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BOLLETTINO N° 27 DEL 30 APRILE 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 6 maggio

Martedì 13 maggio

lunedì 19 maggio

Gen. Di Brigata
Dott. Antonio Paparella
“1814-2014 Storia di fedeltà e amore”

Dott. Vincenzo Aliotta
Prof. Nardo Giardina
“Centro per il recupero dalle dipendenze “Jazz primo amore. Lucio, il mio fratello
San Nicola Piticchio
più piccolo”.

Nonno Rossi, 20,15 con familiari ed ospiti

Nonno Rossi , 20,15 con familiari ed ospiti H. Savoia Regency, ore 20,15 con familiari
ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Martedì 6 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 5 maggio ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Gen. Di Brigata
Dott. Antonio Paparella
“1814-2014 Storia di fedeltà e amore”

Dott.ssa Angela Baggio, Dott.ssa Bruno,
Dott.ssa Sandra Samoggia
Presentazione del Service: Progetto di
Arteterapia di Pianoro

Anniversario del nostro Club

Martedì 6 maggio, 20,00 Sede Via S. Stefano

Domenica 4 maggio ore 12,00 Molinella

(5 maggio 2006 - 5 maggio 2014)

Martedì 6 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Prof.ssa Maria Carla Re
presentazione del libro di Franco
Tugnoli “Il tempo è una casa larga”

Non pervenuto

Gen. Di Brigata
Dott. Antonio Paparella
“1814-2014 Storia di fedeltà e amore”

Martedì 6 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 8 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 8 maggio ore 20,00 Rist. Giardino

VALLE SAMOGGIA
Gen. Di Brigata
Dott. Antonio Paparella
“1814-2014 Storia di fedeltà e amore”
Interclub R. C. Bo Valle Samoggia, R. C. Bo Ovest
G. Marconi, R. C. Bo Nord

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Prof. Davide Efesti
Don Giancarlo Leopardi e Paolo Monticelli
“I batteri dentro di noi. Pericoli e benefici di
“Associazione Occupiamoci”
una colonizzazione”

VITA DI CLUB
La conviviale del 29 Aprile
Soci presenti: 28
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 3
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Nord
Soci presso altri Club: 1 Socio il 28 aprile al R. C. Bologna Ovest G. Marconi, 1 Socio il 29 aprile
al R. C. Venezia.
Percentuale di presenza: 42,03 %

Dott. Alberto Bassi: “L'evoluzione del rapporto tra fisco e contribuente
nell'ultimo decennio: dal condono alla voluntary disclosure”
L'amico Dott. Bassi ci ha ieri sera intrattenuto su un argomento di grande attualità fiscale, da lui trattato
con una encomiabile semplicità di linguaggio tale da renderlo comprensibile anche a chi, come il
sottoscritto, a quel tipo di argomento non si sente proprio affine e comunque poco...ne mastica.
Se ero infatti stato inizialmente perplesso (come i miei commensali ben sanno) circa l'uso della
terminologia anglofona (voluntary dislosure ?), mi sono presto ricreduto non appena Alberto ce l'ha
tradotta in “Rivelazione spontanea” (dei patrimoni detenuti all'estero).
Questo è stato tuttavia solo il punto di arrivo di una relazione in cui ci sono stati messi in evidenza gli
enormi progressi cognitivi effettuati nell'ultimo decennio dall'Agenzia delle Entrate.
Alberto ne ha fatto risalire l'origine all'esempio inglese, quando in quel Paese si decise di mettere a
capo della fiscalità nazionale un manager proveniente dal privato (la catena di negozi Marc &
Spencer).
In Italia , ha detto Alberto, il nuovo modo di interpretare il rapporto fisco/contribuente lo si può far
risalire al 1999 con la costituzione delle quattro Agenzie: Entrate, Dogane, Demanio, Territorio.
Da quell'anno in poi, quasi ogni anno, in parallelo con la progressiva informatizzazione dei servizi, le
novità fiscali si sono succedute a ritmo vertiginoso. Queste le più eclatanti:
2000 – Introduzione dello Statuto del Contribuente, suoi diritti nel rapporto con l'Agenzia; nuovo
Redditometro;
2001 - 1° Scudo Fiscale;
2002 - Condoni, concordati, dichiarazioni integrative;
2003 - Concordato preventivo e secondo Scudo Fiscale;
2005 - Accertamenti bancari;
2007 - Legge Antiriciclaggio;
2009 - Scudo Fiscale ter;
2010 - Spesometro e Black List;
2011 - Limiti all'utilizzo del denaro contante; Legge sulle Società di comodo; Beni e finanziamento
Soci:
2013 - Novità sul quadro RW del mod. 740 con mappatura dei beni esteri.
Tutte iniziative capaci di “informare” le Agenzie sulla reale entità delle varie attività economiche di
singoli ed imprese, tanto da portare a un considerevole aumento del gettito, dai 301 miliardi di euro del
2001 agli attuali 385 circa (ma non saranno intervenuti anche dei diversi e superiori coefficienti
impositivi ? n.d.r.).

