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BOLLETTINO N° 15 DEL 9 GENNAIO 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 15 gennaio

Martedì 22 gennaio

Martedì 29 gennaio

Avv. Guido Magnisi
"Parliamo di calcio… purtroppo non di
calcio giocato"

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Furio Benussi
“Una vita da regatante: dalla
Barcolana alla transoceanica.. E
ritorno”
Interclub R. C. Bologna Nord, Bologna
Carducci, Panathlon

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Interverranno: il Sovrintendente Francesco
Ernani e Susanne Plahen; D.ssa Magnolia
Albertazzi “Clelia: il trionfo della Pace.
Dignità ed alti ideali come soluzione ai
conflitti umani”
Cena a buffet nel Foyer Rossini.
Adesioni entro martedì 15 gennaio
Teatro Comunale – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 14 gennaio, ore 19,30 Sede di via S.
Stefano

BOLOGNA OVEST G.MARCONI
Esperienze di lavoro dei nuovi Soci.
Prof. Arieti e Avv. Cappuccio

lunedì 14 gennaio

BOLOGNA VALLE SAVENA
Riunione per soli Soci

Martedì 15 gennaio, ore 13,15
Circolo della Caccia

Martedì 15 gennaio

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

Lunedì 14 gennaio, ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA GALVANI
Dott. Gianpaolo Guida
“I segreti dell'Omeopatia”
Mercoledì 16 gennaio ore 20,15
Sede Via S. Stefano

BOLOGNA NORD

Prof.ssa Lucia Serena Rossi
“Prospettive dell'Unione Europea in tempo
di crisi”

Non pervenuto

Mercoledì 16 gennaio, ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 17 gennaio, ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 17 gennaio ore 20,00 Rist. Giardino

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

“Parliamo di noi”

Prof. Giampietro Venturi
“Le mille agricolture”

Prof. Ettore Verondini
“Com'è fatto il mondo?”

Dott. Ugo Cennamo direttore de “Il
Giorno” “Attualità ….”

VITA DI CLUB
La conviviale dell'8 8 gennaio
Soci presenti:

28

Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 1
Soci presso altri Club: 8 gennaio 2 Soci al R. C. Bologna .
Percentuale di presenza: 42,86 %

Avv. Alberto Amati: “Cinquant'anni di leasing: fatti e misfatti”
L’avv. Amati ha illustrato ai presenti l’evoluzione storica di tale
contratto, sorto negli Stati Uniti a ridosso della seconda guerra
mondiale e poi affermatosi in Italia a partire dagli anni ’60 in
diversi settori economici, come quello delle auto, dei beni
strumentali, del trasporto aereo e ferroviario, ed in campo
immobiliare.
Questo istituto ha rappresentato per le imprese utilizzatrici, sin
dall’inizio, un valido strumento per ottenere l’immediata
disponibilità di determinati beni strumentali a fronte del
versamento di canoni periodici, cosi permettendo alle stesse di diluire l’iniziale investimento in un più
lungo lasso di tempo; in particolare il relatore ha affrontato le principali differenze ed i vantaggi di tale
strumento giuridico in rapporto ai classici contratti di finanziamento bancari, come il mutuo.
Il successivo affermarsi del leasing in Italia ha determinato la nascita di una miriade di società
finanziarie- si pensi che negli anni ’80 se ne contavano addirittura 3.000 - poi, pian piano, gli istituti di
credito si sono appropriati del settore in oggetto come si può facilmente notare dal fatto che, ancor oggi,
la quasi totalità delle società di leasing italiane è di emanazione, diretta o indiretta, dei principali istituti
bancari.
Il leasing ha da sempre risentito delle varie normative fiscali che, incidendo sulla deducibilità dei relativi
canoni, hanno reso lo stesso più o meno appetibile e conveniente per gli operatori economici; peraltro il
rallentamento che tale istituto ha attraversato dopo il boom degli anni ‘80 si deve principalmente al suo
progressivo imbrigliamento normativo.
Oggi, nonostante la recente riforma legislativa del 2010, il settore del leasing risente inevitabilmente
della crisi economica globale; l’avvocato Amati ha sottolineato, sulla base dei dati forniti da Assilea
(l’associazione nazionale che riunisce le principali società di leasing italiane), le flessioni in ribasso
riportate in questi ultimi anni in tutti i campi produttivi,

il brindisi augurale
di giovedì 27 Dicembre
In sede, una piacevole tradizione
che si rinnova di anno in anno

