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Mercoledì 30 settembre 2020

Forchielli: la Cina, l’Occidente e l’uomo
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
Invogliato e sollecitato dalle puntuali domande poste da Davide
Vicari, presidente del R.C. Bologna Nord, Alberto Forchielli ha
approfondito con acutezza i risvolti dello scenario internazionale,
rivolgendo particolare attenzione
alle peculiarità della Cina che è
sempre più parte attiva nel gioco
delle relazioni tra gli stati.
La posizione da protagonista mondiale di quello che nei secoli si
è autodefinito come l’Impero di
Mezzo rappresenta una novità storica ed è tale, specialmente per la
sua intensità, da stupire non solo i
paesi occidentali ma gli stessi cinesi
che sono portati a vedere ovunque
concorrenti e a rinserrare le loro
fila per formare un blocco coeso,
stretto intorno al leader della struttura e dell’apparato pubblico.
La presenza di leader carismatici,
o aspiranti tali, è comune, peraltro,
a molti paesi, ma per quanto concerne il modo con il quale questi
leader si affermano sussiste una radicale differenza tra la Cina, esempio e modello di stato totalitario
duraturo nel tempo, e gli altri paesi
caratterizzati da sistema democratici, orientati anche allo sviluppo
delle individualità personali. Sotto
questo profilo merita di essere rimarcato come il culto della personalità, che nei confronti del presidente Xi Jinping è esasperato oltre
l’immaginabile, sia il prodotto di

un sistema organizzato nel quale
il leader si afferma come prodotto dalla stessa organizzazione; nel
mondo occidentale, attualmente,
il presidente degli Stati Uniti, cioè
del paese più forte e determinante,
è leader dopo un processo di affermazione individuale e con risvolti
quasi casuali.
La Cina è un paese che, non avendo risorse proprie, deve necessariamente importare e per questi
motivi sta diffondendo, in misura
amplissima, la propria presenza
in Africa, con capitali e, soprattutto, persone che ben volentieri
vi si recano, portando tecnologia
e capitale umano, tanto che non
è azzardato ipotizzare che, in un
non lontano futuro, l’Africa sarà
popolata da cinesi nati in quel continente. Con la crescita economica,
infine, i cinesi stanno debordando
politicamente, dettando politiche
culturali in paesi insospettabili
quali l’Australia, specialmente nelle università e negli organi di stampa.
Così procedendo sarà fatale che alcune parti del mondo (Africa, Asia
e America del Sud) finiscano sotto la stringente influenza cinese e
che i paesi europei siano chiamati
a difendersi con difficoltà, perché
nell’assumere decisioni dovranno
superare gli intralci e gli impedimenti costituiti dalla loro dipendenza dall’egemone potenza cine3

se.
La situazione reale che si prospetta, che dobbiamo analizzare ed affrontare, è quella di una Guerra
Fredda, da combattere sul fronte
culturale, su quello finanziario e
su quello tecnologico; in questo
scenario, paradossalmente, la recessione da coronavirus, invece
di interrompere la progressione
della Cina, potrebbe imprimerle
un’accelerazione perché già si vede
chiaramente come, dopo il tracollo
dei primi mesi del 2020, il quadro
economico cinese presenti già, in
controtendenza rispetto alle altre
economie, previsioni favorevoli su
base annua.
È ragionevole, a questo punto temere che il mondo verrà conquistato dalla Cina e questo non è né
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bello né buono perché quello cinese è un sistema chiuso e dovremo
ammettere che il secolo “americano” non era, in fondo, così male.
Come ha osservato in conclusione Forchielli, in riferimento ad un
intervento del nostro presidente
Edda Molinari, il timore è che
non solo la geopolitica del mondo
sarà diversa, ma che l'uomo stesso
non sarà più un semplice uomo, ma
grazie a interfacce neurali potrà
aumentare, o forse modificare, le
facoltà della sua mente. Tutto ciò è
già realtà che si sta preparando nei
migliori centri di ricerca del mondo, e si tratta di innovazioni che
non servono a stupire con effetti
speciali, ma che rendono necessario comprendere che bisogna prepararsi per essere all'altezza delle
competenze tecnologiche, e non
solo, che richiederà il lavoro di domani. Altrimenti, se non saremo in
grado di influenzare positivamente e orientare costruttivamente lo
sviluppo innovativo sulla base delle
nostre capacità, tecniche ed inventive, fondate sui valori e sui principi della nostra cultura, rischiamo
di essere lasciati in un angolo, e a
quel punto lamentarsi non servirà
a nulla.
				a. d.
Curriculum vitae
Pragmatico, passionale e ossessivo
lavoro per ideali e non per soldi. Ho
sviluppato le mie abilità strategiche
grazie a 35 anni di esperienza manageriale nell’ambito dello sviluppo di
affari internazionali, con particolare
focus su SEA (South East Asia), Stati
Uniti e Cina.
Ho vissuto e lavorato per lungo tempo a Santiago, Lima, Buenos Aires,
Boston, Londra, Roma, Torino,

