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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 8° Aprile

Martedì 15 Aprile
Prof. Franca Errani:
“Leadership:
conoscerla e gestirla”

Riunione annullata
Nonno Rossi ore 20,15,con familiari e ospiti

Martedì 22 Aprile
Programma in via di
definizione

Nonno Rossi ore 20,15,con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 7 Aprile, Sede, 21,00

Lunedì 7 Aprile, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 7 Aprile

BOLOGNA OVEST
Degustazione di cioccolata e vini a
cura del Dott. Giberto Mora

BO VALLE SAVENA
Riunione per soli Soci

BOLOGNA GALVANI
Non pervenuto

Martedì 8 Aprile, Circolo della Caccia, 13,00

Martedì 8 Aprile, Holiday Inn, 20,15

Giovedì 10 Aprile, MAMBO, 20,15

BOLOGNA
Prof. Gian Paolo Salvioli
“Cattive abitudini alimentari
nell’infanzia”

BOLOGNA CARDUCCI
Prof.ssa Maria Paola Landini
“La salute delle donne in Italia”

BOLOGNA NORD
Visita Guidata alla Mostra di
Luigi Ontani

Mercoledì 9 Aprile, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 10 Aprile, Nonno Rossi, 20,15

Martedì 8 Aprile, Holiday Inn, 20,15

BO VALLE SAMOGGIA
Prof. Giorgio Cantelli Forti
“Rischi ambientali e la
Tossicologia come moderna scienza
per la prevenzione”

BOLOGNA EST
Dott. Guido Paulato
“Due chiacchiere sulla
enogastronomia a Bologna e
dintorni”

BO VALLE IDICE
Prof.ssa Maria Paola Landini
“La salute delle donne in Italia”

VITA DI CLUB
La conviviale del 1 Aprile :
Soci presenti: Bellipario, Boari, Bracchetti, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti, Delfini, Galli,
Gili, Grillone, Guandalini, Landi, Martorana, Maver, Menarini, Monetti, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pedrazzi, Pizzoli,
Poggi, Rambaldi, Russomanno, Serantoni, Silvestri, Simoni, Tagliaventi, Tamburini, Tugnoli, Turchi, Vannini, Venturi,
Zabban, Zecchini.
Ospiti del Club: Prof. Angelo Panebianco.
Ospiti di Soci: di. Papaleoil Dott. Roberto Totò, di. Zabban l’ Ing. Aureliano Valentini e Signora, la Sig.ra Francesca
Santini.
Signore: Boari, Bracchetti, Galli, Landi, Maver, Tagliaventi, Zabban.
Rotariani in visita: Ing. Giovanni Toso del R.C. Milano Brera – Dott. Giovanni Ravazzolo del R.C. Bologna Valle del
Samoggia.
Percentuale di presenza: 53,73%

Prof. Angelo Panebianco: “…a pochi giorni dalle elezioni politiche”
Questo era il titolo preannunciato. In realtà dell’argomento elettorale il Prof. Panebianco ha parlato
solo di sfuggita rispondendo a qualche domanda dei Soci presenti, mentre la relazione vera e
propria ha toccato tutt’altro tema, in particolare il rapporto tra Stato e Mercato e le Elezioni
americane. Chissà se il relatore aveva previsto che quei “…pochi giorni” potessere diventare molti
di più, come parrebbe possibile dopo le ultime sconfortanti notizie su certi ricorsi elettorali !
La crisi dei mutui americani, ha esordito il relatore, ha innescato nel mondo una fase recessiva
che sta colpendo tutte le economie nazionali, e tra queste la nostra, che non aveva ancora digerito il
contraccolpo conseguente alle Torri gemelle e all’avvento dell’Euro.
Quello che ci si può aspettare ora è un ritorno dell’intervento statale. E’ quanto sta già
succedendo negli USA, dove il salvataggio di alcune Banche è avvenuto proprio ad opera del
governo, ed è facile ipotizzarlo come una possibile soluzione anche in Europa e in Italia.
La “globalizzazione” (un termine in uso solo dopo la caduta del muro), era un fenomeno già in
atto da tempo (secondo il relatore addirittura da secoli), che sicuramente aveva ricevuto particolare
vigore dalla fine della seconda guerra mondiale, provocando una crescita esponenziale nei Paesi
che da quella guerra erano usciti vinti, ma protetti dalla leadersphip statunitense (Italia Germania
Giappone).
E’ pero il crollo del muro, con l’apertura improvvisa dei mercati dell’Est Europeo, che provoca una
nuova ed esplosiva internazionalizzazione dei capitali: sono gli anni dal ’91 al 2001, una specie di
nuova Belle Epoque economica, anni in cui la politica pare scomparire e tutto sembra
dipendere solo e soltanti dall’economia di mercato..
Ma con l’11 Settembre lo Stato torna in primo piano, e con lui la politica. E’ allora che lo Stato
(USA) identifica in un altro Stato (L’Afganistan) il nemico mandante del terrorismo e decide di
combatterlo.
Contemporaneamente la globalizzazione frena, mentre prendono vigore nuove economie
“regionali” e tra queste decollano soprattutto quelle orientali (Cina, India Corea).
Se però la globalizzazione aveva provocato una espansione delle libertà individuali e più in
generale del sistemi democratici (molti regimi dittatoriali si erano spostati su sistemi di semi