AUGURI A
Gabriele Garcea, 10 Gennaio
Giovanni Corinaldesi, 14 Gennaio
Paolo Simoni, 15 Gennaio

LETTERA DI GENNAIO DEL GOVERNATORE
mese dedicato alla sensibilizzazione
Carissimi Amiche ed Amici,
sensibilizzazione al Rotary, immagine e comunicazione, sono le parole più ricorrenti nei nostri incontri
e lo sono da molti anni, in questo poi sono diventate delle vere e proprie parole d’ordine perchè così
vuole il R.I..
Ma perché tutti abbiamo l’impressione che nulla o poco cambi su questo fronte?
Risposta facile e un po’ consolatoria, ma certamente vera: perché non siamo bravi a far saper ciò che
sappiamo fare.
Risposta più autocritica: perché non riflettiamo su nostri tradizionali comportamenti ed abitudini.
Due sono, a mio avviso, i punti critici:
1 - Ruolo delle conviviali nella vita rotariana
2 - Come ci presentiamo all’esterno.
Le conviviali, si sa, sono lo strumento di aggregazione ed il luogo del consolidamento dell’amicizia
rotariana. Esse perciò dovrebbero rappresentare il momento creativo, della elaborazione e della
maturazione di idee e di studio delle strategie per il compimento del servire rotariano. La interazione
fra le molte professionalità presenti nei club è la migliore garanzia della buona scelta e riuscita dei
progetti. Ma è proprio così? È sempre così?
Lascio alla vostra esperienza e meditazione la risposta. In particolare la lascio alla meditazione di quei
Presidenti il cui pensiero e preoccupazione principali, se non unici, sono rivolti proprio alla
organizzazione delle conviviali.
Sul secondo punto osservo che quando capita di presentare in sede pubblica un progetto rotariano,
oppure quando capita di aprire ad un pubblico non rotariano alcune nostre inziative, generalmente
quelle di più alto livello, raramente apriamo l’evento dicendo che cosa è e cosa fa questa associazione
chiamata Rotary International, perché è internazionale, quale è la sua dimensione e la sua missione,
citando magari qualche progetto significativo (Ad es. quanti bambini sono stati vaccinati contro la
polio, quante borse di studio abbiamo erogato, ecc.). Normalmente ci limitiamo ad illustrare il progetto
ovvero a presentare prestigiosi relatori ed a sottolinerare l’importanza e l’attualità del tema all’ordine
del giorno. Inoltre ci dimentichiamo di dire due semplici parole sul Rotary anche nelle conviviali al
termine delle quali certamente i nostri soci avranno ricevuto stimoli arricchenti il loro bagaglio
culturale, ma proviamo a chiederci quale sia stata l’impressione che il relatore e gli ospiti non rotariani
hanno ricevuto della nostra associazione. Su di essa ne sanno qualcosa di più? Forse un contributo alla
sensibilizzazione al Rotary ed alla sua conoscenza possiamo darlo anche senza il ricorso ai tradizionali
ed ai più moderni mezzi di comunicazione che restano pur sempre veicoli fondamentali. Mi piacerebbe
che su queste considerazioni si aprisse un dibattito nei club anche per giungere alla conclusione che
sono del tutto fuori strada. Il che proverebbe che non sono un esperto di marketing. Cosa certamente
vera.
Sottolineando anche in questo primo mese del 2013 l’importanza di mantenere sempre alto il prestigio
dei nostri Club, mi congedo, grato della vostra attenzione ed inviando a tutti voi e, tramite voi, a tutta la
Famiglia Rotariana un sincero augurio di buon anno. A questo augurio si associa anche Giovanna.
Un abbraccio.
Franco

