
 
documento costitutivo del Club datato 20 maggio 1975 

 

 

ROTARY CLUB 

BOLOGNA SUD 

 
 

Il Presidente Internazionale  DUNG LURN LEE 

 

Il Governatore del Distretto 2070 PIETRO TERROSI VAGNOLI 
 

L’Assistente del Governatore  GIANCARLO VIVALDI 

 
Il Presidente del Club MARIO FEDRIGO 

  

Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – tel. 051 260603 – Fax 051 224218  - 

 E-mail : bolognasud@rotary2070.it  Sito Internet : www.rotarybolognasud.it 

 
C.D. 2008-2009:   Pres M.Fedrigo - V.Pres. L.Marchetti - Pres.Inc.  A.Brath  - Past Pres. G.Martorana   
 Segr. G.L.Coltelli - Tesoriere M.Pedrazzi  - Prefetto R.Nanetti  - Consiglieri  R.Corinaldesi, M.Boari 

 

BOLLETTINO  N° 30   DEL 13 MAGGIO 2009      -     RISERVATO AI SOCI 

 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

 

Martedì 19 Maggio Martedì 26 Maggio Giovedì 4 Giugno  

Giuseppina Gualtieri 
“Sviluppo dell’aeroporto nel 

territorio bolognese” 

Giovanni Tamburini 
“Maiali si nasce, salami si diventa” 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Nonno Rossi, ore 20,15 

Con familiari e ospiti 
Nonno Rossi, ore 20,15 

Con familiari ed ospiti 

Aula Absidale S. Lucia, ore 18,30 

Buffet Sala Baraccano ore 20,30  

Con familiari e ospiti 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 18 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Lunedì 18 Maggio, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 18 Maggio, Unaway Hotel, 20,15 

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

Convegno sull’energia  

per le Scuole 

Prof. Franco Lauro 

“Dalla pittura rinascimentale alla 

chirurgia estetica ...” 

Andrea Ghiaroni 

“Da Obama a Bologna: si vince con 

la comunicazione politica 2.0” 

 
Martedì 19 Maggio, Circolo Caccia, 20,15 Mercoledì 20 Maggio, Unaway, 20,15 Mercoledì 20 Maggio, NH de la Gare, 20,15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Ing. Guiseppe Viriglio 

“Dalla Luna a Marte” 

Matteo Belli 

 

Prof. Addarii e Dott.ssa D’Cunha 

“Diventare anziani senza 

invecchiare” 

 
Giovedì 21 Maggio, MAMbo, 17,50 Giovedì 21 Maggio Giovedì 21 Maggio 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Dott.ssa Veronica Ceruti 

“Introduzione all’arte 

contemporanea e visita guidata” 

Riunione annullata Non pervenuto 

 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 12 maggio 
 

 
Soci presenti: Bracchetti, Brath, Ceroni, Chiesi, Coltelli, Conti, Delfini, Fedrigo, Franchini, Galli, Garcea, 

Giardina, Landi, Maresca, Maver, Muggia, Munari, Nanetti, Nanni A., Pizzoli, Poggi, Rimondini, 

Russomanno, Salvigni, Serantoni, Seren, Silvestri, Tugnoli, Vannini, Venturi, Volta, Zanoni, Zecchini. 

Signore: Galli, Salvigni, Seren.  

Ospiti del Club: Dott.Enzo Mengoli del R.C. Bologna Est. 

Ospiti dei Soci: dell’Ing. Conti: Dott. Alessandro Conti. 

Rotariani in visita: del R.C. Bologna Ovest: Ing. Innocenzo Malagola; del R.C. Pisa Galilei: Dott. Luigi 

Litardi. 

Percentuale di presenza:  46,30% 

Enzo Mengoli 

“Le banche e l’attuale contesto congiunturale”    
 

Direttore Generale della Banca di Bologna, rotariano, il dott. Mengoli ci ha parlato ieri sera del 

contesto congiunturale che vede il sistema bancario mondiale sotto accusa in occasione della 

recente crisi economica che sta coinvolgendo il pianeta. 

“Dello stesso argomento – ha detto il relatore- fui chiamato a parlare al R.C. Valle dell’Idice appena 

4 giorni dopo il fallimento della Lehman Bros. Davanti ad un pubblico agguerritissimo, a caldo, 

allora fui costretto a dichiararmi  decisamente pessimista, mentre oggi, per fortuna, mi sento di 

esserlo decisamente meno. La crisi ovviamente persiste e ci siamo ancora dentro a pieno titolo, ma 

il sistema, soprattutto in Italia, ha retto e possiamo avere speranza di rivedere la luce in fondo al 

tunnel”. 

