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CONVIVIALI R.C. NORD 

Mercoledì 17 ottobre  
ore 19.00 Apericena presso Plaza Lounge Bar, Via Salvo d’Acquisto 2 (angolo Via Caselle 
18), San Lazzaro di Savena 
A seguire ore 20.45 presso il Teatro ITC di San Lazzaro (Via Rimembranze 26, San Lazzaro 
di Savena). Evento a favore di CE.N.TR.O.21 onlus (Associazione di volontariato con 
l’obiettivo di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone con sindrome di 
Down ed offrire loro la possibilità di una vita dignitosa anche dopo la morte dei genitori) 
in occasione del 25mo anniversario della fondazione dell’associazione. Ingresso offerta 
libera - Special guests: Federica Lisi Bovolenta, Fausto Carpani, Pia Tuccitto 
 
Lunedì 22 ottobre ore 20.00 presso il Savoia Hotel 
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani 
 
Mercoledì 7 Novembre, ore 20.15 presso la Sede via S. Stefano 43 
Conviviale con il Prof. Ettore Verondini: Importanza epistemologica e storica del 

Principio di Indeterminazione di Heisenberg 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 
 

10 novembre 2018 
IDIR – SEMINARIO DI INFORMAZIONE ROTARIANA – Formazione 
SEFR – SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY – Formazione 
con Distretto 2071 
(Bologna, Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2) 
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“POLITICHE DI SVILUPPO O POLITICHE DI WELFARE. POTENZIARE IL WELFARE AZIENDALE” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 19/09/2018 
       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 
       Relatore ................................................................................................................................... Tomaso Freddi 

 
Soci presenti: Bassi, Borasio, Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Castelli, Corazza, Corlaita, Donati,  
Franchina Leghissa, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Notari, Ortolani, Pasini, 
Prandi, Quadrelli, Travaglini, Vicini, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Borasio, sig.ra Comellini (di Guernelli), sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi 
Percentuale presenze: 43.14 % 
         

L’alternativa che si pone quando un muovo governo entra in carica non è 
nuova: puntare prioritariamente sullo sviluppo economico del paese utilizzando tutte 
le risorse disponibili e favorendo le imprese oppure rispondere alle sempre presenti 
istanze sociali riducendo il gap tra ricchi e poveri con iniziative di redistribuzione della 
ricchezza. L’obiettivo finale di entrambe le opzioni è il medesimo: migliorare le 
condizioni di vita dei cittadini, ma quale delle due scelte è più efficace? Il tema risulta 
essere particolarmente di attualità nel governo giallo-verde appena varato perché, ed 
è una novità, le scelte si concentrano nell’ambito dello stesso ministero, il ministero 
dello sviluppo e del lavoro, affidato al più giovane dei ministri: Luigi Di Maio, 31 anni, leader del movimento 
5S.  

Se l’essenza del problema è quello di far pervenire soldi nelle tasche delle classi svantaggiate è 
evidente che la prima opzione presenta un percorso più tortuoso rispetto ad una diretta distribuzione di 
denaro fresco, come avviene nella seconda opzione, mediante una delle svariate forme di welfare sociale. 
Non c’è dubbio che i tempi di realizzazione siano di gran lunga maggiori. Gli investimenti e i provvedimenti 
promossi dallo stato debbono concretizzarsi in appalti, in cantieri, nel dar luogo ad un indotto di iniziative 
imprenditoriali, nel produrre di conseguenza un aumento dell’occupazione e quindi un aumento dei salari. 
Un percorso straordinariamente lungo e denso di incognite. E poi gli investimenti contengono sempre una 
certa percentuale di rischio: devono creare ricchezza, devono incontrare la volontà degli imprenditori ad 
investire e a creare occupazione, devono contribuire all’aumento della domanda aggregata, per finalmente 
far confluire denaro alla comunità. Tempi lunghi e consistenti incertezze su un esito positivo. Nella seconda 
opzione, invece, l’azione di governo porta direttamente ad una distribuzione di denaro nelle tasche di coloro 
che per varie ragioni hanno un reddito insufficiente. Il problema si pone nel reperire le risorse e le vie 
purtroppo sono sempre quelle: stampare denaro, aumentare il debito pubblico, inventare qualche nuova 
imposta prelevando là dove il denaro c’è. In pratica, si tratta di distinzioni solo teoriche, in quanto le prime 
due scelte ci sono precluse dalle regole dell’Unione Europea per cui l’applicazione di qualche nuova tassa 
diventa indispensabile. Ma oggi, in Italia, non è proponibile un governo che preveda l’aumento delle tasse, 
semmai, al contrario, il governo deve diminuirle. Per questi motivi resta solo l’opzione uno, per la quale gli 
aumenti delle risorse e delle entrate fiscali derivano dallo sviluppo delle attività e non da nuovi balzelli.   

Quindi, se ci caliamo nella realtà delle regole dell’Unione Europea, nella quale alla fine vogliamo 
rimanere, nonostante i tempi lunghi, i rischi e le incognite, non rimane che seguire la prima opzione, 
attendere i risultati degli investimenti in termini di maggiore produttività e di maggiori profitti, incassare 
maggiori imposte e quindi procedere con le azioni di welfare. Un processo che, come si intuisce, non è in 
grado di proseguire all’infinito: sempre maggiori prelievi fiscali, sempre più stato, sempre più welfare! Viene 
spontaneo aggiungere: sempre più inefficienze, sempre più sprechi, sempre più dispersioni. Un meccanismo 
che evidentemente ha fatto il suo tempo. 

