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Martedì 15 marzo 2022

Dott.ssa Manuela Verardi
"Esperienze fieristiche a  

Bologna e nel mondo oggi"

Per parlare delle esperienze fieri-
stiche a Bologna e nel mondo oggi 
è opportuno premettere  un breve 
excursus storico sull’evoluzione 
del quartiere fieristico che si è tra-
sformato da semplice spazio per la 
mostra, divenuta poi Fiera Campio-
naria, organizzata dapprima presso 
l’ Eden Kursaal, poi a Palazzo Re 
Enzo e, quindi, alla Montagnola, 
in quartiere fieristico vero e pro-
prio, con i primi padiglioni espo-
sitivi progettati da Benevolo, Giu-
ralongo, Melograni, nell’ attuale 
sede al Fiera District. 
La Fiera nasce come spazio per 
eventi rivolti ai cittadini bologne-
si, per divenire in breve un luogo 
ove ospitare importanti eventi di 
business con forte profilo interna-
zionale.
La Fiera di Bologna, tra la fine de-
gli anni ’90 e i primi anni del 2000, 
con l’acquisizione dei quartieri fie-
ristici di Modena e Ferrara, la re-
alizzazione del Centro Congressi, 
l’ampliamento degli spazi espositi-
vi con nuovi padiglioni, acquisisce 
un ruolo di primo piano a livello 
nazionale ed internazionale ospi-
tando manifestazioni sempre più 
grandi e prestigiose. Sono gli anni 
in cui si affermano anche le ma-
nifestazioni in cui al business, alla 

presentazione di nuovi prodotti, 
nuovi modelli o nuove tecniche, si 
affianca lo show (es. Motorshow- 
Futurshow). 
Queste fiere insieme a quelle spe-
cializzate di eccellenza (Saie-Cer-
saie - Lineapelle - Eima - Cosmo-
prof  - Fiera del libro - ArteFiera) 
richiamano a Bologna centinaia 
di migliaia di visitatori, espositori 
e clienti ogni anno. La Fiera è lo 
strumento principale per incontra-
re i propri clienti, per presentare 
i nuovi prodotti, per osservare la 
concorrenza che le aziende hanno 
a disposizione.
La città di Bologna riceve un 
grande beneficio, molto forte è 
la domanda di alberghi, ristoran-
ti, trasporto privato, shopping. In 
questi anni vengono organizzati i 
programmi per gli accompagna-
tori (musei, mostre, spettacoli) che 
valorizzano le qualità di Bologna 
come città d’arte e di cultura. La 
città è talmente legata agli eventi 
fieristici e ai benefici correlati, che 
iniziano in questi anni i “fuorisa-
lone”, cioè i primi tentativi di por-
tare nei luoghi storici della città le 
eccellenze del prodotto fieristico di 
quel momento.
Sono anche gli anni in cui, in par-
ticolare, il settore della farmaceuti-
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ca e della finanza organizzano una 
convegnistica consistente e quin-
di anche il Palazzo dei Congressi 
contribuisce a questa positiva rica-
duta di visitatori “rimborsati a piè 
di lista” nella città.
Proprio in questo momento di 
grande successo La Fiera di Bo-
logna inizia a rendersi conto di 
quanto siano essenziali i servizi 
forniti agli espositori (allestimenti 
- comunicazione - ristorazione - 
parcheggi) e di quanto possa essere 
precaria la sola presenza di fiere di 
organizzatori privati, che possono, 
in qualunque momento scegliere 
location alternative.
Si avvicina anche il momento 
dell’apertura della nuova grande 
Fiera di Milano a Rho, che si af-
fianca a quella precedentemente 
esistente.
Dopo la crisi del 2008-2009 mu-
tano anche le disponibilità di ri-
sorse che le aziende dedicano 
alla presenza nel settore fieristico 
e congressuale, accentuandosi lo 
sviluppo del digitale che cambierà 
radicalmente le forme, e i modi 
di presentazione dei prodotti, e la 
stessa funzione commerciale. 
L’attuale struttura del gruppo 
Bologna Fiera è il risultato di un 
percorso di crescita e sviluppo in-
ternazionale dell’azienda, anche 
grazie a processi di fusioni e incor-
porazioni; internazionalità e di-
versificazione sono stati i punti di 
forza del gruppo.

Location 
Anche Bologna è stata interessata 
dalla discussione sullo spostamento 
della Fiera. La scelta è invece stata 
quella di non consumare ulteriore 
suolo, di considerare che allonta-
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narsi dalla città, quindi anche dall’ 
aeroporto e dalla stazione, avrebbe 
significato rinunciare ai vantaggi 
della vicinanza di queste strutture, 
non disponendo di un consolidato 
e veloce sistema di trasporto pub-
blico su ferro, e previlegiare solo 
l’accessibilità viaria e autostradale.
Si è quindi investito sul quartiere 
con nuovi padiglioni a ridotto im-
patto ambientale.

