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CHE ITALIA? - Ristorante Nonno Rossi, ore 20.00 con familiari e ospiti.

Lavoro, lavoro, lavoro per tenere in piedi il Paese

Francesco Galli

Le prossime serate del Club

L’impresa, oggi e domani
Socio
del
nostro
Club,
Francesco Galli si è fatto da
solo ed è oggi un affermato
imprenditore
del
settore
abbigliamento e tessile. Il tris
vincente lo riassume così:
memoria, occhio avanti e tanta
fortuna. E’ quanto necessario
per superare le mille difficoltà
che deve affrontare chi si
impegna in un’attività che
possa via via crescere e portarlo
al
successo.
Il
suo
insegnamento spazierà dal
passato al futuro.

.

9
Dicembre

16
Dicembre

30
Dicembre

Che Italia?
Antonio Patuelli
Nuove logiche del risparmio
Club Day
La nostra Festa
degli Auguri
Club Day (Caminetto)
Buon Anno, Italia
Auguri, Bologna
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Vita di club: Conviviale del 25 novembre
Soci presenti

: 23

Ospiti del Club: Prof. Marco Poli.
Consorti : 1
Soci presso altri Club 1 Socio al R. C. Bologna Est il 20 novembre; 3 Soci al Congresso Rotaract il 22 novembre.
Percentuale di presenza: 37,50 %

Bologna, in 20 anni è cambiata troppo. E molto in peggio.
Vent’anni fa la nostra città aveva
400 mila abitanti di cui 6.633
stranieri, molti dei quali studenti
universitari. Oggi ne ha 385 mila
con 60 mila stranieri regolari
residenti. Alla crescita esponenziale
degli stranieri (900 per cento) si è
accompagnato
l’invecchiamento
della
popolazione:
gli
ultrasessantacinquenni sono 100
mila. In questi preoccupanti dati
demografici si concentra il succo del
profondo mutamento sociale di
Bologna, illustrato dal prof. Marco Poli in una serata che per l’importanza dell’argomento –
base fondamentale della serie ‘Noi Bolognesi’ sulla quale si articola uno dei due filoni-chiave
della nostra annata rotariana – oltre che per il grande livello dell’ospite (sia nella conoscenza
delle cose, sia nella capacità di esposizione, sia nell’analisi generale a commento dei dati
forniti) avrebbe meritato una ben più folta partecipazione dei soci.
La città si è così fortemente trasformata che oggi è difficile e sempre più lo sarà nel futuro
ritrovare i suoi caratteri peculiari che la distinguevano. Colpa delle amministrazioni che si
sono susseguite in questo inizio di secolo, con assessori venuti da altre città, senza conoscenze
di Bologna e della macchina comunale, scelti con il criterio della lottizzazione politica e
partitica.

Notiziario n. 11 - 25 novembre 2014

Colpa dell’abbandono di ogni visione di immigrazione selettiva, quale per secoli era stata tenuta
in piedi guardando alle reali esigenze; oggi non è casuale che le comunità di stranieri più
numerose siano di rumeni, moldavi, ucraini, bengalesi, filippini, albanesi e via dicendo. A
Bologna vivono uomini e donne provenienti da 147 Paesi.
Fra le responsabilità delle amministrazioni – ha sottolineato Poli – la guerra di fatto alle
automobili: dal 2004 a oggi sono calate del 7,6 per cento contro una crescita in Italia dell’11,7
per cento. A Bologna vi sono 51,9 auto ogni 100 abitanti; siamo al terz’ultimo posto in Italia,
dietro Venezia e Genova, obiettivamente poco pratiche, soprattutto la prima, per l’uso dell’auto.
Ormai siamo la città dei motorini e delle biciclette, con un assessore al traffico che sembra essere
sempre più un assessore ‘alla bicicletta’.
Si potrebbero riempire decine di pagine del nostro
Notiziario con le argomentazioni e con le cifre
sfornate da Poli. Ma un dato drammatico non si può
ignorare, a conclusione di questa sommaria cronaca di
una serata di straordinario impatto concreto: i reati
consumati in città sono saliti a 65 mila l’anno, nuovo
record, con 45 mila furti, 5.600 furti in abitazioni e 9.200 furti con destrezza.
Una media di 180 reati al giorno, più di 7 ogni ora, uno ogni 8 minuti e mezzo. La criminalità
avvolge la nostra povera Bologna. Ma un giornale, nel titolare una tabella con questi numeri, ha
sentenziato nel titolo ‘Omicidi in calo’. Vero: da tre in un anno sono scesi a uno (poi ce n’è stato
un altro proprio martedi) ma sono i 65 mila furti e altri reati che danno l’immagine concreta di
una città sempre più sconclusionata e, purtroppo, pericolosa.
Una gran bella lezione su Bologna, questa di Marco Poli. Ravvivata nel finale anche dai preziosi
interventi di Maurizio Papaleo, Roberto Corinaldesi e Nicola De Robertis che hanno consentito
al nostro ospite di ampliare in chiusura di serata la sua pessimistica diagnosi sullo stato di salute
della città.
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Auguri a:
LUIGI D’ALESSANDRO (28 novembre)
CORRADO BAZZANI
(30 novembre)

TORNEO DI BURRACO
MERCOLEDì 3 DICEMBRE ALLE ORE 20.00
TROTTING CLUB IPPODROMO
VIA DELL’ARCOVEGGIO 37/2
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 20
IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DEVOLUTO ALLE OPERE DI ASSISTENZA DEL
POSTO DI ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA’ DI BOLOGNA ONLUS

Martedì 16 dicembre ore 20.00 - Nonno Rossi
FESTA DEGLI AUGURI.
La Segreteria attende i nomi dei vostri ospiti per
l’organizzazione dei posti a tavola.
La serata sarà allietata da un duo musicale.
Soci € 45 - Ospiti € 75 - Ospiti minori € 45
Il ricavato della serata sarà devoluto alle attività dell’Antoniano Onlus, in particolare
con il contributo del nostro Club verranno garantiti 300 pasti in più per il periodo di
Natale.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 2 dicembre, ore 16.30 sede di via S.Stefano, 43
Festeggiamo il Natale con le nostre composizioni floreali sulla tavola
La Presidente del Garden Club “Camilla Malvasia” Fiorella Falavigna De Leo
terrà una lezione di composizione floreale sul tema natalizio. A seguire apericena.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 1 dicembre, ore 19.30 Sede di Via S. Stefano, 43, per soli Soci.
Assemblea per l’elezione delle cariche soaciali.
BOLOGNA EST
Giovedì 4 dicembre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Avv. Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 3 dicembre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, con familiari ed ospiti.
Silvia Evangelisti (Arte Fiera)
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 1 dicembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Interclub con i R. C. Bologna Galvani e R. C. Bologna Carducci. Dott. Leonardo De Angelis (Presidente
Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2072) “La Rotary Foundation: cos’è e come funziona” .

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Non pervenuto
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
non pervenuto
BOLOGNA CARDUCCI
Lunedì 1 dicembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Interclub con i R. C. Bologna Galvani e R. C. Valle del Savena. Dott. Leonardo De Angelis (Presidente
Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2072) “La Rotary Foundation: cos’è e come funziona” .

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 1 dicembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Interclub con i Rotary Club Bologna Carducci e R. C. Valle del Savena . Dott. Leonardo De Angelis
(Presidente Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2072) “La Rotary Foundation: cos’è e come
funziona” .