Singapore, Kuala Lumpur, Washington D.C., Lussemburgo, Monaco
di Baviera. Attualmente mi divido
fra Bangkok, Hong Kong e Boston e
sono da sempre attento ai temi economici globali, internazionalizzazione e globalizzazione del lavoro.
Incarichi attuali
2006 – In corso Mandarin Capital
Management S.A. Shanghai, Milano
- Fondatore, Partner, Amministratore Delegato, e Consigliere di Amministrazione - Fondo di Private Equity
specializzato in investimenti crossborder tra Cina ed Europa.
Esperienza lavorativa recente
2004–2016:
Osservatorio
Asia,
Bologna - Fondatore e Presidente
- Non-profit, svolge ricerche, formazione e organizzazione eventi focalizzati sull’Asia.
2012–2014: China Europe International Business School, Shanghai Membro dell’Advisory Board 2008–
2013: Cleantech, Imola - Fondatore
e Presidente - Società nell’ambito
delle energie rinnovabili, sviluppo e
gestione di grandi impianti solari.
2002–2009: SSG Sourcing Solutions, Hong Kong - Amministratore
Presidente - Società di sourcing e
consulenza tra Italia e Cina con uffici in Italia, Hong Kong e Shanghai.
2004–2009: Università di Economia,
Bologna - Professore a Contratto Docente del corso di laurea specialistica “Alleanze Strategiche”
2004–2006: Ds Datasystem, Parma Amministratore Delegato - Azienda
di software per la pubblica amministrazione e soluzioni per pagamenti
elettronici.
2003–2005: D&C, Bologna - Amministratore Delegato - Società di importazione e distribuzione nel settore alimentare e bevande.
Blog e pubblicazioni
2019 – Fuoco e fiamme Libro edito
4

da Baldini & Castoldi
2016 - Il potere è noioso. Il mondo globalizzato raccontato dal più̀
anarchico degli economisti. Libro
edito da Baldini & Castoldi (http://
www.baldinicastoldi.it/libri/il-potere-e-noioso/)
2013–In corso: Piano Inclinato (Blog
Economico). Blog personale: www.
pianoinclinato.it
2011 – In corso: Caixin Media (Principale Rivista di economia/business
in Cina). Blog personale: fugeli.blog.
caixin.com/
2010–In corso: Blog Inglese (Rivista
di economia/business)
Blog personale: www.albertoforchielli.it
Educazione
1981: Harvard Business School MBA with Honors
1978: Università degli Studi di Bologna - Laurea in Economia e Commercio, cum laude
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Lettera del Governatore del mese di ottobre

Sviluppo Economico e Comunitario

Carissimi tutti
Sono alle consuete riflessioni mensili, questo mese dedicate al tema
dello SVILUPPO ECONOMICO
E COMUNITARIO.
Mai come in questi anni il tema è
alla nostra attenzione, dal 2008 abbiamo subito due profonde crisi e
stiamo vivendo la terza, quando gli
effetti negativi delle precedenti non
sono ancora stati estinti.
Il susseguirsi di queste crisi può creare (e in troppi casi ha già creato)
una pericolosissima crisi di sfiducia
sul futuro. Una società, una impresa, una famiglia, una singola persona se non credono nel futuro e
si concentrano sul presente, accrescono l’effetto negativo delle crisi
allungandone gli effetti e rendendo
sempre più difficile uscirne.
La sfiducia interrompe il ciclo della crescita socio-economica, frena
gli investimenti che per definizione
sono proiettati al miglioramento
futuro, non facilita le relazioni sociali e la collaborazione reciproca.
Senza fiducia si gioca in difesa piuttosto che avere obiettivi vittoriosi.
Ciò purtroppo sta avvenendo anche nelle giovani generazioni, preoccupate sul futuro lavorativo e
sulle tutele che inevitabilmente non