Bologna
- 375.000 mq tra aree coperte e 
scoperte;
- 20 padiglioni cablati, climatizza-
ti; 
- 138 milioni di investimenti en-
tro il 2024 che aumenteranno la 
superficie espositiva del 35% con 
padiglioni a ridotto impatto am-
bientale;
- 5 ingressi indipendenti che con-
sentono lo svolgimento di più ma-
nifestazioni in contemporanea;
- 14500 posti auto coperti; 
- Volvo Congress Center con spazi 
modulabili per 10000 mq comples-
sivi per meeting, spettacoli, eventi, 
convention;
- Spazio multifunzionale del Palaz-
zo della Cultura e dei Congressi;
- EuropAuditorium con 1700 mo-
dulabili, che rappresenta il più 
grande teatro della Regione Emi-
lia-Romagna;
- Sala Maggiore (ex palazzo Con-
gressi);
- Exhibition hall polivalente; 
- Studios: due teatri di posa da 800 
mq ciascuno, per la produzione te-
levisiva e cinematografica, a cui si 
aggiungeranno altri due padiglioni 
per un totale di 3500 mq;



6

   25 marzo  2022 - Notiziario n. 17
Rotary Club Bologna Sud

Altri quartieri fieristici
- Modena Fiere S.r.l.: 49000 mq 
di spazi coperti suddivisi in 3 pa-
diglioni;
- 6000 posti auto;
- Ferrara Fiere Congressi S.r.l.: 
26000 mq di cui 16000 mq coperti 
in padiglioni attrezzati e 10000 mq 
in due piazze scoperti;
- 2000 posti auto 
- Nuova Fiera del Levante: 280000 
mq espositivi suddivisi in padiglio-
ni moderni e attrezzati, dotati di 
funzionali servizi e collegamenti e 
posizione sul lungomare di Bari, di 
fronte al porto commerciale; 
- La collaborazione con questa 
struttura è di tipo industriale

Diversificazione Linee di Bu-
siness
Le aree di attività possono essere 
sinteticamente indicate in:
- gestione quartieri fieristici;
- organizzazione diretta fiere, con-
gressi ed eventi;
- vendita servizi e piattaforme fie-
ristiche;
- allestimenti per fiere, congressi, 
mostre ed eventi, contract, impian-
ti sportivi;
- organizzazione concerti, spetta-
coli teatrali, eventi sportivi;
- studios per produzioni televisive e 
cinematografiche;
- gestione aree parcheggio;
- servizi di ristorazione.

La diversificazione delle attività av-

viene attraverso 50 società in Italia 
e all’estero, di cui Bologna Fiere 
Spa detiene quote differenziate; 
in molti casi possedute al 100%, 
in altre al 51%, e per un numero 
limitato con quote al di sotto del 
50% (es. Bologna Fiere Parking, 
Bologna Welcome, Nuova Fiera 
del Levante srl).
La diversificazione delle linee di 
business ha consentito di reggere 
la concorrenza di altri quartieri 
fieristici italiani molto aggressivi, e 
di acquisire una presenza da leader 
in alcuni settori e mercati interna-
zionali.

Tra le società di Bologna Fiera Spa 
di eccellenza si segnalano:
- Cosmoprof  Worldwide, leader 
mondiale per l’intera industria del-
la cosmetica e della bellezza con 5 
saloni internazionali (1 in USA - 3 
in Europa - 4 tra Cina e Middle 
East);
- Henoto, leader nel design e nel 
settore degli allestimenti di alta 
qualità, sostenibili e green nella 
scelta dei materiali, con sedi in Eu-
ropa, USA, Medio Oriente e Cina.

Eventi Organizzati
Le principali esposizioni sono:
- Cosmoprof  Wordlwide – Bolo-
gna
- Cosmoprof  North America – Las 
Vegas
- Cosmoprof  Asia – Hong Kong
- Cosmoprof  India – Mumbai
- Bologna Children’s Book Fair – 

Bologna
- China International Children’s 
Book Fair – Shanghai
- Marca – Bologna
- Sana 
- Sana Slow Wine Fair
- ArteFiera
- Exposanità
- Zoomarket International 
- International Exhibition For Sho-
es And Leather Products – Mosca
- Eima International
- Cersaie 
- Tanexpo
- Autoprometec

Mondo Creativo
Con Events Factory Italy crea e 
sviluppa opportunità di business ed 
è un incubatore di start up come:
- Quattrozampe in Fiera
- Mondo Creativo
- Italy Sound Classic
- Greenprof
- Weekend Expo

Presenza nel Mondo 
La Fiera opera in Europa, Asia e 
America e organizza esposizioni in 
12 paesi del mondo e ha proprie 
sedi in 16 città nel mondo.

Manuela Verardi
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Martedì 22 marzo 2022

Presentazione dei nuovi Soci
Ketty Mazza Annichiarico

Presentazione di Giuseppe 
Martorana
Quando, in una occasione come 
questa, il socio “anziano” presenta 
un “nuovo” socio, si usano quasi 
sempre quelle frasi riservate agli 
amici che si conoscono da tempo 
(…e così “vengono fuori” aned-
doti, episodi, legati al passato, all’ 
infanzia, “lo conosco dai tempi del 
liceo” … “eravamo compagni di 
scuola” … “è stato un mio allievo” 
… e cose del genere…).
Ebbene, la dott.ssa Mazza, per gli 
amici Ketty, appena diventata so-
cia del nostro Club, è una grande 
amica senza che sia un’amica “da-
tata”.
Ma, anche se la conosco da poco 
(di certo conosco da più tempo 
Massimo, suo marito) posso affer-
mare che è una grande amica.
D’altra parte, sappiamo bene 
come “l’antichità” di un rapporto 
non sia sempre sinonimo e garan-
zia di qualità, di lealtà, di fiducia, 
ecc.
Nell’età adulta è un’altra cosa!
È un istinto diverso da quello in-
fantile (certo) ma quando ti capita 
di conoscere e di incontrare una 
persona senza filtri, senza masche-
re, che è se stessa nel bene e nel 
male… che poi, frequentandola, 
ti accorgi di quanto schietta e tra-
sparente sia, che non fa parte della 

