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Dott.ssa Concetta Mazza
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Martedì 8 marzo 2022

Incontro con il Magnifico Rettore  
dell’Università di Bologna  

prof. Giovanni Molari

“È per me un onore ed insieme un 
piacere essere qui con voi questa 
sera. Solitamente partecipo a po-
chi momenti serali, anche perché 
le mie quattro figlie hanno ancora 
bisogno della presenza del padre a 
casa. Ma oggi ben volentieri sono 
qui, insieme a tanti miei illustri 
colleghi di università”. Queste le 
prime parole del prof. Giovan-
ni Molari. Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna, rela-
tore alla nostra ultima conviviale. 
“Diversi sono i principi che orien-
tano il mio mandato, sulla base 
dei quali abbiamo attivato le rela-
tive azioni – ha detto il professore 
Molari – alla nostra Alma Mater 
serve profondo rispetto delle idee 
e dei contributi che ciascuno può 
dare, serve una governance con 
capacità d’ascolto e capacità di 
sintesi condivisa, serve un metodo 
del confronto praticato ad ogni li-
vello, attraverso incontri periodici 
con tutto il personale, per rinsal-
dare la comunità e includere tutte 
le sue componenti. In questi anni 
abbiamo lasciato deperire troppe 
idee e troppi progetti. Nessuno 
deve più sentirsi lasciato a se stes-
so. Dobbiamo promuovere e far 
emergere tutta la nostra ricchez-
za scientifica e culturale, che è 

