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NOTIZIARIO N° 5 DEL 12 OTTOBRE 2011 - RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 18 Ottobre
Dott. Walter Bruno:
“La paura di vincere”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Martedì 25 Ottobre
Mercoledì 2 Novembre
Avv.Gabriele Garcea
“Alcool e minori: educazione e S.Messa in ricordo dei Rotariani
prevenzione
defunti
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Basilica di S. Domenico
ore 19,00

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 17 Ottobre, Park Hotel, ore 20,00

Lunedì 17 Ottobre, Unaway Hotel, ore 20o,15

Martedì 18 Ottobre, Circolo Caccia, ore 20,00

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

R.C. BOLOGNA

Dott. Andrea Donti: “Le malattie cardiache nel
bambino e nell'adolescente: attuali possibilità di
diagnosi e di terapia”.

Prof.Avv. Italo G. Minguzzi:
Il bisogno dell'amicizia nel Piccolo Principe come
missione per i rotariani del futuro

Prof. Beatrice Draghetti:
“Un futuro per la Provincia”

Martedì 18 Ottobre, Unaway Hotel, ore 20,15

Mercoledì 19 Ottobre, In Sede, ore 20,15

Giovedì 20 Ottobre,

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

BOLOGNA EST

Caminetto per soli Soci

Dott. Andrea Sapone
“24 Ottobre, Giornata Mondiale della Polio”

Prof- Paolo Pombeni
“Leadership carismatica: ieri e oggi”

Giovedì 20 Ottobre Rist. Giardino ore 20,15

Giovedì 20 Ottobre Rist. Giardino ore 20,15

Domenica 23 Ottobre, Monte S.Pietro, ore 19,30

BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

BOLOGNA OVEST

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA

Prof. Elisabetta Gualmini:
Presente e futuro sul rilancio di Bologna e delle
piccole e medie imprese della provincia

Prof. Elisabetta Gualmini:
Presente e futuro sul rilancio di Bologna e delle
piccole e medie imprese della provincia

Gara di Golf benefica
presso Golf Club Bologna

VITA DI CLUB
La conviviale interclub dell'11 Ottobre
Soci presenti:
Consorti

48

9

Ospiti dei Clubs: 7
:

Ospiti dei Soci: 12
Rotariani in visita:

7

Soci presso altri Clubs:

2

Percentuale di presenza: 65,75%

Dott. Cesare De Carlo: “Obama e la fine del secolo americano”
Doverosa e applauditissima la piccola cerimonia con la quale si è aperta ieri la serata: la
consegna a Cesare De Carlo della tessera di Socio Onorario del Bologna Sud, più che
meritata da un relatore, amico di tanti, che da anni ci onora con le sue relazioni sempre
acute, lucide ed esaurienti, sulla realtà americana.
E, se mai ci fosse stato bisogno di una conferma, eccovi qui di seguito il testo integrale
della conversazione di cui abbiamo goduto ieri, tanto pregnante che ho preferito non
correre il rischio di travisarla con un mio riassunto, incompleto e sicuramente impreciso:
“Il tema della nostra chiacchierata di questa sera – ha esordito il Dott. De Carlo - è il
declino del secolo americano, anzi la fine del secolo americano, anzi l’inizio della fine del secolo americano.
Qualcuno di voi sgranerà gli occhi. Possibile? Finisce un impero? Già, proprio così.
Gli imperi nascono e muoiono. Sono i cicli della storia. Quello americano è durato circa un secolo. E ora sotto la
presidenza di quel Barack Hussein Obama al quale – come sapete – ho dedicato il mio libro edito dalla Bocconi, è a
una svolta. Una svolta storica, che non investe solo l’America. Investe anche l’Europa. Da una parte è in crisi
l’America. Dall’altra è in crisi l’Europa.
Da tutte e due le parti poi è in crisi quel sentimento di fiducia, che per sessant’anni, dalla fine della seconda guerra
mondiale in poi, ci ha fatto credere di essere i primi della classe, i privilegiati, i ricchi in contrapposizione ai poveri
della Terra. Ci ha fatto credere di essere i potenti, dai quali dipendevano i destini dell’umanità intera.
Non è più così, cari amici. Non siamo più i primi della classe. Non siamo più i ricchi. Non siamo più i potenti. I
primi della classe stanno laggiù nella Cina del paradosso comunista, in quella Cina che ci strangola
progressivamente, lentamente, inesorabilmente. E noi nemmeno ce ne accorgiamo.
Ricordate Lenin? Il defunto profeta della defunta Unione Sovietica proclamava: il capitalismo ci venderà la corda
con cui lo impiccheremo. Ebbene, durante gli anni della guerra fredda il capitalismo non vendette alcuna corda
all’impero sovietico. Il quale sprofondò nella spazzatura della storia.
Ma la profezia leninista si sta avverando ora. Con l’unica differenza che al posto dell’Unione Sovietica c’è la Cina.
Comunista l’una, l’Unione Sovietica. Comunista l’altra, la Cina. Non dimentichiamolo, per favore.
La Cina ha usato il nostro sistema, il nostro mercato, i nostri strumenti, la nostra tecnologia per rubarci il primato
economico e impoverirci. In altre parole, cari amici, quella corda alla Cina l’abbiamo data noi. Regalata, non
venduta. E la Cina ci ha tolto l’ossigeno.
Molte nostre industrie – lo sapete – sono fuori dal mercato a meno che non vadano a produrre laggiù. E quindi
diminuisce il lavoro. Diminuisce la competitività. Diminuisce la ricchezza prodotta. Diminuiscono i redditi delle