Secondo l'Agenzia il gettito “spontaneo”, pur aumentato, continua tuttavia a nascondere circa un 16% di
PIL sommerso, di cui un 10% addirittura illegale.
Oggi gli infiniti dati acquisiti nel corso degli ultimi due lustri permettono all'Agenzia un controllo
molto più capillare, ed è proprio da questo che derivano i successi nel contrasto all'evasione. Solo lo
scorso anno infatti si sono accertati 27 miliardi evasi, di cui 13 incassati.
E' alla SOGEI (Società Generale d'Informatica) controllata al 100% dal Ministero delle Finanze, che
fanno capo tutte le informazioni patrimoniali dei contribuenti, le dichiarazioni dei redditi, i servizi
telematici, le informazioni sui depositi bancari e sulle spese effettuate. Dati che hanno permesso una
mappatura precisa delle capacità contributive dei singoli.
Ed è proprio questa nuova cognizione che fa sì che la Voluntary Disclosure sia oggi molto più costosa di
quanto non lo fossero i precedenti Scudi Fiscali nelle loro tre successive formulazioni.
Quasi nulla infatti oggi è più ignoto all'Agenzia, grazie anche allo scambio di informazioni
internazionali, per cui, può molto più facilmente di una volta si può scoprire il detentore di capitali
esteri Da qui l'inevitabile prossimo adeguamento alle severissime norme OCSE già applicate in USA,
Francia, Germania, Gran Bretagna.

Interventi significativi da parte degli amici Fioritti e Serantoni

Una spiacevole notizia dell'ultima ora:
La nostra Presidente, Avv. Milena Pescerelli è stata coinvolta in un incidente stradale causato da
un pirata della strada, durante il suo rientro dalla conviviale di ieri sera.
A lei, da tutti gli amici del Club l'augurio più affettuoso di una pronta e completa guarigione !

Tutto il Club si stringe in un abbraccio affettuoso al suo
Past Presidente Roberto,
a Giovanni e alle loro famiglie nel compianto per la perdita
della Mamma e Nonna carissima,

Signora Alberta Salmi Corinaldesi

AUGURI A
Enzo Ruggieri, 26 Aprile
Luciano Lodi, 4 Maggio

ASDI
ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
DISTRETTO 2072
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino

Modena - Sabato 10 maggio 2014
Forum Monzani - Via Aristotele 33 - Modena

I PRINCIPALI TEMI TRATTATI:
PROGRAMMA PRELIMINARE
9.00 Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
9.45 INIZIO LAVORI
-

OBIETTIVI, PROGETTI E PROGRAMMI ANNO 2014-2015

10.30(GLI ACCOMPAGNATORI SI SPOSTANO IN ALTRA SALA)
-

TEMA DELL’ANNO

-

EXPO 2015

-

NUOVE GENERAZIONI

-

EFFETTIVO

-

ROTARY FOUNDATION

-

CONGRESSO INTERNAZIONALE SÃO PAULO 2015 (Brasile)

-

ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI
*****

PROGRAMMA PRELIMINARE PER CONIUGI E ACCOMPAGNATORI
-

LA NOSTRA ANNATA

-

VISITA GUIDATA AI MONUMENTI STORICI DI MODENA
*****
14.00 Colazione di lavoro

In Segreteria sono disponibili le schede di adesione per partecipare all'Assemblea,
da compilarsi entro e non oltre il 29 Aprile p.v.

