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

Il radar delle banche sul Paese

Antonio Patuelli

Le prossime serate del Club

Nuove logiche del risparmio
Nato a Bologna ma residente a
Ravenna, Patuelli, imprenditore
e banchiere, è stato un
esponente di punta del Partito
liberale italiano, parlamentare e
sottosegretario alla Difesa. Dal
4 aprile 1995 è presidente della
Cassa di Risparmio di Ravenna
e dal gennaio 2013 presidente
dell’Abi,
Associazione
Bancaria Italiana, eletto all’
unanimità e confermato dopo il
primo mandato. E’ Cavaliere
del Lavoro.

.

16
Dicembre

Club Day
La nostra Festa
degli Auguri

Club Day (Caminetto)
Buon Anno, Italia
Dicembre
Auguri, Bologna
Le riunioni riprenderanno il 13 e il 20
gennaio. Lunedì 26 gennaio è in
programma un interclub con il R. C.
Bologna Ovest G. Marconi, relatore Ing.
Gian Carlo Vaccari
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Vita di club: Conviviale del 2 dicembre
Soci presenti

: 44

Ospiti dei Soci

Consorti

:9

: 14

Rotariani in visita

1 Socio del R. C. Bologna Ovest G. Marconi; 3 Soci del R. C. Bologna Carducci

Percentuale di presenza: 61,11 %

Galli e la bella “follia” di fare l’imprenditore
Gentili Signore, Signori, graditi ospiti
e cari amici, ringrazio della vostra
numerosa presenza e mi auguro di non
deludere troppo le vostre aspettative.
Il Presidente mi ha invitato a
chiacchierare con Voi su un
argomento che è particolarmente
importante e pur consapevole della
difficoltà non mi sono sentito di
rifiutare questo incontro. Oggi fare l’
imprenditore è veramente difficile per
un insieme di elementi non sempre
controllabili e prevedibili.
Ci sono due mestieri che trovo specificamente difficili: uno è fare il buon genitore, l’altro fare l’
imprenditore. Il primo è veramente impossibile, perché per quanto ti impegni non ci prendi mai. Se
dici nero è bianco, se dici rosso è verde, se dici grigio è beige. Poi, col tempo, con attenzione e
tanta buona volontà le cose migliorano; c’è meno competizione, non c’è più il rifiuto al dialogo e
giorno dopo giorno cresce la gioia e il privilegio (e l’onore) di essere genitori.
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Fare l’imprenditore è molto diverso.
Prima di tutto, sostengo che per riuscire siano indispensabili tre componenti come diceva un
grande saggio: memoria, occhi avanti e tanta fortuna.
Memoria, inteso come un po’ di testa. Occhio avanti, inteso come iniziativa. Tanta fortuna,
perché è una componente che non ti deve mai abbandonare.
La mia esperienza mi dice che sono componenti veramente indispensabili. Personalmente, non so
se la mia memoria è buona; certamente, dato le mie origini molto modeste, mi sono impegnato
molto. Poi, sempre perché avevo assolutamente bisogno di fare qualcosa di importante e di
diverso, ho sempre cercato di lavorare e non accontentarmi dei risultati ottenuti, ponendomi
sempre traguardi nuovi e forse sempre più difficili. A tal proposito debbo riconoscere di aver
avuto il grande privilegio dell’insegnamento della scuola e dell’università della strada. Quando
parlo ai giovani e ai miei figli della scuola della strada, mi accorgo che non capiscono bene il
vero significato perché purtroppo, per loro, non hanno avuto questo privilegio. La scuola della
strada ti fortifica e ti stimola imperativamente perché non puoi permetterti di arrivare secondo e
ogni cosa è sempre e comunque una scommessa con te e con gli altri. Ti porta a impegnarti in
tutti i campi perché in graduatoria l’essere secondo vuol dire essere il primo degli ultimi.
Ho iniziato il mio cammino nel settore tessile a Bologna, città in cui non c’è tradizione in questo
settore (produzione di filati industriali). Ho iniziato come sub-agente di un sub-agente di un
agente di una filatura. Oggi sono diventato non per volontà e nemmeno con un progetto ben
definito “imprenditore” di un’azienda che produce filati industriali.
Per fare questo, allora come oggi, bisogna essere degli incoscienti e buttarsi senza paracadute. Io
mi ritengo una persona fortunata e con obiettività penso che la terza componente – la fortuna –
mi abbia dato sempre una bella mano. Le filature che rappresentavo per un motivo o per l’altro
hanno chiuso tutte, lasciando spazio alla struttura che col tempo è diventata l’impresa che
amministro.
Per crescere, avere visibilità e credibilità non puoi fare tutto da solo. Io ho avuto la fortuna di
avere collaboratori molto capaci, che mi sono sempre stati vicino, hanno creduto nell’azienda e
mi hanno sostenuto nei momenti difficili. Un episodio successo alcuni mesi fa: il direttore
amministrativo, uomo che fa colazione controllando le commissioni bancarie e quando va a letto
