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■

CONVIVIALE DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

"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”
Mario Fuzzi
Carissimi Amici,
nel preparare questa conversazione, riflessioni, in merito al titolo
assegnatomi, avevo immaginato
di poter confrontare l’atteso Decreto “ Rilancio”, annunciato dal
nostro Primo Ministro da quasi
una settimana, purtroppo però, il
Decreto, al momento che ci parliamo, non è ancora stato approvato
definitivamente, non disponibile
quindi per questo mio intervento.
Ho dovuto, di conseguenza, ripensare ai contenuti di quanto desideravo raccontare.
Di grande aiuto, stimolo ed ispirazione, è stata la lettura dell’ultimo
nostro bollettino, con riguardo alla
relazione, sul tema della comunicazione, degli amici Gianluigi Poggi, Edda Molinari e Luigi Zanolio.
In particolare quanto scritto da
Edda, davvero molto efficace e
pregnante nel significato, mi ha
sollecitato, nel desiderare di fornire informazioni, le più oggettive
possibili, in questo momento che
stiamo vivendo, dove appare molto attuale il messaggio “dell’intelligenza delle emozioni” ed il rischio
della informazione non precisa per
tutti.
La prima considerazione, entrando con maggiore precisione sul
tema della trattazione, è costituita dal raccontare quanto sta ac-

cadendo in Europa, più specificatamente attraverso l’attività della
BCE, la Banca Centrale Europea in
raffronto a quanto posto in essere
dalla FED, la Banca Centrale USA.
La BCE ha fatto partire un programma di acquisto di titoli pubblici, detto QE, Quantitative Easing, già da due mesi, di cui il
nostro paese ha beneficiato fortemente, per tenere in equilibrio la
disponibilità di liquidità e lo spread
rispetto ai titoli di riferimento, che
si traduce in un tasso di interesse
passivo sostenibile sul debito.
Il programma della BCE, che durerà almeno fino alla fine dell’anno 2020, è indicato in un importo complessivo di 750 miliardi di
euro.
La FED, ha avviato una serie variegata di interventi. Non solo un
programma assimilabile alla attività della BCE, con un programma di QE illimitato nel tempo e
3

nell’ammontare rivolto ai titoli di
stato, ma anche con altri strumenti specifici, come il Commercial Paper Funding Facility, il Main
Street Lending Program ecc., fino
all’acquisto di titoli corporate privati.
Questa politica di maggiore aggressività da parte della FED, rispetto alla nostra BCE, trova ragione nella diversità delle due
economie a confronto, delle diverse situazioni da affrontare, dove
negli USA, per esempio, il lavoro è
meno tutelato rispetto all' Europa,
in particolare l’Italia, dove esistono
ammortizzatori sociali non presenti negli USA.
Le differenze di interventi, quindi
per dare una ulteriore informazione, non dipendono dai mandati
statutari delle due Banche Centrali, anche se vale la pena ricordare, però, che la BCE ha un mandato afferente il mantenimento di
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un equilibrio finanziario dei paesi
EU, mantenendo un tasso di inflazione controllato, per la FED si
aggiunge anche l’obiettivo di sostenere la massima occupazione
possibile.
Una notizia apparsa sulla stampa di oggi, 19 maggio, somma a
quanto descritto sugli interventi
BCE, la proposta Franco-Tedesca,
per un piano di almeno 500 miliardi di euro, a sostegno a fondo perduto, dei paesi EU più danneggiati
dalla crisi economica.
È certo una buona notizia ed indicazione sugli interventi di politica
comunitaria, che trova ulteriore
buona notizia sul successo che
sta ottenendo la sottoscrizione
del nuovo BTP dello Stato Italiano,
detto BTP ITALIA, che ad ora ha
già raggiunto, e parliamo solo delle sottoscrizioni dei risparmiatori
privati e non istituzionali, l’importo
di ben 8 miliardi di euro.
Facendo un passo indietro nella
storia della EU monetaria, delle
notizie e “vox populi vox Dei”, credo sia utile ricordare che il cambio
Euro/lira corrispose ad un preciso
cambio tra le monete ex nazionali, non casuale e di equilibrio, ed
anche il più recente accordo per il
contenimento del deficit pubblico
(lo squilibrio fra spese ed entrate
dello stato) nella misura del 3%,
rispetto al PIL fu figlio di una formula complessa che richiamava la
media dei dati di bilancio di tutti i
paesi aderenti, stiamo parlando
del Trattato di Maastricht, nulla di
casuale.
Tra le cose, proprio per permettere
maggiore libertà di spesa pubblica, il parametro del 3% è stato sospeso, nella sua applicazione nel
2020, data la crisi in atto.