MUSICALLICEO:
un nostro recente service:
abbiamo contribuito a completare la dotazione di
strumenti musicali del liceo Galvani
Riceviamo, e volentieri pubblichiamo:
Gent.ma Dott.ssa Pescerelli,
sono Monica Fini, la docente del corso d’orchestra che si svolge presso il Liceo Galvani.
Mi preme rivolgerle il mio più sentito ringraziamento per il dono ricevuto: quelle attrezzature musicali
che grazie a lei, e al Rotary Bologna Sud che lei rappresenta, arricchiranno le esecuzioni dei nostri
ragazzi. L’orchestra del Galvani è espressione della progettualità condivisa fra alcune scuole e licei di
Bologna, oggi riuniti in rete con la denominazione “Musicalliceo”, della quale mi pregio essere
coordinatrice didattica e artistica.
Musicalliceo è un progetto che vuole dare significato e valore formativo alla presenza dell’arte
musicale nella vita dei giovani, in vista di una consapevole e solida educazione alla cittadinanza,
convinti del fatto che suonare insieme sia metafora del vivere civile.
Dunque, Le esprimo nuovamente tutta la mia gratitudine per il vostro prezioso contributo, con il quale il
nostro progetto sicuramente eleverà il proprio livello qualitativo.
La prima occasione per ascoltarci sarà all’Aula Magna di S.Lucia, il prossimo 5 maggio (ore 20) alla
manifestazione promossa dall’Ateneo di Bologna, denominata “I Classici in classe”.
Sarebbe per me molto bello poterLa incontrare personalmente.
Nel salutarLa cordialmente, Le invio i miei migliori auguri per serene festività pasquali.
Monica Fini

La lettera del Governatore – Maggio 2014
Care amiche e cari amici rotariani,
questa è la penultima lettera che vi scrivo come Governatore del Distretto e ha una caratteristica, dettata dalle
regole rotariane: è a tema libero. Quindi ne approfitto per soffermarmi sulla cronaca di quanto di importante è
accaduto in aprile, per informarvi sugli appuntamenti che ci attendono e per lanciare un appello su un argomento
a cui tengo in modo particolare.
PALAROTARY - Cominciamo dalla cronaca, perché merita di essere raccontata in quanto il 26 aprile –
rispettando i tempi – è stato inaugurato ufficialmente il PalaRotary. Che cosa sia ormai lo sapete, perché ne ho
parlato (e scritto) spesso. Ma credo sia giusto ricordare i punti essenziali di questo grande intervento, unico nel
suo genere (credo) in Italia.
Il PalaRotary è una struttura completamente nuova realizzata nella zona del terremoto, a S. Antonio in
Mercadello, nel Comune di Novi (Modena). Ha il compito di sostituire il centro civico e la parrocchia lesionati o
distrutti dal sisma e di rappresentare un punto di incontro per tutta l’ampia comunità della zona. Con un
investimento considerevole (oltre 350mila euro raccolti dai Club del Gruppo Ghirlandina, da altri Club del
Distretto e di tutta Italia e versati anche dai Distretti 2070 e 2072), il Rotary ha compiuto un intervento di
altissimo profilo, aiutando la popolazione che cerca di rinascere dalle distruzioni del sisma.
La cronaca della inaugurazione la trovate sulla newsletter e sul sito assieme alle immagini. Mi preme qui
sottolineare la grande partecipazione di rotariani alla manifestazione con tanti amici provenienti da ogni parte del
Distretto. Hanno voluto vedere di persona quanto è stato fatto e credo che siano rimasti soddisfatti.
Numerose anche le autorità religiose civili - il vescovo di Carpi mons. Francesco Cavina, la Presidente
dell’Assemblea regionale Palma Costi, il Sindaco di Novi Luisa Turci – che hanno manifestato a noi rotariani il
ringraziamento per avere in così poco tempo portato a termine un’opera di tale portata.
E proprio in questi momenti che noi tutti avvertiamo ancor più l’orgoglio di essere rotariani e di avere con noi,