famiglie, i consumi, la produzione. E – mettiamocelo ben in testa – per quanto estesi siano i tagli dei governi, non
riusciremo mai a rimediare alla montagna di debiti accumulati. Con il bel risultato che, mentre ci strangola, la Cina
potrà anche ricattarci finanziariamente comprando appunto il nostro debito.
Già ora la Cina detiene più della metà del debito americano. Ha riserve valutarie astronomiche: 3,2 trilioni di
dollari. Un trilione è pari a mille miliardi. Risorse immense, dunque. E anche grandi possibilità di ricatto. Il che
significa che o noi, americani e europei, ci apriamo ancora di più all’invasione commerciale della Cina o la Cina
non ci presterà altro denaro.
Ma lasciamo perdere la Cina, che comunque rimane la madre di tutti i problemi. E lasciamo perdere i guai
dell’Europa. Concentriamoci su quelli americani. Per motivi che vedremo più avanti, siamo spettatori di un
evento epocale: appunto la fine del secolo americano.
E’ il secolo cominciato all’indomani della prima guerra mondiale, consolidatosi all’indomani della seconda
guerra mondiale, rivelatosi nei quattro decenni della guerra fredda, quando l’America era il bastione difensivo
del mondo libero. E’ il secolo arrivato infine al culmine della sua potenza con la vittoria sull’Unione Sovietica.
Gli Stati Uniti d’America avevano sconfitto l’impero del male, come lo chiamava Reagan, senza sparare un solo
colpo di fucile. L’avevano sconfitto grazie a una serie di circostanze irripetibili, legate a loro volta a personaggi
irripetibili quali il succitato Ronald Reagan, Papa Wojtyla, Mikail Gorbaciov. Con la differenza però – sia detto fra
parentesi – che quest’ultimo, Gorbaciov, avrebbe voluto salvare e non affondare l’impero sovietico.
Gli Stati Uniti dunque avevano vinto. E uno storico di vaglia, Francis Fukuyama, nome giapponese ma nazionalità
americana, teorizzò la fine della storia. Già proprio così, la fine della storia. Gli Stati Uniti erano rimasti l’unica
superpotenza egemone. Non avevano più avversari. Dunque la storia era finita.
Ma poi accadde qualcosa. L’11 settembre 2001, si impose un nuovo nemico. Gli Stati Uniti e i loro alleati si
ritrovarono in guerra. E questa guerra non era più simmetrica, ideologica, frontale, ma asimmetrica, religiosa, senza
fronti contrapposti, senza confini, bandiere, uniformi. Era una ‘’guerra santa’’, voluta dai predicatori islamici che
guardavano a Osama Bin Laden come al nuovo Maometto.
Ora Bin Laden non c’è più. E allora perché il secolo americano sta finendo?
Perché la guerra al terrorismo, combattuta non solo in Afganistan, ma anche in Iraq, Somalia, Yemen,
eccetera, è costata troppo. Perché Obama si è lasciato andare a una irresponsabile politica della spesa
pubblica. Ha raddoppiato il debito pubblico, senza peraltro creare posti di lavoro. Ha rischiato e rischia la
bancarotta. Ha impoverito e sfibrato la più potente nazione del mondo. L’ha anche sfiduciata riconoscendo
pubblicamente che il potere americano ha raggiunto i suoi limiti. Sia in termini economici che in termini strategici.
La superpotenza del futuro è la Cina. E America e Europa non potranno che battersi il petto, per avere aperto alla
Cina le porte della World Trade Organization. Quella sciagurata decisione, dieci anni fa, è una delle cause principali
della sua crescente ricchezza e della nostra crescente povertà.
Torniamo al libro. Qualcuno di voi l’ha già letto. L’Università Bocconi me lo ordinò nel gennaio dell’anno scorso.
L’America e l’Europa erano innamorate di Barack Hussein Obama. Incuriosiva la sua diversità razziale, il nome
mezzo arabo, mezzo africano. La sinistra europea era al settimo cielo: il Kennedy nero, un socialista o quasi,
multiculturale, multilaterale, multi tutto in opposizione all’unilateralismo di Bush. Insomma uno di loro,
apparentemente.
Questo amore a prima vista aveva portato addirittura al paradosso. All’assegnazione cioè di un Premio Nobel per
la pace. Eppure per la pace Obama non aveva fatto ancora nulla.
E’ un premio alle intenzioni, dissero i membri del Comitato norvegese del Nobel, anch’essi socialisti. Un premio
alle intenzioni? Non si era mai visto un premio alle intenzioni. I premi si danno per qualcosa che si è fatto, non per
qualcosa che si vuole fare.
In ogni caso, giusto o sbagliato che fosse, Obama assurgeva a icona, ultima icona per una sinistra orfana ideologica,
per una sinistra che aveva perso tutte le scommesse con la storia.
Obama prometteva il cambio rispetto al passato, soprattutto rispetto alla presidenza del repubblicano George W.
Bush, il guerrafondaio.
Quale cambio? Nessuno lo sapeva. Né lui l’aveva precisato in campagna elettorale. Ma era bastato per essere eletto.
Del resto, dopo Bush, la maggioranza degli americani voleva voltar pagina. Voleva il nuovo. E il nuovo era questo
presidente afro-americano, come vengono chiamati i negri d’America nel linguaggio politically correct. E’ un
pragmatico, azzardavano gli analisti. Sarà un altro Clinton, dicevano i guru del partito democratico. Sarebbe stato
un moderato. Avrebbe governato come a suo tempo aveva fatto il repubblicano Ronald Reagan.

