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■ Martedì 28 giugno
ore 20,00

Hotel Savoia Regency

Conferimento PHF
Passaggio delle consegne da
Patrizio Trifoni a
Gianluigi Pagani

CONVIVIALI ESTIVE A CLUB RIUNITI
Hotel Savoia Regency - ore 20.00

Giovedì 21 Luglio  
RC Bologna e RC Bologna Est

Giovedì 28 luglio  
RC  BO Valle del Savena e RC BO Valle dell’Idice

Giovedì 4 agosto  
RC Bologna Nord e RC Bologna Sud

Giovedì 1 settembre  
RC Bologna Carducci e RC BO Valle del Samoggia

Giovedì 8 settembre  
RC Bologna Ovest G. Marconi e RC Bologna Galvani

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 21 giugno 2022

Prof. Roberto Corinaldesi
"Il Rotary Club Bologna Sud: un maturo signore di 47 anni"

Un’opera che suscita stupore per la 
meticolosa accuratezza, meraviglia 
per l’articolata completezza, ammi-
razione per l’acribia con la quale è 
stata condotta la documentata ricer-
ca storica, quella che Roberto Co-
rinaldesi ha presentato nel corso 
della gremita conviviale che il pre-
sidente Patrizio Trifoni ha voluto 
organizzare, in chiusura dell’annata, 
per dare conto ai soci del fondamen-
tale lavoro di aggiornamento del sito 
del club.
Quando nel corso dell’annata 2020-
21 la presidente Edda Molinari 
intuì l’esigenza di raccogliere e or-
dinare il materiale storico del club, 
creando un’innovativa apposita 
commissione affidata alla presidenza 
di Roberto Corinaldesi, certa-
mente aveva visione dell’importanza 
che questo lavoro avrebbe rappre-
sentato: la ricostruzione della vita 
del club, nell’arco dei suoi gloriosi 
47 anni!
Roberto Corinaldesi ha affrontato 
con inesauribile costanza la mole dei 
documenti disponibili nell’archivio 
della segreteria, andando alla ricer-
ca di quelli mancanti tra le proprie 
carte personali e chiedendo a tutti 
i soci, specialmente a quelli di più 
antica militanza, di collaborare allo 
stesso modo.
Con il basilare e generoso aiuto di 
Maurelio Boari, Carlo Cer-
vellati e Igino Conti è stato così 
letteralmente ricostituito nella sua 
integrità l’archivio del club, trasferi-
to poi, con pazienza e dedizione, da 
supporto cartaceo a supporto infor-
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matico, in maniera da potere essere 
accessibile in rete da chiunque (con 
le sole limitazioni necessarie per 
chiare ragioni di riservatezza).
Grazie, inoltre, alle risorse finanzia-
rie approvate dai consigli direttivi 
presieduti da Molinari e Trifoni è 
stato possibile revisionare nella sua 
struttura il sito del club avvalendosi 
della collaborazione di due profes-
sionisti della Puntoexe Informa-
tica, Alessandro Garagnani e 
Adem Sat, ospiti della serata, ai 
quali viene indirizzato il più sincero 
ringraziamento per la grande capa-
cità professionale e per aver inter-
pretato con fedeltà ed entusiasmo le 
intenzioni volute.

Il sito in rete, nella nuova versione, 
ha come sfondo la luminosa imma-
gine del Santuario della Beata Ver-
gine di San Luca, uno dei simboli 
caratteristici della nostra città, terri-
torialmente collocato a sud di questa 
e che ben si presta per tale ragione 
ad essere l’immagine di riferimento 
per il Rotary Club Bologna Sud.

Tra le novità del sito particolarmen-
te apprezzata l’anticipazione e la sin-
tesi dei contenuti nel filmato, proiet-
tato nell’occasione e prossimamente 
inserito nel sito del club, voluto e 
realizzato dal presidente incoming 
Gianluigi Pagani, con le indispensa-
bili indicazioni e cure offerte da Ro-
berto Corinaldesi e con la preziosa 
collaborazione di Stefano Galli. 
L’invito finale è, quindi, quello di 
visitare il sito, sia per l’utilità imme-
diata sia perché tutti possiamo ap-
prezzare il significato di fare parte 
oggi con orgoglio di un club ricco di 
storia.

