla nostra amata Bologna.
Tale progetto è nato grazie alla disponibilità ed alla competenza del
Professor Roberto Corinaldesi
che ha condiviso, con noi e con i

nostri ospiti, la sua profonda e mirabile conoscenza dei segreti della
nostra città.
Cogliamo l'occasione, a questo
proposito, per ringraziare ancora
il Professor Corinaldesi, per aver
unito rotariani e rotaractiani in
momenti di condivisione con protagonista la nostra città, raccontata
da un punto di vista ricco di interesse e passione.
In secondo luogo, occorre ricordare l'importante serata in interclub,
organizzata da Edda Molinari,
inerente alla candidatura dei portici di Bologna a patrimonio UNESCO.
Durante tale serata abbiamo avuto il piacere di ospitare Federica
Legnani, che ringraziamo sentitamente per aver presentato ed esplicato dettagliatamente il complesso
iter per raggiungere un prestigioso
obiettivo che, nonostante le dif12

ficoltà, è da considerare ancora
come possibile.
Alla luce di tutti questi fatti credo, ed auspico, che gli importanti
risultati raggiunti insieme al Presidente Edda Molinari ed a tutto
il Rotary Bologna Sud, possano
essere alla base del rafforzamento dei rapporti fra le nostre due
realtà.
Per concludere auguro al Presidente Patrizio Trifoni ed al Presidente Giulia Giacalone, di poter
svolgere il proprio mandato continuando a seguire il legame consolidato insieme ad Edda.
Federico Zanardi
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Il “Paul Harris Fellow”
assegnato a Cesare De Carlo
Nel corso della serata del 29 giugno,
riscuotendo il convinto applauso di
approvazione e di soddisfazione di
tutti i soci, la presidente Edda Molinari ha formalmente annunciato
che, a seguito di delibera del Consiglio direttivo su sua proposta, era
stata attribuita al socio onorario dott.
Cesare De Carlo l’onorificenza di
“Amico di Paul Harris”; la presidente Molinari ha specificato che il relativo certificato e la spilla-distintivo
degli insigniti, pervenuti dal Rotary
International, sede di Zurigo, saranno consegnati materialmente al destinatario nella prima conviviale in
cui sarà possibile rinnovare il piacere
di trovarsi di persona. Nel frattempo
il dott. De Carlo, informato del riconoscimento attribuitogli, ha inviato
parole di sincero ringraziamento per
la distinzione riservatagli, della quale si sente orgoglioso, che costituisce
pegno del suo autentico legame con
il Rotary e, specialmente, con il Bologna Sud.

Motivazione
del riconoscimento
“Paul Harris Fellow”
a Cesare De Carlo

Giornalista di prestigio internazionale, Cesare De Carlo, da dieci anni
Socio onorario del R.C. Bologna
Sud, pur risiedendo abitualmente a
Washington ha sempre dimostrato
un’attenta appartenenza al Club attraverso l’antica amicizia condivisa
con molti di noi e la sempre pronta disponibilità a intervenire come
relatore a tante nostre seguitissime
conviviali. Ricordiamo in particolare il suo recente intervento dove, in
collegamento da Washington, con il
tema “ La pandemia e la crisi delle
democrazie” ha raccolto la calorosa partecipazione di tutto il Gruppo

Felsineo, onorando il nostro Club
del grande successo della serata.
Acuto interprete ed analista degli
accadimenti nazionali ed internazionali, di fronte a quello che appare un
inarrestabile declino della civiltà occidentale, fornisce, in coerenza con
il pensiero ideale di Paul Harris, un
ammirevole e coraggioso contributo
ad una oggettiva ragione di ricerca
verso quella libertà, fisica e spirituale, alla quale ogni persona ambisce
per l’autentico compimento del proprio compito nella società.

