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NOTIZIARIO N° 3 DEL 21 SETTEMBRE 2011 - RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 27 Settembre
Visita del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

Martedi' 4 Ottobre
Annullata per festività
(S.Petronio)

Interclub con R.C.Bologna Ovest

Martedì 11 Ottobre
Dott. Cesare De Carlo:
“Obama e la fine del secolo
americano”
Interclub con Valle del Samoggia

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 26 Settembre, Unaway Hotel, 20,15

Lunedì 26 Settembre

Martedì 27 Settembre, Circolo Caccia, 13,00

R.C. BOLOGNA GALVANI

R.C. BO VALLE SAVENA

R.C.BOLOGNA

Dott. Andrea Babbi:
“Bologna ci crede nel turismo ?”

Programma non pervenuto

Dott. Alberto Vacchi:
“Lo stato di salute dell'industria
bolognese

Martedì 27 Settembre, Npnno Rossi, 20,15

Martedì 27 Settembre, Unaway Hotel, 20,15

Mercoledì 28 Settembre, 19,30

R.C. BO OVEST G.MARCONI

R.C. BOLOGNA CARDUCCI

R.C.BOLOGNA NORD

Assemblea dei Soci

Vendemmia
nella casa di campagna dell'amico
Avv, Gian Paolo Zanardi

Visita del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

Mercoledì 28 Settembre, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 29 Settembre, Nonno Rossi, 20,15

R.C. BO VALLE DEL
SAMOGGIA

R.C.BOLOGNA EST

R.C. BO VALLE DELL'IDICE

Prof. Silvia Evangelisti:“L'arte
contemporanea a Bologna:ARTE FIERA”

Dott. Laura Pasquini:
“Diavoli: una storia per immagini”

Programma non pervenuto

VITA DI CLUB
La conviviale del 20 Settembre
Soci presenti 36
Ospiti di Soci:

2

Signore: 1
Soci presso altri Clubs: 1
Percentuale di presenza 53,62%

Avv. Alberto Amati: “La mediaconciliazione nel mondo,
quale alternativa alla risoluzione giudiziaria delle controversie”
L'amico e socio Alberto Amati ha esordito ieri sera raccontandoci quello che ha lui stesso definito “lo
scopo della sua seconda vita”.
“Arrivato a una certa età – ha detto Alberto - non potevo pensare in retrospettiva ad una carriera fatta solo
di fusioni, banche, bilanci e trattative economiche. Avevo bisogno di qualcosa che mi gratificasse
personalmente, qualcosa che desse ragione e lasciasse una traccia duratura della mia lunga carriera
professionale.
Questo e' quanto sta avvenendo da quando ho deciso la stesura, in collaborazione con le mie due figliuole
(Federica, avvocato, e Adelaide, notaio), di un mio terzo volume che presto sarà dato alle stampe su un
argomento che da tempo mi appassiona e che mi ha coinvolto in studi e ricerche approfondite negli ultimi
anni, quel “leasing immobiliare” di cui già ebbi occasione di parlarvi in una mia relazione di qualche anno
addietro”
Ma venendo all'argomento della serata, dopo essere partito da lontano, con citazioni di filosofie lontane
(Sun Tzu cinese e Nuer Sudanese), Alberto si è poi calato nel tema della serata citando quella che potrebbe
essere la prima definizione italiana della parola “mediazione”, risalente al lontano 1838:
“Allorquando due nazioni si fanno la guerra per sostenere le loro reciproche pretensioni, si dà il nome di
mediatore a quel sovrano o a quello stato neutrale che offre i suoi buoni servigi per accomodare le
contestazioni delle potenze belligeranti, per comporre nell'amichevole le loro pretensioni, e per
ravvicinare gli animi de' principi che nel bollore della guerra non hanno abbastanza sangue freddo per
ascoltare la ragione e per voler trattare della pace gli uni con gli altri”.
Si tratta ancora di diatribe internazionali, della composizione di fatti gravissimi come le guerre tra stati.
Per vedere invece gli effetti pratici della mediazione sul piano giuridico, nella composizione di vertenze
civili, bisogna attendere ancora molti anni: è solo del 1902 la prima definizione statunitense, avvenuta in
occasione di un convegno dal titolo “ Le cause
dell'insoddisfazione popolare nell'amministrazione della
Giustizia”, mentre per arrivare a noi europei bisogna attendere
ancora molti altri anni: è infatti solo del 2002 il libro verde
della Commissione Europea con il successivo Regolamento del
2007 e la Direttiva n° 52 del 2008.
In Italia le prime mosse risalgono al 1993 con la
“Conciliazione” amministrata dalle Camere di Commercio, che
però oggi non sono più le uniche a poterla esercitare, essendo nel frattempo intervenuti a concorrervi

