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NOTIZIARIO N° 18 DEL 2 Febbraio 2011 -

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 8 Febbraio

Martedì 15 Febbraio

Dott. Franco Tugnoli
“La donna, da Guinizelli a
vallettopoli”

Ing. Antonio La Malfa
Comandante Prov.le Vigili del Fuoco

“Non solo incendi”

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Mercoledì 23 Febbraio
“3° Rotary Day
I Rotariani Bolognesi per la
sostenibilità ambientale”
Aula Absidale S. Lucia, ore 18,00
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 7 Febbraio, Nonno Rossi ore 20,15

Lunedì 7 Febbraio, Top Park H. ore 20,15

Lunedì 7 Febbraio, Unaway Hotel. ore 20,15

BO OVEST G. MARCONI
Dott. Maurizio Marchesini
“Quale futuro per le imprese bolognesi”
Interclub Lions Bologna Galvani

BO VALLE SAVENA
Visita del Governatore
Vinicio Ferracci

BOLOGNA GALVANI
Dott. Bruno Casalini
“Digitale terrestre: istruzioni per
l’uso”

Martedì 8 Febbraio, Sede, ore 18.30

Martedì 8 Febbraio, Teatro Comunale ore 18.30

BOLOGNA
Prof.ssa Silvia Cocchi

BOLOGNA CARDUCCI
Visita guidata al Teatro Comunale di
Scuola: Pubblica, Privata, Statale, Paritaria ...
Bologna

Sabato 12 Febbraio

BOLOGNA NORD
Gita a Forlì
“Mostra Melozzo da Forlì”

Quali le differenze e quali i costi?”
Da Venerdì 12 a Domenica 13 Febbraio

BO VALLE SAMOGGIA
Madonna di Campiglio
Interclub con il Rotary Club locale

Giovedì 10 Febbraio, Nonno Rossi, 20.15

BOLOGNA EST
Serata con il Mago Gianni Loria

Giovedì 10 febbraio,
Hotel S. Francesco. ore 19,45

BO VALLE IDICE
Dott. Corrado Lavini
“Medicina e Arti Figurative”

VITA DI CLUB
la conviviale dell’ 1 febbraio
Soci presenti: Bellipario, Boari, Bonazzi, Bracchetti, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Dall’Olmo,
De Robertis, Fedrigo, Galli, Gamberini, Garcea, Giardina, Latini, Martorana, Maver, Monetti, Munari,
Nanni, Papaleo, Pizzoli, Poggi, Porcu, Salvadori, Silvestri, Tafuro, Turchi, Venturi, Volta, Zabban,
Zecchini.
Consorti: Giampiero Brighetti (Cioffi), Galli, Ivano Lolli (Gamberini), Latini, Martorana, Piero Procopio
(Porcu), Zabban.
Ospiti del Club: Alfredo Cazzola e Signora Ombretta, Avv. Giorgio Spallone, Prof. Lucio Montone –
Assistente del Governatore.
Ospiti dei Soci: del Dott. Cervellati: il figlio Dott. Francesco; del Prof. Monetti: il nipote Nicola; dell’Arch.
Zecchini: il Prof. Mario Mattei.
Soci presso altri Club: Garcea e Simoni il 31 gennaio al R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il 1
febbraio Pedrazzi al R. C. Bologna Carducci
Percentuale di presenza: 54,10 %

