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"Crisi economica da Covid-19, dibattito e 
riflessioni sugli strumenti per la ripresa, per 
l’oggi e per il futuro, ricette a confronto Italia, 
USA ed altri paesi”

Intervento di Mario Fuzzi
L'incontro si terrà  sulla piattaforma Zoom e la 
connessione sarà attiva dalle 17,30 per consentirvi di 
verificarne la funzionalità. Il codice che dovete inserire è 
7591940213
In caso di problemi potete contattare Gabriele Garcea 
3356573760 prima dell'inizio del collegamento
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■  CONVIVIALE DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020

La comunicazione di oggi … e domani … ?

Gianluigi Poggi: Gianluigi Poggi: “La 
comunicazione oggi ha cambiato, 
anzi vorrei dire stravolto le nostre 
abitudini, influenzate da Bit, click, wi-
fi, internet, motori di ricerca, dominio, 
ruter, ecc. ecc.
Non è mia intenzione approfondire 
questi argomenti, ma vorrei rendervi 
partecipi delle difficoltà che vivono oggi 
i giornali e i periodici, ricordandovi altresì 
che questi mezzi hanno influenzato 
e influenzano tutt’ora la nostra vita 
sociale, culturale e politica. Un bene da 
conservare.
Ma vediamo cosa ne pensa Milena 
Gabanelli (il grillo parlante Bolognese) a 
proposito della comunicazione oggi. E’ 
una clip di 2’ e 40’’ del 2018 con alcuni 
dati superati, ma la filosofia corrisponde 
alla pura verità.
CLIP GABANELLI
Aggiornamento ad oggi di alcuni dati 
della Gabanelli:
- Copie vendite giornaliere da 2,6 mln, 
oggi sono 2,2 mln
- La pubblicità da 1.960 mln del 2003, 
oggi è di 540 mln
- NYT abbonamenti digitali: da 3 
mln del 2018, oggi sono passati a 

Gianluigi Poggi, Edda Molinari e Luigi Zanolio hanno trattato il tema della serata.

5 mln, è bene ricordare il grande 
successo del 1° trim. di quest’anno, 
le copie in abbonamento digitale sono 
aumentate di 580.00, quindi circa 
200.000 copie ogni mese.
In una conviviale del giugno 2017 vi 
ho illustrato in dettaglio la grande 
crisi dei quotidiani e nella conclusione 
sottolineavo l’immobilismo degli editori, 
privi di idee e consigliavo di prendere 
esempio da alcuni editori europei che 
stavano mettendo in atto con successo 
la “digital transformation”. Due parole 
magiche che andremo a verificare 
successivamente.
Oggi dopo 3 anni nulla è cambiato: 
editori immobili, nessuna innovazione 
e i segni negativi si sono sommati ai 
segni negativi precedenti.
Quasi tutte le aziende editoriali sono in 
perdita, salvo alcune eccezioni.
I costi fissi, rimasti inalterati sono 
diventati dei macigni che schiacciano la 
redditività delle aziende.
Offerte discutibili, così come sono 
proposte, per abbonamenti digitali 
1€ mese.
Nascita di alcuni giornali “La Verità”, “Il 
dubbio” che utilizzano 5-6 giornalisti, 
quindi con costi quasi zero, e fanno 
concorrenza ai “vecchi dinosauri” che 
hanno vincoli contrattuali e usano 
tecnologie obsolete.
Un altro giornale sta nascendo, ormai 
è ufficiale, il Big Carlo De Benedetti 
“scornato” dai figli che non gli hanno 
ceduto Repubblica, uscirà con la testata 
chiamata “Domani” in appoggio al PD, 
questa testata già utilizzata a Bologna 
dal PD per fronteggiare l’elezione di 
Guazzaloca. (SPIEGARE………………..) 