Antonio Delfini
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La gestione e l’organizzazione tem-
pestiva ed efficace degli interventi 
della AUSL di Bologna durante la 
pandemia da COVID 19, ha crea-
to nuove opportunità di incontro e 
confronto multilivello tra le realtà 
competenti
Tra le diverse attività che l’Azienda 
USL di Bologna ha posto in essere 
durante la pandemia da COVID 19, 
il Servizio Prevenzione e Protezio-
ne Aziendale si è distinto per le at-
tività intraprese nella gestione delle 
difficoltà emerse.  In particolare, la 
necessità di strutturare percorsi assi-
stenziali protetti per pazienti e ope-
ratori ha fatto nascere all’interno del 
Servizio, l'idea di pianificare un per-
corso dedicato al sostegno dei colle-
ghi. È stato istituito un team multi 
professionale integrato, composto da 
biologi, tecnici della prevenzione, in-
fermieri e psicologi del Gruppo Be-
nessere, coordinato dalla dott.ssa 
Concetta Mazza, volto ad offrire 
consulenze esperte verso le necessità 
che si sarebbero potute presentare 
durante l’emergenza pandemica.
Il carattere innovativo degli inter-
venti messi in atto in risposta ai bi-
sogni di supporto tecnico ed emo-
tivo ai lavoratori, emersi durante la 
pandemia, ha destato l’interesse 
della rivista scientifica “Coun-
seling”, ed. Erikson, (Mazza, C., 
Robbiani, A., Sisti, G., Spinosa, M., 

Mazzoli, M., & Bazzan, E. Supporto 
offerto agli operatori durante l’emergenza 
COVID-19 Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione AUSL di Bologna) e l’interesse di 
alcune importanti figure provenienti 
da varie realtà olandesi impegnate 
nell’ambito delle Risorse Umane, 
del Mondo Accademico, della Con-
sulenza, della Salute e della Ricerca.
È stato quindi organizzato un viag-
gio-studio in Italia al fine di racco-
gliere un confronto diretto in merito 
alle modalità di gestione operativa e 
delle risorse umane di entrambe le 
parti, così da poter conoscere più da 
vicino la nostra realtà ed osservare le 
nostre modalità operative.
In data 14 giugno 2022 presso l' Aula 
Magna dell'ospedale Maggiore, si 
è tenuto l’incontro organizzato dal 
Servizio Prevenzione e Protezione 
dell'AUSL di Bologna, che ha dun-
que ospitato una delegazione com-
posta da 19 professionisti olandesi di 
rilievo, guidata da Sanne Van den 
Bosch e Hans van der Molen, 
rispettivamente Amministratore De-
legato e Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Berenschot 
Groep B.V., Società di Consulenza 
Manageriale olandese che si occupa 
di gestione e supporto nell’ambito 
dello sviluppo organizzativo e nella 
quale è impiegata anche Francel 
Vos, importante figura presente 
all’incontro che si occupa di occupa-

Olanda e Italia a confronto 
La capacità di intervento in condizioni di emergenza della 

AUSL Bologna richiama l’interesse a livello europeo
Meeting organizzato da Concetta Mazza

Dott. Paolo Bordon Direttore Generale 
dell’AUSL di Bologna e Dott.ssa Concetta 
Mazza 

