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NOTIZIARIO N° 11 DEL 17 NOVEMBRE 2011 -

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Lunedì 22 Novembre

Martedì 30 Novembre

Ing. Rodolfo Michelucci e
Dott. Leonardo De Angelis
La R. F.: Piano Visione Futura e
Comitati Inter-Paese
Interclub con il R. C. Bo G. Marconi
Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari e ospiti

Dott. Carlo Di Palma
Comandante dei Vigili Urbani
“Anniversario della fondazione del
Corpo dei Vigili Urbani”

Mercoledì 8 Dicembre
Visita alla
Mostra di Salvador Dalì

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari e ospiti

Milano – Palazzo Reale

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 22 Novembre, Nonno Rossi, ore 20,15

BO OVEST G. MARCONI
Ing. Rodolfo Michelucci e
Dott. Leonardo De Angelis
La R. F.: Piano Visione Futura e
Comitati Inter-Paese
Interclub con il R. C. Bologna Sud
Martedì 23 Novembre, Circolo della Caccia, 13.00

BOLOGNA
Prof. Fiorenza Tarozzi
“Uomini e Donne nella Stagione del
Risorgimento”
Mercoledì 24 Novembre , Nonno Rossi, 20.15

BO VALLE SAMOGGIA
Assemblea dei soci per l’elezione C.D.
2011/12 e Presidente 2012/13

Lunedì 22 Novembre ,Top Park Hotel, 20.15

Domenica 21 Novembre, Circ. Manzoni

BO VALLE SAVENA
Dott. Stefano Zucchini
“Il Diabete nei bambini e
l’Associazione per l’aiuto ai
Giovani Diabetici”

BOLOGNA GALVANI
Gran Torneo di Burraco
Il ricavato sarà destinato al Reparto
Oncologico Osp. Pediatrico Rizzoli

Martedì 23 Novembre,Unaway Hotel, 20.15

Mercoledì 24 Novembre Sede, 20,15

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD
Assemblea dei soci per l’elezione
C.D. 2011/12 e Presidente 2012/13

Caminetto per soli soci

Giovedì 25 Novembre, Nonno Rossi, 20.15

BOLOGNA EST
Assemblea dei soci per l’elezione C.D.
2011/12 e Presidente 2012/13

Martedì 23 Novembre, Molinella, 19,45

BO VALLE IDICE
Caminetto per soli soci

VITA DI CLUB
La conviviale del 16 novembre
Soci presenti: Cavagna, Cervellati, Chiesi, Coltelli, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Gamberini,
Garcea, Giardina, Latini, Maresca, Monetti, Nanetti, Papaleo, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Russomanno,
Tugnoli, Venturi, Zabban, Zecchini.
Consorti: Fioritti, Garcea, Tugnoli.
Ospiti del Club: la Prof.ssa Silvia Cocchi e il marito Avv. Fabio Galassi, il Prof. Mario Mattei Past
President del R.C. Bologna Valle del Samoggia.
Ospiti dei Soci: del Dott. Maresca: il figlio Dott. Pietro; del Prof. Monetti: il nipote Nicola.
Soci presso altri Club: Cervellati il 13 novembre al R.C. di Grosseto; Garcea e Giardina il 15 novembre al
R.C. Bologna Valle del Savena.
Percentuale di presenza: 36,07%