CONCLUSIONE
Editori fermi e privi di idee per uscire da 
questo tunnel rischiando di rimanere 
schiacciati dai grossi debiti causati da 
buchi di bilancio e debiti con le Banche. 
C’è però una novità del Gruppo GEDI/
Repubblica che fa ben sperare per 
il futuro che andremo a verificare e 
approfondire successivamente.
A questo punto andiamo a prendere 
in esame la 2° parte del ns tema ……..  
“e domani?.....”
Vorrei spendere due minuti per 
introdurre l’argomento prendendo 
spunto da un libro a me caro 
che vi consiglio soprattutto agli 
imprenditori e ai manger. 
Il titolo è “La strategia Oceano Blu”. Si 
tratta di 150 testimonianze di aziende 
che hanno battuto la concorrenza 
creando un “Oceano Blu”. L’”oceano 
blu” rappresenta uno spazio di 
mercato inesplorato, che si distingue 
dall’”Oceano Rosso” per il sangue degli 
squali della concorrenza che si feriscono 
a vicenda. Il libro nelle sue conclusioni 
afferma che per trovare un modello di 
business vincente, ovvero un “oceano 
blu” bisogna saper trasformare il 
problema in opportunità, con modelli 
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di business innovativi ad alto valore 
aggiunto.
Fatta questa premessa vediamo 
innanzitutto la novità per il futuro del 
gruppo GEDI/Repubblica, di cui vi ho 
accennato, se è andato a pescare o 
pescherà in un “Oceano blu”, a mio 
parere penso di sì, ma vediamo i fatti.
Elkan nel mese di aprile acquista 
tramite la finanziaria Exor il Gruppo 
GEDI/Repubblica e ha reso noto una 
bozza di programma di rilancio e 
sviluppo innovativo già sperimentato 
con successo in alcuni giornali Europei. 
Vediamo la sintesi di alcuni passaggi del 
documento che dice:
“Il Gruppo GEDI darà una forte 
accelerazione alla trasformazione 
digitale stimolando e supportando i 
processi di generazione dei ricavi di 
tutte le aree di business, partnership, 
accordi commerciali; di collaborazione 
con le direzioni di business allo sviluppo 
dei prodotti esistenti e alla definizione 
di nuovi prodotti; di presidiare e 
sviluppare prodotti verticali tematici 
ed eventi. Il tutto attraverso la “digital 
transformation”
Dopo 10 anni che editori stranieri hanno 
messo in atto con fatica e intelligenza 
questo tipo di strategia vincente, 
finalmente un gruppo editoriale 
Italiano, per primo in Italia, ha deciso di 
seguire questa strada con
- Cambio di Editore con relativo CdA i cui 
componenti provengono da esperienze 
sui mercati esteri
- Cambio di tutti i manager che 
provengono da esperienze digitali e 
ne sono nativi. E cambio del direttore 
responsabile con mentalità Americana
Ma vediamo ora che cosa è questa 
“digital transformation”
E’ un metodo per fronteggiare lo 
strapotere di Google, Facebook, Twitter, 
Amazon e altri.
Ma come?
Prendiamo solo un esempio ormai 
collaudato e vincente:
- Gruppo editoriale tedesco Springer 
che è il più grande a livello europeo e 
ai primi posti nella classifica mondiale
- Fatturato 2018; 3,5 mdi di € di 

cui il 70% provenienti dalla “digital 
transformation”
- La mutazione verso la digital 
tranformation è iniziata 12 anni fa 
(2008)
- Ha inserito nei punti chiave della sua 
organizzazione 100 manager nativi 
digitale
- Ha acquisito sul mercato 6 
piattaforme digitali e 6 le ha costruite 
in casa, oltre ad acquistare asset 
digitali sul mercato
Per brevità vi cito solo 4 esempi con cui 
opera e che producono reddito: tramite 
la “digital transformation”
1. Piattaforma IDEALO: confronta i 
prezzi dei vari prodotti sul mercato e 
ogni click produce reddito a Springer
2. SUBITO.IT: compravendita dell’usato, 
ogni click……..
3. FACILE.IT: assicurazioni, turismo e 
hotel, ogni click…….
4. UP-DAY: contratto mondiale con 
Samsung, ogni telefono venduto ha 
installa il programma Up-Day e ogni 
click….
Qui mi fermo ma potrei andare avanti 
ad oltranza. Tutto questo ha prodotto 
un reddito 2018 di 2,5 mdi di €
Tutte queste realtà Springer le ha 
applicate attivando il contenuto dei 
vari giornali che appartengono al 
suo gruppo, attraverso ad una unica 
redazione per tutti i canali (carta, sito, 
piattaforme, social media, mobile, 
ecc.) posizionandola al centro della 
newsroom per contaminare il mondo 
degli sviluppatori con il mondo dei 
giornalisti, basandosi sul principio 
che il business dell’editoria va cercato 
altrove. La vendita dei giornali e la 
pubblicità non bastano più: è quindi 
necessario cannibalizzare il cartaceo 
per prendersi i soldi del mercato 

digitale, fornendo quindi quei servizi 
che il lettore prima cercava e trovava 
sui giornali.
 Ci sono anche altre soluzioni che 
Bezos e il DG di Springer hanno 
suggerito durante il convegno mondiale 
sull’editoria, una delle quali sono le app 
geolocalizzate per giornali locali. Ma 
questo argomento molto importante 
e innovativo sarebbe troppo lungo da 
illustrare in così breve tempo.
CONCLUSIONE
Auspico che gli Editori Italiani 
seguano l’esempio di Repubblica, 
in caso contrario dubito della loro 
sopravvivenza.
Il giornale cartaceo andrà a 
scomparire, non so quando e non 
cito le numerose previsioni, quasi 
tutte errate, compreso quella del DG 
del NYT che prevedeva di stampare 
l’ultima copia cartacea nel 2017, son 
passati 3 anni e il NYT ne stampa 
ancora circa 700.000 copie.
Ma prima di tutto è bene ribadirlo, la 
prima preoccupazione di un giornale 
è quella di continuare a fornire un 
prodotto di alta qualità, fatto di notizie 
verificate e documentate e che serva 
a chi è governato e non a chi governa. 
Un giornalismo che giorno dopo 
giorno conquisti la fiducia dei lettori, 
dimodochè andrà ad alimentare la 
propria brand identity, che sarà poi 
monetizzabile tramite nuovi modelli di 
business che la digital tranformation 
saprà fare emergere, creando un 
reddito alla società

