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Martedì 30 marzo 2021

Cesare De Carlo
“La pandemia e la crisi delle democrazie”
Interclub: R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna
Nord, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani
Continua la serie di alti momenti
rotariani, nelle serate interclub promosse dal presidente Edda Molinari, grazie all’intervento di grande
successo del nostro socio onorario
Cesare De Carlo che, con profonda cultura storica ed equilibrata
saggezza politica, ha presentato una
meditata ed accurata analisi dello
scenario interna-zionale distintivo di
questo momento storico, delle dinamiche che lo interessano e degli assetti che si prospettano per il futuro.
Sull’ultimo Notiziario del club (accessibile a tutti tramite il sito www.
rotarybolognasud.it) è pubblicato,
quale testimonianza della serata,
dell’interesse suscitato negli ascoltatori, della ricchezza de-gli argomenti
esposti, il testo che, con fine gentilezza da autentico rotariano, Cesare De
Carlo ha reso disponibile.
A completamento del testo scritto
merita di essere ricordata la gene-rosa e infaticabile apertura al dialogo
con la quale Cesare De Carlo, al termine della intensa e apprezzatissima
riunione, ha conversato con tutti i
soci che hanno presentato le proprie
esperienze e solleci-tato approfondimenti.
Nel conclusivo scambio di opinioni sono intervenuti, con ponderati
commenti ed argomentazioni, Paolo
Montalti del R.C. Cesena, Ga-briele Testa del R.C. Bologna Galvani,
Antonio Fraticelli del R.C. Bologna
Valle del Savena, Margherita Salvador Nukini del R.C. Bo-logna Valle

del Savena, Guglielmo Costa presidente del R.C. Bolo-gna Ovest G.
Marconi, Nicola Vecchietti Massacci del R.C. Bologna, Mauro Vignoli
del R.C. Bologna Nord.
Gli acuti interrogativi interventi di
Roberto Corinaldesi e di Nicola De Robertis hanno orientato
l’analisi del momento politico verso
i rapporti tra l’Europa e gli USA.
L’Atlantico è sempre più largo — ha
confermato Cesare De Carlo — ed i
cinesi sono ormai dappertutto, invasori silenziosi dei gangli del nostro sistema produttivo e cultura-le: la causa della progressiva occupazione che
stiamo subendo va ricercata nella
perdita di identità generalmente accettata come inevi-tabile, se non addirittura da taluno auspicata come
ipotetica fonte di progresso, laddove
la prima difesa da praticare consisterebbe pro-prio nella tutela della
identità, delle persone e dei popoli,
che si po-ne come base imprescindibile per realizzare il futuro, forti e
coscien-ti dei principi che nei secoli
hanno reso la nostra civiltà capace
di conseguire i risultati, soprattutto
dal punto di vista dei valori umani,
che sono il fondamento della nostra
società.
Di spiccante rilievo, in riferimento ad
una conforme riflessione avan-zata
da Donatella Molinari Beghelli,
del R.C. Bologna Valle del Savena, è
apparsa, infine, l’espressione di una
motivata ragione di speranza, certamente remota ma fondata, convinta3

mente condivisa da Cesare De Carlo circa l’imperscrutabile capacità
provvidenziale dell’uomo di fare volgere il corso degli eventi, in maniera
imprevedi-bile, verso quella libertà,
fisica e spirituale, che ogni persona
desi-dera quale necessario luogo per
l’affermazione e il compimento del
proprio essere umano.
a.d.
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Lo riconoscete? È Vladimir Ilyich
Ulyanov, più noto come Lenin.

Perché comincio con lui? Perché è
l’autore della profezia che è uscita
vincente dalla pandemia partita dalla Cina comunista.
È la profezia – intendo dire – formulata 80 anni fa. Il comunismo ci
avrebbe strangolato. Non è accaduto prima della guerra fredda. Non è
accaduto durante la guerra fredda.
Accade ora, quasi un secolo dopo
l’inumazione di Lenin nel mausoleo
sulla piazza Rossa.
E vedete questo signore?