Allora dobbiamo chiederci: il ciclo economico che è stato alla base del processo di sviluppo del 
capitalismo è ancora valido? Esistono ancora sul piano macroeconomico quelle basi tipiche del capitalismo 
che hanno supportato per tanti anni lo sviluppo economico della società e ne hanno decretato il successo? 
Viene il dubbio che ci sia qualcosa di strutturalmente cambiato, qualche passaggio che non funziona più, o 
che comunque è logico modificare per ragioni di efficienza. 
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Fino ad oggi, il capitalismo ha permesso di creare ricchezza e poi di potenziare il welfare con 
gradualità e senza sostanziali fratture sociali irreversibili. La sequenza: investimenti, profitti, occupazione, 
aumento dei salari, consumi, investimenti…ha ripetuto cicli di sviluppo crescente in una economia di mercato 
che al termine di processi transitori anche di lunga durata ha prodotto condizioni di vita migliori in termini di 
“welfare state” per tutta la popolazione, garantendo assistenza e benessere alla maggior parte dei cittadini. 

Ma questo meccanismo rischia di interrompersi, o di essersi già interrotto, nel momento in cui la 
rivoluzione tecnologica digitale, che si riassume nel codice 4.0 e nelle applicazioni di intelligenza artificiale 
(AI), produce forme di disoccupazione non più completamente recuperabili. La sequenza tipica dello sviluppo 
capitalistico viene interrotta quando le retribuzioni non più alimentate non generano consumi adeguati (i 
robot non consumano). Da qui la necessità di provvedere con una azione governativa-statale forzata ad una 
redistribuzione di reddito.  L’economia di mercato viene messa fuori gioco perché per sua natura agisce in 
quanto azione dell’uomo e non dei robot. Non occorrono grandi conoscenze economiche per concludere 
che se la domanda aggregata viene meno il meccanismo tipico dello sviluppo capitalistico viene meno.  

Se allora diventa prioritario per il governo un’azione redistributiva per attenuare gli squilibri derivanti 
dalla diffusione delle tecnologie digitali, occorre affrontare in altro modo la prima opzione di cui si è parlato 
all’inizio, procedere ancora favorendo politiche di sviluppo, inarrestabili in un regime competitivo di 
concorrenza, attendere i risultati degli investimenti in termini di maggiore produttività e di maggiori profitti, 
ma, anziché applicare maggiori imposte per procedere poi come oggi alle azioni di welfare, cortocircuitare il 
percorso dei flussi e rimanere nell’ambito delle imprese. Realizzare al loro interno il medesimo welfare 
sociale a favore dei dipendenti diretti per le perdite di lavoro causate dalle applicazioni tecnologiche lì 
effettuate. Affermare il principio secondo il quale se le aziende investono nelle moderne tecnologie digitali 
siano loro stesse a provvedere agli effetti di perdita di lavoro e non a scaricare sullo Stato gli esuberi da loro 
stessi provocati. Le risorse ci sono, si può dire per definizione, in quanto le innovazioni non sarebbero state 
decise senza un beneficio economico misurato in maniera preponderante dal risparmio di manodopera, il 
medesimo che ha causato lo stato di disoccupazione. Un rimedio direttamente collegato alla causa che ha 
prodotto il problema. Una procedura che rappresenta il massimo dell’efficienza. Niente di nuovo sotto il sole: 
i rinnovi più recenti dei CCNL contemplano l’introduzione di istituti di welfare aziendali, per ora limitati, ma 
che anticipano un futuro molto ricco di sviluppi del genere. Non a caso queste prestazioni sono esenti da 
imposte in quanto sostituiscono la funzione dello Stato che non ha la necessità di effettuare prelievi per un 
servizio che viene evitato direttamente dove si crea la necessità. Si pensi a quante risorse risparmiate, a 
quanti sprechi evitati e a quanta burocrazia eliminata. E’ veramente assurdo gestire un’organizzazione 
esterna che preleva con imposte utili aziendali frutto di investimenti che hanno provocato disoccupazione e 
li redistribuisce a persone diverse sotto forma di assegno di disoccupazione.   

Non è difficile prevedere che il futuro riserverà sempre maggior spazio a simili iniziative di welfare 
aziendale, anche al di là dell’assegno di disoccupazione, fino a comprendere altri provvedimenti favore dei 
propri dipendenti, lasciando allo Stato il compito di sopperire alle esigenze che restano comunque escluse 
da coperture aziendali e che necessitano di interventi pubblici. Per costoro, ma solo per essi, lo Stato dovrà 
continuare ad utilizzare il gettito delle imposte. Si tratta evidentemente di un processo graduale, ma 
identificabile sin d’ora come trend nei prossimi anni. 

I vantaggi di una gestione diretta dei servizi di welfare da parte delle aziende a favore dei propri 
dipendenti realizza inoltre molte altre opportunità di miglioramento, sia qualitative che economiche. Si pensi 
alla formazione continua, alla definizione delle competenze individuali, alle riconversioni professionali, alle 
particolari esigenze di ogni singolo dipendente, ai programmi di partecipazione, a nuovi strumenti di 
distribuzione della ricchezza, ecc.…Ancora niente di nuovo: questo, ad esempio, è sempre stato il modello 
prevalente di gestione del personale delle aziende giapponesi, per non ricordare Adriano Olivetti.  