Edda Molinari: 
Comunichiamo quello che siamo o 
siamo quello che comunichiamo?
La relazione è alla base della 
comunicazione umana: dal tipo di 
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relazione che stabiliamo si sviluppa 
quel processo di riconoscimento di 
alterità che ci pone in comunicazione 
con l’altro da noi. 
Alla base della relazione, quindi della 
comunicazione, c’è sempre l’attenzione 
che si stabilisce a seconda dei vari livelli 
di emotività coinvolti: la simpatia, se 
chi parla ci piace e ne abbiamo stima, 
per cui stiamo attenti a quello che dice, 
ma anche l’antipatia, che comunque 
richiama la nostra attenzione. In 
entrambi i casi, scatta una sorta di 
processo di riconoscimento di noi stessi 
nell’atro, sia nell’affermazione di quanto 
più ci gratifica, sia nel riconoscimento/
disconoscimento dei nostri difetti.
Diversa è l’empatia, la forma più 
virtuosa del comunicare, perché 
rappresenta un atto di volontà, un 
desiderio di comprensione dell’altro, e 
prescinde da simpatia e antipatia, che 
sono legate all’emotività. 
Esiste tuttavia una intelligenza delle 
emozioni, la cui gradualità si trasforma 
in ricordo, memoria, e soprattutto 
azione e comunicazione.
A proposito di intelligenza emotiva 
Aristotele nell’Etica Nicomachea, 
dichiara: “Colui quindi che si adira per 
ciò che deve e con chi deve, e inoltre 
come, quando e per quanto tempo si 
deve, può essere lodato!” 
Il pensiero alla comunicazione filosofica 
porta a ricordare: 
Protagora: …compito del retore è allora 
anche quello di correggere gli errori 
della parola per farne uno strumento 
perfetto all'unico fine di affascinare e 
persuadere chi ascolta, mettendo da 
parte ogni scrupolo di comunicare una 
verità in cui si crede. Anzi, quanto più la 
tesi sostenuta appare incerta, tanto più 
il sofista con la parola farà in modo di 
“rendere più forte l’argomento debole”.
Socrate che con l’ironia, fingendosi 
ignorante faceva emergere l’ignoranza 
altrui. E la maieutica per “trarre 
fuori” dagli allievi la verità che è tutta 
all’interno dall’uomo. Dialoghi mai 
scritti perché “la parola scritta è come 
"un bronzo che percosso dà sempre lo 
stesso suono”.

La soluzione di Platone fu invece quella 
di mantenere nel discorso filosofico 
l'espressione in prosa, ma nello stesso 
tempo recuperare l'aspetto artistico, 
introducendo la forma letteraria 
dialogica e soprattutto l'uso del 
mito. Quindi si contrappongono due 
esigenze: quella di Socrate, che aspira 
ad un filosofare aperto e in continua 
evoluzione, e quella di Platone che 
adotta un sistema chiuso di fare filosofia 
che non ammette repliche, soprattutto 
perché vengono comunicate verità 
immutabili che provengono dal “mondo 
delle idee”. Aristotele osservava che, 
in quanto animale sociale, l’individuo 
è chiamato quasi quotidianamente a 
persuadere i propri simili, e che lo scopo 
di tale azione è condurre l’interlocutore 
da un punto di partenza a un punto di 
arrivo. In questo passaggio risiede la 
persuasione. Per il grande filosofo, 
rompendo ogni rapporto con la poesia, 
la filosofia sarà esclusivamente 
razionale e specialistica. Nella scuola 
di Aristotele si utilizzò anche l’epistola 
per scritti filosofici e di argomento 
scientifico.
Ma veniamo alla comunicazione 
attuale, soprattutto in riferimento 
all’emergenza Covid-19, dove i 
mezzi tecnologici si sono rivelati 
fondamentali per comunicare. Occorre 
qui sottolineare due ordini di problemi: 
l’analfabetismo tecnologico, di 
natura generazionale e sociale e 
l’analfabetismo funzionale, per cui 
la maggior parte della popolazione 
non è in grado di comprendere 
compiutamente il linguaggio della 
comunicazione corrente, specie quella 
istituzionale. Entrambe le condizioni 
concorrono, insieme ad altri fattori, ad 
alimentare il fenomeno definito con il 
neologismo, infodemia cioè contagio 
informativo, ovvero la proliferazione 
di notizie e informazioni che spesso 
deformano la realtà. 
C’è un legame di causalità diretta tra la 
scarsa leggibilità della comunicazione 
ufficiale e l’infodemia, poiché testi 
redatti da figure istituzionali non 
sono pienamente accessibili a tutta la 

popolazione, ne consegue l’inevitabile 
migrazione dei cittadini verso canali di 
informazione alternativi e non verificati. 
Questa scarsa leggibilità dipende anche 
dall’uso di termini non chiari per tutti, 
come assembramento, distanziamento 
sociale, dispnea ecc… Chi non 
capisce è più fragile e vulnerabile, 
una comunicazione scorretta genera 
panico e conseguenti reazioni e 
comportamenti controproducenti. 
É quindi fondamentale in questo 
momento iniziare a ragionare su 
una nuova chiave comunicativa, 
sperimentare un linguaggio che sia 
davvero vicino alle persone, attraverso 
una maggiore consapevolezza da 
parte di chi detiene la responsabilità 
mediatica, rispetto a una sempre più 
forte esigenza di scientificità e di verità. 
Comunichiamo quello che siamo o 
siamo quello che comunichiamo?
Solitamente si tende a comunicare 
maggiormente la propria esistenza, 
condizionata dalla psicologia e 
dall’esperienza, piuttosto che la 
propria essenza. È auspicabile che 
l’uomo possa riconoscere sempre più 
il suo statuto ontologico, e riesca a 
comunicare quella relazione silenziosa 
e fondante che lo rende persona, 
e parte integrante dell’infinito. Un 
aggancio metafisico e mistico, dove è 
nascosta la nostra identità profonda, 
a volte sconosciuta, che si rivela solo 
nella relazione con l’altro, e fonda 
l’essere, nel dialogo divino e in quello 
umano, riconoscendo nell’amore la più 
alta forma di comunicazione.
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Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Boari, Bonazzi, Cervellati, Cioffi, Conto, Corinaldesi, Delfini A., Delfini T., Galli, Garcea 
D., Garcea G. Magnisi, Martorana, Maver, Molinari, Nanni, Poggi, Salvigni, Tafuro, Talarico, Tugnoli, Venturi, Zanolio, 
Zappi, Zappoli Thyrion. In collegamento da altri Club: del R.C. Bologna Nord: il PDG Giuseppe Castagnoli; del R.C. 
Bologna:  Walter Comelli. Percentuale di presenza: 50,94%