democrazia), una conseguenza del suo arresto
potrebbe essere quella di un ritorno allo status
precedente, un arresto cioè del sistema di
democratizzazione.
E un pericoloso segnale lo si ha dalla
campagna elettorale americana dove entrambi i
candidati democratici stanno spingendo per
una riduzione della presenza al di fuori dei
confini nazionali, cavalcando così quel senso
di stanchezza che pervade gran parte del
popolo amricano, stanco di finanziarla. Con il
rischio, per tutti noi, di perdere sia in ricchezza
che in libertà !
Interventi numerosi da parte di Daniela Boari, Ceroni, Martorana, Landi, Boari, Russomanno.

Dal Pres. Incoming : Le prime incombenze del Consiglio Direttivo entrante.
A S D I ASSEMBLEA DISTRETTUALE
(Formazione 2008-2009)
Sabato 10 Maggio si terrà a Reggio Emilia l’Assemblea Distrettuale,
evento fondamentale per la preparazione dei dirigenti di club che entreranno in carica il 1° Luglio
prossimo.
La partecipazione è gratuita; il programma dettagliato non è ancora disponibile ma, sicuramente,
l’impegno si concluderà in mattinata, con possibilità di fermarsi a pranzo.
Mentre rivolgerò direttamente ai membri del C.D. ed ai Presidenti di Commissione un invito a
partecipare assolutamente, invito i soci interessati a prenotarsi per organizzare il viaggio.
Per cercare di smuovere gli scettici aggiungerò che nessuno si è mai pentito di aver partecipato ad
una riunione distrettuale
Mario Gili

AUGURI A:
Alessandro Chiesi 13 Aprile

Dall’amico Vittorio Legnani, convalescente, riceviamo questa simpatica missiva che volentieri
pubblichiamo, ricambiandogli in ritardo gli auguri più belli per la S.Pasqua e non solo:

Carissimo Presidente e carissimi amici
Vi ringrazio di cuore e vivamente dei graditissimi auguri che mi avete inviato per questi miei 70 anni un
pò tribolati ma spero presto di poter essere in condizione per poter partecipare a una delle nostre
prossime riunioni.
Per ora grazie e auguro una lieta Buona Pasqua a Voi tutti e alle Vostre famiglie.
Vittorio Legnani"

Il service del nostro Club contro l’uso delle bevande alcoliche tra i più giovani, cioè il

progetto “…che piacere”
vivrà un momento di particolare risonanza Sabato 5 Aprile alle ore 11,45, quando nella Sala
e Cappella Farnese verrà presentato al pubblico lo spot pubblicitario vincitore del concorso a
suo tempo indetto dal Club
Tale spot sarà poi trasmesso dalle TV locali a sostegno di quella meritoria campagna.
I rotariani sono tutti invitati, ma è opportuno prenotarsi preventivamente in Segreteria,

Tutti i nostri “ambasciatori”,
impegnati all’estero nei services promossi dal Club, sono rientrati in Italia. Il bollettino desidera
dedicare loro uno dei prossimi numeri, alle loro esperienze, al loro materiale fotografico e umano.
Invitiamo quindi gli amici Giardina, Guandalini e Zappoli Thyrion ad una sintesi delle loro
meravigliose esperienze, che meritano certamente ampia pubblicazione.

