30
Settembre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 (Riunione riservata ai Soci e Familiari)

Il Governatore per noi e con noi

Ferdinando Del Sante
e un Rotary per i giovani
Parma gli ha dato i natali, ma da
sempre vive a Reggio Emilia.
Avvocato, ha ricoperto e ricopre vari
ruoli accademici. Nel Rotary ha via
via assunto tutte le cariche, fin da
rotaractiano per essere
infine chiamato a guidare il Distretto
2072 per il 2014-15. E' benefattore
della Fondazione Rotary e PHF 3
rubini. Fra l'altro, è Cavaliere dell’
Ordine del Santo Sepolcro.

Le prossime serate del Club
Ottobre

Pierluigi Cervellati
Bologna mito infranto?

14

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto

7

Ottobre

21
Settembre

Nino Benvenuti
La guerra, Trieste, l’Italia

Accendiamo l'attenzione alle nuove generazioni
Più che “accendere la luce del Rotary”, motto del presidente mondiale per il 2014-15 Gary C.K. Huang, ci è
sembrato utile scegliere per la nostra annata di presidenza un programma finalizzato a “far sentire la voce del
Rotary”. E’ opportuno, alla larga dai temi cosmici trattati da linguaggi tutto fumo ispirati dall’abitudine di dire
tanto per non dire nulla, indirizzare le relazioni delle nostre conviviali su due filoni secchi: l’Italia e Bologna. Due
grandissimi beni per noi tutti, il Paese e la città. Il Paese, che deve ritrovare in sé la forza di superare un momento
mai così difficile nel dopoguerra; la città, che ci è cara e che ha il diritto-dovere di riproporsi con l’immagine
positiva che l’ha accompagnata per decenni. L’abbiamo scritto nella nota pubblicata sul numero 1 del Notiziario e
ripetuto con parole più o meno simili nella relazione programmatica ai soci nella conviviale del 16 settembre.
Nell’una e nell’altra attuale situazione (etica, economica e culturale) dell’Italia e di Bologna è auspicabile una
correzione di marcia che può venire soltanto dalle nuove generazioni, se vorranno e/o potranno farlo. Le nostre,
ormai sul viale del tramonto, hanno meriti (per i primi decenni del dopoguerra) e demeriti: questi ultimi si sono
materializzati nell’avere prodotto o avallato lacerazioni e guasti che ci hanno allontanato dall’humus delle grandi
democrazie dell’Occidente: cioè di Paesi anch’essi ora con difficoltà e problemi ma assai più in grado di superarli
per la solidità delle proprie strutture amministrative, economiche e politiche. E per la diffusione di un’etica di
fondo della maggioranza dei loro cittadini di cui in Italia e a Bologna si sono perduti il ricordo e la speranza di
riacquistarla.
Un Rotary dell’intraprendenza, è di fatto il motto del Governatore del Distretto Ferdinando Del Sante. Che si
materializza soprattutto in un’attenzione e in un sostegno ai giovani perchè siano protagonisti dei grandi
cambiamenti necessari sì anche al mondo ma irrinunciabili e improcrastinabili per l’Italia e per Bologna. I giovani,
ammonisce Del Sante, debbono essere messi in condizione di poter agire. Mentre i nostri Club sono tenuti a
promuovere “il più alto livello dell’etica”, per dare un concreto esempio del fare rotariano.
Parole per noi; e con noi perfettamente condivise, come avremo modo di verificare martedì 30 settembre nella
visita che il Governatore renderà al nostro Club e al Rotary Bologna in un Interclub congiunto per desiderio di Del
Sante per meglio cadenzare i suoi impegni e, occorrendo, fare in qualche caso un bis.
A inseguire il sogno di un innalzamento etico del Paese e della città, pensiamo di poter dire che il nostro Club sarà
sempre in prima linea. Senza bisogno di accendere la luce; perché abbiamo la convinzione (o l’illusione?) di non
averla mai spenta.
Paolo Francia

Vita di club: Conviviale del 23 settembre 2014
Soci presenti

31

Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 3
Rotariani in vista: 1 Socio del R. C. Bologna Est
Soci presso altri Club: 5 Soci il 20 settembre all'IDIR SEFR di Rimini
Percentuale di presenza: 44,29 %