Luigi Zanolio: 
Interventi di Castagnoli, Delfini e 
Magnisi
COMUNICARE AI TEMPI  
DEL CORONAVIRUS
Il nuovo patto di alleanza con 
l’”ascolto” cambia le frontiere della 
comunicazione.
Abbiamo attraversato e stiamo tutt’ora 
facendo i conti con tempi drammatici 
e straordinari. Dovremo per forza 
riflettere a fondo sui cambiamenti che 
tutto questo a portato con sé, tra di 
noi, tra noi e il mondo. 
Per questo, da uomo di comunicazione 
vorrei proporre una riflessione su come, 
in fondo, tra le tante opportunità che 
impatti globali come questa epidemia 
da Covid-19 portano sul terreno della 
relazione comunicativa cambiandone i 
paradigmi un’altra volta ancora.
Abbiamo fatto i conti con la distanza 
forzata, spesso con l’isolamento, le 
quarantene, servendoci delle nuove 
tecnologie per comunicare sia nella vita 
privata che in quella professionale. 
Una sorta di alfabetizzazione digitale 
forzata. Se avessi chiesto ad ognuno di 
voi che cosa erano zoom, gotomeeting 
o altri software per la videoconferenza e 
cos’era lo smart working, probabilmente 
mi avreste risposto in pochi. 
L’impossibilità del contatto fisico 
trasforma i sensi, ne accentua alcuni ne 
ridimensiona altri. Ma la cosa curiosa 
è che proprio dalla comunicazione 
attraverso gli strumenti digitali che, 
certo, abbiamo sempre usato, talvolta 
anche con fastidio, i segni principali 
dell’”atto comunicativo” non solo 
non sono cambiati, ma hanno acuito 
una facoltà che nascondeva forse un 
bisogno sopito, l’”arte di ascoltare”.
Le rumorose conversazioni spesso 
inutili, in cui tutti si parlano sopra, in cui 
nessuno è in realtà attento alle parole 
dell’altro, ai contenuti e ai segni del 
suo discorso, si sono trasformate in 
un processo quasi rituale e certamente 
antico che trova il senso nel precetto 

della vecchia educazione dei nostri 
padri: “parlate uno alla volta”.
Dalla maleducazione digitale delle 
rumorose blaterate al telefonino in 
qualsiasi luogo e tempo, le nostre 
voci costrette all’isolamento si sono 
abbassate, hanno imparato a zittirsi 
per lasciare parlare l’altro, che diventa 
preziosa presenza e torna ad essere da 
“nostro esclusivo gruppo di ascolto”, un 
vero e proprio interlocutore.
Dico sempre ai miei figli: “Non a 
caso abbiamo due orecchie ed una 
sola bocca” perciò, dovremmo tutti 
ascoltare il doppio.  
Il concetto dell’ascolto reciproco (recus 
procus – andare un po’ indietro e un 
po’ avanti) non c’è dubbio che sia, 
insieme al processo immaginativo, 
una delle basi della comprensione.  
Un buon ascolto restituisce dignità 
all’intero processo comunicativo e alle 
persone che lo mettono in atto; è un 
patto di reciprocità. Bene, è una cosa 
antica, smarrita nel rumore del mondo, 
e ritrovata oggi come occasione di  
scoprirci più attenti, più propensi a 
capire il senso di quello che ci stiamo 
dicendo. È un dato di fatto che la 
scuola, la vita personale e il lavoro 
hanno dovuto riadattarsi, alle nuove 
tecnologie, come unico mezzo di 
comunicazione. Certo dapprima con 
fatica e impaccio, poi con un gusto 
ritrovato per la pausa, per il silenzio 
attento, per quel piacere profondo di 
ascoltare pienamente la voce di chi ci 
sta parlando. Pensate all’uso massivo  
e di successo delle piattaforme per 
Webinar, Video conferenze, call 
conference, lezioni scolastiche digitali; 
tutti nuovi strumenti quotidiani che 
stanno profondamente mutando il livello 
della nostra percezione, della nostra 
nuova educazione alla concentrazione e 
all’ascolto e quanto, in pochissimo tempo, 
ci hanno trasformati, rieducati anche per 
quando torneremo al contatto diretto. 
Sono convinto, ma forse è solo una mia 
opinione, rafforzata dal mio confronto 