Prof. Silvia Cocchi:
“Il valore dell’inglese nella scuola”
La Prof. Silvia Cocchi, è stata introdotta al Club dal Pres. Zecchini,
che ne ha brevemmente esposto il curriculum: laureata in lingue e
letteratura straniera moderna presso il nostro Ateneo, è stata per dieci anni
docente di lingua e letteratura inglese nelle più prestigiose scuole di
Bologna.
Ha partecipato ai corsi per Dirigenti scolastici all’Agustinianum di Roma
(Scuole di Eccellenza) e dal 2002 è nel Consiglio di Amm.ne della
Fondazione S.Alberto Magno, del cui istituto scolastico, dal 2005, è anche
la giovanissima Preside.
Docente appassionata, la Prof. Cocchi, con l’ausilio di alcune slides, ci ha poi illustrato il tema della serata,
ovvero la necessità imprescindibile della conoscenza della lingua inglese nel mondo odierno, e ancor più in
quello a venire.
L’inglese è la lingua più diffusa al mondo: lo parlano come lingua madre 400 mil. di persone (Gran
Bretagna, USA, Canada, Australia ecc.) e come seconda lingua altri 700 mil. di persone (India, ex colonie,
ecc.). Altri 100 mil. sono poi quelli che lo hanno appreso a scuola. Il “saldo” tra madrelingua e persone che
comunque lo parlano è quindi di quasi un miliardo di persone. Si pensi che per lo spagnolo, la seconda lingua
geograficamente più diffusa, il saldo tra madrelingua e parlanti è di soli 30 mil.
I dati sull’apprendimento in Italia - ha detto la relatrice - non sono purtroppo esaltanti: siamo infatti solo
al 22° posto (su 25 Paesi Europei) per numero di persone che lo conoscono, e inoltre conoscerlo non vuol
dire parlarlo. Lo studiamo infatti (ormai in tutte le scuole è l’inglese la lingua insegnata), ma non lo
parliamo, tanto che solo il 7% degli italiani è capace di sostenere una conversazione in quella lingua.
Un limite dunque col quale i nostri giovani si scontrano inevitabilmente al momento di inserirsi nel mondo
del lavoro, dove la globalizzazione ha reso la conoscenza di quella lingua imprescindibile: spesso anche i
più alti voti di laurea (105-110) vengono vanificati dalla mancanza di un “fluent english”.
Ma per quale motivo lo sforzo della scuola (che pur lo insegna) non è ripagato ?
Secondo la Prof.ssa Cocchi è nell’uso di programmi e corsi non adeguati, ma anche di insegnanti
impreparati. Mentre in altri Paesi (tanto per fare qualche esempio in Olanda, Lussemburgo, Belgio,
Danimarca, Svezia) la scuola si serve di insegnanti dotati di una grandissima padronanza (spesso di
madrelingua), capaci di trasmetterla agli allievi fin dalla più tenera età, da noi l’insegnante dell’asilo o della
scuola elementare è considerato abilitato all’insegnamento dopo un semplice corso di sole trenta ore (!).
C’è dunque un motivo se i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti.
Da noi poi si insiste forse troppo sull’insegnamento puramente grammaticale, quando invece molto meglio
sarebbe finalizzare l’apprendimento ad un “contenuto” ( un gioco per i bambini, l’arte, la scienza, gli

hobbies per gli adulti). Più che impararla infatti, una lingua si deve imparare ad usarla.
You better learn a language when you forget you learn a language.
Numerosi interventi da parte di Fioritti, Fedrigo, Giardina, Coltelli, De Robertis, nei quali si è
evidenziata la difficoltà di apprendimento da parte dei latini (tedeschi e svedesi sono pù favoriti rispetto a
francesi e italiani), ma anche la maggior diffusione dell’inglese nei paesi in cui film e programni televisivi
non vengono neppure sottotitolati.
Un ausilio recente ci viene per fortuna da internet e dai computer, le cui istruzioni, tutte in inglese,
costringono gli utenti ad impadronirsene. Speriamo non troppo impropriamente, visto che invece di scaricare
un programma i giovani utenti parlano di “downloadare” e invece di chiacchierare in rete.... “chattano”.
Con il risultato, purtroppo, di imbarbarire sia l’una che l’altra lingua.

la prossima riunione : L’interclub di
di Lunedì 22 Novembre
come è già annunciato nel Notiziario sarà dedicata alla Rotary Foundation, spesso definita il fiore
all’occhiello del nostro sodalizio. Gli oratori saranno Rodolfo Michelucci e Leonardo de Angelis.
Vista l'importanza della serata il Presidente raccomanda un’ampia partecipazione.
Sarebbe infatti veramente spiacevole che due dirigenti distrettuali, che ci onorano della loro
presenza, (affrontando tra l'altro il disagio del viaggio da Rimini e da Ravenna), trovassero la sala
semivuota.

AUGURI A:
Maurelio Boari 19 Novembre
Daniele Bracchetti 23 Novembre
ANSABBIO:
Un invito allo spettacolo di Natale
e il Riconoscimento del Presidente della Repèubblica

IL ROTARY CLUB
SAN GIORGIO DI PIANO - GIULIETTA MASINA
insieme con gli appassionati del burraco organizza una Crociera per la Pasqua 2011 a bordo della

MSC
MELODY
16 -27 Aprile 2011 (12 giorni)
Genova-Civitavecchia-Nauplia- Yalta
Odessa - Istanbul - Messina -Sorrento
♣ - Burraco in sala riservata – tornei serali- arbitri ufficiali premi giornalieri e “grand prix finale “
♠ - si viaggia nel Mediterraneo e nel Mar Nero. ristorante ed escursioni riservate
♦ - si partecipa a progetti umanitari per l’aiuto a popolazioni vittime di calamità naturali
speciale MSC per ROTARY & AMICI: Cabina interna € 800Cabina esterna € 950
quota d’iscrizione € 130, assicurazione € 29 - bevande ed escursioni escluse

HANDImatica 2010
VIII MOSTRA-CONVEGNO NAZIONALE - TECNOLOGIE ICT e DISABILITÀ

"RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA"
giovedì 25 · venerdì 26 · sabato 27 novembre 2010
INGRESSO LIBERO – ORARIO DI APERTURA: DALLE 9 ALLE 18

Presso Istituto Aldini Valeriani - Sirani · Fondazione Aldini Valeriani - Via Sario Bassanelli, 9 · Bologna

...nella realtà della scuola, del lavoro e dei giovani...
con il patrocinio di