immensa e troppo spesso espressa 
al di sotto delle sue reali poten-
zialità: dobbiamo garantirne il 
coordinamento e la promozione; 
dobbiamo sostenerla e aiutar-
la a rendersi visibile all’esterno, 
in ogni sede, internazionale, na-
zionale e locale. La nostra forza 
culturale e scientifica ci rende 
all’altezza di ogni interlocutore 
politico, economico e sociale”. Il 
Rettore ha poi illustrato alcuni 
futuri obiettivi: “UniBo dovrà far 
sentire molto forte la sua voce. Il 
Comune di Bologna, e tutti i Co-
muni del Multicampus, possono 
diventare parte di un ecosistema 
università-città che non ha pari 
nel Paese. Su questo è interesse 
di tutti investire energie e risorse; 
è interesse economico, ma anche 
e soprattutto interesse politico e 
civile. Le nostre studentesse e i 
nostri studenti sono il futuro che 
va preparato e curato oggi, non 
domani o dopodomani. Credere 
nella centralità di studentesse e 
studenti significa: ascoltare e favo-
rire un coinvolgimento attivo nel-
la progettazione delle soluzioni; 
riaffermare il ruolo cruciale delle 
elezioni studentesche, che l’Ate-
neo deve considerare importanti; 
aumentare con decisione gli spazi 
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di studio e di socialità; aumentare 
i servizi in tutte le sedi del Mul-
ticampus, dai servizi sanitari e di 
supporto psicologico a quelli spor-
tivi, dall’orientamento in entrata 
e in uscita al sostegno per chi la-
vora. Promuovere soprattutto un 
rapporto diretto e coordinato con 
realtà imprenditoriali e del terzo 
settore, per facilitare l’inserimen-
to nel mondo del lavoro. Saremo 
ancora più ricchi e innovativi se 
favoriremo sempre più la diversi-
tà e la contaminazione dei sape-
ri”. Altri passaggi dell’intervento 
del Rettore hanno poi riguardato 
la collaborazione con le istituzio-
ni del territorio, il rafforzamento 
della ricerca scientifica di base e 
la crescita “…nella quantità delle 
iscrizioni ed insieme nella quali-
tà dei servizi e della formazione”; 
la capacità di guardare nel lungo 
periodo con progetti avanzati, 
con investimenti sulle strutture, 
con l’abbassamento delle tasse e 
con il supporto psicologico agli 
studenti “…che per noi non sono 
solo utenti delle nostre scuole, ma 
anche cittadini delle nostre città”. 
“Dobbiamo essere più decisi e tra-
sparenti nell’individuare i bisogni 
di spazi e di fondi, secondo chiare 
priorità di esigenza – ha aggiunto 
Molari – dobbiamo incrementare 
le azioni di supporto ai corsi in-
ternazionali e a quelli interdisci-
plinari ben oltre la fase di lancio, 
rafforzando le aree amministra-
tive di competenza e garantendo 
ai coordinatori e ai Dipartimenti 
un sostegno costante. Alla nostra 
Alma Mater servono scelte corag-
giose e di avanguardia nell’edili-
zia: il punto non è costruire per 
costruire; il punto è come costrui-
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re, e soprattutto come riqualifica-
re il patrimonio edilizio esistente. 
Dobbiamo far sì che i docenti, il 
personale, gli studenti vivano e la-
vorino in ambienti costantemente 
sottoposti a una cura che li renda 
funzionali e confortevoli. La ri-
qualificazione degli edifici e degli 
ambienti è senza dubbio un pro-
getto edilizio importante quanto 
l’avvio di nuove costruzioni. È 
essenziale riaffermare la funzione 
sociale dell’Università, valoriz-
zando i servizi che possiamo offri-
re al territorio, ponendo maggio-
re attenzione al coinvolgimento 
dei cittadini e delle comunità nel-
la progettazione di forme di ricer-
ca che rispondano ai bisogni reali 
dei luoghi in cui operiamo”. Tan-
te le domande rivolte al Rettore, 
a partire dall’attuale situazione in 
Ucraina che vede “…176 studenti 
ucraini e 135 russi in città – ha 
detto il professore Molari – che 
devono essere aiutati a vivere a 
causa dei blocchi dei conti cor-
renti e della situazione di guer-
ra, oltre a 6 studenti bolognesi 
in Russia e 4 in Ucraina che stu-
diano sotto le bombe e che presto 
vogliamo riportare a casa”. Altre 
domande sono state rivolte dai 
professori Giuseppe Martora-
na, Maurelio Boari, Giorgio 
Zoli e dalla giornalista della Rai 
Lisa Bellocchi. Presente alla 
conviviale anche Enrico Rat-
ti, direttore generale della Fon-
dazione del Monte di Bologna e 
Ravenna. La past president Edda 
Molinari ha chiesto un giudizio 
sulle problematiche notturne pro-
vocate dagli eccessi della ‘movida’ 
giovanile. “Devo innanzi tutto af-
fermare che la percentuale degli 
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studenti coinvolti negli schiamaz-
zi notturni è molto ridotta – ha 
affermato il Rettore – spesso poi 
non sono bolognesi e ancora più 
spesso non sono studenti. Il pro-
blema si può risolvere mediante 
un raccordo continuo con le isti-
tuzioni, fornendo ai giovani atti-
vità da svolgere, creando luoghi 
di incontro e non di <scontro>”. 
Al termine della serata, il presi-
dente Patrizio Trifoni ha ricor-
dato l’importanza dell’inserimen-
to degli studenti nel mondo del 
lavoro e delle imprese, trovando 
punti di incontro fra l’università 
e le aziende, per un piano di svi-
luppo che non si occupi solo “…
di mattoni, ma soprattutto di per-
sone e studenti”.

Gianluigi Pagani
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Recensito sul Corriere della Sera
il libro di Giuseppe Martorana

«L’uso dell’ intestino in Urologia»
(ed. Bononia University Press) 

3 marzo 2022, inserto SALUTE del Corriere della Sera, pagina in breve/libri
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Presentato il libro di Paolo Francia
«Biffi per sempre

Memoria di un grande arcivescovo cardinale»
(ed. Minerva)

Lunedì 7 marzo 2022 nell’Au-
la Magna dell'Istituto «Veritatis 
Splendor», alla presenza di S.E. il 
cardinale Matteo M. Zuppi, Paolo 
Francia, past president del nostro 
club e amico carissimo di molti di 
noi, ha presentato il suo volume 
«Biffi per sempre. Memoria di un 
grande arcivescovo cardinale», 
edito da Minerva. Dopo il saluto 
del presidente della Fondazione 
«Lercaro», mons. Roberto Mac-
ciantelli, è intervenuto il domeni-
cano fra Giuseppe Barzaghi.
Un libro dedicato a un pastore 
della Chiesa bolognese del quale 
il cardinale Zuppi, nel suo contri-
buto al saggio, scrive che la me-
moria della sua opera e della sua 
personalità personalità "ci sveglia 
dal farci cullare dal pensiero co-
mune… che il suo amore assolu-
to per Cristo ci aiuta a capire e a 
non perdere per qualche consen-
so facile la vera libertà …”.
All’evento, del quale è disponibile 
il filmato su YouTube, erano pre-
senti i past president Roberto Co-
rinaldesi e Edda Molinari.

a.d.