La governabilità di un Paese che non cambia

Il filone ‘Che Italia’ è stato inaugurato martedì 23 settembre dal prof. Augusto Barbera, eminente
costituzionalista e uomo politico. Il tema specifico (‘La difficile governabilità di un Paese che non
cambia’) è stato affrontato dal relatore con una vasta panoramica sul lavoro fatto dalla classe politica
del dopoguerra, dalla Costituente in poi per evitare, nella sostanza, il varo di meccanismi elettorali che
dessero troppo potere ai governi, in una sorta di consociativismo di fondo che consentisse ai partiti
maggiori di non essere mai veramente sconfitti ma li obbligasse anche a non essere mai veramente
vincitori.
Nato in provincia di Enna, ad Aidone (e Barbera la tracciato un quadretto appassionato di questa
cittadina, una sorta di piccola perla della Sicilia) l’ospite del nostro Club dopo 50 anni di effettivo
servizio universitario è andato da qualche anno in pensione ed è ora professore emerito presso il
nostro Ateneo dove ha insegnato diritto costituzionale a giurisprudenza dal 1994 al 2010. In
precedenza ha insegnato la stessa materia a Catania e Ferrara e dal 1977 al 1994, ugualmente a
Bologna, Istituzioni di diritto pubblico.
Barbera si è soffermato sul dibattito in corso nel Paese a proposito della nuova legge elettorale che il
premier Matteo Renzi vuole portare avanti, ricordando i problemi mai risolti dell’attribuzione dei seggi
alla Camera e sottolineando invece la positività della scelta portata avanti per un Senato non elettivo,
com’è in quasi tutte le grandi democrazie. E’ considerato uno dei massimi costituzionalisti italiani,
componente di una infinità di commissioni e comitati scientifici, direttore di riviste giuridiche, presidente
o componente di vari organi di grande rilievo in Italia e a San Marino. Ha pubblicato 22 volumi, alcuni
dei quali frutto di lavori collettivi, e almeno 400 saggi e relazioni su argomenti quali le forme di governo,
gli organi costituzionali, i sistemi elettorali, l’ordinamento regionale e locale, il sistema delle libertà e vari
altri. Da 15 anni è direttore di ‘Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale’ edita dal
Mulino.

Per cinque legislature fra il 1976 e il 1994 è stato parlamentare, eletto alla Camera dei deputati
nelle liste del Pci e del Pds.In questo periodo è stato fra l’altro vicepresidente della Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali e nell’aprile 1993 ministro per i rapporti con il parlamento
del governo Ciampi, dal quale si è dimesso dopo l’uscita dall’esecutivo dei ministri della Sinistra.
A conclusione della sua relazione, una vera e propria lezione ad alto livello, Barbera ha risposto
alle domande del presidente Francia, dell’avvocato Gabriele Garcea e del prof. Sante Tura;
quest’ultimo in particolare, socio onorario del Club, si è vivamente complimentato per la pacata e
convincente esposizione del relatore, suo amico di vecchia data.

Auguri a:
Alberto Amati

(23 settembre)

Complimenti alla nostra Socia Eleonora Porcu
per il prestigioso incarico che è stata chiamata a
ricoprire.
E’ stata eletta vicepresidente del Consiglio
Superiore di Sanità.

La visita del Governatore: orari e appuntamenti
- ore 15.30 - ore 16.00 - ore 17.00 - ore 19.30 - ore 20.00 - ore 20.30/20.45 -

incontro con il Presidente e il Segretario del Club, alla presenza dell’Assistente
Arch. Andrea Zecchini,
incontro con i membri del Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione per la
presentazione delle relazioni di lavoro,
incontro con i nuovi Soci, i Soci membri di Commissioni Distrettuali,
incontro di Lorella Del Rio Del Sante con i Consorti per illustrare il Progetto Distrettuale
Consorti MIRE
conviviale con familiari.
inizio della cena.

Trattandosi del momento più solenne dell'annata rotariana, sarà doverosa e gradita la
partecipazione massima da parte di tutti i Soci.