controlla i vari bilanci e bilancini e che non ha sul comodino la Bibbia, ma la foto di Alessandro
Bonazzi con scritto p.g.r. (per grazia ricevuta) che è con noi da quarant’anni, mi ha chiamato e
con estremo imbarazzo mi ha detto che aveva bisogno di chiedermi un grande favore. In sintesi,
dopo i vari commoventi ringraziamenti per aver lavorato con noi mi ha chiesto di promettergli
che non l’avrei mandato in pensione. Come fai a fare il contrario?
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In questo percorso ho avuto la sorte di incontrare oltre a collaboratori e dipendenti, anche
professionisti molto capaci che mi hanno preso per mano e mi hanno insegnato tanto. Io
oggi non muovo una foglia senza il benestare del Rag. Serantoni e dei suoi soci. Non è
stato sempre facile. Si è impegnato a farmi crescere, a insegnarmi e riprendermi, ha
chiarito con me che lui e loro sono i professionisti e che io debbo fare l’imprenditore. In
una occasione in cui stavo per prendere una decisione che non condivideva, mi ha
chiamato a rapporto e mi ha detto testualmente. “volare basso, non è il momento”. Ovvio
che sono tornato velocemente sui miei passi. Come pure in un’altra occasione stavamo
valutando l’acquisizione di una ditta molto grande e importante, e solo dopo un attento
esame, vedendolo molto serio e non dando alcun giudizio, gli chiesi cosa ne pensava.
Telegraficamente in bolognese disse “questa azienda fa molta fatica a perdere poco” e ha
cambiato discorso come sempre velocemente.
Credo che per sintetizzare le osservazioni su “impresa e imprenditore” sia giusto
evidenziare che oggi fare l’imprenditore, per un insieme di componenti assolutamente
negative e contrarie, sia una mezza follia. Però è bene sottolineare che esistono ancora
imprenditori che con genialità, capacità e intuizione conducono le loro aziende con grosse
soddisfazioni. Il domani è alquanto incerto e tutti noi speriamo che ci sia la volontà dei
nostri governanti di guardare attentamente le nostre aziende al fine di farle un po’
respirare. Ritengo che purtroppo esistono imprenditori sfiduciati che non chiudono le loro
aziende esclusivamente perché non hanno la possibilità economica di farlo. Gli
imprenditori italiani oggi debbono guardare con occhi molto attenti e vigili la propria
azienda. Bisogna proteggerla, amministrarla nel modo migliore, ma è assolutamente
indispensabile rispettarla. L’azienda oggi e anche domani deve produrre reddito; l’
imprenditore può anche prelevare parte del reddito, ma se l’azienda nel cammino
lavorativo per difficoltà del mercato ha bisogno, l’imprenditore deve restituirle totalmente
o parzialmente quello che ha prelevato.
Sinteticamente, l’impresa per reggere la concorrenza ha bisogno di bravi e preparati
imprenditori che mettano in pratica tre componenti importantissime: qualità, prezzo e
servizio. La qualità, il made in Italy, se non va strettamente a braccetto col prezzo e
servizio è tagliato fuori dai concorrenti stranieri emergenti e sinceramente molto bravi.
Sicuramente le grosse difficoltà che sta attraversando il nostro Paese non aiutano l’
impresa. Non vorrei soffermarmi troppo su questo punto, ma a breve non ci sono segnali di
ottimismo e di reale ripresa. Basti pensare che un’azienda nel mio settore se non fattura
all’estero minimo il cinquanta-sessanta per cento del proprio volume di affari può chiudere
subito perché non ha e non può avere futuro.
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Ultima considerazione: le imprese non si ereditano. L’imprenditore che vuole a tutti i costi
lasciare ai figli o agli eredi l’azienda, commette un gravissimo errore. Per portare avanti
un’azienda oggi è indispensabile conoscere bene tutte le sfaccettature della stessa. E’
molto difficile anche per chi la conosce bene con tutte le varie problematiche; per chi non
la conosce nei minimi particolari sicuramente la percentuale di insuccesso è molto più alta.
Ci sono però figli o eredi particolarmente capaci e dotati che prendono le redini dell’
azienda e non solo vanno avanti benissimo ma fanno e faranno fare un grosso salto
qualitativo all’azienda. L’entusiasmo dei giovani e la voglia di fare trasmettono e incidono,
se saggiamente amministrati, una linfa nuova indispensabile per crescere e affrontare il
futuro. E’ vero quindi che i tempi sono cambiati, ma se riusciamo a coniugare l’esperienza,
l’attenzione, la capacità con l’entusiasmo vero e tanta fortuna possiamo ancora credere che
il futuro ci riservi piacevoli sorprese.
A conclusione dell’efficace relazione del nostro socio, che ha riscosso il plauso dei
numerosissimi presenti, sono intervenuti i soci Corinaldesi, Boari e Amati.