classifica “dei fenomeni” (quanti 
“fenomeni”, ahimè, sono presenti 
nella nostra società!) …vuol dire 
che ti trovi di fronte ad “una bella 
persona”.
Ed anche se può apparire para-
dossale, può capitare che l’amici-
zia nasca ancor prima di essersi 
conosciuti a fondo!
Quando poi, frequentandola di 
più, ho scoperto che, al di fuori 
della sua attività professionale, ha 
delle vocazioni sociali di volonta-
riato, che l’hanno portata ad esse-
re vicina a chi ha bisogno, beh, ho 
pensato, “la Ketty potrebbe essere 
una persona adatta da portare al 
Rotary”.
Lì c’è stata una sorta di telepatia 
perché, anche lei, durante una 

cena, nel corso della quale, par-
lando del più e del meno, riferivo 
della mia esperienza rotariana e 
dicevo di quante “belle persone” 
ci siano, disposte a mettersi al ser-
vizio del club e a darsi da fare, pur 
di aiutare il prossimo, mi rivelò 
“sai che mi piacerebbe far parte 
del mondo rotariano?”.
E così è partita la procedura bu-
rocratica che ci ha portato, qui, 
stasera, alla “spillatura” della dot-
toressa Ketty Mazza!

Giuseppe Martorana
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Il saluto al Club di  
Ketty Mazza Annichiarico

Buonasera a tutti e, come già detto 
dal prof. Martorana, ho il piacere 
oltre che l’onore di essere diventa-
ta da pochissimo socia del Rotary 
Club Bologna Sud. Non nascon-
do, insieme ad una grande soddi-
sfazione personale, anche un po’ 
di preoccupazione, spero infatti 
di essere all’altezza di potere ben 
rappresentare il Rotary e ringrazio 
il nostro Presidente e tutti Voi per 
l’opportunità che stasera mi è stata 
data di “raccontarmi”. In un mon-
do così complesso come il nostro 
e soprattutto in un momento sto-
rico difficile e carico di incognite 
qual è quello che stiamo vivendo, 
poter parlare di sé e soprattutto 
essere ascoltati, è un’importante 
occasione per riflettere e ritrova-
re se stessi. Non vi nascondo che 
quando mi sono trovata di fronte 
al video del pc per scrivere qual-
che appunto rispetto alla mia pre-
sentazione di oggi, ho avuto un po’ 
di difficoltà pensando che quanto 
può essere rilevante per me po-
trebbe risultare noioso per voi… 
su questo posso darvi almeno la 
rassicurazione che sarò breve. 
Sono nata a Catanzaro, una citta-
dina di circa 90.000 abitanti, e lì 
ho vissuto i miei primi 18 anni di 
vita, anche se la mia famiglia ha 
origini molto antiche con radici in 
un paese pre-silano di nome Sersa-
le. Ho frequentato il liceo classico 
a Catanzaro e dopo la maturità, 
gioco forza per quegli anni, mi 
sono dovuta allontanare dalla mia 
città per frequentare l’università. 
Quando mi sono immatricolata, 
l’attuale Università degli Studi 
Magna Grecia di Catanzaro stava 
appena nascendo e l’unico corso di 

laurea al quale ci si poteva iscrivere 
era Giurisprudenza, che addirittu-
ra era ancora un’appendice dell’U-
niversità Federico II di Napoli, il 
corso di laurea che a me interes-
sava non era stato ancora istituito. 
Il mio desiderio, infatti, era quello 
di studiare biologia, e per farlo ho 
quindi dovuto iscrivermi a Scien-
ze Biologiche presso l’Università 
degli studi Aldo Moro di Bari, una 
tra le sedi più vicine a casa. Da ra-
gazza quando mio fratello, tutti i 
miei cugini, gli amici e le amiche 
vedevano come meta ambita quel-
la di iscriversi presso una sede uni-
versitaria lontana da Catanzaro, io 
cercavo invece una sede che per la 
sua logistica mi consentisse di non 
allontanarmi tanto da casa perché, 
nelle mie intenzioni desideravo in 
futuro di poter rimanere nella mia 
terra. È finita poi che la maggior 
parte dei miei amici e parenti è 
tornata a casa e io sono l’unica 
emigrata che ha messo radici a Bo-
logna.  Evidentemente era scritto: 
anche il mio – allora futuro –, oggi 
attuale, marito ha scelto Bologna 
come sede universitaria ferman-
dosi anche lui a vivere qui. Ma di 
questo dirò dopo. 
Quindi mi laureo in Biologia a 
Bari, mi trasferisco a Bologna, e 
supero la selezione per l’ingresso 
nella Scuola di Specializzazione 
presso l’Istituto di Microbiologia 
e Virologia dell’Università di Par-
ma, dove conseguo il titolo di spe-
cialista. Al contempo trovo lavoro 
in un’azienda privata dell’ambito 
sanitario e infine nel 1992 approdo 
come borsista presso il Laboratorio 
analisi dell’Ospedale di San Gio-
vanni in Persiceto, allora facente 
parte dell’AUSL Bologna Nord. 
Ed è proprio lì che conosco mio 
marito. 
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Sono rimasta a S. Giovanni fino 
al 2007 e nel 2007 ho chiesto il 
trasferimento al Maggiore, anche 
per poter lavorare più vicino a 
casa. Dal 2010 non lavoro più in 
laboratorio ma presso il Servizio 
di Prevenzione e Protezione (SPP) 
della AUSL di Bologna dove sono 
responsabile di una Struttura Sem-
plice denominata 
Gestione dei rischi per la salute e dei ri-
schi trasversali, promozione del benessere 
e contrasto al disagio lavorativo
Per contestualizzare la mia attività 
è importante che descriva in breve 
quali ne sono le finalità. Il SPP è 
un servizio che lavora in staff alla 
Direzione Aziendale, con il fine di 
mitigare i rischi per la salute dei 
dipendenti dell’Azienda stessa (di 
qualunque natura essa sia, metal-
meccanica, agroalimentare, di co-
struzioni, etc., comprese natural-
mente le aziende sanitarie).
Il DLGS 81 del 2008, e sue modi-
fiche e integrazioni, rappresenta la 
norma primaria di riferimento per 
chi svolge la mia attività. Il decre-
to ha infatti sancito gli obblighi di 
legge dei datori di lavoro imponen-
do loro di proteggere i lavoratori e, 
ove possibile, prevenire o comun-
que mitigare i rischi (inerenti alle 
loro attività) ed i possibili danni 
per gli stessi.
Purtroppo, negli ultimi anni si 
sono moltiplicati, come la cronaca 
sovente riporta, gli incidenti sul la-
voro a volte anche gravi con esiti 
tragici per i lavoratori e di conse-
guenza per le loro famiglie. Il SSP 
deve per ogni azienda in base alle 
sue peculiarità (ribadisco che i ri-
schi di una azienda sanitaria sono 
diversi da quelli di una azienda al-
tra tipologia) operare al fine di pre-
venire per quanto possibile e ridur-