News dal Distretto 2072
I Distretti italiani del Rotary International e la Fondazione
Banco Alimentare Onlus insieme per combattere l'emergenza
alimentare.
L’unione fa la forza: firmato un protocollo di intesa per collaborare attivamente alla buona riuscita della colletta
alimentare.
Condividere volontari e supporto logistico per contrastare l’emergenza alimentare in Italia.
È l’obiettivo della patnership sociale siglata tra Fondazione Banco Alimentare Onlus e i Distretti italiani del Rotary
International. Recuperare le eccedenze alimentari e ridistribuirle per evitare gli sprechi e aiutare i sempre più numerosi
bisognosi sono ideali comuni a Rotary e Fondazione Banco Alimentare: per questa ragione i due sodalizi hanno deciso di
unire le forze per aumentare l’impatto positivo che ogni anno deriva dalla giornata della colletta alimentare, che nel 2014
si svolgerà il 29 Novembre. In quell’occasione gli obiettivi del “Memorandum of Understanding” troveranno attuazione
grazie alla collaborazione con il Rotary. Tradizionalmente, infatti, nella Gnca si scatena un esercito di carità. Nel 2013
sono state raccolte 9.037 tonnellate di alimenti, grazie all’aiuto di 135.000 volontari, che hanno invitato a fare la spesa
circa 5.000.000 gli italiani, in 11.000 supermercati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Gli alimenti raccolti sono
stati successivamente ridistribuiti a circa 9.000 strutture caritative di tutt’Italia, che portano aiuto alimentare ad oltre 1,9
milioni di persone bisognose.
“Sono particolarmente orgoglioso di questo Protocollo d’intesa con il Banco Alimentare che unisce per la prima volta,
tutti i distretti italiani del Rotary a favore della Colletta Alimentare 2014–ha dichiarato Giorgio Groppo Presidente del
Distretto 2032 e Delegato dai Governatori Italiani come responsabile del Progetto – Molti rotariani erano già impegnati
in questa importante iniziativa e quest’anno lo faranno in modo organizzato e quindi ancor più efficace e potremo vivere
veramente una splendida pagina di solidarietà, contribuendo con le nostre competenze a costruire una società migliore”.
Il Rotary fornirà volontari per presidiare nei punti vendita aderenti alla Colletta Alimentare, inoltre, offrirà gratuitamente
autoveicoli e autisti o personale accompagnatore per il trasporto dai magazzini temporanei ai punti vendita del materiale
necessario allo svolgimento degli eventi, come scatole, scotch. Non solo, ma ogni distretto Rotary fornirà automezzi ed
autisti senza chiedere alcun tipo di rimborso.
Obiettivo della partnership è quello di poter avere il maggior numero di volontari presenti nei punti vendita della grande
distribuzione organizzata per poter invitare più persone a fare la spesa e raccogliere più alimenti possibili.
Come si usa dire, l’unione fa la forza, soprattutto quando a mettersi insieme sono generosità e disponibilità dei volontari
appartenenti a diversi sodalizi. La creazione di una rete di solidarietà è uno strumento per arricchire ciascuno smettendo
di guardare soltanto “il proprio orticello” e allargando lo sguardo alle emergenze che, anche in Italia, stanno purtroppo
diventando numericamente significative.
Elisa Girardo del RC di Lugo

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

INTERCLUB
Martedì 30 settembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con
R.C. Bologna Sud e R.C. Bologna. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv.
Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA
Martedì 30 settembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con
R.C. Bologna Sud. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del
Sante.
Martedì 7 ottobre, ore 19.30, Sede di Via S. Stefano, 43. Dott. Franco Basile –
“Morandi. Quattro metri di infinito.
Martedì 14 ottobre, ore 13.00, Circolo della Caccia. Dott. Franco Basile – “Morandi.
Quattro metri di infinito.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 29 settembre, ore 19.30, Sede, per soli Soci. Il Dott. Leonardo Graziano ci
racconta le sue esperienze professionali. A seguire 1° degustazione di vini a cura del
Cav. Giampietro Gamberini.
Lunedì 6 ottobre, conviviale annullata e sostituita da
Martedì 7 ottobre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Per accoglienza alla
delegazione svedese partecipante al VTE, Interclub con R.C. Bologna Sud. Inoltre
relazione dell’Arch. Pierluigi Cervellati. Titolo: “Bologna, un mito infranto?”.
BOLOGNA EST
Giovedì 25 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Relatore: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Università di Napoli. Tema: “Libertè,
egalitè, internet”.
Giovedì 2 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore:
Prof. Alberto Preti. Tema: “La città rossa nella grande guerra”.
Giovedì 9 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore:
Prof. Ssa Maria Paola Landini, Università di Bologna. Tema: “La migrazione delle
epidemie”.

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA NORD
Sabato 4 ottobre – ore 8.30 – Largo Lercaro
Gita del Club “Viaggio attraverso l’arte moderna e contemporanea” – Visita alle Fondazioni
Magnani – Rocca (Mamiano, Traversetolo Parma) e Maramotti (Reggio Emilia).

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 25 settembre, ore 20.00, ristorante Giardino , per soci,
familiari ed ospiti. Presentazione e spiegazione di un sito Web - Un dirigente della ditta
Vortika S.r.L, specializzata nella produzione e gestione di Siti Web ci parlerà dell’utilità e
dell’uso dei medesimi.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 30 settembre, conviviale annullata (5° del mese).
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 29 settembre, ore 20.15, Savoia Hotel Regency, con familiari ed ospiti. Avv.
Saverio Luppino – “Gli immobili al centro dell’attenzione del legislatore: la
tutela dei diritti delle parti in gioco. Conviene ancora affittare un immobole”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 24 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Relatore: prof. Massimo Pirondini. Tema: “Guido Reni, bottega e scuola, miseria
e nobiltà”.
BOLOGNA GALVANI
Martedì 30 settembre, ore 18.30, con familiari
Carpigiani, al Gelato Museum e alla Gelato University.

ed

ospiti.

Visita

all’azienda