In questo senso, sono state modificate le regole di accesso del
Fondo MES, eliminando condizioni
rigide, introducendo una mutualità
di durata 10 anni, ad un tasso vicino allo zero, per il sostegno alla
spesa sanitaria.
Questo genere di disponibilità, che
per il nostro paese potrebbe essere un importo vicino ai 36 miliardi
euro, contribuisce a produrre un
effetto di contenimento di costi
extra bilancio pubblico, alleggerisce le aste di titoli pubblici e riduce
il rischio paese per il rating internazionale per la maggiore sostenibilità della spesa per interessi
passivi.
Il MES, in passato, con condizioni peraltro diverse dalle attuali, è
servito ad aiutare con esito positivo, paesi come il Portogallo, Spagna ed Irlanda.
Il problema della alimentazione
nel sistema economico di liquidità,
è stringente ed urgente.
Il sistema bancario, sull’assunto delle attuali norme attive sulle
garanzie prestabili dallo Stato, sta
reagendo con una tempestività
minore o di bassa intensità, rispetto all’esigenza, occorrerebbe
una rilettura del rischio legale sulla banca erogante rispetto ad una
ipotetica insolvenza del soggetto
beneficiario del prestito, delle regole di equilibrio dell’accordo di
Basilea sulle riserve e forse anche
sul complesso rischio degli obbligazionisti e correntisti bancari
in merito alla solidità della banca
stessa, la normativa europea sul
Bail-in, per maggiore precisione.
Altri provvedimenti di maggiore
ed ampio respiro auspicabili per il
rilancio della economia, sono relativi a norme di cosiddetto “shock
4
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fiscale” afferenti l’incentivazione
degli investimenti produttivi, ovvero in beni strumentali, deducibilità degli oneri finanziari ed incentivazione alle capitalizzazioni delle
aziende e forte incentivazione di
sostegni all’export.
L’export per il nostro paese è un
fattore economico molto importante. Dimostrato, per fare un
esempio di attualità, dalla commessa vinta dal Fincantieri, per la
fornitura militare alla marina USA,
sul programma di costruzione
delle nuove fregate lancia missili
multiruolo FREMM.
Non da ultimo, l’avvio degli investimenti pubblici nelle grandi infrastrutture, già finanziati dai fondi
EU, potrà costituire un acceleratore molto consistente della crescita
del PIL.
In questo senso, il provvedimento
normativo, CARES ACT, in USA ha
già previsto un possente pacchetto di interventi.
Mi avvio a concludere, con un
messaggio di ottimismo, non di
maniera.
I segnali di condivisa politica di
comune sostegno finanziario ed
economico in EU, fanno ben sperare in una ripresa già dal 2021,
abbinato alla capacità e valore del
nostro sistema impresa e professionale.
Un caro saluto a tutti gli amici che
hanno avuto la pazienza di ascoltarmi fino alla fine.

Soci presenti: Bellipario, Boari, Bonazzi, Cervellati, Cioffi, Dall'Olmo, Delfini A., Fuzzi, Galli, Garcea D., Garcea G., Luca,
Maver, Molinari, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Poggi, Salvigni, Serantoni, Talarico, Tugnoli, Zabban.
In collegamento da altri Club: del R.C. Padova Contarini: il Presidente Gilberto Padovan, del R.C. Bologna Nord:
Luciano Quadrelli. Percentuale di presenza: 48,08%
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District Grant del Gruppo Felsineo
per fronteggiare l'emergenza Covid-19
District Grant per il service a favore dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bologna
Il presidente incoming, Edda Molinari, comunica l’ottenimento di District Grant per il service a favore dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di Bologna, per la fornitura di 3.000 mascherine FFP2. Il District è stato ottenuto
su richiesta del nostro club, capofila del progetto, e condiviso da tutti i Club del Gruppo Felsineo.
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Ai Medici di Medicina Generale (MMG)
Ai Pediatri di Libera Scelta (PLS)
Ai Medici di Continuità Assistenziale (M-CA)
Egregi Colleghi,
Questo Ordine si accinge a distribuire alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI) ricevuti dalla
Protezione Civile e da una generosa donazione dei dieci Rotary Club di Bologna (Gruppo Felsineo).

Potranno esser messi a disposizione sino a 3 DPI-FFP2 per ciascuno di Voi.
La distribuzione avverrà nei giorni 8, 9 e 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede ordinistica in
via G. Zaccherini-Alvisi 2\2, dunque all’ingresso posteriore dell’Ordine il cui cancello verrà mantenuto aperto.
Sarà necessario munirsi del proprio tesserino di iscrizione e saranno accettate deleghe che dovranno essere
testimoniate da esibizione di tesserino di iscrizione o da sua fotocopia. Non saranno effettuate fotocopie
dei documenti ma sarà accertata la loro validità dagli elenchi degli Albi a nostra disposizione.
Abbiamo esteso la distribuzione a 3 giornate per evitare che vi siano assembramenti e vi preghiamo di
mantenere le distanze sociali previste dalla normativa attualmente in vigore ed eventualmente accedere con
mascherina sul volto se posseduta. L’inclusione del giorno festivo è avvenuto per facilitare la distribuzione
ed evitare di intralciare con la vostra assistenziale.
In caso di assembramento irrispettoso della normativa saremo obbligati ad interrompere la distribuzione.
E’ prevedibile che in un secondo momento possano essere disponibili DPI anche per altre categorie
professionali che saranno avvertite con altra email.
Infine dobbiamo ricordare che i Medici della dipendenza (ospedalieri) saranno forniti dei dispositivi
necessari da parte della loro Istituzione di riferimento e non sono quindi inclusi in questa distribuzione
come da esplicito invito del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dott. Filippo
Anelli.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Dott. Giancarlo Pizza