“Il fenomeno più appariscente è stata l’improvvisa mancanza di liquidità delle banche, che ha 

inevitabilmente provocato il restringimento del credito alle aziende, ma i discorsi improntati 

all’ottimismo, sia da parte del Presidente Berlusconi che del Ministro Tremonti hanno portato  quel 

tanto di ossigeno e di  fiducia che stanno permettendo al Paese di proseguire, pur con quelle 

difficoltà che si spera siano  solo momentanee”. 

“Il fallimento della Banca d’Affari più importatnte al mondo non era minimamente prevedibile – ha 

detto Mengoli – visto che tutte le agenzie di rating, solo pochi mesi prima la classificavano con le 3 

A, il massimo della fiducia. Cosa  le avesse indotte in errore forse non lo sapremo mai !  

Per fortuna il comportamento del sistema bancario italiano era stato assai più prudente (e tra queste 

ovviamente anche  la mia “Banca di Bologna”). Si poteva, ad esempio, verificare il non rinnovo 

delle obbligazioni, che avrebbe in evitabilmente provocato il crollo di tutto il sistema, ma così  non 

è stato, per fortuna !”. 

Il relatore è poi passato all’analisi delle cause concomitanti che hanno condotto alla crisi. 

Un eccesso di liquidità aveva certamente provocato anche un eccesso di credito,  concesso in 

maniera non sempre oculata (in Italia l’esempio più eclatante è stato il caso Parmalat); in 

contemporanea le Banche, impegnate nella raccolta del denaro,  si sono trovate a “collocare” 

prodotti non proprio chiari e affidabili (Bond argentini, ecc).  

Anche i mutui edilizi, concessi spesso con troppa larghezza, hanno contribuito a mettere in crisi il 

sistema. A questo proposito il Dott. Mengoli ha tenuto ad evidenziare come i tanto vituperati tassi 

dei mutui, fissi o variabili che siano, abbiano un andamento non deciso dalla singola banca, ma 

derivanti da imposizioni e controlli nazionali (Banca d’Italia) e internazionali (Euribor). 

 

 “Oggi – ha detto il Dott. Mengoli – il sistema bancario è sotto accusa e spesso le banche sono 

chiamate in tribunale.Si sono infatti venduti prodotti a rischio, le cui oscillazioni avrebbero dovuto 



dare da pensare al bancario prudente e oculato . Cosa decideranno i giudici non è dato sapere, ma 

certamente bisognerà saper distinguere sul perché  siano state fatte certe scelte, a volte operate in 

base a precise (rischiose) decisioni del cliente stesso 

 

 
Il Dott. Mengoli con il Prof. Fedrigo 

 

 

 

 

                                    AUGURI A: 
Arturo Vicari, 16 Maggio 

Tullio Salmon Cinotti, 17 Maggio 

Sante Tura, 20 Maggio 

 

 

 

 

SABATO 16 MAGGIO 

“IX YOUTH MERIT AWARD” 

E’ il premio che i Rotariani del Felsineo attribuiscono ogni anno 

ai migliori diplomati degli Isituti Tecnici di  

Bologna e Comuni limitrofi 
La consegna dei Certificati di Merito ai giovani diplomati nell’anno scolastico 2007-2008,  si terrà 

Sabato 16 Maggio 2009 presso la Ducati Motor, Via Cavalieri Ducati 3, Bologna  
Alla cerimonia, cui parteciperanno gli alunni premiati ed i loro Insegnanti, sono invitati a 

partecipare anche tutti i rotariani. E’ giusto infatti che i ragazzi ricevano questo premio in un  

contesto numeroso e festoso, c he sia loro di viatico per il proseguimento degli studi o l’inserimento 

nell’attività lavorativa.  

 

PROGRAMMA: 

 

9,15  –  9,30   Raduno nel cortile della Ducati 

9,30 – 10,45   Consegna dei Certificati di Merito 

10,45 – 12,0   Visita alla fabbrica ed al Museo della Moto 

12,00              Rinfresco buffet 

 

Vi è ampia possibilità di parcheggio nel cortile interno (entrare dal cancello che si trova a circa 

100 m da chi proviene da Viale De Gasperi, e dopo 150 m dalla portineria per chi proviene da Via 

Marco Emilio Lepido). Grazie anticipate a tutti per la partecipazione 