Un episodio di incivile ignoranza
Neanche a farlo apposta, proprio nel mese in cui il Rotary si occupa di media e sensibilizzazione
(vedi la lettera mensile qui sopra riportata), in un servizio televisivo riportato da tutti i TG, Stefano
Fassina, candidato PD alle prossime elezioni, ha definito “la lista Monti come la lista del Rotary,
visto il livello di reddito di coloro che ne fanno parte”
Pronta la risposta del Rotary, nella persona del Governatore del Distretto 2090 Mauro Bignami,
che qui di seguito si riporta integralmente. Non che questo serva purtroppo a riparare il danno.

Signor Stefano Fassinae,
p.c. Signor Pier Luigi Bersani
Loro Sedi
Egregio Signor Fassina,
ho ascoltato nei TG ieri la sua dichiarazione che riporto testualmente, prendendola da L’Unità (ma c’era
anche sul CorSera):

«La lista Monti, visto anche il livello di reddito di coloro che ne faranno parte, sembra
tanto la lista del Rotary club. È davvero difficile comprendere come l’aristocrazia
economica e finanziaria italiana possa rappresentare chi vive con mille euro al mese».
Lei, stando a quanto scrive nel suo sito, ha indubbiamente un curriculum di tutto rispetto ma credo che,
nonostante la sua permanenza al Fondo Monetario a Washington e certo anche in altri Paesi, non ha mai
avuto occasione di frequentare rotariani o un Rotary Club. Pertanto è ignorante, nel senso che ignora
che cosa è e che cosa fa il Rotary; non ne conosce le iniziative in tutto il mondo. Non sa, per esempio,
che il Rotary ha un seggio permanente alle Nazioni Unite né che, dal 1985, grazie tra l’altro a un
rotariano italiano, il Rotary (cui successivamente si sono aggiunti l’OMS e l’Unicef) ha contribuito in
modo determinante alla vaccinazione contro la poliomielite di due miliardi di bambini eliminando,
ormai quasi definitivamente, la malattia? Lei ignora che pochi giorni fa, in Pakistan, cinque vaccinatori
sono stati uccisi dai Talebani, perché questi ritengono che i vaccinatori siano spie americane o, peggio
ancora, che con la vaccinazione sterilizzino tutti i musulmani?
Lei è mai andato in giro per il mondo a vaccinare bambini. Anche non molto lontano da noi:in Albania
dove, alla caduta del regime di Hoxha, il Rotary italiano ha vaccinato 300mila neonati contro l’epatite
virale B che portava la morte di un neonato su tre? Lei ignora completamente ciò che fanno i rotariani,
gratuitamente, in tutti i Pesi che necessitano di aiuto? Da Haiti, al Vietnam, al Biafra, alla Thailandia
colpita dallo tsunami, a L’Aquila colpita dal terremoto del 2009, i rotariani hanno portato aiuti. A
L’Aquila il Rotary, con l'aiuto di tecnici rotariani che hanno prestato gratuitamente la loro opera per tre
anni e dei Club italiani che hanno raccolto oltre 2 milioni di euro, ha ricostruito l’edificio A della
Facoltà di Ingegneria: un lavoro il cui costo sarebbe stato ancora più alto se il pubblico, che non è
riuscito a farlo, lo avesse appaltato.
Lo sa che tra i rotariani ci sono donne e uomini professionisti, imprenditori, impiegati, artigiani che
operano con uno standard etico elevato che i partiti o gruppi politici (lei legge i giornali meglio e più di
me) di certo non dimostrano di usare? Lei lo sa che i rotariani sono motivati nel loro operare dall’ideale
del servire al di sopra di ogni interesse personale, a favore dei bisogni della comunità locale e
internazionale?
Forse la sua battuta voleva essere caustica. Io, altrettanto causticamente, le chiedo: secondo lei, i bisogni
della società sono veramente le priorità dei politici e questi operano veramente al di sopra di ogni
interesse personale?
Affermare poi che il livello di reddito di coloro che appartengono al Rotary sia elevato è un falso
fuorviante.
Sempre che per lei il livello di reddito di, tra gli altri, insegnanti di scuola superiore, impiegati, docenti
universitari, artigiani, ecc. sia elevato. In effetti, dovrebbe sapere che, soprattutto tra i giovani, ci sono