ne il potenziale impatto negativo. 
Azzerare il rischio è praticamente 
impossibile. 
La mia struttura si occupa del Ri-
schio Chimico, del Rischio Biolo-
gico, del Rischio da Movimenta-
zione Manuale Carichi (MMC), 
Movimentazione Manuale Pazien-
ti (MMP) e dei Rischi relativi allo 
Stress Lavoro Correlato. Durante 
la pandemia e ancora adesso, oltre 
a tutto il lavoro che svolgiamo di 
routine, offriamo supporto emoti-
vo a tutti gli operatori sanitari del-
la AUSL che ritengono di averne 
bisogno, garantito dalle psicologhe 
che lavorano con me.
Nella vita, oltre al lavoro svolgo 
anche diverse attività di volonta-
riato. Ne cito una per tutte, la più 
gratificante per me, il servizio che 
svolgo in collaborazione con Mon-
signor Fiorenzo Facchini sulla for-
mazione che riguarda la sfera af-
fettiva dei giovani. Ormai da quasi 
dieci anni siamo attivi nel seguire 
gli adolescenti e i loro formatori 
riguardo a questi temi, temi im-
pegnativi ma fondamentali per la 
crescita dei giovani. Il nostro obiet-
tivo è quello di stimolare i ragaz-
zi a sviluppare uno spirito critico, 
che li aiuti il più possibile a crearsi 
degli strumenti che contribuiscano 
a far sì che possano seguire in li-
bertà un loro percorso di crescita 
autonomo, affinché pur vivendo in 
un contesto complesso, che a volte 
invece di aiutarli a ragionare con 
la loro testa cerca di indurli a scelte 
che non gli corrispondono, riesca-
no a discernere da soli il bene e il 
male.
Colgo qui l’occasione per ringra-
ziare pubblicamente il Professor 
Emerito Monsignor Fiorenzo Fac-
chini per il sostegno, la sua pazien-



10

   25 marzo  2022 - Notiziario n. 17
Rotary Club Bologna Sud

te e preziosissima guida di questi 
anni di lavoro vissuti insieme 
A questo punto non posso non 
citare la mia famiglia, che è com-
posta da me, mio marito Massimo 
Annicchiarico e Benedetta, nostra 
figlia.
Mio marito, è un medico, laureato 
presso l’Alma Mater, specializzato 
in Cardiologia e in Medicina In-
terna sempre a Bologna, ed ha ini-
ziato il suo percorso professionale 
al Policlinico Universitario S. Or-
sola-Malpighi. Ha svolto la profes-
sione di clinico in ospedale per 22 
anni, nel corso dei quali è diven-
tato Direttore di Unità Operativa 
Complessa (UOC) e successiva-
mente Direttore di Dipartimento.
Nel 2006 il suo percorso si è indi-
rizzato verso le attività di gestione 
e management sanitario. Si è for-
mato in Bocconi dove ha svolto 
prima l’attività di discente e oggi 
di docente. Ha ricoperto il ruolo 
di Direttore Sanitario dell’AUSL 
di Bologna e poi di Direttore Ge-
nerale prima alla AUSL di Mo-
dena e successivamente all’Azien-
da Ospedaliera San Giovanni di 
Roma. Oggi è Direttore Generale 
dell’Assessorato alla Salute ed In-
tegrazione Socio-Sanitaria della 
Regione Lazio. Lavora a Roma e 
rientra in famiglia, a Bologna, il 
fine settimana, e per questo oggi 
non è qui con noi. 
Benedetta è una ragazza di 21 
anni che studia Medicina presso 
l’Università degli studi di Ferrara, 
oltre a studiare medicina fa tante 
altre cose, forse troppe secondo il 
modesto parere di una mamma, 
frequenta una compagnia teatrale, 
è una sportiva, suona il pianoforte, 
offre il suo servizio di volontariato 

come catechista nella parrocchia 
di Santa Maria Goretti a Bologna, 
viaggia moltissimo, ama leggere, e 
come gli altri ragazzi della sua età 
trova sempre e comunque modo di 
discutere animatamente con i ge-
nitori. Detto questo credo sempre 
e comunque che i nostri ragazzi si-
ano la nostra vera forza.

Concludo: perché sono qui. 