Ing. Emiliano Bazzan, Direttore del Servi-
zio Prevenzione e Protezione
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bilità sostenibile, nuove competenze, 
agenda del capitale umano, inno-
vazione sociale, guida figure chiave 
all'interno di aziende e settori nel 
determinare la giusta direzione e il 
giusto percorso, scegliendo gli stru-
menti HR adatti e implementando 
piani d'azione e politiche. Ha con-
tribuito inoltre all’organizzazione 
del viaggio studio anche Annet de 
Lange, docente di Gestione delle 
Risorse Umane (Lector) presso l'U-
niversità HAN di Scienze Applicate 
di Arnhem e Nijmegen, e Visiting 
Professor presso la facoltà di Scienze 
Sociali dell'Università di Stavanger 
in Norvegia.  Annet de Lange, inol-
tre, è direttrice di un centro di co-
noscenza olandese incentrato sull'a-
bilità al lavoro sostenibile (NKDI; 
che comprende rappresentanti del 
governo olandese, comuni, sindaca-
ti, grandi e medie imprese, agenzie 
interinali e ricercatori) finalizzato a 
sviluppare interventi basati sull'evi-
denza per facilitare l'invecchiamento 
sano sul lavoro.
Al meeting organizzato dalla dott.
ssa Concetta Mazza, Responsa-
bile della UOS “Gestione dei rischi 
per la salute e dei rischi trasversali, 
promozione del benessere e contra-
sto al disagio lavorativo” e dall’ing. 
Emiliano Bazzan, Direttore del 
Servizio Prevenzione e Protezione, 
e presenziato dal Direttore Generale 
dell’AUSL di Bologna, dott. Paolo 
Bordon, oltre alla attività di sup-
porto svolta a sostegno dei lavoratori 
della AUSL di Bologna durante la 
pandemia da COVID 19, sono state 
trattate tematiche di rilievo attuale 
con particolare attenzione verso il 
management strategico delle Azien-

de e la gestione delle risorse uma-
ne, nonché verso lo sviluppo delle 
competenze e l’innovazione sociale, 
nell’ottica di implementare piani di 
azione e politiche aziendali che ten-
gano conto dell’impatto che la pan-
demia da COVID 19 ha avuto sui 
lavoratori e sui cittadini.
L’incontro si è rivelato essere un’in-
teressante esperienza formativa per 
entrambe le parti, nonché un impor-
tante scambio culturale a livello eu-
ropeo che ha permesso un confronto 
innovativo tra le diverse esperienze 
e modalità di azione e gestione delle 
criticità in condizioni di emergenza.

Antonio Delfini

Il testo completo dell’articolo pub-
blicato sulla rivista Counseling, con 
l’integrale resoconto dello studio 
condotto dall’équipe bolognese di-
retta dalla dott.ssa Concetta Mazza, 
è disponibile tramite il collegamen-
to:
https://rivistedigitali.erickson.it/
counseling/it/visualizza/pdf/1398

https://rivistedigitali.erickson.it/counseling/it/visualizza/pdf/1398
https://rivistedigitali.erickson.it/counseling/it/visualizza/pdf/1398


9

   24 giugno  2022 - Notiziario n. 27
Rotary Club Bologna Sud

IX Congresso del Distretto Rotary 2072
17 - 19 giugno 2022

Parma

Dalla pagina Facebook del Distretto 
2072

Si è concluso il IX congresso del Di-
stretto Rotary 2072. 

L’apertura del Congresso si è svolta 
all’interno di uno dei teatri d’opera fa-
mosi in tutto il mondo: il Teatro Regio 
di Parma. Questa cornice d’eccezione 
ha ospitato la lectio “La tentazione 
dell’esclusione e le pratiche dell’in-
clusione” di Massimo Recalcati ed il 
concerto di musica classica del “Trio 
di Parma”.

Il Congresso è proseguito presso lo 
Starhotels Du Parc con il convegno 
“L’arte della comunicazione nell’era 
digitale”. Una mattinata interessante 
e stimolante grazie a relatori di pri-
missimo piano come Tommaso Ghi-
dini - Capo della divisione di strutture, 
meccanismi e materiale dell’Agenzia 
Spaziale Europea - Andrea Vogt - re-
gista, giornalista e scrittrice - Daniele 
Francesconi - Direttore scientifico del 
consorzio per il festival nazionale del-
la filosofia- 

Ha moderato gli interventi la giornali-
sta Mara Pedrabissi. 

La mattinata si è conclusa con l’in-
tervento “L’arte di comunicare: un 
viaggio tra psicologia e neuroscienza” 
tenuto dal neuropsichiatra Gianfran-
co Marchesi.

Il pomeriggio è proseguito con i ri-
cordi dell’annata, eventi, consegna di 
premi, borse di studio, riconoscimenti 
e la presentazione dei nuovi club. 