Conclusione: il potenziamento del welfare aziendale, anche sotto il profilo politico, può assumere un 
carattere concettualmente nuovo nei confronti dei propri dipendenti e prevedere un sempre maggior 
impegno delle aziende. La trasformazione in atto del lavoro e dell’apporto richiesto ai propri collaboratori, 
non più limitato ad un mero rapporto temporale, ma ad una partecipazione sempre più sentita, coerente 
con i contenuti e con i valori della comunità, prospetta una società formata da un insieme di gruppi più 
autonomi, all’interno dei quali si sviluppano realtà anche diversificate. Un modello simile alle società 
medioevali? Tante realtà con un alto livello di autonomia, ma facenti parte di un’organizzazione superiore, 
quale oggi è lo Stato, che provvede a funzioni di più alto livello. Un federalismo di fatto, sui generis?  
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“NUOVE, VECCHIE, ETERNE APOCALISSI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 26/09/2018 
       Sede: ....................................................................................................................................... Calzavecchio H. 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 
       Relatore ............................................................................................................................. Padre Paolo Garuti 

 
Soci presenti: Bocchi, Buccelletti, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corazza, Corlaita, Franchina 
Leghissa, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Notari, Pasini, Prandi, Quadrelli, 
Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Comellini (di Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra Pasini, 
Paolo Pallotti con signora (di Pasini), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi, Sergio Monizio 
e signora (di Zanardi), Valeria Piccinini (di Zanardi),  
 
Ospiti del Club: Padre Paolo Garuti 
 
Percentuale presenze: 40.38 % 
 
Lo storico delle forme di pensiero a base religiosa che abitualmente – ed 

un po’ arbitrariamente – si declinano nei tre monoteismi dell’antico 

mondo mediterraneo (ebraismo, cristianesimo, islamismo) conosce la 

distinzione fra correnti profetiche, apocalittiche e gnostiche. Anche 

volendosi limitare al solo orizzonte biblico o a letterature ad esso 

prossime, il lettore s’accorge che, assai diversificate nel loro proporsi 

storico e difficilmente riconducibili ad una sola matrice (molti sono, infatti, 

gli influssi “esterni”: dalla teo-cosmogonia egizia alla mantica babilonese, 

dal dualismo mazdaico al medio-platonismo d’epoca imperiale romana), 

queste tre tensioni possono però schematicamente accostarsi ai tre generi 

di retorica canonizzati da Aristotele. Ci troviamo, infatti, in un universo scribale di cui s’intuisce, 

tuttavia, la scaturigine nella predicazione diretta e quindi nell’oralità finalizzata al convincimento. 

Da questo punto di vista, la predicazione dei profeti maggiori della Bibbia ebraica e di quanti, in 

differenti modalità, ne imitarono il comportamento, richiama il genere detto deliberativo. Il profeta 

è, sostanzialmente, un oratore politico, il quadro temporale sul quale ritiene d’agire è il futuro 

immanente. Chi lo ascolta, sia il sovrano o il popolo in assemblea, deve prendere una decisione, lo 

stile dell’oratoria politica è veemente e colorito, la sua logica binaria condizionale: se si attueranno 

le correzioni proposte dal profeta, gli avvenimenti prenderanno una direzione favorevole, se chi 

deve decidere non seguirà al suo consiglio, sarà la catastrofe. Il profeta parla dall’interno del sistema 

di potere, è un sacerdote, un consigliere, un capo-popolo entrato nelle cerchie decisionali. 

L’oracolo, la previsione condizionata all’agire del suo interlocutore, sono la sua arma principale. Al 

genere retorico giudiziario, che invece s’interessa dei fatti passati e da essi fa scaturire una sentenza 

d’assoluzione o pena, s’accosta per molti aspetti la mentalità e l’espressione apocalittica. A 

differenza della profezia, e in quanto espressione letteraria di gruppi emarginati o comunque 

incapaci d’apparire sulla scena politica per le vie normali ai tempi loro, l’apocalittica non sa 

disegnare alle sue speranze un orizzonte altrettanto positivo: l’azione corrosiva del peccato ha 

ormai condannato il kosmos (tutto ciò che sta oltre la pelle dello scrivente o della comunità cui 

appartiene, entità sovrannaturali comprese) alla necessità d’una rifondazione radicale. Nuovi cieli e 

nuova terra è il motto dell’apocalittico. A tale rifondazione si giunge per via di conflitto o di 

cataclisma: i combattimenti fra angeli e demoni, gli sconvolgimenti astrali, come i terremoti, sono 
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complessi simbolici letterari destinati a proclamare la non-ineluttabilità del quadro presente, di 

solito dominato da una civiltà melting pot, per ciò stesso totalizzante e pervasiva, come quella 

imperiale romana. L’individuo e il gruppo, come in un tribunale, non sono chiamati a modificare dal 

suo interno la situazione storica, ma a giudicarla nel quadro d’un curioso processo in cui si gioca, 

nella condanna generale dell’umanità, il 

destino dell’accusatore. Tale apparente 

paralogismo è la molla che può fare del lettore 

o dell’autore apocalittico uno zelota o un 

sicario:  “giustiziando” un nemico, nel corso di 

una più o meno disperata azione bellica, scrive 

il proprio nome nel libro della vita, si guadagna 

un titolo di giustizia. Il rapporto col passato, 

tipico della retorica di genere giudiziario, 

provoca due fenomeni letterari in molte opere 

apocalittiche. Il primo è detto dagli esperti 

pseudoepigrafia: consiste nell’attribuire ad un 

eroe del più remoto passato il racconto di avvenimenti a tutti noti e posteriori alla di lui morte (ma 

non alla redazione del testo) per accreditare l’esattezza delle sue eventuali previsioni. Il meccanismo 

funziona ancor meglio se combinato con una periodizzazione artificiale della storia umana: 

suddividere le epoche in settimane di anni e settimane di settimane di anni dà la certezza che tutto 