costante con questi mezzi che uso nel 
mio quotidiano lavoro di agenzia di 
comunicazione, che questo cambierà 
tutto e noi dobbiamo essere pronti a 
cogliere questa opportunità. 
Noi e le generazioni future non possiamo 
rimanere indifferenti a questo nuovo 
patto tra gli strumenti che il presente 
ci offre, e gli insegnamenti del passato, 
della buona educazione.
È un’occasione unica che dobbiamo 
cogliere al volo, come dopo un “diluvio” 
che cancella ogni forma di contatto, la 
nuova era è cominciata e dobbiamo 
stringere questo nuovo patto, questo 
nuovo contratto tra mezzo e messaggio, 
bello come un arcobaleno dopo una 
terribile tempesta. 
L’effetto di tutto questo, sono convinto, 
ci porterà tutti insieme a tornare in 
contatto grazie a questa rinnovata 
capacità, con una attenzione migliorata 
e molto più appagante anche con 
l’arte, la cultura e tutte le cose belle 
del mondo con gli occhi nuovi di un 
esploratore curioso e attento a tutto 
ciò che lo circonda.
Il contatto umano che sta cominciando 
a rinascere sarà foriero di una nuova 
civiltà dei comportamenti comunicativi. 
Sarà un nuovo abbraccio lungo, 
bellissimo e autentico. 



 15 maggio  2020 - Notiziario n. 25
Rotary Club Bologna Sud

7

■  MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini
 ‘Virus e Fase Due: come riparte l’Emilia-Romagna’

di Cesare Trevisani
dal sito del Distretto 2072
Incontro distrettuale, svoltosi su 
piattaforma Zoom alla presenza 
del governatore Angelo O. Andri-
sano, promosso dal R.C. Sassuo-
lo, grazie all’interessamento di 
Clemente Ingenito.
Regia e realizzazione tecnica della 
Commissione presieduta da Elia 
Antonacci, moderatore del dialo-
go.
Oltre 540 rotariani del Distretto 
2072 hanno incontrato online, in-
sieme al Governatore Andrisano, 
Il Presidente dell’Emilia-Roma-
gna Stefano Bonaccini. Incontro 
A tema ‘Virus e Fase Due: come 
riparte l’Emilia-Romagna’, oltre ai 
progetti attivati dai Club insieme 
al Distretto e alla Rotary Founda-
tion. Uno sforzo enorme – ha sot-
tolineato Andrisano in apertura 
– che ci deve rendere orgogliosi”. 
Poco prima di partecipare all’As-
semblea Legislativa, Bonaccini si 
è dedicato all’incontro col Rotary. 
Oltre un’ora ad esporre quanto 
fatto dalla Regione in queste tre-
mende settimane e poi a rispon-
dere alle domande. “Sono stato 
rieletto da tre mesi e paiono se-
coli. Abbiamo affrontato momenti 
durissimi, col sistema sanitario 
sotto pressione e una diffusione 
che ci ha costretto a decisioni pe-
santi sulla libertà delle persone. 
Ne stiamo lentamente uscendo, 
abbiamo tenuto, ma guai ad ab-
bassare la guardia. Siamo fra le 
regioni col maggior numero di 

contagi, ma di gran lunga i primi 
nel rapporto fra contagi e guari-
gioni. Non dimentico le azioni im-
provvise, ad esempio la zona ros-
sa creata notte tempo a Medicina. 
Intanto possiamo però dire che il 
sistema sanitario regionale ha 
dato una prova egregia. Ci sono 
ancora tanti aspetti da tenere 
sotto controllo fino alla loro nor-
malizzazione, vanno sistemate 
cose che si potevano fare meglio, 
ma sono orgoglioso del lavoro 
fatto dal personale sanitario che 
mai finiremo di ringraziare”. Sul 
sostegno necessario per ripartire, 
Bonaccini ha elencato una serie di 
impegni.

“Abbiamo investito 340 milioni di 
euro per sostenere famiglie e im-
prese della Regione. C’è un piano 
da 14 miliardi nel triennio, 6 sono 
già disponibili quest’anno. Abbia-
mo ottenuto 49 milioni per finan-
ziare i progetti sulla banda larga. 
Serve un gigantesco piano di in-
vestimenti pubblici in azione, che 
poi produce a cascata il Pil com-
plessivo. Sicuramente c’è il tema 
della sburocratizzazione perché 
tanti aiuti sono spesso imbrigliati 
da burocrazie e percorsi tortuosi. 
Spero che dal livello centrale si 
trovino presto soluzioni perché 
aiutare le persone in tempi stret-
tissimi è decisivo. Ci sono filiere 
economiche in grave difficoltà, 
alle quali stiamo offrendo soste-
gni concreti. Ma ci sono anche 
povertà che si sono aggravate e 
nuove che emergono. Su questo 