Alfredo Cazzola presenta il suo libro
“A modo mio”
Introdotto dal Pres. Zecchini con un curriculum sintetico, ma ricco dei
numerosi successi che hanno costellato la sua vita imprenditoriale, Alfredo
Cazzola ci ha parlato ieri sera col cuore in mano, sollecitato da un uditorio
tra cui numerosi erano gli amici di lunga frequentazione. E ci ha spiegato il
perchè di un libro, progettatato ma non realizzato al tempo della sua entrata in
politica, ma resosi necessario dopo la caduta di Del Bono e il conseguente
commissariamento, per chiarire la parte avuta in quell’ episodio ancora. Oggi
più ricco di ombre che di luci.
Scritto a quattro mani con la collaborazione di Gaia Giorgetti, giornalista del nostro Resto del
Carlino, ascoltatrice attenta e trascrittrice accurata, il racconto si snoda su quattro capitoli
fondamentali: la giovinezza, l’ìmpresa, le esperienza nel mondo sportivo e l’entrata in politica.
Abbiamo così appreso di un giovanissimo bolognese, orfano di padre già a due anni, che ancor
prima dei suoi 20 parlava tre lingue (svedese, danese e tedesco) avendo trascorso quasi quattro anni
della sua vita in quei paesi. E forte di quell’esperienza seppe approfittarne quando l’avvento della
Fiera creò fantastiche opportunità per chi seppe inserirsi da subito nel nuovo mondo
dell’allestimento di stands e padiglioni. Era la Deko, un’azienda che già prima dei suoi 30 anni
contava un centinaio di dipendenti.
Da qui al successivo capitolo il passo fu breve: l’acquisizione del Motor Show e l’ingresso nel
business fieristico, un successo dopo l’altro. Successi che lo portarono a contatto con i più celebrati
nomi del mondo imprenditoriale ed econiomico, da Enzo Ferrari a Gianni Agnelli, da Bill Gates a
Prodi e Berlusconi. Successi spesso ottenuti contro poteri fortissimi: basti l’esempio del Motor
Show, inviso alla Fiat, ma tale da affossare in breve tempo il tradizionale Salone di Torino.
Tanti gli aneddoti riportati nel libro, per lo più inediti e proprio per questo gustosissimi. Molti
riferibili al terzo capitolo, quello dedicato all’esperienza sportiva con Virtus e BFC. Un successo
dopo l’altro, ricco di palmares invidiabili.
Ovviamente la parte del leone della serata è toccata al quarto capitolo quello attinente alla recente
esperienza politica, il vero motivo della pubblicazione.

“Libero da impegni imprenditoriali (nel 2008 avevo venduto
tutte le mie partecipazioni, compresa quella maggioritaria nel
BFC), dopo diverse sollecitazioni da parte della società civile
decisi di entrare nell’agone politico. Da bolognese verace
andavo infatti osservando da tempo il potenziale inespresso di
una città che soffriva da 15 anni di un progressivo lassismo,
dopo l’illusoria esperienza Guazzaloca e l’ultima rovinosa
esperienza con Cofferati sindaco.
Pensai di farlo con un piano strategico, sulla falsariga di
quello adottato a Torino da Chiamparino in occasione delle
Olimpiadi. Era un piano a lungo termine, che prevedeva uno sviluppo ventennale, ma non fu
neppure discusso: gli fu contrapposto un consiglio di “saggi” (guarda caso i soliti Roversi Monaco,
Montezemolo ecc:) che avrebbero dovuto esprimere un parere che non arrivò mai.
Per nulla scoraggiato misi in campo capacità, grinta e denaro (un milione di euro a conti fatti),