Invece, appena entrato alla Casa Bianca, Obama rivelò una carica ideologica insospettata in campagna
elettorale. Rivelò l’ambizione di voler europeizzare gli americani, di volerli rendere più sociali, di volere – in
altre parole – importare alcuni aspetti di quel socialismo che nella stessa Europa non era più di moda.
Ambizione fallita. Gli americani hanno rigettato il tentato trapianto di socialismo. Perché negli States, che hanno la
democrazia più sperimentale del mondo, potete importare di tutto, le idee più originali, le mode più stranee, le
religioni più sconosciute. Ma il socialismo no.
Il socialismo è estraneo alla storia, alla cultura, alla mentalità della società più individualistica del mondo. E’
estraneo geneticamente. Gli Stati Uniti nacquero su un valore cardine del protestantesimo anglosassone, il primato
della libertà individuale. Si formarono e crebbero innalzando sempre la bandiera del challenge, della sfida, della
competition.
Esattamente la competition. La competizione fra liberi cittadini. Ognuno ha il diritto di fare la sua corsa. Vinca il
migliore.
Come vedete siamo in presenza di una cultura ben diversa e quasi opposta rispetto a quella prevalente nell’Europa
del solidarismo. Da una parte in Europa, prevale la socialità, la solidarietà sociale. Valore cattolico più che
protestante. Dall’altra parte dell’Atlantico a prevalere sono invece le libertà individuali. Da una parte l’invidia.
Dall’altra l’emulazione.
Ecco perché – tanto per fare un esempio – la riforma sanitaria di Obama non poteva essere popolare. Perché violava
– parlo al passato perché ritengo che verrà presto dichiarata incostituzionale – perché dunque la riforma sanitaria
violava il principio della libertà di scelta.
Chi in Europa la esalta come una grande conquista, non sa di cosa parla. Questa riforma, costosa e pasticciata,
obbliga tutti i cittadini americani a comprare l’assicurazione sanitaria presso compagnie private, a proprie spese e
se non lo fanno si beccano una multa.
Qualcuno di voi mi chiederà: ma dov’è l’incostituzionalità? In fin dei conti anche l’assicurazione auto è
obbligatoria e viene comprata presso compagnie assicurative private. Già, ma l’auto è un mezzo che può provocare
pregiudizio al prossimo. La salute è una prerogativa del tutto personale. Tanto è vero che – in base alla legislazione
passata – dei 40 milioni di americani che ne erano sprovvisti la metà ci aveva rinunciato: andava dal datore di
lavoro e gli diceva, tu mi dai tutto quello che mi spetta, alla mia salute ci penso io.
Voglio aggiungere, prima di chiudere questa parentesi, che nemmeno la riforma obamiana instaura in America un
sistema sanitario nazionale come esiste in ogni Paese europeo. E voglio precisare che una norma coercitiva come
quella voluta da Obama e dal Congresso, allora democratico, sarebbe incostituzionale persino in Italia.
Ecco anche perché questa riforma è stata la scintilla che ha acceso il fuoco della rivolta popolare contro il
tentativo di socializzare la società più individualistica del mondo. La rivolta popolare, non populista, ha un
nome, quello del Tea Party. Nome storico.
Si chiamò Tea Party, la festa del tè, la protesta nel porto di Boston, quando i coloni inglesi gettarono a mare le balle
di tè destinate alla madrepatria. Fu l’inizio della guerra d’indipendenza americana contro re Giorgio d’Inghilterra.
Era il 1773.
Tornando ai giorni nostri, il Tea Party edizione 2010-2011 ha demolito in pochi mesi l’immagine di questo
presidente. Ed è divenuto oggi la spina dorsale del partito repubblicano ancora alla ricerca del suo candidato.
Il libro è stato pubblicato nel Settembre dell’anno scorso, vale a dire due mesi prima delle elezioni di medio
termine. Prevedevo il collasso di consensi del partito democratico. Ed è quello che è avvenuto. Il Congresso da
democratico è diventato repubblicano. Almeno a metà.
Ma avevo fatto altre previsioni. E anche queste – ahimè – si sono avverate. Dico ahimè perché anche io ho il
passaporto americano e dunque i guai degli Stati Uniti sono anche i miei. Avevo previsto che la politica keynesiana
di Obama avrebbe aggravato e non alleggerito la crisi. Avevo previsto che la sua politica della spesa pubblica
avrebbe fatto esplodere il debito pubblico. Avevo previsto che il trilione di dollari destinato a riassorbire la
disoccupazione non avrebbe creato alcun nuovo posto di lavoro.
E infatti la disoccupazione è aumentata e non diminuita.
Avevo scritto che la riforma sanitaria – così come era stata concepita – avrebbe sortito l’effetto opposto. Avrebbe
fatto aumentare e non diminuire i costi della sanità senza peraltro coprire tutti coloro che ne erano sprovvisti. E
anche questo purtroppo si è avverato. I costi della sanità sono aumentati fra il 30 e il 40 per cento.
Previsioni confermate, dunque. Al punto che la Bocconi ha ritenuto opportuno fare una seconda edizione,
ovviamente aggiornata, che è quella che è in vendita e che si proietta sulle presidenziali del 2012.