Ho accettato di far parte del Ro-
tary perché ne condivido i principi 
fondanti, l’amicizia costruttiva che 
anima lo spirito di servizio e l’etica 
nell’azione professionale, poiché 
questi rappresentano i medesimi 
principi morali e culturali che mi 
accompagnano nella vita e nel la-
voro. Quando mi si è presentata 
l’occasione di entrare a far parte 
del Club, l’ho percepita come l’op-
portunità di entrare in contatto con 
una comunità con la quale condi-
videre i miei valori. Mi preme rin-
graziare il Prof. Emerito Giusep-
pe Martorana ed il Dr. Fernando 
Talarico per avermi proposto e 
accompagnato in questo percorso. 
Ricordo ancora la prima sera tra-
scorsa insieme a Voi, quando Bep-
pe e Fernando mi hanno affidato 
alla Dr.ssa Edda Molinari, che pa-
rimenti ringrazio per avermi accol-
to con così tanta disponibilità e im-
mediata amicizia da farmi sentire 
subito a casa. E proprio in quella 
prima serata ho letto l’auspicio del 
buon inizio di un rapporto che mi 
avrebbe arricchito umanamente e 
moralmente.
Vi ringrazio per l’attenzione che 
avete voluto dedicarmi e vi stringo 
tutti in un grande abbraccio.

Ketty Mazza Annichiarico
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Presentazione di Fabrizio Zoli 

Non ho avuto la fortuna di essere 
compagno di scuola di Guido To-
daro: ne godrebbe la mia situazio-
ne anagrafica! Ma ho avuto la for-
tuna di conoscerlo come “vicino di 
casa”: per tanti anni ho abitato in 
un appartamento con accesso dallo 
stesso pianerottolo dal quale ha ac-
cesso lo studio di Guido.
Complice mia moglie, che è avvo-
cato anche lei, poco dopo essere 
andato ad abitare in via Rizzoli di-
ventammo amici e presto ho impa-
rato a conoscerlo anche professio-
nalmente.

Già diversi anni fa gli chiesi se era 
interessato ad entrare nel Rotary, 
ma mi rispose che l’attività profes-
sionale ed accademica non gli la-
sciavano tempo disponibile.
Non mi scoraggiai e ogni tanto ri-
tentavo il sondaggio, finché l’anno 
scorso mi rispose: “Adesso sono 
pronto!”. 
Mi resi conto che prima di darmi 
una risposta, come sua abitudine, 
aveva studiato cos’era il Rotary e 
quali erano i principi che ne stava-
no alla base per potermi dare una 
risposta meditata.
Il resto è storia che conoscete.

Fabrizio Zoli

Martedì 22 marzo 2022

Presentazione dei nuovi Soci
Guido Todaro
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Il saluto al club di 
Guido Todaro

Come prima cosa voglio porgere i 
miei ringraziamenti, davvero senti-
ti, per avermi ammesso a far parte 
di questa bellissima famiglia che è il 
Rotary Club.
Oggi, nel sapere di partecipare a 
questo incontro ho avvertito una 
energia positiva e mi son sentito dav-
vero forte e, pian pianino, ho sentito 
dentro di me una grande gioia. 
Parlando un po' di me, posso dirvi 
che sono nato in Calabria, a Ro-
gliano, in un piccolissimo paese di 
collina in provincia di Cosenza, un 
paese di soli 5.000 abitanti. Mi pia-
ce però definirmi un po' “cittadino 
del mondo”, nel senso che sin da 
bambino ho avuto la possibilità di 
viaggiare, conoscendo nuove terre. 
Infatti, mia nonna materna, da que-
sto piccolo paese che è Rogliano, 
dopo aver perso mio nonno in guer-
ra, emigra, proprio in quegli anni 
terribili – la seconda guerra mon-
diale – in Inghilterra per cercare 
lavoro, lasciando così mia mamma 
a Rogliano, alle cure della mia cara 
bisnonna. Lì, in Inghilterra, e più 
precisamene ad Hertford, conosce 
quello che sarà poi mio nonno, an-
che lui arrivato in Inghilterra dalla 
Polonia, in cerca di serenità e fortu-
na, dopo un periodo di persecuzio-
ni. Mia nonna si sposa e nasce mia 
zia e successivamente i miei 4 cugini 
che vivono lì, a Hertford. Così, da 
quel momento, sin da quando ero 
piccolo ho passato tutte le mie estati 
in Inghilterra, dai miei nonni mater-
ni, avendo così la fortuna di impara-
re anche un’altra lingua e conoscere 
culture diverse dalla mia nonché 

di apprendere da loro diversi inse-
gnamenti. Ad esempio, ricordo che 
mia nonna mi diceva sempre, quasi 
in senso metaforico, “lavati tre volte 
i denti”, così, come se volesse inse-
gnarmi che l’ordine e la disciplina 
devono essere sempre alla base della 
persona. Oltre ad andare a casa dei 
miei nonni, durante le estati trascor-
se ad Hertford ho avuto la possibili-
tà di effettuare delle vacanze studio 
frequentando College diversi anno 
per anno: ho quindi girato un po' di 
città in Inghilterra, questo “mondo” 
che, negli anni della mia infanzia ed 
adolescenza, sembrava ancora tan-
to lontano dalla mia “piccola” realtà 
calabrese. Una terra bellissima ma 
con ancora tanti problemi.

Per quanto riguarda la mia carrie-
ra, posso dirvi che ho frequentato il 
Liceo scientifico sperimentale a Ro-
gliano, diplomandomi con il massi-
mo dei voti e poi, dopo la maturità, 
ho scelto di venire a Bologna per 
frequentare la Facoltà di Giurispru-
denza. Una scelta fatta con la consa-
pevolezza di frequentare l’Università 
in una città come Bologna, fondatri-
ce stessa dell’Università sin dal 1088 
e che ha formato tante personalità 
illustri. Come non pensare ad Irne-
rio e ai glossatori. Tornando al mio 
percorso di studi, condivido con voi 
presenti una cosa che solitamente 
condivido con i miei amici più cari e 
che oggi sento di poter partecipare, 
appunto, anche con voi che sento già 
come miei amici: mi sono laureato 
in Giurisprudenza superando tut-
ti gli esami con il voto di 30 e lode. 
Sono veramente orgoglioso di que-
sto risultato, più unico che raro.