senza alcun partito alle spalle, ma da civico puro, troppo spesso costretto a parare, oltre agli
inevitabili colpi della parte opposta, anche quelli di parte (apparentemente) amica.
E malgrado tutto, soprattutto malgrado la contrapposizione di un candidato come Guazzaloca che
contribuiva solo a creare confusione nello stesso bacino elettorale, raggiungemmo il primo
successo, il ballottaggio. E non è affatto detto che non si potesse raggiungere anche il successo
pieno, se solo non fossero venuti a mancare i voti di quei 25/30.000 bolognesi che preferirono una
giornata al mare piuttosto che alle urne.
Poi, è storia recente e ancora in corso: la caduta di Del Bono e il commissariamento, episodi che
non fanno scalpore se avvengono a Gioia Tauro, ma che sono un’onta impensabile per una città
come la nostra. Episodi dei quali sono stato protagonista e che è giusto raccontare affinche si
conosca lo scandaloso comportamento della stampa locale e della Procura.
Andò così: tirato per i capelli durante un confro nto radiofonico con il mio avversario, pochi giorni
prima del ballottaggio, ebbi a dire che secondo me Del Bono non aveva nulla da insegnarmi dal
punto di vista etico, sottintendendo quanto da qualche giorno sapevo sui fatti Cracchi, Divani e
bancomat connessi. Mi sarei aspettato una chiamata in Procura per chiedermi conto delle accuse,
ma così non fu. Fui invece io il querelato (da Del Bono) e l’indagato (dalla Procura), mentre la mia
querela non ebbe alcun seguito, tanto che fu aperto un semplice procedimento contro “ignoti” (che
invece erano notissimi, con tanto di nomi e cognomi). Anche la stampa intervenne a mio sfavore,
accusato come fui da tutti i giornali di diffusione tendenziosa di “gossip” !
Fu un vero choc, un muro invalicabile che mi si parava davanti, cosituito da cittadini, stampa e
istituzioni. Sbalordito dalla mancata reazione si andò dunque al voto con il risultato che tutti
conosciamo.
Ma la cosa non finì lì: il Procuratore Persico chiese l’archiviazione della pratica, motivandola con
indagini accurate che avevano evidenziato l’insussistenza dei fatti ed il mio torto, aggiungendo che
andava a merito di Del Bono l’aver ritirato la querela nei miei confronti
Ero dunque io il reo, l’accusatore con false prove, e questo non lo potevo sopportare: diedi quindi
incarico al mio avvocato (Catalanotti) di rendere di pubblico dominio quanto sapevo. Ebbi la
fortuna che nel frattempo il Persico era passato ad altro incarico. Il successore Giorgio Floridia,
infatti non concesse l’archiviazione e anzi ordinò la riapertura del caso e delle indagini conseguenti.
Colmo dei colmi, questo avveniva il 1 Dicembre 2009, ma i cronisti giudiziari, pur di solito avidi di
notizie di questo genere non pubblicarono nulla. Dopo ben 18 giorni (!) dalla riapertura delle
indagini nessuna notizia ancora era comparsa sui giornali e si dovette aspettare il 21 Dicembre
quando fu un cronista del Corsera (Biagio Marsiglia) che diede buca a tutti i colleghi locali, anche
lui averndo dovuto aspettare 48 ore prima di averne il permesso dal proprio Direttore.
Poi ancora un mese e arrivarono le inevitabili dimissioni del Sindaco Del Bono, quelle che hanno
trasformato la mia sconfitta elettorale in una vittoria personale.