più rotariani che guadagnano 1.200 euro al mese di quanti non se ne trovino nella lista del suo Partito.
E poi, che cosa vuol dire "la lista del Rotary club"? La lista della spesa?
Egregio Signor Fassina, come si diceva a Bologna, quando portavo i pantaloni corti (ai tempi di Dozza e
di Lercaro): "Prima di parlare, accertati che la testa sia collegata." Soprattutto nei casi come il suo, in
cui parlare male del Rotary mi sembra faccia parte di un bon ton della serie ‘sparare sulla Croce Rossa’.
Ma, ripeto, l’ignoranza, ossia la non conoscenza delle cose fa di questi scherzi.
La saluto cordialmente e le auguro un sereno 2013.
Mauro Bignami
Governatore 2012-2013
Distretto 2090 – Rotary International
PS
Nel caso avesse intenzione di saperne di più (ma solo quel tanto che basta), le allego Uno sguardo sul
Rotary, una brevissima pubblicazione del Distretto che mi onoro di guidare, dalla quale si evince che il
Rotary va rispettato, così come ogni altra organizzazione che raggiunga obiettivi difficilmente
raggiungibili da altre organizzazioni (pubbliche o private che siano) a favore della pace nel mondo
Chi è Stefano Fassina (fonte Wikipedia):
Dal 1990 al 1992 è segretario nazionale degli studenti universitari di Sinistra Giovanile
Laureato in discipline economiche e sociali alla Università Luigi Bocconi, con l'avvento di Prodi e de L'Ulivo al governo, nel
1996 è consigliere economico del ministero delle Finanze, passando nel 1999 al dipartimento Affari economici della
presidenza del Consiglio.
Già consulente della Banca di Sviluppo Inter-Americana, dal 2000 al 2005 è economista al Fondo Monetario Internazionale.
È editorialista de l'Unità e ha all'attivo numerose pubblicazioni di scienza economica anche in collaborazione con altri
studiosi, fra i quali il più volte ministro Vincenzo Visco.
Nel dicembre 2012 si candida, a Roma città, alle primarie del PD indette per eleggere i candidati del partito al Parlamento
italiano in vista delle Elezioni politiche italiane del 2013; le primarie si sono svolte il 30 dicembre 2012 e Fassina ha ottenuto
il primo posto tra i vari candidati a Roma città con 11.762 preferenze[1] e viene quindi eletto candidato del Partito
Democratico.

ROTARY YOUTH INTERNATIONAL AWARD
UN PROGRAMMA CHE MIRA A SVILUPPARE NEI GIOVANI LE ATTITUDINI
ALLA LEADERSHIP E IL SENSO DI RESPONSABILITA’ CIVICA.
Dal 14 al 21 aprile 2013, nella magnifica cornice naturale dell’Isola d’Elba presso l’Hotel
Airone del Parco e delle Terme a Portoferraio, si svolgerà il XXXI RYLA del nostro Distretto
2070, contraddistinto dal seguente tema:

“il futuro: Cuore, Coraggio e Competenza”
Giovani di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, in possesso di validi requisiti di serietà e
cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership, partecipano
ad un seminario per parlare delle doti e delle capacità che un leader deve avere e per
apprendere queste capacità attraverso la pratica.
Le giornate saranno articolate, oltre che da interventi formativi specifici, da lavori di gruppo
in cui riportare proposte finalizzate per applicare al meglio durante il cammino della loro vita,
gli elementi essenziali che contraddistingueranno questo XXXI RYLA.
Questa manifestazione racchiude in se un’atmosfera magica grazie a componenti quali
l’entusiasmo, l’interesse, lo scambio di idee, la collaborazione, le dinamiche relazionali e
l’amicizia che i Ryliani riescono a realizzare durate la settimana.
OGNI ROTARIANO PUO' PROPORRE UNA CANDIDATURA AL CLUB,
ENTRO IL 15 FEBBRAIO P.V.