Link video TG èTV https://youtu.be/1gTSExzjTlU
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Io avrò cura di te

5° corso di formazione per caregiver, familiari e badanti
con il contributo del R.C. Bologna Sud
PROMOSSO DA:

Salvo l’Amore Amici di Salvo APS

IO AVRÒ CURA DI TE
5° corso di formazione per caregiver, familiari e badanti

COME ASSISTERE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE
NEUROLOGICHE INVALIDANTI
CON DEMENZA, PARKINSON E SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
PROGRAMMA INCONTRI

21 Maggio - 16:00 - 17.30

La SLA sintomi e decorso della malattia, le prime fasi
della disfalgia
Dott. Graziani – Medico Internista Ospedale di Ravenna

Corso ONLINE a mezzo piattaforma
Cisco Meeting

17.30 - 19.00
Igiene e cura della persona, prevenzione delle
complicanze, gestione Tracheo e Peg, l’igiene del
malato allettato con tracheostomia e Peg
Cristina Bettoli – Infermiera
Danila Costa - OSS (Operatrice Socio Sanitaria)

7 Maggio 2020 - 16:00 - 17.30

Demenza e Parkinson: sintomi e decorso
Dott. Monica Bacci - Neurologa Geriatra e Fisiatra
17.30 - 19.00
Favorire il sostegno psicologico alla persona
ammalata e ai Caregiver durante l’evoluzione della
malattia
Piera Cavatorta - Educatrice Professionale

28 Maggio - 16:00 - 17.30

Metodi e ausili per la comunicazione e la mobilità, nelle
varie fasi della SLA
Alberto Mingardi - Tecnico del Centro Regionale Ausili di
Bologna.
Martina Bizzarri - Terapista occupazionale del Centro
Ausili di Bologna

14 Maggio 2020 - 16:00 - 17.30

La mobilità il confort e la prevenzione della
retrazione, corrette posture a letto e da seduto,
corretto uso dei presidi
Riccardo Rabbi – Terapista della Riabilitazione

17.30 - 19.00
Come comunicare con il malato di SLA , come gestire
il rapporto e la relazione con il malato,
nell’intimità nella cura e nell’igiene.
Milena Fiorini – Caregiver famigliare da 10 anni

17.30 - 19.00
Comunicazione, comprensione, contenzione e
cattivo trattamento
Piera Cavatorta – Educatrice Professionale

Con l’adesione di:

Con il contributo di:



Con il patrocinio di:

ASSOCIAZIONE
INSIEME
PER CRISTINA
ONLUS

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Associazione
Amici di Tamara e Davide
“La Bottega delle Idee” - via di Vittorio 3A Rastignano
(BO) – tel. 366.1581154
MODALITÀ DI ISCRIZIONE- IL CORSO È GRATUITO
Presso la sede de la “Bottega delle Idee”
•
Lunedì mattina dalle 9 alle 12.30 presso il
“Punto@scolto”
•
Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30
presso “Il Caregiver point”
Infoline:
•
Gabriella - 329.7709673
info@amiciditamaraedavide.it
•
Milena - 327.5347075 - info@salvolamore.it

Al termine del Corso, sono richieste 4 ore di tirocinio formativo da svolgersi previo accordo, con la segreteria del corso, nel
seguente modo: 2 ore presso “Progetto di invito fuori Casa” nelle varie sedi e 2 ore presso la famiglia di Milena e Salvatore Caserta.

8

		

22 maggio 2020 - Notiziario n. 26
Rotary Club Bologna Sud

PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO SU PIATTAFORMA ZOOM

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ LUNEDÌ 25 MAGGIO ORE 21.00
IL POLITTICO GRIFFONI E BOLOGNA NEL RINASCIMENTO - CONFERENZA DELLA SOCIA
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA. - IL VALORE ED IL SIGNIFICATO STORICO E ARTISTICO
DI QUESTA OPERA DEL QUATTROCENTO.
Meeting ID: 883 482 5737

INTERCLUB R.C. Bologna (capofila), R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C.

Bologna Sud, R.C. Bologna Nord, 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

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ GIOVEDÌ 28 MAGGIO ORE 19.00 (collegamento ore 18.45)
Dott. CARLO FELICE CHIESA: “I 110 ANNI DEL BOLOGNA FC”
Meeting ID: 823-8226-6415
Riunione password 972453
Link di registrazione:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuf-uqqD0uG9FXYPuQL5POGcMMAO0N9oMU
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