è concepito dal creatore come racchiuso in un periodo e che i periodi avranno un fine. Per questo, 

il termine “escatologia” s’addice più all’apocalittica che alla profezia, per la quale si dovrebbe 

parlare piuttosto di restaurazione. Il secondo fenomeno fa dell’apocalittica un esercizio 

eminentemente scribale e prevalentemente ermeneutico. Lo stile deliberativo è parecchio 

metaforico quando non iperbolico: per convincere l’uditorio (soprattutto se si tratta d’una massa: 

le masse hanno dura cervice, è rivelato) si debbono caricare le tinte. È il genus grande di cui parlava 

Cicerone: volendo far desiderare o temere quanto promettono o minacciano, poiché non possono 

descrivere il futuro in termini realistici, i politici (e i profeti) debbono parlare di decisioni storiche, di 

imminenti ed inauditi pericoli, di felicità durature, anche se stanno solo chiedendo d’appaltare la 

segnaletica stradale a un amico. Lo stile giudiziario, invece, richiede un linguaggio piano, il genus 

humile, cui ad ogni parola corrisponde una realtà ben determinata: un abigeato è un abigeato, come 

un furto è un furto. Non sono consentite metafore. Parrà strano, ma 

il rutilante stile dell’apocalittica, con animali compositi e mostruosi, 

lune che s’arrossano e soli che si spengono, si vuole descrittivo come 

un rapporto di polizia. Le metafore dei profeti (l’apocalittica non crea, 

interpreta un deposito tradizionale) vengono, in altri termini, prese 

sul serio. Le immagini, a forza di essere utilizzate, perdono il loro 

rapporto con il simboleggiato, non stanno più al posto di un’altra 

cosa, ma finiscono per entrare nel linguaggio comune di un gruppo 

umano. l’ipertrofia e l’irrealizzabilità delle speranze apocalittiche 

possono essere una formidabile molla all’azione politica, anche 

violenta. Se non si riesce ad affermare la propria visione del mondo o, 

più semplicemente, il proprio diritto, si può negare la società 

oppressiva attuando assieme omicidio e suicidio, in una anticipazione individuale dello 

sconvolgimento sognato per la fine dei giorni. 
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NOTIZIE DAL CLUB 

CONCERTO A FAVORE DI CE.N.TR.O.21 

 

La conviviale del Rotary Bologna Nord di 

mercoledì 17 ottobre avrà luogo presso il 

Teatro ITC di San Lazzaro. Sarà una serata 

di musica per festeggiare i 25 anni di 

CE.N.TR.O.21, associazione che il nostro 

club segue già da tempo.  

CE.N.TR.O. 21 ONLUS è un’associazione di 
volontariato con l’obiettivo di 
promuovere l’integrazione e l’autonomia 
delle persone con sindrome di Down, per 
offrire loro la possibilità di una vita 
dignitosa anche dopo la morte dei 
genitori.  
CORALE: 
Nata nel 1994 con 7 elementi, la Corale 
del CE.N.TR.O. 21 ne conta oggi oltre 35 e 
si esibisce in un repertorio che rielabora 
alcuni successi della musica leggera 
italiana e internazionale, ma propone 
anche brani originali. 
La Corale è uno spazio privilegiato tra 
tutte le attività dell’associazione. Il cuore 
della Corale è formato dai ragazzi down, 
un cuore che dà l’impulso a tutto il corpo 
formato non solo da genitori, ma 
soprattutto da amici appassionati di 
canto. Nella pratica musicale e corale si 
specchia una legge fondamentale della 
vita la cui essenza è partecipazione e creazione di ricchezza nelle e attraverso le diversità. 
Oggi la Corale continua a proporre con entusiasmo il messaggio di integrazione che da oltre vent’anni 
riesce a trasmettere con semplicità ed efficacia, perseguendo un risultato di qualità senza suscitare 
facili pietismi. 
L’attività della Corale, diretta da Marco Lucà, si concentra essenzialmente sul canto e sulla centralità 
dei ragazzi come protagonisti fondamentali di questo coro speciale, anche come solisti, e tuttavia in 
continua integrazione con gli altri coristi «normodotati». 
La scelta dei brani, lo studio delle parti, la costanza e la dedizione per un obiettivo comune fanno parte 
di un impegnativo quanto affascinante lavoro capace di regalare ogni volta a tutti – maestro, ragazzi, 
coristi e spettatori – forti emozioni e uno straordinario arricchimento umano. 
 