È il cinese Xi Jingpin, un comunista
ma non un comunista alla Lenin. È
un pragmatico, un confuciano.
È il presidente della Cina moderna,
passata direttamente dal Medioevo
al Cyberevo. È il presidente di una
nazione di antichissima civiltà, è il
leader di un popolo laborioso e obbediente. Lo vedete bonario. Sorridente. Rassicurante. Ha il look del
presidente della Cassa di Risparmio

delle province lombarde. E invece è
il Mao in veste capitalistica. In giacca e cravatta e non più in tuta grigia.
È il presidente dittatore di un regime
a partito unico, che nonostante tutto
ancora si dichiara comunista. Ed è
colui – questo il punto – che rischia
di realizzare la profezia mortale.
Che ci spinge sul patibolo e al tempo
stesso si presenta al mondo come un
soccorritore.
E invece proprio dalla Cina è partita la peste che ci affligge. Facciamo
un passo, anzi molti passi indietro.
Come sapete Lenin accese e guidò
la rivoluzione di Ottobre, la rivoluzione che in realtà avvenne nel Novembre e non nell’Ottobre del 1917.
Con lui la Russia zarista diventò l’Unione Sovietica. Lenin fu l’ideologo
e il fondatore del socialismo reale,
più noto come comunismo. E il comunismo fu – come si sa – il primo
dei due mostruosi totalitarismi che
avvelenarono la storia d’Europa nel
ventesimo secolo.
Ma fra parentesi voglio ricordare
che l’altro mostruoso totalitarismo fu
il nazionalsocialismo tedesco. Ripeto
nazionalsocialismo. E perché insisto
su questo termine, nazionalsocialismo e non sul termine molto più
usato e conosciuto di nazismo, che
ne è l’abbreviazione?
Perché dobbiamo essere onesti con
la storia e con noi stessi. E non dobbiamo mai dimenticare che la matrice ideologica è la stessa. È una matrice ideologica socialista fusa con la
componente nazionalistica di Adolf
Hitler. Il quale Hitler a sua volta aveva trovato il suo ispiratore e maestro
nel nostro Benito Mussolini.
Bene, anzi male. Lenin fu presidente, anzi dittatore dell’Unione Sovie4

tica dal 1917 al 1924. Gli succedette
Giuseppe Stalin, ancora più brutale
e sanguinario.
E consentitemi una digressione: trovo quanto meno curioso che a Bologna ci siano strade dedicate a Lenin
e Stalin. Perché allora no a Hitler o
a Mussolini?
Nella Russia postcomunista Leningrado è ridiventata San Pietroburgo
e non solo Pietroburgo. Stalingrado
è ridiventata Volgograd. Lo zar Nicola II, l’ultimo Zar, è stato canonizzato dalla Chiesa Ortodossa. Le
statue di Lenin e di Stalin sono state
abbattute per volere di Eltsin e di
Putin. Solo a Bologna c’è ancora un
viale intitolato a Lenin.
Ma torniamo a noi. Voi mi chiederete – perché è il tema di questa sera
– cosa c’entri Lenin con la pandemia
e cosa c’entri con la crisi delle democrazie. C’entra con l’una e l’altra.
Dunque ripartiamo dalla profezia di
Lenin. Lenin proclamava: impiccheremo l’Occidente con la corda che ci
avrà venduto. Non ci riuscì come si
sa. Non ci riuscì lui. Non ci riuscirono Stalin, Kruscev, Breznev, Andropov, Cernenko, tanto meno Gorbaciov che avrebbe voluto riformare e
salvare il comunismo sovietico e invece ne affrettò la fine.
L’Unione Sovietica si suicidò nel
giorno di Natale del 1991. Il comunismo ateo cessava di esistere nel
giorno della più solenne festa cristiana. Quale supremo simbolismo.
OK. Ora invece quella profezia
sembra essere tornata a nuova vita.
A causa della pandemia, ovviamente. Sì, quella corda, la corda di Lenin, è già attorno al collo di noi occidentali. A mettercela è stato un altro
leader comunista, cinese e non più
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russo, il succitato Xi Jinping, presidente cinese.
Eccolo di nuovo nella nostra foto.
(

Quella corda l’Occidente non
gliel’ha venduta. In molti casi
gliel’ha regalata. O se l’è lasciata
rubare. Voglio dire che l’Occidente,
cioè l’America e l’Europa, hanno
trasferito laggiù il loro know how.
Dapprima hanno formato joint ventures. Poi si sono viste esposte alla
concorrenza delle imprese cinesi che
avevano imparato la lezione e avevano cominciato a fare da sole. Infine
le imprese americane e europee si
sono viste spiate, copiate, depredate
di brevetti e copyright.
E molte, le piccole e medie imprese soprattutto, sono fallite. Hanno
chiuso. Risultato: in trent’anni, da
quando la Cina comunista adottò la
formula di un’economia di mercato
calata nella gabbia di un sistema totalitario, il mondo è stato invaso dal
Made in China.
E chi inventò questa formula? La inventò il mansueto signore ritratto in
questa foto.