fronte ringrazio il Rotary. So quan-
to avete fatto e state facendo in 
aiuto ai più deboli, secondo una 
tradizione di servizio che cono-
sco bene. Aggiungo che la nostra 
Regione ha prodotto 80 milioni 
di donazioni solo a favore del si-
stema sanitario. Nel rapporto fra 
la cifra e il numero degli abitanti, 
siamo largamente i più generosi. 
Grazie a parte di questi soldi fra 
un mese inaugureremo 145 po-
sti in terapia intensiva a Parma, 
Modena, Bologna e Rimini, poi in 
altre province, dedicati ai pazien-
ti in caso di ritorno del contagio, 
non solo della nostra Regione”. 
Stimolato sulla ripartenza post 
Covid, Bonaccini non s’è sottratto 
ai temi e alla concretezza del loro 
affronto. “Ripartiamo pensan-
do alla qualità. Ogni comparto sa 
bene che è cambiato il mondo, la 
domanda muta e le attese sono 
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nuove. Confido sulla disponibilità 
al sacrificio, sulla creatività e sulla 
laboriosità dei nostri corregionali. 
Non ho dubbi che ne sapremo ve-
nire fuori. Abbiamo un problema 
particolare con l’economia turi-
stica. Mentre tutte le altre filiere 
movimentano prodotti, il turismo 
‘importa persone’. E il virus tran-
sita con gli uomini e non con le 
merci. Il turismo partirà più tar-
di, quindi va sostenuto sia con la 
vicinanza alle imprese che in ter-
mini di promozione. Lavoreremo 
su eventi come la MotoGP per 
comunicare il fatto che ci siamo e 
che presto torneremo competiti-
vi”.
Sollecitato sulle infrastrutture, 
decisive per ogni prospettiva di 
sviluppo, Bonaccini ha conferma-
to impegni e rivelato nuove azio-
ni. “La metropolitana di costa, da 
Cattolica ai lidi ferraresi, è costosa 
ma vogliamo farla. Ci candidere-
mo a fondi europei, saremo tena-
ci nel perseguire questo progetto. 
Parteciperemo al piano industria-
le dell’aeroporto di Rimini con 15 
milioni, sosterremo infrastrutture 
in tutta la regione perché è que-
sta la vera grande sfida della ri-
partenza”.
Anche i temi rotariani hanno ar-
ricchito la chiacchierata col Pre-
sidente Bonaccini. Il Governatore 
Andrisano ha ragguagliato sulla 
volontà di aggiudicarsi la selezio-
ne per ospitare il Congresso In-
ternazionale del 2026. “Non sarò 
più alla guida della Regione – ha 
concluso Bonaccini – ma sappia-
te che farò di tutto per sostenere 
questa candidatura e siccome ga-
rantisce incoming turistico di alto 
livello, si merita anche un soste-
gno economico”.

Bonaccini al Rotary  
dell’Emilia-Romagna
“Abbiamo bisogno di un 
piano gigantesco di  
investimenti pubblici”
Dal “Corriere Cesenate” del 7 
maggio 2020, articolo di Francesco 
Zanotti (R.C. Cesena)
Avremo a che fare con nuove po-
vertà… “Si avverte forte il rischio 
di perdere il posto di lavoro – ha 
proseguito il presidente -. È un 
rischio grande. Il Governo si deve 
svegliare sugli ammortizzatori so-
ciali il cui flusso arriva in periferia 
in maniera troppo lenta. La Cassa 
integrazione in deroga non è arri-
vata quasi a nessuno.
Record di presenze ieri pomeriggio 
per il Rotary dell’Emilia-Romagna. 
In oltre 540 si sono dati appun-
tamento sulla piattaforma Zoom 
per ascoltare il Presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini. Il di-
battito è stato introdotto del go-
vernatore del distretto 2072 An-
gelo Andrisano cui il presidente ha 
fatto giungere il suo “grazie” per 
quanto i club sta facendo sui di-
versi territori in queste settimane 
di emergenza sanitaria.
“Abbiamo superato gli 80 milioni 

complessivi di donazioni – ha ag-
giunto Bonaccini -. In questo sia-
mo la prima regione in Italia come 
rapporto tra abitanti ed elargizio-
ni. Qualche settimana fa abbiamo 
lanciato una raccolta fondi con 
diversi personaggi dello spetta-
colo e dello sport. Ci eravamo dati 
l’obbiettivo dei due milioni di euro. 
Siamo già oltre gli 11. Con questi 
fondi saremo in grado di aprire 145 
nuovi posti di Terapia intensiva a 
Parma, Modena, Bologna e Rimi-
ni, in luoghi separati dagli ospedali. 
Inaugureremo questi nuovi reparti 
entro metà giugno”.
“Anche oggi (ieri per chi legge, 
ndr) – ha proseguito il governa-
tore – abbiamo avuto un numero 
molto contenuto di nuovi contagi, 
104, su 5.500 tamponi effettuati. 
Eravamo la seconda regione più 
colpita, adesso siamo la prima per 
il rapporto tra positivi attivi e nu-
mero dei guariti. Siamo stati molto 
vicini al focolaio di Codogno, con 
le province di Piacenza e Parma, 
dove abbiamo avuto un sesto di 
tutti i decessi. Per il resto abbiamo 
tenuto benissimo. A Medicina, vi-
cino a Bologna, in una notte abbia-
mo blindato tutto, senza avvisare 
nessuno, chiudendo tutte le vie 
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d’accesso, d’accordo col sindaco. 
Ho firmato da solo quell’ordinan-
za e il governo ci ha lasciato fare. 
Pensate a cosa sarebbe potuto 
succedere se il quel contagio fos-
se arrivato alla città metropolita-
na di Bologna”. “Non ho mai fatto 
e non mi piace fare paragoni con 
le altre regioni – ha detto ancora 
Bonaccini -. Dobbiamo lavorare 
assieme, il momento tanto de-
licato richiede questo. Mi sento 
sempre con gli altri colleghi pre-
sidenti dai quali prendiamo idee. 
In questo frangente la nostra 
Regione ha dimostrato di avere 
un’ottima sanità. Il distanziamen-
to sociale è stato comunque de-
cisivo. Ha diminuito e fermato la 
forza di questo virus. Ora dobbia-
mo stare attenti affinché la curva 
epidemiologica non torni a salire, 
col rischio di dover richiudere ciò 
che è già stato riaperto. Abbiamo, 
invece, sei miliardi di risorse già 
certe per fare investimenti perché 
si avverte il bisogno di liquidità e 
di un piano gigantesco di investi-
menti pubblici. Oggi abbiamo ot-
tenuto dal governo 49 milioni di 
euro per la banda ultra larga”.
Dopo l’introduzione, il presidente 
ha risposto alle domande giunte 
dai soci e proposte da Elia Anto-
nacci che ha moderato. Ci si può 
recare nelle seconde case? L’8 
marzo fu per noi una giornata 
drammatica, non dimentichia-
molo – ha ricordato Bonaccini -. 
Quel giorno, nonostante il peri-
colo Covid-19 già in corso, tutti si 
spostarono, con le nostre spiagge 
affollatissime. Fu uno dei motivi 
di maggiore propagazione del vi-
rus. Non possiamo più commet-
tere quegli errori. Ho firmato oggi 
(ieri per chi legge, ndr) una nuova 
ordinanza per potersi recare nelle 