Il concerto sarà preceduto da un’apericena (ore 19.00) presso PLAZA LOUNGE BAR, Via 
Salvo d’Acquisto 2 (angolo Via Caselle 18), San Lazzaro di Savena 
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MEMORIAL NELLO BAGNI 
  

nel decimo anniversario della scomparsa del Prof. Nello Bagni, 
Professore ordinario di Botanica dell’Università di Bologna  

e Docente di Storia Postale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’ASSOCIAZIONE DEI COLLEZIONISTI ITALIANI DI  

FRANCOBOLLI ORDINARI (CIFO) 
organizza una 

 
esposizione virtuale di 35 collezioni filateliche, 

su tematiche specialistiche di cui era esperto il prof. Bagni, 
che saranno messe in concorso e premiate il giorno 

 
 
 
 
 
 

 
SABATO 20 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 12.00, 

 
in occasione della manifestazione 

BOPHILEX 63^ EDIZIONE 
 

che si terrà presso il NUOVO PALANORD – PARCO NORD 
Via Stalingrado, 83. Bologna. Info: giampiero.bagni2@unibo.it 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - OTTOBRE: 
 
Mese dello Sviluppo Economico e delle Comunità 
 
Cari Amici del Distretto 2072, 
 
ed eccoci a ottobre. 
La temperatura è scesa, la luce è più densa e radente, e assume quell’aura particolare dell’autunno. In 
questo periodo Giorgio De Chirico scoprì la natura metafisica delle cose, colpite dalla luce di un 
“limpido pomeriggio autunnale”, mentre sedeva in piazza Santa Croce a Firenze. Da qui il passaggio 
alle atmosfere delle piazze di Ferrara, città del mitico Vorbas, è immediato e ci porta a Le muse 
Inquietanti, alla pittura Metafisica, quella delle prospettive di città, vuote, dalle ombre ben segnate. 
De Chirico ci insegna a guardare il mondo, quello che vediamo ogni giorno, con occhi diversi. Ottobre 
sembra prestarsi a questo: soffermarsi a riflettere sulle cose che a volte diamo per scontate, ma che 
riverberano di una luce nuova, particolare. Perché da qui può scaturire la possibilità di leggere 
veramente la realtà di una situazione, di un rapporto. E questo rappresenta un tipico atteggiamento 
mentale rotariano, definito in una sessione sulla comunicazione alla Convention di Lisbona come 
dialogo predittivo. Si spiega così: mentre parlo con qualcuno voglio dimostrargli di essere veramente 
all’ascolto delle sue parole, voglio instaurare un dialogo vero e giusto, in cui entrambi traggano un 
reciproco vantaggio. Perciò  mi trovo nel territorio speciale definito dalla Prova delle Quattro domande, 
principio etico del nostro sodalizio. Per introdurre la Four Way Test, nel recente SINS sono ricorso ad 
una strategia narrativa basata sull’uso dei numeri, per arrivare al 4 partendo dal 29/09/2018. Si tratta 
di un metodo a me non nuovo, uno di quelli che scegliamo nel momento di raccontare una storia a 
qualcuno, pensando al modo migliore per attrarre la sua attenzione. 
Ma, prima di entrare nel tema che ci pone il mese di ottobre, lo sviluppo economico e delle comunità, 
non posso non raccontare brevemente quanto è successo alla fine di settembre.  
Piazza Grande, Modena, 20 settembre: la bellissima e molto partecipata Lectio Rotary 2018 di Nando 
Pagnoncelli, supportata ancora una volta dai Rotary Club del Gruppo Ghirlandina (Rotary Club Carpi, 
Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni, Frignano. Mirandola, Modena, Modena Muratori, Sassuolo, 
Vignola Castelfranco Emilia, coordinati da Maria Cristina Camilloni, Assistente del Governatore), giunta 
alla sesta edizione. Nel mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di base, il titolo della Lectio era molto 
pertinente: Opinioni. La penisola che non c’è: dati numerici e percezioni sfasate.  
Nel fine settimana dal 20 al 23 la squadra distrettuale ha affrontato con successo la prova di un lungo 
viaggio on the road da Ravenna, passando per Bologna, Modena e la Baviera ed è ritornata dall’Institute 
di Norimberga carica di entusiasmo consapevole. Abbiamo sentito parlare molto di digitalizzazione, 
vale a dire di Rotary 4.0, con progetti vari, ben comunicati, tra geolocalizzazione di villaggi sperduti nel 
grande continente africano e realizzazione di protesi eseguite con stampanti 3D per chi ha subito 
amputazioni per lo scoppio di mine in aree di guerra. Ci hanno descritto l’azione di un drone francese 
nell’eseguire la semina volando su un campo a due metri di altezza, conseguendo un risparmio nelle 
spese di impianto su larga scala. La redazione di un programma in grado di descrivere obbiettivamente 
il grado di sicurezza all’interno di un paese, nel corso del quale abbiamo scoperto come la Spagna sia 
stata penalizzata da quanto è successo nei rapporti tra Madrid e Barcellona. Ma soprattutto abbiamo 
sentito parlare molto di Rotary, da tutte le parti del Vecchio Continente. Ed è per questi motivi che 
consiglio la partecipazione all’Institute a tutti, perché costituisce la massima occasione di formazione 
a livello europeo del nostro sodalizio, mentre si incontrano rotariani dal Mediterraneo al Mare del 
Nord. Un passo successivo è costituito dal Congresso Internazionale quest’anno per noi la parola è: 
Hamburg 2019! Dal SINS è partita la campagna di informazione sul Congresso Internazionale. 
Partecipate! Per quanto riguarda invece l’Institute, la prossima volta si terrà a Catania dal 9 al 13 
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ottobre 2019 in quanto viene organizzata dal RID Francesco Arezzo con la collaborazione di tutti i 
distretti di Italia, Malta e San Marino. Tema: Rotary: Values are our core. Save the Date!  
Tornati da Norimberga, ci siamo subiti buttati sul SINS/SEFF di Parma, passando per un torneo 
distrettuale di tennis e per il 44th IGFR European Golf Championship, organizzato a Rimini 
dall’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, di cui ho potuto conoscere il Presidente nella persona di 
Andrea Oddi, PDG del Distretto 2060 e Training Leader all’Assemblea Internazionale di San Diego per 
la formazione dei futuri governatori nell’anno rotariano 2015-2016. 
Il SINS/SEFF si è rivelato un’ottima occasione per ritrovarci a parlare di Rotary, complice la presenza di 
Francesco Socievole e Silvio Piccioni, usanza che ritengo più che necessaria e suggerisco in tutte le mie 
visite ai Club; anche a costo di sacrificare qualche relatore esterno di troppo. E qui colgo l’occasione 
per ringraziare ancora Stefano Spagna Musso, Assistente del Governatore, e i Presidenti dei Club 
parmensi, Gian Paolo Lombardo, Giuseppe Scotti e Gianluigi Giacomoni, nel loro supporto ai due 
seminari. Penso che il SINS, in quanto dedicato alla formazione dei nuovi soci, debba insegnare le 
regole, insegnare a commentarle e a sviluppare nei soci la capacità critica di contestarle, fornendo 
proposte di modifica delle regole stesse. Perché il Rotary è un movimento che deve il proprio duraturo 
successo alla propria capacità di adeguarsi ad un mondo che si muove e si modifica. Qui la citazione va 
al piccolo libro di Spencer Johnson sulla capacità di adattarsi al valore del cambiamento con flessibilità, 
citato dal PDG Italo Giorgio Minguzzi, che si è inserito come una ciliegina nella decina di relazioni, nella 
molteplicità di argomenti e di punti di vista e di citazioni argute, o colte e rarefatte come quelle di 
Claudio Widmann.  
 