Ma che hanno anche deciso della mia carriera politica, precocemente conclusasi. Ho infatti
compreso come i “giochi” a Bologna non siano limpidi e chiari e come sia impossibile gareggiare
quando poteri forti come Stampa e Procura, arbitri apparenti, giochino invece nella squadra
avversaria”.
Pronto al dibattito, l’oratore si è poi cimentato nelle numerose risposte alle domande rivoltegli da
tanti tra gli intervenuti: Fedrigo, Brachetti, De Robertis, Martorana tra i soci, l’Avv. Spoallone
e il Prof. Mattei tra gli ospiti.
Alfredo Cazzola. “A modo mio” ed Pendragon pagg. 211 € 14 che saranno devoluti al Dott. Fabio Munari
per la realizzazione di un progetto dedicato al reparto protetto di radioterapia metabolica

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO,
ALLE ORE 19,30 SI TERRA’ L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RICHIESTA DAL GOV. VINICIO FERRACCI PER DELIBERARE SULLA COSTITUZIONE
DEL DISTRETTO IN ASSOCIAZIONE.
E’ NECESSARIA LA PRESENZA PER RAGGIUNGERE IL NUMERO LEGALE.
A SEGUIRE LA RELAZIONE DEL DOTT. TUGNOLI

12 MARZO: GITA A BRESCIA PER LA MOSTRA DI MATISSE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA

Lettera del Governatore n. 8 – febbraio
febbraio 2011
“Che il Signore possa oscurare alla mia vista i difetti degli uomini e delle nazioni ed
illuminare invece le loro virtù” (P. Harris – La mia strada verso il Rotary).
Febbraio è il mese dedicato dal R.I. all’Intesa Mondiale.
Il pensiero che ho sopra riportato è contenuto nella frase di chiusura dell’autobiografia del nostro
Fondatore, un pensiero assai significativo per quanto concerne il carattere internazionale della
nostra Associazione. Noterete che ancora una volta Paul Harris richiama un sentimento
spirituale, quando raccomanda a se stesso, ed indirettamente anche a noi, di privilegiare le virtù
delle nazioni rispetto ai loro difetti. Tale raccomandazione è quanto mai attuale, nel momento
storico che stiamo vivendo, aperto alla globalizzazione ed alle migrazioni.
La natura internazionale dell’Associazione risulta evidente dalla sua espansione nel mondo, dopo
gli Stati Uniti, e, tornando ai principi del Rotary, tale natura è affermata nel nostro Statuto, quando
ci chiede di propagare la comprensione, la cooperazione e la pace a livello internazionale.
È su tali principi che si fonda l’Intesa Mondiale.
Vi prego di non considerare il richiamo normativo del nostro Statuto come lasemplice
espressione di un principio in realtà poco realizzabile nella comunità mondiale, ciò perché il
R.I. è formato da una grande rete, come bene ci ricorda il Presidente nel discorso conclusivo
all’Assemblea Internazionale 2010. Noi, invece, possiamo fare molto, specialmente per la pace
civile, un pensiero che ho spesso commentato nelle mie visite ai Club, quella pace che si realizza
facendo del bene per migliorare la vita di quelle popolazioni che soffrono. Favorire la pace civile
vuol dire prevenire, le più volte, la guerra. Sono convinto che noi rotariani possiamo fare molto
per favorire la pace e sviluppare l’intesa mondiale, sia intrattenendo amichevoli relazioni, sia
attraverso le tante azioni che svolgiamo nel settore umanitario. Il R.I. propone molti progetti che
favoriscono l’Intesa Mondiale, ne cito solo alcuni, quali lo Scambio Giovani, i Centri di Studi
Internazionali per la Pace e la Risoluzione dei Conflitti, le aree di intervento della R.F.
(Istruzione, Salute, Fame, Acqua), il progetto mondiale Polio Plus e tante altre iniziative che
favoriscono la pace nel mondo. Chiudo questa mia lettera (l’ottava… l’anno vola…) con un
passo del Presidente Ray Klinginsmith, dal quale dobbiamo trarre entusiasmo e convinzione: “Che
cosa sappiamo fare meglio di chiunque altro? Chiaramente sappiamo utilizzare una rete di oltre 33
mila Club in più di 200 Paesi nel mondo, in diverse aree geografiche, per promuovere la
comprensione internazionale, la buona volontà e la pace tramite i nostri programmi”.
Cari saluti e buon Rotary

Vinicio
AUGURI A:
Giuseppe Bellipario e Franco Venturi
l’8 Febbraio

23 FEBBRAIO - AULA ABSIDALE DI S.LUCIA - ore 18,00

3° ROTARYday
I ROTARY DI BOLOGNA
PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PROGRAMMA
Lucio Montone: Saluto alle autorità e ai partecipanti
Italo Minguzzi: Il Rotary per la sostenibilità “etica”
Tavola Rotonda: LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Conduce e coordina PAOLA RUBBI
Giovanni Lelli (commissario ENEA): Lo scenario energetico
Franco Casali: La scelta nucleare
Luigi Bruzzi: Valutazione di impatto ambientale, gestione sostenibile dell’energia
Andrea Segrè: Lezioni di ecostile
Roberto Barilli, Direttore Gener. Operations Hera e Claudio Galli: Un moderno sistema di gestione dei
rifiuti: verso il recupero totale tra materia ed energia
Marino Golinelli: La Fondazione Marino Golinelli per la promozione della cultura
scientifica e tecnologica
Proiezione del video “Amazonia” di Lucy + Orge Orta
presentato in anteprima al Natural History Museum di Londra
Paolo Malpezzi – Il servire rotariano
Progetti e riconoscimenti a favore delle scuole bolognesi
Consegna di Paul Harris Fellow
Alunni della Scuola elementare Bastelli

Un messaggio per un futuro sostenibile

Ore 21,00 Buffet nelle sale del Liceo Galvani
Sponsor dell’evento:
Gruppo HERA S.p.A. – Beghelli S.p.A.
Con il patrocinio di:
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna – ENEA – Fondazione Marino Golinelli - Regione Emilia-Romagna
- Provincia di Bologna – Comune di Bologna –Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom provincia di Bologna