potranno mantenersi al livello delle
nostre generazioni; questo è molto grave anche perchè in passato
sono stati spesso i giovani il motore
dell’innovazione e lo stimolo al miglioramento continuo della società
e del lavoro.
Il Rotary in questo momento deve
svolgere il proprio programma d’azione in maniera più decisa, dando
la priorità a tutto ciò che può aiutare a guardare al futuro con ritrovato ottimismo.
Lo avete dimostrato con grande
forza nei primi terribili mesi della
pandemia, analizzando le necessità
più impellenti non solo in campo
sanitario, oggi a quelle dobbiamo
aggiungere progetti che agiscano
sugli effetti del post-Covid 19 e che
possano delineare una strada per il
futuro specie per chi è in maggior
difficoltà.
Molti club lo stanno facendo o
hanno in programma service coerenti con questo obiettivo, service
che in genere coinvolgono le persone e le famiglie più indigenti, in
campo alimentare con la raccolta e
la distribuzione di alimenti di prima necessità, in soccorso a enti di
volontariato che necessitano di aiuti ma anche di supporti professionali che la pluralità dei nostri soci
possono garantire, per il sostegno
ai disabili che subiscono più di altri
i problemi del momento.
Altri rischi si verificano oggi, come
la difficoltà per alcune famiglie di
garantire i sussidi scolasti ai figli
5

o anche solo il pagamento della
retta dell’asilo. Un passo indietro anche questo nella strada per
il progresso che parte sempre dal
miglioramento dell’istruzione e
della formazione.
Progetti già avviati da anni devono avere continuità come la lotta
allo SPRECO ALIMENTARE,
al miglioramento degli STILI DI
VITA specie sugli adolescenti, alla
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE (in particolare in preparazione della nostra giornata
dell’ambiente del 21 Marzo 2021
concentrata sulla lotta all’inquinamento da plastica nei fiumi o uno
dei progetti dedicati alle/ai nostri
consorti sul tema della salvaguardia delle api), l’avviamento al lavoro di gruppi di diversamente abili,
la formazione dei giovani come i
nostri meravigliosi Ripen e Ryla, i
premi a studenti e a Start Up innovative, alla tutela della nostra
cultura e tanti altri ancora.
Ho ormai realizzato la metà delle
visite ai Club, nel mio programma
ho alternato giorno dopo giorno
le zone del distretto e i Club col
numero maggiore di soci intercalandoli con quelli con meno soci;
il campione quindi è più che sufficiente per poter dire che il Covid,
per assurdo, ci ha aiutato ad essere
più rotariani.
Inoltre la maggior parte dei Club
hanno in atto misure per ridurre
i costi, migliorando la connessione con i soci anche col supporto
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delle moderne tecnologie di comunicazione, adottando le procedure
gestionali informatizzate introdotte
anche grazie agli accordi sottoscritti dal nostro Distretto e dal Rotary
International (Chat, Club Comunicator, My Rotary, siti, Social
network, Zoom, ecc.) e raggiungendo l’innalzamento della quota
delle finanze dei Club dedicate ai
service, che chiamerei “i nostri investimenti”.
Non dimentichiamo inoltre i paesi più poveri aiutandoli sempre più
spesso con Servire organizzati in
inter-club, ampliandone la portata.
Oggi portiamo avanti meglio il
nostro compito, creiamo maggior
compiacimento e coinvolgimento
da parte dei nostri soci e delle loro
famiglie, siamo più apprezzati dalle
nostre comunità e mettiamo in risalto i nostri valori.
Stiamo quindi migliorando la nostra immagine e il nostro orgoglio
di essere rotariani.
Questo è il Rotary che tutti vogliamo e questo insegnamento deve radicarsi in noi per migliorare ancora la nostra azione anche quando
questa crisi passerà.
L’insieme dei nostri valori e delle
nostre competenze devono essere
un esempio per tutti di AZIONE,
FIDUCIA SUL FUTURO, COESIONE, PARTECIPAZIONE E
SUPPORTO ALLA CRESCITA
E ALLO SVILUPPO.
Questa è la strada migliore per
guardare con ottimismo al futuro
aiutando i più deboli e i giovani a
farlo.
			