La lettera di Cesare
De Carlo

Caro Presidente!
Sono lusingato, onorato, orgoglioso
di essere assegnatario del Premio intitolato a Paul Harris, prestigioso riconoscimento del Rotary International votato per tradizione e statuto al
servizio della comunità e alla difesa
delle libertà civili che oggi sono sotto
attacco dappertutto, anche purtroppo nel mondo occidentale.
So quanta importanza simbolica abbia il conferimento del Paul Harris.
E ti confesso che vedere il mio nome
in una lista illustre che comprende
personaggi come l’ex presidente Usa
Jimmy Carter, il defunto presidente russo Boris Eltsin, colui che nel
Natale 1991 ammainò la bandiera
con la falce e martello dal più alto
pennone del Cremlino, il segretario
dell’Onu Perez de Cuellar, lo scienziato Jonas Salk, colui che sconfisse
la poliomielite, solo per citarne alcuni, questi accostamenti – dicevo – mi
toccano profondamente.
Ma ancora di più mi tocca il fatto di
essere stato cooptato nel vostro, anzi
nel nostro Rotary. E se questo è avvenuto lo debbo al fraterno amico
Carlo Cervellati. Fu Carlo che mi
18

aprì le porte della simpatia e della
stima di tanti altri soci che erano già
o sarebbero divenuti altrettanti cari
amici.
Questo per me è l’aspetto più gratificante.
Il fatto poi che il conferimento del
premio coincida con la conclusione
della Tua presidenza, cara Edda, aggiunge soddisfazione a soddisfazione. Sei stata un superbo presidente.
La conduzione via Zoom della relazione transatlantica lo scorso aprile è
stata magistrale, autorevole, attenta
a ogni particolare.
Grazie.
Spero davvero di venire in Italia in
autunno.
Tutto dipende dalle condizioni
drammatiche in cui ci ha cacciato
questa maledizione lanciataci addosso – deliberatamente o no – dalla
Cina comunista.
Solo i bambini posso ancora credere
alla tesi dei pipistrelli.
Ma questo è un altro discorso.
Ovviamente potrai leggere agli amici questo mio messaggio se lo riterrai
opportuno.
Un abbraccio.
Cesare
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Il Resto del Carlino, venerdì 9 luglio 2021
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Soci del club impegnati con il Distretto 2072
Su ClubComunicator è stato inserito l'e-book con l'organigramma distrettuale dell’annata 2021-22; molti soci del R.C. Bologna Sud sono impegnati, con il Governatore
Stefano Spagna Musso, a favore del Distretto
• Franco Venturi,
PDG, oltre ad essere membro del Consiglio Consultivo dei past Governor e della Commissione per
la designazione del Governatore, è presidente della Commissione Fondazione Rotary, presidente della
Commissione Congresso Distrettuale e membro della Commissione Convention Internazionale;
• Fabrizio Zoli
è Co-tesoriere;
• Milena Pescerelli
è membro della Commissione Formazione e membro della Sottocommissione RYLA;
• Amelia Luca
è membro della Sottocommissione Buona Amministrazione;
• Ilaria Corsini
è membro della Commissione Borse di Studio e Borsisti per la Pace;
• Marco Pedrazzi
è membro della Commissione Statuti e Regolamenti;
• Gianluigi Pagani
è membro della Sottocommissione Comunicazione Esterna ed Interna e Referenti di Area e membro
della Sottocommissione Rivista Distrettuale e Newsletter;
• Gianluigi Poggi
è Referente per la Rivista Nazionale;
• Fabrizio Corazza
è membro della Commissione Sanità-Telemedicina;
• Giuseppe Martorana
è presidente della Commissione Progetto Pianeta Uomo;
• Alessandro Franceschelli
è membro della Commissione Progetto Pianeta Uomo.
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All’Altare della Patria
inaugurazione dell’anno rotariano
Nella mattina del 1° luglio, presso l' Altare della Patria in Roma, il Governatore 2021-22 del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso ha reso omaggio al Sacello del Milite Ignoto con deposizione della corona d'alloro portata
dai Rappresentanti Distrettuali di Rotaract ed Interact. Erano presenti tutti i Governatori italiani 2021-22: rispettivamente del Distretto 2031 Luigi Viana, del Distretto 2032 Silvia Scarrone, del Distretto 2041 Manlio Grassi,
del Distretto 2042 Edoardo Gerbelli, del Distretto 2050 Sergio Dulio, del Distretto 2060 Raffaele Caltabiano, del
Distretto 2071 Fernando Damiani, del Distretto 2080 Gabriele Andria, del Distretto 2090 Gioacchino Minelli,
del Distretto 2101 Costantino Astarita, del Distretto 2102 Fernando Amendola, del Distretto 2110 Gaetano De
Bernardis, del Distretto 2120 Gianvito Giannelli.
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Angelo Oreste Andrisano
proclamato Professore Emerito
L’Università di Modena e Reggio
Emilia ha proclamato tre nuovi Professori Emeriti, tra i quali il PDG
Angelo Oreste Andrisano.
La cerimonia di conferimento
dell'autorevole titolo si è svolta mercoledì 30 giugno a Modena ed è
stata trasmessa sul canale streaming
dell’Università.
https://youtu.be/AEJEJwnRVCo
Il prestigioso riconoscimento, di lunga tradizione in quanto istituito da
un Regio Decreto del 1933, viene
concesso a quei docenti cessati dal
servizio con alle spalle una carriera
accademica da professore ordinario
di oltre venti anni, che si siano particolarmente distinti e affermati nelle
loro rispettive discipline e che abbiano contribuito in modo rilevante allo
sviluppo e al prestigio dell’Ateneo. Il
titolo è attribuito dal Ministro all’Università e Ricerca (MUR) su propo-