Una volta laureato in Giurispruden-
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za, con 110 e lode, lo stesso anno ho 
partecipato al Concorso di Dottora-
to di Ricerca in Diritto e Processo 
penale, sempre presso l’Università 
di Bologna, vincendolo con borsa. 
Durante il periodo di Dottorato ho 
trascorso un periodo di studio in 
Germania, a Freiburg, presso il Max 
Planck Institute for the Study of  
Crime, Security and Law, una del-
le principali istituzioni tedesche nel 
campo della ricerca. Ho continuato 
quindi con passione la mia carriera 
nel mondo accademico, unitamente, 
su altro versante, alla pratica foren-
se, diventando così, successivamen-
te, dopo aver conseguito con il mas-
simo dei voti il titolo di Dottore di 
Ricerca in Diritto e Processo penale, 
Assegnista di Ricerca sempre in Di-
ritto e Processo penale. Attualmente 
sono Professore a contratto di Pro-
cedura Penale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni 
Legali E. Redenti, dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. 
Sono autore di oltre 50 pubblicazio-
ni in materia giuridica, libri, articoli 
e note pubblicate sulle più autore-
voli Riviste di Procedura penale. 
Sono membro della redazione della 
Rivista scientifica Cassazione Pena-
le. Sono stato Relatore in numerosi 
Convegni in materia giuridica. Ol-
tre a questo, sono Avvocato, iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Bologna 
dal 2009 e sono successivamente di-
ventato Avvocato Cassazionista nel 
2018, dopo aver superato un diffici-
le concorso. Sono un avvocato pe-
nalista e mi occupo altresì di diritto 
societario. È un lavoro che svolgo 
con grande passione e dedizione. E’ 
- così come il mio ruolo accademico 
- un lavoro che amo e che desidera-
vo fare sin da bambino. Sono inoltre 

membro della Scuola Territoriale 
della Camera Penale di Bologna 
“Franco Bricola”.
Dal punto di vista personale, parto 
intanto dalla mia famiglia di origine. 
La mia famiglia natia vive ancora in 
Calabria. Ho avuto la fortuna di na-
scere in una famiglia ricca di valori 
e che ha saputo trasmettermi tan-
ti insegnamenti. I miei genitori mi 
hanno dato tantissimo e non smet-
terò mai di ringraziarli abbastanza 
per tutto quello che hanno fatto per 
me. Se sono l’uomo che sono oggi, 
lo devo anche a loro. I mei genitori 
mi hanno sempre supportato e inco-
raggiato nelle mie scelte. Mi hanno 
sempre appoggiato, anche quando 
ho deciso di lasciare il mio paese per 
venire a studiare a Bologna, a più di 
900 Km di distanza da loro. Sono 
davvero contento e orgoglioso della 
mia famiglia. Ho anche una sorella 
più grande di me e che insegna lin-
gue vicino a Modena.

Venendo alla mia famiglia attuale, 
sono sposato dal 2014. Siamo io e 
mia moglie, non abbiamo ancora 
figli ma ci auguriamo di averne, ma-
gari anche più di uno. Parlando di 
mia moglie, la cosa che mi fa sorri-
dere è che ritorna nuovamente nella 
mia vita l’Inghilterra. Perché? Per-

ché ci siamo visti, incrociati per la 
prima volta proprio in Inghilterra. 
Frequentavamo entrambi, nell’esta-
te del 1999, lo stesso College. Lì è 
successa una cosa stranissima, una 
specie di sliding doors: lei aveva co-
nosciuto tutti i miei amici, io tutti i 
suoi amici, ma noi non ci eravamo 
mai presentati se non incrociati una 
sera, durante una festa, quando io 
ho provato a ballare con lei ma lei 
si è allontanata sorridendo e poi? E 
poi il destino ci ha fatto rincontra-
re proprio qui, a Bologna, due anni 
dopo, nel 2001, durante il secondo 
anno di Università. Eravamo de-
stinati l’uno all’altra. Anche lei ha 
frequentato l’Università a Bologna, 
una diversa Facoltà, dove si è laure-
ata anche lei con il massimo dei voti. 
Con lei è stato amore a prima vista 
e da allora non ci siamo più lasciati.
Per il resto, vi racconto che amo 
viaggiare, credo che viaggiare apra 
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la mente e si impari a conoscere 
popoli, usanze e abitudini diverse 
dalle tue e che arricchiscono la tua 
persona e il tuo bagaglio culturale. 
Amo leggere ma anche scrivere. 
Sono un appassionato di cinema e 
di arte in tutte le sue forme. Mi pia-
ce il calcio e sono un grandissimo 
tifoso dell’Inter.
Detto ciò, andando avanti e venen-
do alla bellissima serata di oggi, vo-
glio ancora una volta ringraziare 
Voi, nonché, il caro Dott. Zoli, che 
ho conosciuto un po' di anni fa, nel 
2013. Nel corso degli anni mi aveva 
chiesto più volte di entrare a far par-
te di questa meravigliosa famiglia 
ma, prima di oggi, non mi sentivo 
ancora pronto, all’altezza, dovevo 
studiare, dovevo capire. Non volevo 