Prossimi eventi distrettuali
IDIR – Istituto Distrettuale di
Informazione Rotariana

SEFR- Seminario Fondazione
Rotary

Sabato 17 ottobre 2020 ore 9,30
Forli’ Fiera - Forli’ - Via Punta di Ferro, 2

Programma dettagliato e scheda di adesione in
segreteria (entro il 10 ottobre)
Al termine Light Lunch alla Fiera di Forlì e a seguire visita alla mostra ULISSE ai Musei del San
Domenico a Forlì (su prenotazione)

Adriano
6
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Attestato Presidenziale argento al nostro Club
per l'anno 2019-20

ATTESTATO ROTARY 2019/2020
ARGENTO

Conferito al Rotary Club

Bologna-Sud
per aver dimostrato che Il Rotary connette il mondo.

Mark Daniel Maloney
Presidente, Rotary International

COMPLEANNI DEL MESE DI OTTOBRE

ILARIA CORSINI
■

Tanti
Auguri

2O ottobre

STEFANIA ALFIERI
■

22 ottobre

■

27 ottobre

ALESSANDRO NANNI
LUIGI ZANOLIO
■

30 ottobre
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Lunedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest
G. Marconi, R.C. Valle del Savena
Dott. Marcello Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri
Infrastructure Spa
■ Martedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. "La parola ai Soci"
■ Mercoledì 28 ottobre ore 19.00 Palazzo Albergati, via Saragozza 28
"Monet e gli Impressionisti". A seguire cena presso la Trattoria La Traviata, via Urbana 5

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Lunedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Valle del Savena, R.C. Bologna Ovest G. Marconi. Dott. Marcello
Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri Infrastructure
Spa
■ Martedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Avv. Italia Elisabetta D’Errico – Presidente Ordine Avvocati: “La giustizia a Bologna: gioie, dolori e
traslochi”

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud,
R.C. Valle del Savena Dott. Marcello Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales
manager) Fincantieri Infrastructure Spa

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 15 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Riunione per soli soci.
Approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021.
■ Giovedì 29 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency.
Prof.ssa Laura Pasquini: “Dante e Bologna fra immagini e poesia”
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Mercoledì 14 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency.
Carla Comellini: “Graham Greene sei la mia passione"
■ Mercoledì 21 ottobre • Museo Civico Archeologico Visita alla mostra ETRUSCHI. Viaggio nelle
terre dei Rasna

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■ Giovedì 8 ottobre ore 20.00 • NH HOTEL VILLANOVA Via Villanova 29/b Villanova (BO)
Enrico Postacchini: "Cambiare economia in tempo di pandemia"
■ Sabato 24 ottobre ore 14.30 • Canali di Bologna , Via della Grada, 12 Bologna
Mostra fotografica dei canali di Bologna

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 13 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Caminetto per soli Soci
■ Martedì 20 ottobre ore 19.15 Palazzo Albergati, via Saragozza 28
Visita alla mostra "Monet e gli Impressionisti".

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 12 ottobre ore 20.00 •Hotel Savoia Regency.

Interclub R.C. Bologna Sud , R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi. Dott. Marcello Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri Infrastructure Spa

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 12 ottobre ore 20.15 •Hotel Savoia Regency
Dott. Mauro Felicori "Beni culturali: costo o risorsa?"
■ Lunedì 19 ottobre ore 20.00 •Rocchetta Mattei - via Rocchetta 46A, Grizzana Morandi (BO)
Visita notturna alla Rocchetta Mattei
9