sta dell’Ateneo, assunta dal Dipartimento di appartenenza dei docenti
e approvata dal Senato Accademico.
“Con questa cerimonia – ha affermato
il Magnifico Rettore Prof. Carlo
Adolfo Porro – l’Ateneo aggiunge affermati docenti, che si sono particolarmente
distinti nelle loro rispettive discipline e hanno ricoperto ruoli di grande responsabilità
nel nostro Ateneo, al gruppo dei Professori
Emeriti di Unimore.
Il conferimento di questo titolo è un’onorificenza che equivale al più elevato grado accademico quale riconoscimento finale di una
carriera di comprovato prestigio”.
La motivazione del riconoscimento
a Angelo O. Andrisano è stata letta
dal Prof. Francesco Leali:
Angelo Oreste Andrisano
Laureato in Ingegneria Meccanica
nel 1973 presso l’Ateneo di Bologna, è Assistente poi professore Associato di Meccanica Applicata alle

Macchine nello stesso Ateneo. Dal
1990 al 2019 professore Ordinario
presso l’Ateneo modenese. Autore di
numerose pubblicazioni scientifiche,
ha operato nei settori della Meccanica Applicata, delle Macchine Utensili, della Biomeccanica (in collaborazione con gli Istituti Ortopedici
Rizzoli), del Disegno e Progettazione di Macchine e dell’Automazione
Industriale e Robotica. A partire
dagli anni 2000, anche nella sua veste di Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e fino all’assunzione dell’incarico di Rettore, è
sempre stato responsabile di sede nei
rapporti con la Regione Emilia-Romagna per la ricerca industriale applicata.

Lettera del Governatore mese di luglio
Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di luglio del Governatore Stefano Spagna Musso con
l’invito a tutti i rotariani ad affrontare con entusiasmo e fiducia la
nuova annata.
https://www.rotary2072.org/ro tary2072/lettera-di-luglio-del-governatore-spagna-musso/

“…Parafrasando
un’analogia
cara al Presidente Internazionale
Shekhar Mehta, la nostra nave sta
per partire; sta per lasciare un porto sicuro ma le navi sono fatte non
per rimanere ormeggiate ma per
navigare ed attraversare oceani;
sperando di trovare, grazie all’aiuto di tutti Voi, “buone condizioni
22

per una serena navigazione” e non
un mare in tempesta...” Vi saluto caramente augurandoVi
Buon Rotary!
Stefano"
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Un invito da Casa Mantovani

23

		

15 luglio 2021 - Notiziario n. 37
Rotary Club Bologna Sud

Compleanni del mese di LUGLIO

Alfredo Tugnoli
■

1 luglio

Tanti
Auguri

Crescenzio Bentivenga
■

13 luglio

Fabrizio Corazza
■

16 luglio

Antongiulio Muzi
■

19 luglio

Domenico Garcea
■

23 luglio

Nicola De Robertis
■

28 luglio

Il Presidente, il Consiglio Direttivo
e la Redazione del Notiziario
augurano a tutti i Soci
buone vacanze!
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 13 luglio ore 19.30 • Hotel Savoia Regency
Il Socio prof. Francesco Piazzi: “Proverbi in dialetto bolognese”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Mercoledì 7 luglio ore 20.00 - Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne dal presidente Filippo Maria Leghissa al presidente Saverio Luppino

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 7 luglio ore 17.45 - Piazza Nettuno, Bologna
Visita Torre Orologio e ...aperitivo !
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE	
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
w

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it
w
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