seconde case in tutta la regione, 
in giornata, anche con i familiari”.
E le mascherine gratuite per tut-
ti? ”Vi ricordo che il primo mese 
è stato drammatico anche per il 
personale sanitario. Non potevo 
mettere l’obbligo dell’uso se non 
si trovano le mascherine. Tenete 
presente che per il solo persona-
le sanitario ne occorrono mezzo 
milione ogni giorno. Ne abbia-
mo distribuite gratis due milioni 
15 giorni fa per le famiglie e due 
milioni per gli imprenditori e 500 
milioni per gli addetti ai trasporti 
pubblici. Adesso ne abbiamo di-
sponibili quattro milioni che arri-
veranno ai cittadini tramite i Co-
muni. Mi auguro che ci siano per 
tutti. Ribadisco l’obbligo dell’uso 
nei luoghi chiusi e all’aperto se 
non c’è il giusto distanziamento 
sociale”.
Avremo a che fare con nuove po-
vertà… “Si avverte forte il rischio 
di perdere il posto di lavoro – ha 
proseguito il presidente -. È un 
rischio grande. Il Governo si deve 
svegliare sugli ammortizzatori 
sociali il cui flusso arriva in pe-
riferia in maniera troppo lenta. 
La Cassa integrazione in deroga 
non è arrivata quasi a nessuno. 
Per parte nostra abbiamo messo 
a disposizione un milione e 700 
mila euro per indigenti e senza 
fissa dimora. Abbiamo stanziato 
20 milioni di euro ai Comuni per le 
rette degli asili già pagate in modo 
da poterle restituire alle famiglie. 
Abbiamo predisposto un voucher 
da 150 euro per ragazzi dai sei ai 
16 anni per le attività sportive, 
per poter sostenere sia le famiglie 
sia le società sportive che spesso 
si reggono sul volontariato”.
Sarà possibile riportare a casa 
imprenditori che hanno trasferi-

to all’estero le loro attività? “Me 
lo auguro – è stata la risposta di 
Bonaccini -. Abbiamo bisogno di 
garantire qualità. Vi ricordo che 
prima di questa crisi le mascheri-
ne costavano 8 centesimi di euro. 
È un prodotto a basso valore ag-
giunto e di basso valore tecnolo-
gico. Noi invece siamo bravi nei 
prodotti di qualità e di alto valore 
aggiunto, come avviene in tutto il 
distretto del biomedicale. Quin-
di, ribadisco, abbiamo bisogno di 
puntate sulla qualità, non sulle 
mascherine, anche se qualcuno 
adesso di è messo a produrle, e va 
bene. Penso alle nuove tecnolo-
gie, al mondo del digitale, e anche 
al turismo, l’unico comparto che 
non esporta merci, ma importa 
persone”.
Sul turismo, appunto, i soci del 
Rotary hanno chiesto lumi e si 
sono detti molto preoccupati… 
“La Riviera chiede attenzione. Le 
città d’arte e i piccoli borghi pure. 
Riapriremo il turismo per la pros-
sima estate. Ci stiamo lavorando, 
appunto. Stiamo predisponendo, 
con gli operatori del settore, del-
le linee guida per riaprire quan-
to prima. In spiaggia i lettini do-
vranno essere più distanziati e gli 
ombrelloni pure. Si pensa a uno 
steward di spiaggia. Per gli alber-
ghi si ragiona di colazione, pranzo 
e cena in camera. Non abbiamo 
ancora riaperto le spiagge perché 
non vogliamo assembramenti in-
controllati al sole, come accadde 
appunto l’8 marzo scorso. Altri-
menti è finita per tutti”.
Sul turismo, tema caldissimo, vi-
sta la stagione imminente, Bo-
naccini ha proseguito: “C’è bi-
sogno di liquidità, di accesso al 
credito e di fondo perduto. Ma se 
non ci sono i clienti, tutto questo 
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non serve. Ci stiamo impegnando 
per una grande campagna pro-
mozionale che promuova il nostro 
territorio. Abbiamo chiesto al Go-
verno, e per una volta fatemi fare 
il sovranista, che dia un bonus per 
le vacanze da spendere solo nelle 
strutture italiane. Noi proveremo 
a organizzare il Moto Gp a Misano 
adriatico. Sarà un modo per dire 
al mondo, magari senza pubbli-
co, ma grazie alla televisione, che 
siamo aperti e siamo ripartiti. Per 
fare vedere a tutti che ci siamo. 
Abbiamo stanziato cinque milioni 
di euro per gli stabilimenti balne-
ari e tre milioni per la sanifica-
zione. Il turismo vale per noi il 13 
per cento del Pil regionale. Cinque 
anni fa era all’otto per cento”.
Quando ci si potrà spostare in 
altre regioni? “Spero presto, ma 
ora l’imperativo è tornare tutti a 
lavorare. I luoghi affollati sono i 
più complicati da gestire. Cine-
ma e teatri saranno gli ultimi ad 
aprire e lo faranno in modalità di-
verse rispetto al passato. Non en-
treranno più le stesse persone di 
prima. Penso alla banda larga. In 
questa crisi abbiamo toccato con 
mano che non si può fare a meno 
degli strumenti digitali. Non pos-
siamo non puntare su università 
e ricerca. C’è bisogno di connet-
tività. Avremo a disposizione 255 
milioni di euro di fondi europei per 
arrivare in tutti i comuni e portare 
ai cittadini tra i 30 e i 100 mega 
nei territori”.
I collegamenti, altro tema fon-
damentale per uscire dalla crisi. 
“Abbiamo bisogno di dare una 
svolta green. Penso alla metro-
politana leggera di costa, da Cat-
tolica ai lidi ferraresi. Oltre 100 
chilometri di mobilità sostenibile. 
Il metro-mare tra Rimini e Ric-