Si chiama Deng Xiaoping. Ha il look

e lo stile dell’apparatschik, cioè del
funzionario grigio di una nomenklatura. Fu uno dei dirigenti del partito
comunista cinese sotto Mao Tsetung.
Ma morto Mao, trent’anni fa, Deng
capì che il maoismo avrebbe condannato la Cina a un eterno sottosviluppo. E capì che il riformismo di
Gorbaciov, la sua perestroika e la sua
glasnost, non avrebbero funzionato.
Capì che l’unico sistema produttore
di ricchezza era il vituperato capitalismo. E lo adottò in una formula
ibrida, calò cioè l’economia di mercato nella camicia di forza di un sistema monolitico e totalitario.
I sinologi e anche il sottoscritto avevamo una convinzione basata sulla logica. Eravamo convinti che una tale
combinazione non avrebbe potuto
avere vita lunga. Eravamo convinti
che essa sarebbe stata travolta dalle
sue contraddizioni. Come sarebbe
potuta un’economia di mercato, per
quanto addomesticata, sopravvivere
all’interno di una dittatura ideologica? O sarebbe saltato il mercato o
sarebbe saltata la dittatura.
E invece noi tutti avevamo sottovalutato o dimenticato la tradizionale
laboriosità e la mitica disciplina dei
cinesi. Per cui monolitismo politico
e pluralismo economico contro ogni
previsione si combinarono fra loro e
produssero un’incredibile esplosione
economica.
In termini di pil fra cinque anni la
Cina dovrebbe superare gli Stati
Uniti. Il suo reddito procapite invece
è sette volte inferiore a quello americano.
Dunque ci eravamo sbagliati. Ci eravamo sbagliati perché avevamo trascurato la forza amalgamante della
cultura confuciana, di quella cultura
che ha permeato per millenni e non
5

per secoli la società cinese e tuttora
ne ispira il pragmatismo e l’etica del
lavoro. Così si spiegano l’adozione
del modello capitalistico e il passaggio della Cina dal sottosviluppo
all’ipersviluppo. A nostre spese ovviamente.
La Cina dunque prima ci ha copiato. Poi è andata avanti da sola. Le sue
merci sono prodotte da operai e tecnici sfruttati e sottopagati. Avevano
e hanno prezzi per noi insostenibili.
Del resto non sono gravate da paragonabili costi del lavoro e nemmeno
sono gravate da quelle conquiste sindacali che ovviamente non esistono
in un regime in cui di indipendente
non c’è nulla, né partiti né sindacati.
E dunque la produzione cinese, sempre più sofisticata e penetrante ha
messo fuori dal mercato molte, troppe nostre imprese, soprattutto quelle
piccole e medie.
Le grandi multinazionali occidentali
invece hanno fatto affari d’oro. Sono
andate a produrre là per vendere
qua. Hanno esportato tecnologia,
capitali e posti di lavoro. E in cambio
le nostre economie hanno importato
povertà e disoccupazione.
Questo è il capolavoro di Deng. Il
quale nel frattempo è passato a miglior vita. Fu Deng a rovesciare nel
loro contrario i dogmi del famoso Libretto Rosso. Era il Vangelo di Mao
Tsetung.
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Eccolo nella foto il grande timoniere. Un benemerito? No un carnefice. Nella costruzione del comunismo
eliminò – stando a stime prudenti –
50 milioni di cosiddetti antisistema.
O forse di più. Chi lo potrà mai stabilire? Sino a che una quarantina di
anni fa non comparve Deng.
Deng fece la controrivoluzione.
Fu lui nel dopo Mao, come dicevo
prima, a rinnegare il dogma dell’economia di piano, a sconfessare la
rigidità innaturale del collettivismo,
a copiare il capitalismo occidentale.
Capitalismo riveduto e corretto, si
capisce perché non doveva minacciare il controllo esercitato dal partito comunista sulla società.
Deng aveva fatto il contrario di Gorbaciov. Era la seconda metà degli
anni Ottanta. Deng aveva ripudiato il marxismo-leninismo nella sua
applicazione economica. Gorbaciov
invece pretendeva di riformarlo e
salvarne la struttura. Impossibile.
Nella sua applicazione politica e
sociale il marxleninismo produceva
oppressione, repressione e censura.
E questo a Deng andava benissimo.
Ricordate la strage di piazza Tienanmen?
Ma in campo economico produceva solo miseria. E questo non gli
andava bene. E allora maturò la sua
svolta diciamo controrivoluzionaria:
l’unico metodo di riscatto sarebbe
stato copiare il modello dei nemici di
classe. Ma anche questo non basta a
spiegare come la Cina sia diventata
la seconda economia del globo.
La spinta decisiva gliel’ha data il
presidente americano Bill Clinton.
Fu Clinton 23 anni fa a fare entrare
la Cina nella World Trade Organization.