prendere questo impegno con leg-
gerezza. E così ho studiato, mi sono 
informato e appassionato a quello 
che è stato il Rotary, sin dalla sua 
fondazione nel 1905, al grande Paul 
Harris, tra l’altro un giovane avvo-
cato proprio come me, ai suoi ide-
ali, primo fra tutti quello di servire. 
Ecco, proprio questa parola, servi-
re, essere al servizio. Ideali davvero 
bellissimi. Forse la cosa più bella è 
proprio questa, cercare di mettersi 
al servizio degli altri, della colletti-
vità perché credo fermamente che 
ci si realizzi, che si possa realizzare 
davvero se stessi, solo attraverso la 
gioia che si vede riflessa negli occhi 
degli altri. Oggi sono qua, mi sono 
sentito subito bene e di questo vi 
ringrazio ancora e spero, sincera-

mente, di meritarmi la vostra fidu-
cia, spero e soprattutto mi auguro di 
essere all’altezza di questo compito 
e, come diceva Henry Ford “sta a te: 
puoi credere di farcela o credere di 
non farcela. In entrambi i casi i fatti 
ti daranno ragione”: ecco, allora io 
voglio credere di meritarmi il ruolo 
di socio e di essere all’altezza di que-
sto e spero, con tutto me stesso, che 
i fatti mi daranno ragione.
Grazie a tutti per l’attenzione e per 
la bellissima serata e vi auguro buon 
proseguimento. Grazie.

Guido Todaro
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MG2 S.r.l. da Pianoro al Vietnam 
per produrre il farmaco contro il covid

 con Manuela Gamberini 
Vice Direttore Generale e Consigliere d’Amministrazione 

Tecnologia made in Bologna nel 
farmaco Molnupiravir contro il Co-
vid. L'annuncio arriva dalla azienda 
MG2, di Pianoro, che fornirà una so-
fisticata macchina per la produzione 
dell'antivirale. 
"Nelle scorse settimane - spiegano da 
MG2 - due medicinali hanno avuto 
il via libera dalle autorità competenti 
nella cura di pazienti affetti dal Coro-
navirus. E uno di questi, il Molnupi-
ravir, avrà una matrice italiana, dato 
che sarà una G140 a produrre negli 
stabilimenti di Stellapharm, azienda 
farmaceutica vietnamita leader nel 
segmento dei farmaci per malattie 
cardiovascolari, diabete e antivirali, la 
versione in capsula del farmaco anti 
COVID-19".
Stellapharm - continuano a spiegare 
dall'azienda bolognese - è attualmen-
te uno dei tre produttori in Vietnam 
che forniscono il Molnupiravir prin-
cipalmente per il mercato locale. È 
anche l'unico produttore farmaceu-
tico in Vietnam, tra 27 produttori di 
generici, che ha recentemente firma-
to un accordo con MPP - Medicines 
Patent Pool - per produrre e fornire 
la versione a basso costo del farmaco 
antivirale in 105 Paesi a medio-basso 
reddito.
Il macchinario Made in Piano-
ro impiegato vs il covid
La G140 è un'opercolatrice a movi-

mento continuo per medie e grandi 
produzioni che permette il dosaggio 
di prodotti farmaceutici quali polvere 
e cronoidi. "Grazie a una tecnologia 
altamente sofisticata - aggiungono 
da MG2 - G140 assicura un elevato 
livello di accuratezza in tutte le fasi 
produttive, con velocità massima 
fino a 140.000 capsule all'ora. Stel-
lapharm già nel 2019 aveva acquista-
to una G140, che aveva soddisfatto 
le sue alte aspettative di produzione 
ed efficienza. A distanza di due anni 
dunque ammontano a due le macchi-
ne MG2 in Stellapharm."
L'ultima opercolatrice è stata con-
segnata nello stabilimento di Binh 
Duong per permettere una produzio-
ne di massa del Molnupiravir STEL-
LA 400 mg, grazie all'autorizzazione 
del farmaco da parte dell'Autorità Vie-
tnamita (Drug Administration of  Vie-
tnam) scaturita a seguito dell'appro-
vazione del Molnupiravir negli Stati 
Uniti da parte dell'FDA statunitense 
(Food & Drug Administration).
"Il rapporto con Stellapharm - chio-
sano dallo stabilimento di Pianoro - si 
è consolidato, oltre che per l'elevato 
standard tecnologico della G140, an-
che grazie al servizio di post-vendita 
MG2, che sul luogo può contare sull'a-
gente locale Rieckermann che conta 
nel proprio staff tecnici formati sulle 
opercolatrici dell'azienda italiana".

Da BolognaToday del 22 marzo 2022
https://www.bolognatoday.it/economia/Molnupiravir-covid-farmaci-antivirali-mg2.html

https://www.bolognatoday.it/economia/Molnupiravir-covid-farmaci-antivirali-mg2.html
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Martedì 15 marzo 2022
Roberto Corinaldesi al Rotary Club

San Giorgio di Piano Giulietta Masina

Dalla pagina facebook del R.C. San 
Giorgio di Piano Giulietta Masina

Quale miglior argomento per ritro-
varsi della storia del pallone a Bolo-
gna? Una carrellata che dalle origini 
ai giorni nostri ha fatto riassaporare 
aneddoti, curiosità e anche vecchi 
ricordi. Sempre brillanti, ricche di 
storia, cultura e originalità le con-
ferenze del socio onorario Professor 
Corinaldesi Roberto, con le qua-
li intrattiene con grande piacere i 
soci del Rotary San Giorgio di Piano 
Giulietta Masina. Se si aggiunge la 
presenza del giornalista sportivo Al-
berto Bortolotti si ottiene una diver-
tente e piacevolissima serata che ha 
catturato l'attenzione anche di tutte 
le signore presenti.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/402447686778391/po-
sts/1635756106780870/

https://www.facebook.com/402447686778391/posts/1635756106780870/
https://www.facebook.com/402447686778391/posts/1635756106780870/
https://www.facebook.com/402447686778391/posts/1635756106780870/
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I Giovedì della Consulta
Roberto Corinaldesi conclude 
il secondo ciclo di conferenze