cione, un bus ecologico, funziona 
benissimo, in un’area che in in-
verno conta 180 mila abitanti e in 
estate oltre un milione e mezzo. 
Toglie 10 mila auto al giorno dal-
le strade. Tutto il tema delle fiere 
sarà da rivedere. Il Meeting dell’a-
micizia tra i popoli portava in una 
settimana mezzo milione di per-
sone a Rimini. Quest’anno sarà 
solo online. Penso anche al Si-
gep, al Macfrut, sempre alla fiera 
di Rimini, dove stiamo pensando 
a un collegamento tra padiglioni 
fieristici e città, anche in vista del 
vostro possibile appuntamento 
del 2026. A Rimini, e sulla Riviera 
romagnola, tutti ci vogliono veni-
re per la varietà dell’offerta che 
incrocia tutti i gusti e tutte le ta-
sche. Il mare, pure bello, non sarà 
quello dei Caraibi, ma l’accoglien-
za fa molto di più. Per questo mo-
tivo abbiamo stanziato 15 milioni 
di euro anche per l’aeroporto di 
Rimini, per un nuovo piano indu-
striale. Per ripartire quanto prima 
e tutti insieme”.
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Il Rotary Italia ha raccolto circa 10 milioni di Euro 
per combattere il Covid.

L'intervista del Board Francesco Arezzo su Il Corriere della Sera
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R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  MERCOLEDÌ 20 MAGGIO ORE 19.00  

ROTARY CLUB BOLOGNA (Club capofila), R. C. BOLOGNA NORD, R.C. BOLOGNA VALLE 
SAVENA, R.C. BOLOGNA CARDUCCI, RC VALLE DEL SAMOGGIA 
RC BOLOGNA NORD (Club capofila) RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA, RC BOLOGNA, RC 
CARDUCCI, RC OVEST G. MARCONI.

 Relatori: Dott. CLAUDIO PASINI, Segretario Generale Unioncamere Emilia Romagna
 Dott. GUIDO CASELLI e MATTEO BEGHELLI, Centro Studi Unioncamere Emilia Romagna
 "L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SU ECONOMIE ED IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA”
 Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83485878531
 Meeting ID: 834 8587 8531

PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO SU PIATTAFORMA ZOOM

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  LUNEDÌ 18 MAGGIO ORE 21.00 

RC BOLOGNA GALVANI, RC VALLE DEL SAMOGGIA 
PROGETTO "NOMA" GLOBAL GRANT - CONFERENZA DEL PRESIDENTE DEL CLUB, 
RENATO PIZZA, ISPIRATORE E PROMOTORE DEL PROGETTO NONCHÈ CURATORE E 
RESPONSABILE DEL GLOBAL GRANT

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  GIOVEDÌ 21 MAGGIO ORE 19.00 (collegamento ore 18.45) 

RELATORE: DOTT. ALBERTO GUERZONI - TEMA: “IL MONDO DOPO LA CRISI” 
 Meeting ID: 853-5773-6860 

I meeting ID mancanti saranno comunicati appena disponibili

INTERCLUB con R.C. Bologna (capofila), R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. 
Bologna Carducci, R.C. Bo Valle Savena, R.C. Bo Valle Samoggia, R.C. Bologna Galvani

■   MARTEDÌ 26 MAGGIO ORE 19.15 
Avv. Guido Magnisi, penalista:  
“SANITARI IN PRIMA LINEA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, TRA EROISMO E INQUISIZIONE”

 https://us02web.zoom.us/j/83426254569
 Meeting ID: 834 26254569 password 234425