Clinton lo vedete in questa foto, al
fianco della femme fatale, nel senso
che per poco non gli costò la presidenza. E fu un segno del destino,
perché se il suo impeachment si fosse
concluso con la cacciata dalla Casa
Bianca, non avrebbe potuto portare
avanti, seppur sotto inchiesta giudiziaria, i negoziati per l’ingresso della
Cina comunista nella World Trade
Organization. O li avrebbe condotti
in maniera diversa. E oggi forse non
ci troveremmo in questa situazione.
A volte cari amici gli affari di cuore
o semplicemente gli affari di sesso
decidono le sorti del mondo. La storia è piena di casi esemplari. Ve ne
voglio citare un altro, perché spesso
a cambiare il corso degli eventi sono
donne, grandi seduttrici o umili sedotte, donne che nulla hanno a che
fare con la politica.
Li vedete questo signore e questa signora?
(

Lui si chiama Dominique Strauss
Kahn e lei Nafissatou Diallo. Lui
era il direttore del Fondo Monetario
Internazionale ed era predestinato
6

alla presidenza della Francia. Lei
era una cameriera in un albergo di
Manhattan, a New York, emigrata
dalla Costa d’Avorio.
Nel maggio del 2011, un paio di
mesi prima delle elezioni in Francia,
l’illustre personaggio si trovava in
quell’albergo. Vide la cameriera che
gli rifaceva il letto. Gli montò, come
si dice, il sangue alla testa. Le saltò
addosso e – diciamo – si sfogò.
Lei, come vedete, non era un granché, ma Strauss Kahn, un genio
della finanza internazionale, era un
gran mandrillo. Fine dell’episodio.
La cameriera sembrò dimenticare
il caso. Poi il giorno dopo ne parlò
con un’amica. E l’amica le disse: ma
sai chi era quello là? No, rispose lei.
È il direttore del Fondo Monetario
Internazionale – disse l’altra – ed
è il candidato alla presidenza della
Francia.
Quelle opportunité! La cameriera
francofona denunciò l’accaduto alla
direzione dell’hotel. La direzione
chiamò la polizia. La polizia arrestò
il personaggio, quando era già sull’aereo dell’Air France. Seguì il processo, che si risolse come prevedibile.
Strauss Kahn sganciò cinque milioni
di dollari e la cameriera cambiò la
versione. No – disse – non era stata
una violenza, ma un rapporto consenziente. Sul suo conto in banca era
già stato depositato il malloppo. Incubo finito.
Ma il focoso Dominique ci rimise la
presidenza. Lo scandalo distrusse la
sua campagna elettorale. Era iperfavorito rispetto a François Hollande.
E invece al suo posto, presidente della Repubblica Francese, venne eletto
proprio Hollande. Una mediocrità.
La storia dell’Europa con Strauss
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Kahn sarebbe stata diversa. Angela
Merkel strapazzò il povero Hollande
come voleva. Non trovò alcuna resistenza quando ingessò l’azione della
Banca Centrale Europea, allora presieduta da Draghi. Nessuna resistenza quando impose l’austerity all’Europa meridionale, Grecia, Italia,
Spagna, Portogallo e anche Francia.
E l’austerity e la paralisi della BCE,
come ricorderete, furono l’inizio dei
tanti guai che ci capitarono addosso.
Dunque vedete come da episodi apparentemente insignificanti possano
derivare conseguenze geopolitiche
che incidono sulla storia dei popoli.
Sulla storia dell’Occidente la decisione di fare entrare la Cina nella
World Trade Organization fu un
suicidio.
Che cosa c’entra con la Cina la vorace Monica? mi chiederete voi. C’entra. Non per i passatempi peccaminosi nello studio ovale della Casa
Bianca.
Ecco nella foto il sancta sanctorum
della carica più importante del
mondo.
(