VIAGGIO A MOSCA 1-5 MAGGIO 2013: ULTIMA CHIAMATA
0 1 MAGGIO: BOLOGNA/MOSCA (Via Francoforte) Partenza con volo di linea Lufthansa
destinazione Mosca. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2 MAGGIO: MOSCA / SERGHJEV POSAD / SUZDAL Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita di Serghjev Posad, monastero fortificato e luogo di culto considerato il
cuore della religione ortodossa russa. Visita del monastero con le sue cattedrali.
Proseguimento per Alexandrovskaya:, si ha menzione di questo insediamento già a partire
dal 1339 ma divenne veramente importante nel 1564, anno in cui vi si insediò Ivan Il Terribile
in fuga da Mosca. Lo zar portò con se la famiglia, i servi e naturalmente i suoi tesori e
trasformò Alexandrovskaya in centro di potere politico e culturale. I monumenti di quell’epoca
sono di una bellezza fuori dal comune.. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
3 MAGGIO: SUZDAL / VLADIMIR / MOSCA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di Suzdal; durante l’escursione si visiterà l’imponente Cremlino, i monasteri e il
Museo dell’architettura lignea. Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per Vladimir e
visita dell’antica città fortificata fondata nel 1108 dal principe Vladimir Monomach. Visita della
Cattedrale con i magnifici affreschi di Andrey Rubliov. Partenza per Mosca . Arrivo a Mosca,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4 MAGGIO: MOSCAPrima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino,
l’antica cittadella simbolo della Russia. Durante l’escursione è prevista anche la
visita di una Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica
della città incluso il Monastero di Novodevici (Monastero delle Vergini visita interna alla
cattedrale di Smolensk Ll’imponente monastero – fortezza destinato in passato alle
discendenti della famiglia reale o da famiglie nobili che prendevano i voti. Al termine
passeggiata sull’Arbat, una delle principali arterie di Mosca è oggi una delle strade più
vivaci della città e visita ad una stazione della metropolitana di Mosca, una delle più belle
del mondo. Cena e pernottamento in hotel.
5 MAGGIO: MOSCA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di
linea per l’Italia.
HOTEL PREVISTI: Mosca: Hotel Holiday Inn Sokolniki 4 stelle

Suzdal Hotel Pushkarkaja Sloboba oppure Hot Springs 4 stelle
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (EURO 1.040) COMPRENDE: volo Bologna – Mosca – Bologna;
tasse aeroportuali; 4 pernottamenti in hotel 4 stelle:pensione completa;• guida parlante italiano durante i
trasferimenti, le visite e le escursioni incluse da programma; trasferimenti da e per l’aeroporto di Mosca;
assicurazione medico / bagaglio; tasse e percentuali di servizio; set da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:Supplemento singola Euro 320,00 - 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti
su richiesta - Visto consolare russo Euro 85,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamentoEuro 50,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GENNAIO 2013 Eventuale adeguamento carburante
Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi con visto
ACCONTO RICHIESTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE euro 500,00 a persona

ASTA DI OPERE D'ARTE
sabato 19 gennaio alle ore 15.00 presso il Museo Magi di Pieve di Cento (BO)
avrà luogo un’asta di beneficenza di opere contemporanee di noti artisti, locali e non,
organizzato dal collezionista Renzo Melotti, il cui ricavato sarà destinato al restauro di opere d’arte
danneggiate dal recente terremoto che ci ha colpito.

PENSIERINO DEL ROTARIANO PER L' ANNO NUOVO
Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia.
Rabindranath Tagore