Anche al riguardo ho fatto una previsione: è improbabile che Obama venga rieletto. Lui stesso non lo esclude. E ne
dà la colpa alla crisi economica. Sbaglia. Non è la crisi economica ad affossare le sue speranze di rielezione. E
nemmeno la sua fallimentare strategia keynesiana. A condannarlo è piuttosto l’incompatibilità genetica fra il primo
presidente di colore finito alla Casa Bianca e il Dna della cultura americana.
Rispetto a questa cultura Obama si rivela un alieno. Le sue riforme, come già detto, sanno molto di socialismo
all’europea. Quanto basta per destare nell’elettorato moderato una sensazione di rigetto. Ed è appunto fra i moderati
– non fra i radicali come comunemente si crede – che è nata la rivoluzione conservatrice del Tea Party.
Manca un anno alle elezioni. E in politica un anno è un’eternità. Ricordo che nella primavera del 1992 l’allora
presidente Bush, il vecchio, godeva di una popolarità dell’80 per cento. Pochi mesi dopo perse le elezioni contro
Bill Clinton. Ma – ripeto – ritengo improbabile che questo presidente vinca un secondo mandato. Come Carter
negli anni settanta, appare sempre più un incidente della storia.
Vedremo.
Nell’attesa e nell’incertezza però una cosa è sicura. Che Obama venga rieletto o che sia costretto a tornare alla vita
civile nella sua Chicago, il suo nome passerà alla storia come colui che ha presieduto alla fine del secolo
americano.
Intendiamoci non è solo colpa sua. Ha ereditato due guerre, una delle quali l’America se la poteva risparmiare. Poi
ha ereditato la bolla immobiliare, il collasso dell’economia di carta, la recessione. Di suo ci ha messo il folle
indebitamento pubblico, il ricorso a ricette economiche già sconfessate ampiamente nel corso del ventesimo secolo,
l’aumento vertiginoso della disoccupazione. Al punto che lui stesso ammette: una mia rielezione è difficile.
Ma è un fatto che l’attacco devastante dell’11 settembre 2001, più devastante persino di Pearl Harbor, si è rivelato
emblematico della crisi della superpotenza.
Dove era finita la sua invulnerabilità? Nemmeno Hitler era riuscito ad attaccare New York e Washington.
In quel settembre di dieci anni fa l’intero occidente ne rimase sconvolto, ferito nella sua coscienza, paralizzato. Non
si sarebbe più ripreso. Anzi, in questi dieci anni, ha visto aggravarsi le sue crisi ricorrenti legate soprattutto ai debiti
sovrani. La leadership americana è impallidita sino a ridimensionare il ruolo degli Stati Uniti negli affari del
mondo.Questo ridimensionamento non è apparso mai tanto evidente come sotto la presidenza Obama. I primi
sintomi erano rintracciabili già sotto il repubblicano George W. Bush. Ma è stato il suo successore democratico a
riconoscerlo e a formularlo ufficialmente. Accadde all’Onu tre anni fa. In quell’occasione l’appena eletto Obama
non rivendicò più il primato degli Stati Uniti e il loro ruolo di guida del mondo libero e democratico. Li definì
piuttosto una nazione, come tutte le altre. Il che se fece battere il cuore dei multilateralisti, così critici nei confronti
dell’unilateralismo di Bush, rappresentò l’abdicazione di fatto dalle responsabilità planetarie.
L’impero si presentava nella luce sfocata del tramonto.
Non dico nulla di nuovo. Già quattordici anni prima dell’attacco terroristico a New York e Washington, lo storico
inglese Paul Kennedy aveva anticipato la fine del secolo americano. Nel suo libro ‘’The Rise and Fall of the
Great Powers’’ affermava che potenza economica e potenza militare sono interdipendenti e hanno determinato la
nascita e la caduta degli imperi. La nazione che ne dispone è tentata di espandere i suoi impegni strategici,
aumentando a dismisura le spese militari e creando le premesse del declino. Così finirono anche gli imperi
spagnolo, olandese, francese, britannico, tedesco.
A parere di Kennedy anche gli Stati Uniti degli anni ottanta soffrivano di ‘’imperial overstretch’’, di
sovraesposizione imperiale. E a maggior ragione l’Unione Sovietica ormai boccheggiante.
Era il 1987, per l’esattezza. Passarono due anni. A Berlino crollò il famoso muro che per quarant’anni aveva tenuto
prigionieri i cittadini della Germania comunista. Il crollo del muro portò al crollo dell’impero sovietico. La
bandiera rossa venne ammainata dai pennoni del Cremlino. Rimaneva una sola superpotenza, quella americana.
La storia sembrava dare torto a Paul Kennedy. E invece il suo unico torto era di essere arrivato troppo presto.
Ora la sua profezia si materializza. Il declino dell’impero americano è dovuto più o meno agli stessi fattori che
affossarono gli imperi precedenti: eccessive spese militari, un sistema economico insostenibile, svalutazione della
moneta. In più: scelte sbagliate di politica estera, priorità data alla guerra in Iraq mentre la prima guerra da vincere
era quella in Afganistan, cioè nel Paese nel quale si erano addestrati e dal quale erano partiti i terroristi di Osama
Bin Laden.
Nei dieci anni trascorsi dall’11 settembre 2001, prima l’amministrazione Bush ha sperperato risorse nella
conduzione di guerre che hanno ingoiato due trilioni di dollari. Poi l’amministrazione Obama ha gonfiato di altri
cinque trilioni il debito pubblico sino al punto dell’insolvenza. Mentre fu l’amministrazione di Bill Clinton (1992-