Con queste consapevolezze e con l’immagine ancora negli occhi di una sala piena di rotariane e 
rotariani in attento ascolto per quattro ore filate (e il numero quel giorno non poteva essere altro), 
possiamo passare ad affrontare con più precisione il tema del mese di ottobre, tema centrale in quanto 
trattasi di una delle sei aree focus dell’azione internazionale del Rotary.  
Se si vuole veramente promuovere lo sviluppo economico di una comunità in via di sviluppo bisogna 
conoscere bene i bisogni e le aspettative della collettività, operando fin da subito con strategie che 
implichino risultati efficaci nel lungo periodo, che rendono quindi il service duraturo e valutabile nel 
corso della fase successiva allo start up. Questo significa che se il progetto è stata avviato dalla 
comunità stessa, come accade per i progetti WASH dell’iniziativa dedicata alle Consorti, c’è molto più 
garanzia di efficacia ed efficienza. Ma soprattutto bisogna capire che non sono solo i capitali a mancare, 
bensì le conoscenze, le capacità di relazioni, le esperienze: all’estero come nelle nostre comunità. 
Quindi, come ci insegnano nel seminari internazionali, per conseguire il successo per la creazione di 
lavoro e imprenditorialità occorre insegnare ai piccoli imprenditori a creare un piano d’affari e a 
mantenere una corretta contabilità finanziaria. L’azione in questo caso potrebbe basarsi sull’invio di 
una squadra in grado di sviluppare un azione formativa rivolta al lavoro, promuovendo corsi di 
formazione professionale in collaborazione con enti locali legalmente riconosciuti e di buona 
reputazione. Le opportunità di formazione professionale, compresa la programmazione del 
collocamento delle risorse umane, potrebbe estendere il proprio raggio a organizzazioni locali senza 
scopo di lucro, o a una cooperativa sociale  che definisca la partecipazione dei propri iscritti sulla base 
di principi democratici. In questo modo si potrebbe quindi sostenere l’imprenditorialità e le 
microimprese nelle comunità in via di sviluppo e il loro successo a livello locale potrebbe portare alla 
creazione di altre opportunità. Alla stessa cooperativa si potrebbero fornire attrezzature o materiali 
per aumentare la produzione e le vendite a livello locale. Beni e forniture destinati a progetti di servizio 
nelle comunità dovrebbero essere acquistati localmente, in modo da contribuire all’economia locale, 
evitando spese di spedizione. Perciò si potrebbe creare un Gruppo d’azione rotariana e incoraggiare i 
suoi membri a lavorare direttamente nella comunità interessata dal service, cominciando ad 
identificare gli ostacoli al progresso economico della comunità stessa e a sviluppare soluzioni 
sostenibili, vale a dire di lungo periodo. 
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Sul piano del reddito e dei risparmi, le azioni consigliate da Evaston sono quelle di collaborare con 
un’istituzione di microfinanza locale, per fornire l’accesso ai servizi finanziari e un’infrastruttura 
finanziaria nella comunità, sviluppando risorse per operazioni bancarie mobili – per esempio mediante 
l’uso di telefoni cellulari - in collaborazione con un istituto di microfinanza, per effettuare depositi e 
trasferimenti di fondi, favorendo l’accesso ai sistemi bancari nelle comunità in via di sviluppo. 
 