Notiziario n. 12 - 2 dicembre 2014

Sabato 29 novembre - Colletta alimentare
Sabato 29 novembre si è tenuta la diciottesima edizione della
giornata nazionale dedicata alla Colletta alimentare finalizzata alla
raccolta di beni da destinare ai più bisognosi.
Il Rotary, che condivide la mission della Fondazione Banco
Alimentare Onlus (FBAO) e considera la causa della lotta allo
spreco alimentare e la lotta alla povertà in Italia un tema assai
importante da perseguire con ogni mezzo, era presente con diversi
volontari.
Per il nostro Club hanno
collaborato Riccardo Bini,
presso la Coop di Via XXI
Aprile,
Gabriele Garcea,
Franco Venturi e la Sig.ra
Isa Furlanetto presso la
Coop di San Lazzaro.

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 dal DUO RETRO’ piano e voce femminile.
Soci e ragazzi € 45 - Ospiti € 75
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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Dal Distretto 2072
DICEMBRE: Mese dedicato alla Famiglia
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
scrivo questa mia lettera del mese di dicembre, dedicato alla Famiglia, mentre sto ascoltando Radio Rai 3
che trasmette in diretta da Roma il concerto organizzato e voluto dal Presidente del Senato, al Teatro
Argentina, per il “Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea”. Il concerto a cui
partecipa come violinista mia figlia Maria Vittoria, è eseguito dall’Orchestra, Coro Mani Bianche e Coro
Voci Bianche, del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia-Onlus e del Sistema
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infatiles de Venezuela, con la direzione del giovane talento
internazionale Dietrich Paredes.
All’esecuzione e al canto dell’inno italiano e di quello europeo, l’emozione è fortissima.
L’Orchestra di 130 elementi interamente composta da giovanissimi italiani e venezuelani; sono bravissimi!
I nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri giovani, il futuro è adesso!
La rilevanza del ruolo della Famiglia nel Rotary e per il Rotary è di rilievo assoluto per la vita della nostra
Associazione. La Famiglia nel Rotary è composta dai soci, i loro nuclei familiari, con i figli, i congiunti di
rotariani scomparsi, il Rotaract, l’Interact, i borsisti e così via.
Occorre che vi sia piena sintonia sugli intenti da perseguire nelle Famiglie dei Rotariani, così da poter
percepire il naturale contributo di energia e gioia, che può pervenire dalle “Famiglie” intese, nel senso più
ampio. Questa condivisione è necessaria, perché se non c’è condivisione non c’è comprensione. La nostra
Famiglia Rotariana deve essere il “luogo”, per così dire, dove si dibattono problemi comuni, si progettano
soluzioni sinergicamente costruite, dove si condividono, anche, le, purtroppo, eventuali, sconfitte subite, ma
anche la felicità dei successi costruiti insieme.
La nostra Famiglia, argine al male dilagante, deve essere rifugio di pace e serenità, di comunione di intenti
nell’indirizzo del servire gli altri. E così i nostri coniugi, si devono sentire parte di un progetto comune, e