2000) a portare la responsabilità dei subprimes che affondarono Wall Street.
Il dissesto economico ha un peso determinante nella caduta degli imperi. Quello romano fu trascinato in basso dalle
crisi economiche e dalle strategie interventiste, fra cui il controllo dei prezzi. Keynes non funzionava nemmeno
allora.
Lo storico e economista austriaco Ludwig von Mises ricordò a suo tempo che Roma spendeva più di quanto
incassava.
Anche gli Stati Uniti vivono al di sopra dei loro mezzi. E non sono i soli, come sappiamo.
Presto la Roma antica non ebbe più oro sufficiente per coniare le monete. E così svalutò le proprie con metalli più
poveri.
Non vi pare che stia capitando lo stesso anche oggi? Direi di sì.
La svalutazione della moneta americana cominciò di fatto nel 1970 quando l’allora presidente Richard Nixon
sganciò il dollaro dallo standard dell’oro e la Federal Reserve fu libera di stampare quantità illimitate di dollari.
Che è quanto sta facendo anche ai giorni nostri. Come risultato, il dollaro dal 1970 in poi ha perso il 103 per cento
del suo valore rispetto all’oro. Rimane la moneta di riserva, solo perché l’euro attraversa una crisi di crescita.
Ora tutti i nodi vengono al pettine. Sono i cicli della storia.
Conclusione: gli Usa del ventunesimo secolo non sono più la nazione onnipotente del ventesimo. Ripiegano su
se stessi. Sono tentati da un nuovo isolazionismo. Il baricentro del mondo da occidente si sposta a oriente. La
storia non sarà più la stessa. E nemmeno noi, i nostri figli, i nostri nipoti saremo più gli stessi.
CESARE DE CARLO: “UN TE' FREDDO PER OBAMA” UNIVERSITA' BOCCONI EDITORE pp-. 232