Ma in questa prima settimana di ottobre succede anche altro. Si raccolgono le candidature al Premio 
a Service per un mondo libero dalla polio e al Premio Polio Pioneer; si tiene il Reconnect degli Alumni, 
vale a dire le persone coinvolte nei magnifici programmi speciali del Rotary: Interact, Rotaract, Rotary 
Youth Exchange (RYE, il cui Multidistretto si è tenuto il 29 settembre a Jesolo e in cui c’erano 
ovviamente anche i nostri ragazzi del D 2072 con la presidente della Commissione RYE Serena Casadio), 
le Borse di Studio del Rotary, le Felloship rotariane per la Pace.  
 
Il prossimo 6 ottobre avverranno a Pisa i conferimenti dei vincitori del Premio Rotary intitolato a Galileo 
Galilei, appoggiato da sempre dal nostro Distretto. 
 
Ma soprattutto il 24 ottobre i rotariani celebrano la Giornata Mondiale della Polio. L’azione del 
Rotary in questo senso è stata semplicemente risolutiva. Nel 1988, anno di inizio del programma 
di vaccinazione rivolto alla eradicazione del virus, i paesi con presenza di casi endemici di 
poliomelite - tra cui l’intero continente asiatico, quello africano, buona parte dell’America Latina 
e un po’ d’Europa - erano 125. Trascorsi trent’anni sono solo 3: Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Il 
nostro compito non sarà terminato finché un solo caso di poliomielite non si riscontrerà per 
almeno tre anni. Noi ci ritroveremo a Castrocaro terme per celebrare questa giornata particolare, 
fedeli custodi della memoria di Luciano Ravaglia, l’ingegnere di Forlimpopoli che ci ha lasciato a 94 
anni del gennaio 2017. Professionista poliedrico, attivo dal restauro architettonico alla 
progettazione di aeroporti, il suo nome si ritrova in un progetto del 1970 relativo alla proposta di 
un piano per il collegamento ferroviario Forlì-Ravenna rivolto allo sviluppo industriale del 
territorio. Socio del Rotary Club Forlì dal 1963, era conosciuto a livello nazionale e internazionale 
per la sua azione umanitaria rotariana rivolta alla lotta alla poliomelite nel mondo, di cui è stato 
pioniere insieme a Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio del RC Treviglio, svolta in particolare dal 
1985 a favore del lancio del programma internazionale "Polio Plus", che poi diventerà “End Polio 
Now”, rivolto all'eradicazione della malattia a livello planetario. Per questo motivo nel 2015 ha 
ricevuto il Regional Service Award for a Polio-free World. A Castrocaro ci incontreremo con chi è 
stato costretto a conoscere personalmente la poliomielite. Sarà un momento di laica comunione, 
di pìetas nel senso etimologico del termino: rivenire il sacro nell’altro-da-me.  
 
Un ulteriore momento dedicato alla raccolta fondi per la polio a cura del Distretto 2072 si terrà a Forlì 
con una camminata nel centro della città, inizio e termine in piazza Saffi, il giorno 12 maggio 2019. 
 
Quindi cari rotariani del Distretto 2072, l’invito che vi rivolgo è questo: celebriamo Luciano Ravaglia, il 
24 ottobre 2018 e il 12 maggio 2019! 
La sua lotta è divenuta la nostra, quella di un milione e duecentomila rotariani nel mondo! End Polio 
Now is possible! 

 
E, come diceva un vecchio maestro rotariano: fate, fate bene, ma fatelo sapere! 
 
Buon Rotary a tutti voi, 
 
Paolo  
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VITE STRAORDINARIE 

 

 
 

DISTRETTO ROTARY 2072 – 24 ottobre 2018, Grand Hotel Terme di Castrocaro, ore 20.00, “Giornata 

Mondiale della Polio: vite straordinarie”, alla presenza del Governatore Paolo Bolzani e in collaborazione con 

Rotaract e Interact. 

La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) è stata lanciata con una risoluzione dell’Assemblea Mondiale della 

Sanità (WHA) nel 1988. Oltre al Rotary, coinvolge OMS, CDC, UNICEF e Fondazione Bill & Melinda Gates. «A 

distanza di trent’anni (1988-2018) – afferma Claudio Cancellieri, Presidente del RC di Forlì – i risultati sono 

stati fantastici: la poliomielite è stata eradicata dal 99,9% dei Paesi del mondo e da 400.000 nuovi casi 

all’anno del 1985 (nascita del Programma Polio Plus) siamo passati ad una ventina, in Afghanistan e 

Pakistan». 

Nell’evento del 24 ottobre «il successo della lotta alla poliomielite – ricorda Salvatore Ricca Rosellini, 

Presidente della Sottocommissione Polio Plus del Distretto 2072 – sarà celebrato da chi, sopravvissuto alla 

polio, ha avuto la forza di crearsi una famiglia, affrontare un lavoro e, attraverso iniziative solidali originali, 

ha saputo aiutare chi, pure sfortunato, aveva bisogno: vite straordinarie di donne e uomini speciali». 