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=mL_P47KYooU

https://www.youtube.com/watch?v=mL_P47KYooU
https://www.youtube.com/watch?v=mL_P47KYooU
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17 febbraio 2022 
ore 19.00 

24 febbraio 2022 
ore 19.00

03 marzo 2022 
ore 19.00

10 marzo 2022  
ore 19.00

17 marzo 2022  
ore 19.00

I GIOVEDÌ DELLA CONSULTA
CICLO DI “CHIACCHIERATE ON LINE” SU BOLOGNA

A CURA DEL PROF. ROBERTO CORINALDESI

Iniziativa realizzata 
con la partecipazione di

Con il contributo dell’archivio fotografico di Fausto Malpensa

Associazione Culturale APS

IL PONTE DELLA BIONDA

LA TORRE ASINELLI: TESTIMONE DI SECOLI 
DI STORIA BOLOGNESE

STORIE DI BOLOGNESI ALLE CROCIATE

I PARCHI DI BOLOGNA: LA MONTAGNOLA

I PARCHI DI BOLOGNA: I GIARDINI MARGHERITA

IL PORTICO DELLA CERTOSA

Link iscrizione:  ID WEBINAR 859 3746 7529

Per informazioni:  giulia.dalmonte@succedesoloabologna.it



14

   11 marzo  2022 - Notiziario n. 16
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 15 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Dott.ssa Manuela Verardi: " Esperienze fieristiche a Bologna e nel mondo oggi"
■  Martedì 22 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

I nuovi Soci si raccontano: dott.ssa Concetta Mazza, avv. Guido Todaro 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 15 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna dr.ssa Chiara Gibertoni: 
“Il Sant’Orsola al tempo del Covid”

■  Mercoledì 23 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R. C. Bologna Nord 
Prof. Stefano Canestrari: “Ferite dell’anima e corpi prigionieri. Questioni di fine vita: i dilemmi 
del legislatore"

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 14 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  
Arch. Arturo Piana: “I materiali da costruzione di Bologna”

■  Lunedì 21 marzo ore 21.00 • Zoom 
Incontro della Rete delle Città Creative Unesco. Presentazione della città di Bologna.

■  Giovedì 17 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Prof. Alessandro Balistrieri: “Arte e tradizioni arabe sulla Via della Seta”

■  Giovedì 24 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Avv. Mattia Grassani: “Il calcio tra passione e scandali: analisi di un fenomeno sociale unico” 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Martedì 16 marzo ore 20.00 • Circolo della Caccia 

“Visconti-Fellini”: due giganti a confronto nel pensiero di Gianfranco M. Lelj
■  Mercoledì 23 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R. C. Bologna 

Prof. Stefano Canestrari: “Ferite dell’anima e corpi prigionieri. Questioni di fine vita: i dilemmi 
del legislatore"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 22 marzo ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  

Presentazione del nostro socio Daniele Guidetti

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Domenica 13 marzo ore 15.00 • Visita della città “Bologna delle acque”

■  Sabato 19 marzo ore 11.00 • Visita della città “Bologna ebraica”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 16 marzo ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Il socio Prof. Massimo Pirondini parlerà di “Guercino e le donne “
■  Mercoledì 26 marzo ore 10.30 • Pinacoteca di Cento, Ferrara 

Visita alla Pinacoteca di Cento (Ferrara) guidati dai soci Prof. Massimo Pirondini e Prof. Emilio 
Negro. Sarà presente anche il Direttore della Pinacoteca Lorenzo Lorenzini.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 14 marzo ore 21.00 •  Zoom  

Dott.ssa Alessandra Ferlini "I nostri geni: la rivoluzione della genomica in medicina"
■  Lunedì 21 marzo ore 21.00 •  Zoom  

Comandante Gianfranco Bacchi: "Il punto più alto: sulla rotta di un sogno al comando dell’Ame-
rigo Vespucci"

■  Lunedì 28 marzo ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency  
Dott.ssa Tatiana Debelli: “Opere in parole, l’arte entra in ospedale e racconta storie”

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 17 marzo ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio  

Visita Ufficiale del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso
■  Giovedì 24 marzo ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio  

Asta benefica pro Amici di Adwa

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