nel nostro sodalizio, amici in grado di donare una cifra così ragguardevole e amici – come Stefano Righi, Past
President del Rotary Club di Carpi - in grado di realizzare un’opera come il Pala Rotary.
Grazie a tutti, viva il Rotary e il PalaRotary!
*****
IL DISTRETTO DEI GIOVANI - In aprile il nostro Distretto ha proseguito sull’onda “giovanile” che ha
caratterizzato la seconda parte di marzo, quando avevamo organizzato prima il Rypen per i giovanissimi a
Bertinoro, poi il Ryla (per i ragazzi “più grandi”) all’Isola d’Elba con l’intermezzo – altrettanto entusiasmante –
del Forum Rotary-Rotaract a Imola.
I partecipanti ai nostri “campus” sono tornati a casa felici di aver vissuto una esperienza davvero unica e in molti
Club sono stati invitati a raccontarla.
Ho ascoltato – nel mio Club – il racconto fatto da alcuni di loro e sono stato fiero di registrare come il Ryla (ma lo
stesso vale per il Rypen) non rappresenti – e già questo sarebbe un successo – un momento per stringere rapporti
di amicizia ma sia una scuola di vita.
Il tema del Ryla era la leadership: ebbene, ragazze e ragazzi hanno saputo cogliere il messaggio che è stato loro
trasmesso e hanno fatto un notevole balzo di maturità. Sentendo le loro relazioni, ho colto nella sua interezza il
valore dell’iniziativa che il nostro Distretto realizza ogni anno, ho avvertito con chiarezza quanto sia significativo
il messaggio rotariano. L’invito che rivolgo a tutti i
Club che hanno inviato ragazzi al Rypen e al Ryla è di dedicare a loro una serata. Vi assicuro che è tempo bene
impiegato.
Voglio perciò ringraziare – a partire dai Presidenti Fabrizio Pullè, Mario Pantano e Michaela Rodosio - le amiche
e gli amici delle Sottocommissioni distrettuali Rotaract, Interact e Ryla per l’impegno profuso e la capacità che
hanno dimostrato nell’organizzazione di questi eventi. Con una citazione ulteriore per l’amico Past Governor
Italo Minguzzi, artefice dello sforzo che il Rotary sviluppa nel mondo giovanile. Proprio Italo è stato altresì
apprezzato relatore – a metà aprile - a Bari al Ryla nazionale, organizzato da tutti i Distretti italiani e al quale
hanno partecipato i migliori ragazzi selezionati in tutta la penisola: noi ne abbiamo inviati ben quattro.
Ma la nostra attenzione per i giovani si è arricchita di un altro capitolo a fine mese. La partenza per la Svezia del
gruppo di giovani imprenditori e professionisti rotariani e rotaractiani impegnati nel VTE (Vocational Training
Exchange), per quest’anno dedicato all’agricoltura e che porterà – nello scambio – gli svedesi in Italia dopo
l’estate. Anche questo è un tassello che mi piace ricordare perché chiude in modo organico l’ampio mosaico della
nostra attività giovanile.
*****
IL CONGRESSO DI BOLOGNA - Parlare degli appuntamenti che ci attendono, significa concentrare
l’attenzione sul Congresso.
Entro una decina di giorni vi arriverà il programma preliminare con la scheda di iscrizione. Ricordo date e
location: sabato 14 e domenica 15 giugno all’Hotel Savoia di Bologna, a due passi dall’uscita San Donato della
tangenziale. Facilissimo raggiungerlo.
Vi aspetto numerosi in quanto vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa prima annata del Distretto 2072.
*****
FONDAZIONE E POLIO PLUS - Infine l’appello che rivolgo agli amici Presidenti e a tutti i rotariani del
Distretto. Fate i versamenti alla Fondazione Rotary e per la Polio Plus, perché rappresentano uno dei momenti
essenziali della nostra identità rotariana.
Grazie alla generosità dei Club e al determinante contributo della Fondazione, il nostro piccolo Distretto riesce
quest’anno a realizzare progetti tra gli 800 e i 900mila dollari, oltre alla cifra ragguardevole destinata al Pala
Rotary. Gli interventi interessano la zona del terremoto tra le province di Modena, Reggio, Ferrara e Bologna,
azioni umanitarie in altri Paesi, borse di studio, ecc.
Come ho scritto, in tutto questo, oltre alla generosità dei Club, è determinante l’apporto della Fondazione: se non
la finanziamo, rischiamo di far venir meno l’attività di servizio a favore di chi ha bisogno che è uno dei pilastri
del Rotary. Quindi non mancate di far giungere il vostro contributo.
Lo stesso discorso vale per la Polio Plus. E’ il fiore all’occhiello del Rotary, ha permesso di salvare milioni di
bambini con le vaccinazioni, di raggiungere un grandissimo risultato come l’eradicazione della poliomelite in un
Paese immenso come l’India, di confinare la malattia solo in alcune regioni di pochi Paesi. Le nostre donazioni
sono determinanti per continuare la battaglia e giungere sempre più vicini a una conclusione vittoriosa.
Perciò non fermiamoci.
Con amicizia

Giuseppe Castagnoli

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi, riportiamo
quelle che riguardano da vicino il Rotary
Rotary: “La tutela della salute come servizio.
Quali sinergie per il nostro territorio” - Roma, 10 aprile
In un contesto di carenza di risorse reali, la razionalizzazione delle risorse e la convergenza delle azioni
umanitarie verso un numero limitato di aree strategiche (dove stabilire coordinamenti e cooperazioni forti con
istituzioni pubbliche e private) è uno degli elementi portanti del processo di innovazione della Fondazione Rotary e
del suo programma di sovvenzione detto “Visione Futura”.Il Distretto 2080 del Rotary International, nella sua
funzione di coordinamento dell’attività di servizio dei Club del Lazio e della Sardegna, ha organizzato un
pomeriggio di riflessione e di incontro tra istituzioni e rotariani. In questa giornata i rotariani direttamente
interessati nella realizzazione di progetti di una certa significatività nell’ambito della “Prevenzione e della Cura
delle Malattie”, presenteranno in modo sintetico i loro interventi corredandoli di “numeri”, ovvero di dati che li
descrivano in modo essenziale e confrontabile in termini di costi e di risultati. Dall’altro lato le istituzioni coinvolte
potranno indicare e sottolineare, ciascuno con la propria prospettiva, quali siano le reali necessità dei cittadini del
nostro territorio e dove e come questi bisogni potrebbero essere oggetto di integrazione tra interventi istituzionali
ed azioni rotariane, anche in considerazione delle azioni già fatte e di quelle in corso di realizzazione.Temi in
discussione: la cooperazione con le istituzioni nell’azione di Pubblico Interesse; l’azione di sensibilizzazione; le
campagne di screening e di azione preventiva; il sostegno agli interventi di riabilitazione