IL TAVOLO DELLAPRESIDENZA

DE CARLO CON I PRES. CERVELLATI E RAVAZZOLO,

SOCI E OSPITI VARI

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CLUB
è convocata martedì 8 novembre 2011, ore 20.00, presso la sede di via Santo Stefano 43,con il
seguente o.d.g.:
1- Elezione dei componenti il consiglio direttivo per l’annata 2012-2013;
2 - Elezione del presidente incoming per l’annata 2013- 2014;
3 - Approvazione del bilancio consuntivo per l’annata 2010-2011;
4 - Approvazione del bilancio preventivo per l’annata 2011-2012;
5 - Varie ed eventuali.
Mentre vi ricordo l’ovvia importanza dell’appuntamento, che costituisce un momento fondamentale nella
vita del club, vi prego di confermare alla segreteria la vostra partecipazione. Con l’occasione preciso che
per la serata è previsto il servizio della cena in sede.
Il Segretario
Antonio Delfini

ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self

DISTRETTO 2070 - ITALIA
Emilia Romagna - Repubblica di San Marino - Toscana

IDIR-SEFR
Ravenna, 29 Ottobre 2011 - Centro Congressi di Palazzo Corradini Ravenna
Largo Firenze - 48100 Ravenna
PROGRAMMA
09.00

Caffè di benvenuto - Apertura della Segreteria

10.00

PIER LUIGI PAGLIARANI DG 2011-2012
Onore alle bandiere - Saluto ai presenti
Saluti di FRANCO ANGOTTI DG 2012-2013
GIUSEPPE CASTAGNOLI DG 2013-2014
DOMENICO PODDIE Presidente R.C. Ravenna

10.10

PIER LUIGI PAGLIARANI DG 2011-2012 “Programma e Relatori”

10.20

PIETRO TERROSI VAGNOLI PDG Comm. Alfabetizzazione:“Alfabetizzazione: il Rotary club”

10.40

PIETRO CASTAGNOLI PDG Comm. Etica e Cultura: “La funzione storica del Rotary International”

11.00

PIETRO PASINI PDG: “Il consiglio di Legislazione”

11.15

ARRIGO RISPOLI Presidente Commissione Rotary Foundation : “Visione Futura anno II°”
PAOLA GIROLAMI Presidente R.C. Montecarlo Piana di Lucca ex Borsista Rotary introduce:
SARA LUNARDI (Borsista in Partenza)
ANDREA SAPONE Comm. Polio Plus: “Siamo vicini, End Polio now!”

12.00

MICHAELA RODOSIO S. Comm. Ryla: “Il prossimo Ryla”
GIORGIO LEARDINI S. Comm. VTT : “Il VTT col Venezuela”
GUIDO ABBATE S. Comm. Rotaract: “Il Rotaract oggi”
FERDINANDO DEL SANTE S. Comm. Interact “Il nostro Interact cresce”

12.45

GIUSEPPE FAVALE Commissione Formazione: “ Amicizia e Servizio ”

13,00

CLAUDIO CASTELLARI Pres. Convention di Bangkok: “ La Convention di Bangkok: un sogno”

13.10

SERENA CASADIO Presidente R.C. Ravenna Galla Placidia

13.15

PIER LUIGI PAGLIARANI DG 2011-2012 Chiusura dei lavori
E’ previsto un programma per gli accompagnatori

GRAN GALA DI BENEFICENZA
Venerdì 14 Ottobre 2011, ore 20,30
Savoia Hotel Regency Via Del Pilastro, 2 - Bologna
Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione ANSABBIO ONLUS che tramite il programma “Star
Therapy” realizzerà per i bambini lungodegenti dell’Ospedale Rizzoli e dell’area metropolitana di Bologna
il tradizionale spettacolo di Natale “Canti Balli Magie e... il Sogno di Dario C” Solidarietà per una
“Giornata ricca di sorrisi”
Presenti moltissime personalità del panorama culturale, artistico e medico: Professori, Giornalisti e
personaggi del mondo dello spettacolo.
Durante la serata interverranno numerosi e famosi artisti presentati dalla bellissima madrina Marianna
Morandi e dal dott. Sorriso Dario Cirrone.
E per finire….Danze, Musica dal vivo… e tante sorprese
E’ richiesto un contributo minimo di €. 50,00 a persona per partecipare ad una serata semplicemente
magica con: Aperitivo a Buffet e cena servita a tavola
Per una migliore riuscita della serata è gradita conferma di partecipazione.