condiviso nel superiore ideale di fare del bene, nel rispetto dei principi di etica rotariana. La Famiglia così
svolge un forte e necessario ruolo educativo sia al proprio interno che nella società. In questa ottica credo
che la funzione di guida educazionale ben si attagli anche al ruolo che il Rotary deve svolgere verso tutti
ma, in particolare verso le “Nuove Generazioni”, componente fondamentale della Famiglia rotariana. Del
resto, mi pare evidente, fuori discussione, e del tutto banale riaffermare che i protagonisti dei grandi
cambiamenti, nel bene e nel male, della Società, saranno i giovani di oggi e domani, che dobbiamo
preparare per il loro futuro.
E’, perciò, fondamentale che poniamo in essere come Rotariani, ma non solo, tutti gli sforzi possibili per
esercitare le nostre attività e professioni nella maniera più degna e promuovere il più alto livello dell’etica,
in un corretto spirito di servizio per poter dare, concretamente, un vero esempio di fare rotariano, con
riferimento ai valori che Paul Harris ha indicato, fuori dalla retorica e dall’autoreferenzialità. Concludo
ricordando alcune parole di Paul Harris, che danno una immagine rappresentativa della Famiglia
particolarmente incisiva interpretando i nostri sentimenti, di rotariani, più veri e profondi:
<< La vita è ben più che acciaio, motori e rotaie, è ben più che affari. E’ padre, madre, figli, figlie, amici
>>. Non dimentichiamolo mai.
Cari saluti a tutti e Light Up Rotary.
Ferdinando
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 9 dicembre, ore 13.00 Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti.
Il socio Prof. Giovanni Brizzi - “Augusto: genesi di un potere straordinario ed echi nell’età
contemporanea”
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 8 dicembre, annullata per festività.
BOLOGNA EST
Giovedì 11 dicembre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Dott. Giovanni Xilo “La nuova città metropolitana di Bologna”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 10 dicembre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, con familiari ed ospiti.
Giovanna Bo (Achtoons fumetto digitale a Bologna).
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 8 dicembre, annullata per festività.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 10 dicembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Gen. D. Antonio Li Gobbi - Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna
“Attività dell'esercito sul territorio nazionale a favore della comunità. Con particolare riguardo agli
interventi in occasione di calamità naturale e l'attività di bonifica di ordigno bellici inesplosi”.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 11 dicembre, ore 20.00 Ristotante Giardino, con familiari ed ospiti.
Sig.ra Monica Neri, Sig.ra Giorgia Marzi, Sig.ra Silvia Capelli. “Dalla Comunità alla
Famiglia” La proposta di soluzione Kairos…
BOLOGNA CARDUCCI
non prvenuto
BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 10 dicembre, ore 21.00 Basilica di San Salvatore.
Concerto di Natale. L’intero ricavato andrà a sostegno dei progetti di assistenza della Fondazione
Hospice Seràgnoli.