«Avremo con noi Lia Fabbri, presidente ANIEP (Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei 

diritti delle persone disabili), poliomielitica – conclude Marco Camprini, Presidente della Sottocommissione 

Polio Plus del RC di Forlì – Giulio Mohamed Sanna Alì, poliomielitico, campione paralimpico di Basket, 

Presidente del Santa Lucia Basket di Roma e Veris Mazzani, con la moglie, entrambi poliomielitici (Mazzani è 

autore del libro “Non ho voluto abitare nella stanza accanto”), tutti “polio survivors” dal cuore grande». Sono 

invitati Rotariani, Rotaractiani e Interactiani del distretto 2072. 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FELSINEO 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA GRUPPO 

FELSINEO 
 

SABATO 3 NOVEMBRE,  

ORE 20.00 

 

 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA GALVANI 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE,  

ORE 15.00-19.00 
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 APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 
    ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD-SUD 
    Venerdì 12 Ottobre - Osteria il Moretto - ore 20:00 Aperitivo di Club  
    Sabato 20  Ottobre - Dandy Caffè Letterario - ore 18:00 - Presentazione e aperitivo di  raccolta fondi per     
    l'associazione El Ouali Bologna per la libertà del Sahara Occidentale 
 
 

RC BOLOGNA  
Martedì 16 ottobre ore 20.00 Circolo della Caccia Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani 
Martedì 23 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 Prof. Marcello Lanari: “Combattere le radici 
dell’obesità infantile: le ragioni di una priorità” 
 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 15 ottobre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43 - Conosciamo i nuovi Soci: Prof.ssa Maria Laura 
Bolognesi  
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 - Nonno Rossi - Giovanna Venturi: “Le forme del fuoco. Come nasce 
una scultura in bronzo”  
Lunedì 29 ottobre ore 20.15 - Nonno Rossi - Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani 
 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 11 ottobre ore 20.15 - Nonno Rossi - Prof. Massimo Roncato: “Origine, forme e sviluppo 
dell’arte campanaria bolognese”  
Giovedì 18 ottobre ore 20.15 - Nonno Rossi - Dott. Giancarlo Mazzuca: “Noi fratelli: rapporti fra 
cattolici e musulmani” 
Giovedì 25 ottobre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci 
 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 16 ottobre ore 20.00 - Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci  
Martedì 23 ottobre ore 20.00 - Nonno Rossi - Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani  

 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 11 ottobre ore 20.00 - Ristorante Giardino, Budrio - Stefano Gregoretti - endurance athlete: 
“Quando l’alternativa non esiste puoi solo attingere al tuo 110%. è lì che oltrepassiamo il nostro 
limite”  
Giovedì 18 ottobre ore 20.00 - Ristorante Giardino, Budrio - Dott. Nicola Grillo: “Esperienze in Africa 
Orientale”  
Giovedì 25 ottobre ore 18.00 - Auditorium Comunale Via Saffi, 50 Budrio - Prof. Giuseppe 
Martorana: Conferenza sul progetto “Pianeta Uomo: salute e benessere al maschile”, aperta a tutta 
la cittadinanza. Ore 20.00 per Soci, familiari e ospiti, conviviale presso il Ristorante Giardino - Budrio. 
Prof. G. Martorana: District Grant “Pianeta Uomo”  
Sabato 27 ottobre ore 21.00 Teatro Comunale di Budrio “Ensemble Petitot” con le Corali S. 
Giuseppe, S. Ignazio e V. Bellini. Il ricavato della serata sarà utilizzato per il restauro del Monumento 
Parco della Rimembranza di Budrio 
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RC BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 16 ottobre ore 20.15 - Hotel Savoia Regency - Prof. Federico Tondello: “Liceo classico, 
saperi classici: patrimonio d’élite o questione di democrazia?”  
Martedì 23 ottobre - Palazzo dei Diamanti - Ferrara Visita alla mostra “Courbet e la natura” 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 15 ottobre, ore 20,00 Oratorio di Santa Cecilia, presso la Basilica di S. Giacomo Maggiore, via 
Zamboni 15 - Saremo ospiti di Padre Domenico x una cena di solidarietà. (Il costo della conviviale 
verrà devoluto alla mensa x i poveri gestita da Padre Domenico. 
Giovedì 25 ottobre, Ore 20.00 Hotel Savoia - VISITA DEL GOVERNATORE - Architetto PAOLO 
BOLZANI 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Domenica 14 ottobre ore 11.00 - Associazione Ville Storiche Bolognesi - Visita guidata alla Palazzina 
Legnani Malvezzi, via San Giorgio 1824, Castel San Pietro (Bologna)  
Mercoledì 17 ottobre ore 20.00 - Nonno Rossi - Prof. Giorgio Bonaga: “Bio o non bio?”  
Mercoledì 24 ottobre ore 20.00 - Nonno Rossi - interclub con Rotaract Bologna - Avv. Sveva 
Antonini: “Reputazione on line: il biglietto da visita per privati e aziende”  

 
RC BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 15 ottobre ore 20.15 - Hotel Savoia Regency - Dott.ssa Tiziana Venturi, Dott.ssa Stefania 
Varano: “Onda su onda ... gravitazionale”  
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 - Hotel Savoia Regency - Incontriamo il nostro Rotaract: Ludovica 
Donati, Carlotta Rubbi, Angelo Lambertini 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 
 

 
FATIMA D’CUNHA: 5 OTTOBRE 
ROBERTO VICINI: 15 OTTOBRE 

MARZIA CAPUCCINI: 16 OTTOBRE 
ALESSANDRO GOLOVA NEVSKY: 19 OTTOBRE 

GIORGIO MARIA PRANDI: 20 OTTOBRE 