anche numerosi organismi privati.
Regolamentata dal D.L. n°28 del 2010, in attuazione della Legge N. 60 del 2009, oggi la
mediaconciliazione è il primo passo, obbligatorio, per comporre numerose vertenze nei campi più
svariati, dal diritto reale alle successioni, locazioni, fatti di famiglia, responsabilità medica,
assicurazioni, rapporti bancari e finanziari, ecc.
Il concetto base della mediaconciliazione è il raggiungimento di un accordo tra le parti, senza vinti o
vincitori, entro un termine temporale massimo di 4 mesi dall'inizio della trattativa. Il mediatore (che non è
detto debba essere un avvocato) convoca le parti, le ascolta prima insieme poi separatamente
(confessionale), poi di nuovo congiuntamente.
Suo compito è quello di ammorbidire la controversia fino ad arrivare all'accordo, con un verbale finale.
Non è comunque un giudice, come invece nell'arbitrato, ma deve aiutare le parti al dialogo, suscitando tra
loro quell'empatia capace di condurre alla composizione della vertenza, dopo avere individuato, nel
“confessionale”, gli interessi più o meno nascosti delle singole posizioni.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con un notevole alleggerimento delle cause civili: 300 centri di
mediazione attivi in Italia, 65 giorni la durata media delle vertenze composte (contro i 120 possibili),
100.000 conciliazioni raggiunte con un valore medio di € 27.000.
Alberto ha poi concluso la sua applaudita relazione con alcuni pensierini e definizioni curiose:
da Immanuel Kant:
“Il diritto serve a far vivere un gruppo di ladroni come se fossero dei santi”;
dai greci antichi:
“Dalla violenza discende il diritto, altrimenti saremmo tutti estinti”;
da Goethe, profeta della mediazione: “La tolleranza deve essere transitoria, e deve arrivare alla
riconoscenza”
Numerosi gli interventi, tutti (a parte quello del Pres. Cervellati), ad opera di addetti ai lavori, cioè i
colleghi avvocati Tafuro, Cocchi e Garcea, portatori di interessanti precisazioni ed esaustivi
approfondimenti.

AUGURI A
Alberto Amati, 23 Settembre
DUE INIZIATIVE PER I MELOMANI
L'amico Franco Venturi, nell'ambito del festival verdiano in corso a Parma,
è riuscito a riservarci un certo numero di posti per due rappresentazioni:

Giovedi 13 Ottobre – Teatro Regio
“ Un ballo in maschera”
30 posti disponibili, in platea. Costo € 120

Sabato 15 Ottobre – Teatro Farnese
“Falstaff “
30 posti disponibili – Costo € 100
Prenotazioni in Segreteria entro e non oltre giovedì 22 Settembre

VISITA DEL GOVERNATORE
DEL DISTRETTO 2070 ING. PIER LUIGI PAGLIARANI
Si desidera ricordare a tutti i Soci come la prossima conviviale sia, rotarianamente parlando, la più
importante dell'anno. Tutti i Soci sono tenuti a presenziarvi.
Il programma pomeridiano, che coinvolgerà Consiglio Direttivo, Presidenti di Commissioni e Nuovi Soci
è già a conoscenza degli interessati.
Qui di seguito il programma per le nostre Signore, che si accompagneranno, durante il pomeriggio
con la Signora Nadia Pagliarani:

PROGRAMMA CONSORTI
In occasione della visita del Governatore di Martedì 27 p.v. il Club ha organizzato una speciale visita al
misconosciuto ma splendido MUSEO DELLA BAMBOLA di Via Riva Reno 79.
Le Signore del Club sono invitate a partecipare, accompagnandovi la Signora Nadia Pagliarani, consorte
del Governatore.
L'appuntamento è alle ore 15,45 in Via Riva Reno 79.
Ci farà da chaperon la Signora Marie Paule Vedrine Andolfatto, proprietaria del museo.
Al termine, trasferimento al Ristorante Nonno Rossi, dove la Consorte del Governatore si intratterrà con
le Signore del Club per illustrare loro un suo progetto umanitario in Africa.
Le Signore che intendono partecipare sono pregate di prenotarsi in Segreteria.

Gagliardetti ricevuti: R.C. Civitavecchia
ad opera dell'infaticabile Nardo Giardina, in visita a quel Club in occasione della relazione del
figliuolo Dr. Baldassarre Giardina, organizzatore al locale Forte Michelangelo della mostra
“Navigare necesse est: il faro tra mondo antico e Medioevo”