Lettera mensile del Governatore n°4 –Ottobre 2011
Ottobre, il mese dell’azione professionale
Cosa saremmo senza la nostra professione, in cui abbiamo messo intelligenza, progettazione, battaglie combattute e
vinte, paure, visioni e sogni ?
Sicuramente non saremmo rotariani e lo siamo veramente quando aggiungiamo alla nostra professione, la volontà e
la capacità di rubare tempo al tempo per impegnarci senza alcuna retribuzione, ''a servire al di sopra di ogni
interesse personale'', con la sola soddisfazione di aver progettato e fatto qualcosa per qualcuno che mai ci
ringrazierà personalmente, che dell’evento avrà solo il ricordo senza volto di una ruota dentata che gli ha cambiato
la vita.
Cosa sarebbe il Rotary, che e' definito da Paul Harris un'associazione fondata su amicizia, comprensione reciproca, e
utilizzo della professionalità, se non una associazione caritatevole che dona, ma non pensa, che fa fare, ma non fa,
che non tiene conto che il fare in proprio con l’aiuto di altri rotariani diminuisce i costi e fa diventare progetto anche
quella quota parte di costi generali che altre istituzioni, più giornalisticamente apprezzate, spendono in visibilità e
costi indiretti.
La professionalità, e' il patrimonio più importante di cui disponiamo, se consideriamo la totalità di tutti i nostri
rotariani del distretto e mettiamo tutta la loro professionalità in un contenitore possiamo ricavarci una pozione
magica per fare cose straordinarie.
Domandiamoci al contrario se nei club, nei distretti e nel Rotary International alle persone che danno gratuitamente
il loro tempo, abbiamo mai detto “grazie per quello che fai”.
Vale al contrario, per la maggioranza quel diritto-dovere di critica, come quello dei pensionati che riunendosi in
piazza attorno alle recinzioni dei lavori pubblici, indicano agli esecutori le cose che andavano fatte in altra maniera.
Raccontando questi episodi ci vengono a mente le risorse non utilizzate, che sarebbero coloro che pur iscritti al
Rotary, non sono ancora diventati rotariani.
Forse non siamo riusciti a coinvolgerli, perché abbiamo comunicato male, forse non siamo riuti a far loro capire che
quello che facciamo e' straordinario, perché la vera gioia è solo il darla agli altri.
Quello che penso, dico o faccio, risponde a verità? E’ giusto per tutti? Promuoverà buona volontà e rapporti
d’amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Della nostra professionalità, abbiamo questo termometro diventato prova etica, quella delle quattro domande,
difficile come il silenzio dei trappisti o l'ubbidienza dei benedettini, difficile perché ci rende apparentemente deboli,
in un mondo in cui tutto si compra e tutto si vende, difficile come tutte le etiche, che sono tali perché vanno contro
l’interesse materiale personale, costringendoci ai valori che presumono il rispetto dei valori comuni.
Dobbiamo forse riscoprirli questi valori e ridefinire ciò che non siamo disponibili a vendere o a comprare per
soddisfare l'immediato che ha la solidità, del volo di una farfalla. L'ultimo telefonino ipertecnologico le cui funzioni
non useremo mai, la gita in posti impronunciabili, che valgono più per essere raccontati che per le emozioni vissute,
scattando foto che non riguarderemo mai più se non in serate con amici che erano con noi e che avevano visto quelle
cose dal vero.

Pier Luigi

