30
Dicembre

CLUB DAY - Sede di Via S. Stefano, ore 19.00 con familiari.

Buon Anno, Italia. Auguri, Bologna

Bilancio di un semestre

che sembra volato via
Era il 16 settembre. Ripresa dell’attività del
Rotary dopo le riunioni estive a Club riuniti. La
prima volta del nuovo Presidente e del nuovo
Consiglio direttivo. Linee programmatiche di
Paolo Francia incentrate sul proposito di seguire
nell’annata 2014-15 due filoni, Che Italia? e Noi
Bolognesi, con l’obiettivo di aprire confronti e
dibattiti sul futuro del nostro Paese e sul sogno di
una Bologna del futuro più simile al suo lontano
passato. Si sono avvicendati 11 relatori. A
completare il programma la serata inaugurale, la
visita del Governatore, la Festa degli Auguri. Tre
mesi e mezzo tutti d’un fiato.

.

Le prossime serate del Club

13
Gennaio

20
Gennaio

26*
Gennaio

Che Italia?
Nino Cartabellotta
La Sanità fra tagli e sprechi
Noi Bolognesi
Guglielmo Garagnani
L’agricoltura, una risorsa
Che Italia?
Gian Carlo Vaccari
Energie rinnovate. Dal mare

* Anticipato a lunedì. Interclub con Bologna Ovest G. Marconi
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E’ stata davvero una bella Festa. Grazie a tutti
Soci presenti

: 44

Ospiti del Club

6

Ospiti dei Soci:

38

Consorti

: 36

:

Percentuale di presenza: 62,86 %

IL PHF A MILENA
Prima signora, nella quarantennale vicenda del nostro Rotary,
ad assumere la presidenza, Milena Pescerelli ha assolto con
entusiasmo e passione il compito, non facile perché accettato
in un momento di particolare emergenza e seriamente
complicato da un suo grave infortunio. Ha tenuto fede all’
impegno fino all’ultimo, con amore per il Club, grande
capacità e serietà.
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Mezza annata di corsa. Buon Natale
Era il 16 settembre quand’è partita, dopo gli Interclub estivi,
l’annata del Quarantennale di un club, il nostro, nato nella
primavera del 1975 e sempre in prima linea nel reggere con
orgoglio la bandiera del Rotary. Ed eccoci qui, dopo la
splendida Festa degli Auguri (oltre 120 presenze) a tracciare
un parziale bilancio, fatto di numeri – perché i numeri
comunque hanno un peso - ma soprattutto di ricordi lasciati
dai personaggi che si sono avvicendati nelle conviviali.
Ricordi e numeri positivi. Dopo il mio debutto come Presidente e l’illustrazione delle linee-guida con le quali pensavo
e penso di guidare il Club si sono avvicendati dieci relatori
equamente divisi fra il filone ‘Che Italia?’ e l’altro ‘Noi
Bolognesi’. Per il primo, Augusto Barbera, insigne
costituzionalista ed esponente politico di grande levatura, ci
ha fatto addentrare nei meandri di una riforma istituzionale
di cui da sempre si parla e che non riesce purtroppo a venire
alla luce. E Barbera, senza ambiguità e inutili giri di parole, ha esposto le ragioni di una mancata
e sempre più necessaria sistemazione organica dei vari sistemi elettorali utilizzati, mentre l’unico
funzionante bene è quello per l’elezione diretta dei sindaci. Poi è venuto Nino Benvenuti con l’
amico scrittore e manager Mauro Grimaldi a rievocare l’amore di Trieste per l’Italia e le
vicissitudini sue e delle sua famiglia negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale quando
furono costretti a lasciare l’Istria e a ricominciare una nuova vita nel nostro Paese. Esperienza
che ebbero a forgiare il carattere e la forza di Nino, capace di conquistare il titolo mondiale dei
pesi medi a New York, nel tempio della boxe (Madison Square Garden) e contro un campione di
colore, Emile Griffith.
Non poteva mancare la Ferrari, primissimo brand italiano nel mondo. E nel momento più
importante dell’anno, con l’annuncio dell’arrivo del quattro volte campione del mondo Vettel
alla scuderia di Maranello, l’addio di Alonso e soprattutto l’avvicendanento fra Luca di
Montezemolo e Sergio Marchionne, il direttore di Autosprint Alberto Sabbatini ci ha offerto una
panoramica coraggiosa e completa dei fatti che hanno portato alla rivoluzione all’interno della
scuderia.
Da ultimi, Francesco Galli e Antonio Patuelli a vivisezionare i mondi delle imprese e delle
banche, entrambi strategici. Il presidente dell’Associazione Bancaria ha dipinto, con rigore e
chiarezza, il quadro della situazione economica del Paese, delle risorse che la Banca Centrale
Europea ha messo e metterà a disposizione dei nostri istituti di credito (risorse inferiori a quelle
che servirebbero e comunque in quantità solo in parte corrispondente a quanto riportano i
giornali), del lavoro che le nostre banche stanno facendo per risistemare i crediti, le sofferenze e
quant’altro, per mettersi in condizione di ritornare a essere il volano dell’auspicata, futura
ripresa.
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Quanto a Galli, il nostro socio ha raccontato con linguaggio semplice e profonda umanità
la propria storia personale, dagli inizi (con zero mezzi a disposizione) tribolati agli anni
intermedi di duro lavoro e infine con i traguardi finalmente raggiunti per merito suo e
della sua famiglia. Poi ha spaziato sul generale, per richiamare l’impegno e la dedizione
che richiede una qualsiasi impresa: un pacato insegnamento, questo di Galli, alle nuove
generazioni che si trovano ad affrontare un futuro non facile.
Poche parole su ‘Noi Bolognesi’, sul quale ritorneremo. La serie di conviviali inserite in
questo filone si è aperta con il racconto di Camillo Tarozzi, insigne restauratore, di quanto
fatto per restituire la perfezione all’immagine, deteriorata nel tempo, della Madonna di
San Luca. Il presidente dell’Associazione Commercianti Enrico Postacchini, da pochi
mesi presidente anche della società dell’aeroporto, ha anticipato la strategia per il
definitivo salto di qualità di questa indispensabile struttura. Andrea Babbi, direttore
generale dell’Enit, ha parlato di turismo e delle innegabili potenzialità di Bologna e dell’
Emilia Romagna. Giada Michetti e Sandro Munari hanno raccontato gli sforzi per tenere
in vita, qui a Bologna, il Motorshow, imprescindibile evento del nostro dicembre. Marco
Poli, infine, ha messo impietosamente il dito sulla piaga: viviamo in una città che non è
più quella di una volta e chi la abita vorrebbe meriterebbe che tornasse, almeno, come
allora. E anche questo è un passaggio sul quale ritorneremo nell’anno nuovo.
E’ stato un periodo, dal 16 settembre a oggi, di buona frequenza. La serata della visita del
Governatore Ferdinando Del Sante ha avuto il massimo, 63,77 per cento. La mia
presentazione il 61,97 e la serata di Francesco Galli il 61,11. Molto bene anche l’
assemblea (58,82) per il completamento della squadra di Domenico Garcea, che mi
succederà per il 2015-16, e per l’elezione di Antonio Delfini a presidente per l’annata
successiva. Oltre il 50 (52,24) la serata del Motorshow e non lontane quelle di Nino
Benvenuti (46,27) e Augusto Barbera (44,29). Ma il dato numerico, riportato a puro titolo
di cronaca, conta poco. Conta che tutto sia filato liscio, nel segno di una quasi sempre
buona storia del nostro Club, che ha avuto prima di me la prima presidente signora,
Milena Pescerelli (insignita martedì sera di un meritatissimo Paul Harris) e nel quale noi
soci ci sentiamo come pesci nell’acqua e da 40 anni, giovani, meno giovani e vecchi, tutto
sommato nuotiamo più o meno bene. Insomma, ce la caviamo.
Grazie alle nostre segretarie Giovanna e Silvia per il lavoro fatto e che fanno. Grazie al
Consiglio Direttivo e ai presidenti delle Commissioni, l’uno e gli altri sempre disponibili
(e soprattutto Gabriele Garcea, assolutamente per me indispensabile). Grazie a tutti voi.
Mezza annata è passata. Resta l’altra metà. Ma ora tiriamo il fiato. Buon Natale e Buon
Anno.
Paolo Francia
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Tanti Auguri a:
Laura Villani
Tommaso Delfini
Mario Fedrigo

(27 dicembre)
(31 dicembre)
(2 gennaio)

Il Rotary Club Bologna Sud e la Segreteria
augurano a tutti i Soci
un felice e sereno Natale

Auguri dall’ ANLA
Nel ricordare con stima e riconoscenza il Rotary per l'attenzione
riservata alla Associazione ANLA e per i services dedicati all' "
Accompagnamento e Trasporto dializzati ", desidero inviare i più
sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo a Voi ed
alle vostre famiglie.
Antonio Ferrante
Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
Le conviviali dei Club del Gruppo Felsineo
riprenderanno da lunedì 12 gennaio.