Il Rotary porta servizi sanitari gratuiti nelle comunità servite in modo insufficiente
28 marzo, Evanston, Ilinois, USA – I Rotary Club del Sud Africa, Swaziland, Lesotho, Nigeria, Uganda e Ghana si
sono uniti a ONG, imprese commerciali e governi per le Giornate della Salute familiare del Rotary (RFHD), una
campagna internazionale innovativa che fornisce servizi gratuiti per la cura della salute alle famiglie meno
assistite. Questo mese si lancia la quarta edizione, che mirando a raggiungere 350.000 persone in Uganda,
Nigeria, Ghana, Sud Africa, Swaziland e Lesotho. Il programma, guidato dal gruppo di mobilitazione del Rotary – i
Rotariani per la Salute della Famiglia e la Prevenzione dell’AIDS – affronta le sfide sanitarie più pressanti
dell’Africa: l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e la salute riproduttiva, nonché il diabete e l’ipertensione. Una
componente importante è la immunizzazione dei bambini contro la poliomielite, il morbillo e altre malattie
prevenibili con i vaccini.Il programma guidato dal Rotary è sponsorizzato dalla Fondazione Africa della Coca-Cola,
dal Dipartimento della Salute del Sud Africa, dal Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie CDC,
USAID e da SABC e Caxton come principali partner tra i media.

Sud-Est Asiatico dichiarato libero dalla polio
Il 27 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha certificato 11 Paesi del sud-est asiatico come liberi dalla
polio, una dichiarazione lungamente attesa, anche perché cinque anni fa in India si contava circa la metà dei casi
di polio di tutto il mondo. L'ultimo caso di polio della regione è stato riportato a West Bengal, India, il 13 gennaio
2011.“Questo risultato è una pietra miliare essenziale per la Global Polio Eradication Initiative [GPEI]”, ha
dichiarato Dong Kurn Lee, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary durante la
riunione South-East Asia Regional Certification Commission for Polio Eradication dell'OMS a Nuova Delhi, India,
il 27 marzo scorso. “Abbiamo battuto la polio nel sud-est asiatico e adesso dobbiamo fare altrettanto nel resto
dell'Asia e dell'Africa”, ha poi concluso D.K. Lee. (...)La sfida della GPEI adesso è eliminare la polio nei tre Paesi
polio-endemici rimanenti: Afghanistan, Pakistan e Nigeria, dove il poliovirus non è mai stato interrotto. Negli
ultimi tempi, le epidemie in Medio Oriente e nel Corno d'Africa hanno ricordato a tutti che, se la polio continua ad
esistere, tutto il mondo è a rischio.

Rotaract, Interact e Ryla
La leadership è uno dei valori alla base dell'organizzazione; in quest'ottica il Rotary ha istituito club e programmi
volti a incoraggiare esperienze di crescita e solidarietà nei giovani
Il Rotaract si rivolge a giovani di 18-30 anni, in ambito universitario e non solo, offrendo loro la possibilità di
organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership.Il programma Interact si rivolge a
giovani tra i 12 e i 18 anni che desiderano fare amicizia con coetanei nella loro scuola o zona di residenza. Ogni
club Interact organizza almeno due progetti di servizio all'anno, di cui uno a beneficio della comunità in cui si
trova e il secondo per promuovere la comprensione internazionale. Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è
un programma rotariano di formazione alla leadership, rivolto principalmente agli studenti delle scuole
secondarie superiori, a studenti universitari e a giovani professionisti. Gli eventi durano di solito dai 3 ai 10 giorni
e includono presentazioni, attività e seminari pratici su una varietà di argomenti, tra cui: principi ed etica della
leadership; capacità comunicative; soluzione dei problemi e gestione dei conflitti; cittadinanza locale e globale.