Si sono concluse il 17 marzo, rin-
novando il grande successo dello 
scorso anno, le “chiacchierate on 
line” dedicate a Bologna, ai luoghi 
e ai personaggi che l’hanno nobili-
tata, curate dal nostro past president 
Roberto Corinaldesi ed organiz-
zate, in collaborazione con l’associa-
zione di volontariato “Succede solo 
a Bologna”, dalla Consulta tra Anti-
che Istituzioni Bolognesi della quale 
lo stesso Corinaldesi è coordinatore 
e il presidente incoming Gianluigi 
Pagani è vicecoordinatore.
La realizzazione del ciclo di con-
ferenze si è avvalsa del contributo 
dell’archivio fotografico di Fausto 
Malpensa, nonché del sostegno 
dell’associazione culturale “Il ponte 
della Bionda” e dell’onlus “Andare a 
Veglia”.
Tutte le “chiacchierate”, straordina-
riamente ricche di notizie, curiosità 
ed informazioni alla cui conoscenza 
i bolognesi, e tutti quanti amino que-
sta città, sono sicuramente interessa-
ti, sono state fin dall’inizio registrate 
dagli organizzatori e pubblicate su 
YouTube; di seguito riportiamo i 
collegamenti di quelle di quest’anno, 
per consentire a chi vi ha già parte-
cipato di rivederle e riascoltarle e per 
agevolarne la visione a chi non ha 
avuto modo di assistervi in diretta.

- LA TORRE ASINELLI: TESTI-
MONE DI SECOLI DI STORIA 
BOLOGNESE: https://youtu.be/
lfClCIiIlpE
- STORIE DI BOLOGNESI 
ALLE CROCIATE: https://youtu.
be/7awIO51EitA
- I PARCHI DI BOLOGNA: LA 
MONTAGNOLA: https://youtu.
be/_eW11qF4Txk
- I PARCHI DI BOLOGNA: I 
GIARDINI MARGHERITA: ht-
tps://youtu.be/i42dM0noUfM
- L PORTICO DELLA CERTO-
SA: https://youtu.be/g68k3hgbvE0

https://youtu.be/lfClCIiIlpE
https://youtu.be/lfClCIiIlpE
https://youtu.be/7awIO51EitA
https://youtu.be/7awIO51EitA
https://youtu.be/_eW11qF4Txk
https://youtu.be/_eW11qF4Txk
https://youtu.be/i42dM0noUfM
https://youtu.be/i42dM0noUfM
https://youtu.be/g68k3hgbvE0
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Mercoledì 30 marzo ore 18.30 • Palazzo Felicini, via Riva Reno 79 

Visita al Museo delle Bambole
■  Martedì 5 aprile ore 19.30 • Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Interclub 

Gruppo Felsineo 
Premio Nardo Giardina - 5a edizione 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 29 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R. C. Bologna Nord, R.C. Bolo-

gna Valle Samoggia  
Il Magnifico Rettore 2015-2021 di UNIBO Prof. Ing. Francesco Ubertini: "Data Valley Emilia 
Romagna: il supercalcolo al servizio della scienza e della società"

■  Martedì 5 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Arch. Nicoletta Gandolfi: “i Portici di Bologna: un fascino senza tempo ora Unesco”.

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Nicoletta Barberini Mengoli: “L’incredibile mondo dei bastoni”

■  Lunedì 4 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Avv. Renzo Maria Morresi: “Modigliana: è nata una stella? Un racconto di vini d’altura e del loro 
‘terroir’”. 

■  Sabato 2 aprile ore 10.30 • Palazzo d'Accursio 
A cura di Davide Conte: "Un nuovo punto di vista su Bologna: visita alle Collezioni Comunali 
d’Arte e alla Torre dell’Orologio"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Martedì 29 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R. C. Bologna, R.C. Bologna Val-

le Samoggia  
Il Magnifico Rettore 2015-2021 di UNIBO Prof. Ing. Francesco Ubertini: "Data Valley Emilia 
Romagna: il supercalcolo al servizio della scienza e della società"

■  Mercoledì 6 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
"La chiesa, il valore della vita e l'eutanasia" - dialogo con il nostro socio  Don Marco Baroncini

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 29 marzo ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  

INNER WHEEL – serata letteraria. Farà da moderatore il nostro socio Francesco Baccilieri 
-presentazione due scrittrici emergenti 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 28 marzo ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  

Dott. Alfonso Paggiarino: “I minori tra responsabilità penale ed educazione” 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 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

■  Martedì 29 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R. C. Bologna, R.C. Bologna 
Nord  
Il Magnifico Rettore 2015-2021 di UNIBO Prof. Ing. Francesco Ubertini: "Data Valley Emilia 
Romagna: il supercalcolo al servizio della scienza e della società"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 28 marzo ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency  

Dott.ssa Tatiana Debelli: “Opere in parole, l’arte entra in ospedale e racconta storie”
■  Lunedì 4 aprile ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency  

Carla Di Francesco, Presidente Regionale FAI Emilia Romagna: "Il FAI dalla tutela dei beni arti-
stici storici e culturali all’attenzione all’ambiente. Costruire e diffondere una cultura dell’ambien-
te e della sostenibilità"

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