La cena di gala si è svolta presso la 
meravigliosa Villa Malenchini.

Il viaggio è continuato con la Cele-
brazione della Santa Messa e la Visita 
a “Villa Verdi” per concludersi con 
l’edizione straordinaria per il distret-
to 2072 della “Tenzone dei Culatelli” 
presso la Rocca Meli Lupi di Soragna 
insieme all’Eccellente Arcisodalizio 
per la Ricerca del Culatello Supremo.

Grazie al sostegno di numerose azien-
de, fornitori e associazioni è stato pos-
sibile devolvere il ricavato ai progetti 
“Empowering Girl” e “SOS mama 
Sorelle tutte” dei centri di aiuto alla 
vita pro Ucraina.     

Video ed immagini dei momenti più 

belli dell’annata distrettuale 2021-22 
sono disponibili ai seguenti link:

Teatro Regio - Inaugurazione - Parma 
17 Giugno 2022: https://youtu.be/
YwTD0U6N4q8

IX Congresso del Distretto 2072 del 
Rotary International - Parma 18 Giu-
gno 2022: https://youtu.be/2gC-
GHH208lM

 Video Annata 2021-2022 del Distretto 
2072: https://youtu.be/kYYtjR-OtFs

Attività dei Club del Distretto 2072 
durante l'annata rotariana 2021-2022: 
https://youtu.be/4MCviW3q2vY

https://youtu.be/YwTD0U6N4q8
https://youtu.be/YwTD0U6N4q8
https://youtu.be/2gCGHH208lM
https://youtu.be/2gCGHH208lM
https://youtu.be/kYYtjR-OtFs
https://youtu.be/4MCviW3q2vY
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Cerimonia di passaggio delle consegne 
del Rotaract Club Bologna Nord Sud

Presenti i Soci Trifoni, Garcea, Pagani
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La dott.ssa Maila Quaglia, direttrice di Casa Maria Domenica Mantovani, opera della Coop. Sociale Nazare-
no a favore della quale è stato realizzato un importante service durante la presidenza di Edda Molinari, con auten-
tica cortesia ha fatto pervenire per i soci del club l’invito al concerto di musica sinfonica (Brahms, Quarta Sinfonia in 
mi minore Opus 98) che l’Ensemble Concordanze terrà nella serata di domenica 26 giugno, alle ore 20.30, 
nello splendido parco di Casa Mantovani, in via Santa Barbara 9/2.   
Chi è interessato a partecipare alla serata è pregato di darne conferma, secondo le modalità precisate nell’invi-
to, rivolgendosi direttamente a simona.modena@nazareno-coopsociale.it (Tel 051/5870844 - Cell 
346/8415179)   segnalando, se possibile, la propria partecipazione anche alla segreteria del club.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 28 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Passaggio delle consegne dal Presidente 2021-22 Patrizio Trifoni al presidente 2022-23 Gian-

luigi Pagani 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 28 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Conferenza di chiusura del presidente dell’anno rotariano 2021-2022, ing. Alberto Montanari e 
passaggio delle consegne al presidente 2022-2023, dott. Claudio Vercellone

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 30 giugno ore 20.15 •  in via di definizione 
Festa del Presidente

■  Mercoledì 29 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Relazione di chiusura e saluti della presidente dell'anno Rotariano 2021-2022 dott.ssa M. Gilda 
Lagatta e passaggio delle consegne al presidente 2022-2023 dott. Gianni Zironi 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 5 luglio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Passaggio delle consegne

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
www.rotarybolognacarducci.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 29 giugno ore 20.15 • Ristorante GOLF Club Bologna, via Alfonso Sabattini 69, 

Monte San Pietro - Bologna  
Passaggio del Collare e delle Consegne tra la Presidente Raffaella Galliani e la Presidente Inco-
ming Isabella Malaisi Costa

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 27 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Passaggio della campana - il presidente dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio terrà il discorso 
di chiusura dell’annata rotariana 2021/2022 e passerà le consegne al presidente 2022/2023 
dott. Raffaele Sales 
 
 

www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org