Lo studio ovale nei due anni del sexgate fu ribattezzato orale. Futile battuta, direte voi. Ma lo scandalo era
serio e incise sulla storia degli Stati
Uniti e dell’Europa. Lo scandalo,
l’inchiesta, il procedimento di impeachment davanti alla Camera e poi

il processo in Senato indebolirono
il prestigio, la posizione, la determinazione dell’uomo più potente del
mondo.
Forse con un Clinton in piena forma
la globalization non sarebbe nata
come nacque. Del resto cari amici
cervello e salute sono prerequisiti
indispensabili. Per tutti, soprattutto
per chi decide della vita degli altri.
A proposito di cervello e salute, ecco
un altro esempio pescato nella storia
del secolo scorso. Nel febbraio 1945
Franklin D. Roosevelt era più di là
che di qua quando a Yalta sulla sedia a rotelle incontrò Stalin. Si fece
imporre la divisione dell’Europa. Sarebbe morto due mesi dopo.
E oggi con Joe Biden non siamo
messi molto meglio. Trasparenti
sono i sintomi simili a quelli di una
demenza senile.
Tornando a Bill Clinton proprio
negli ultimi due anni della sua presidenza, cioè dal 1998 al 2000, dunque nel pieno del sexgate, Clinton
negoziò l’ingresso della Cina nella
World Trade Organization. Un suicidio, ripeto. Perché? mi chiederete
voi. Semplice: perché all’interno di
questo organismo che regola il commercio mondiale la Cina comunista
gode delle esenzioni garantite ai Paesi in via di sviluppo. E oggi ad essere entrati nel sottosviluppo, siamo
noi mentre la Cina si ritrova spalancate le porte dell’export planetario.
Errore epocale dunque quello di
Clinton, appoggiato allora 23 anni
fa dai governi europei di matrice socialista.
Ovviamente Monica rappresenta
solo un pettegolezzo di background
in quella decisione fatale. La spiegazione di fondo è un’altra. Quella decisione, cioè la luce verde alla Cina
7

nella WTO, obbediva alle pressioni
esercitate sull’amministrazione Clinton dalle multinazionali americane,
che erano attirate dal bassissimo
costo del lavoro in Cina e dal suo
mercato vergine. In Cina un operaio
costava un decimo o anche meno di
quanto sarebbe costato in Occidente. Producendo là e vendendo qua le
multinazionali avrebbero realizzato
guadagni strepitosi. Che è quello che
avvenne.
Ovviamente questo fenomeno, chiamato outsourcing, aveva un suo alibi
geoeconomico. Ai critici, a chi temeva cioè che prima o poi sarebbe
accaduto quello che poi è accaduto
e cioè la crisi strutturale delle nostre
economie, l’amministrazione Clinton rispondeva che alla globalizzazione non c’era alternativa.
Certamente. La globalizzazione non
aveva e non ha alternative.
Ma non quella globalizzazione. Non
la globalizzazione alle condizioni
concesse da Clinton alla Cina comunista. Era una globalizzazione a
senso unico. Era una globalizzazione cieca da un occhio. Non vedeva le
esenzioni garantite alla Cina e nemmeno vedeva la sistematica violazione degli standard internazionali del
lavoro dipendente.
C’è bisogno di dire che Clinton assicurò a se stesso e alla moglie Hillary
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che qui vedete, c’è bisogno di dire
che si assicurò la gratitudine delle
grandi corporations? Dall’oggi al
domani la Clinton Foundation divenne miliardaria. E, come sapete,
le elezioni in America costano centinaia e centinaia di milioni di dollari.
Per cui si può dire che senza i fondi delle grandi corporations Hillary
Clinton non avrebbe potuto correre
due volte per la Casa Bianca.
Conseguenza: anche in America
come in Europa decine di migliaia
di imprese medie e piccole chiusero.
Erano incapaci di sostenere la concorrenza con chi produceva a prezzi
stracciati e aveva già acquisito le loro
tecnologie.
In questo panorama di concorrenza
sleale, complici le multinazionali occidentali, mentre noi importavamo
miseria e disoccupazione e esportavamo capitali e know how, in questo
clima – dicevo – si inserisce la pandemia.
E dunque qui torniamo al revisionista che ha recepito la formula di
Deng Xiaoping e copiando il capitalismo ha rinnegato l’economia socialista.
Torniamo al succitato presidente cinese Xi Jingpin. Lo rivedete qui.

Deliberatamente o no – questo non lo
sapremo mai – ci ha messo in ginocchio. Finirà per stenderci del tutto?

Non sapremo mai, ripeto, come
quel virus sia uscito dalla Cina. A
noi Xi dice che l’epidemia diventata pandemia è nata per caso, forse
al mercato degli animali selvatici,
forse provenuta dai pipistrelli di caverne che sono però a migliaia di
chilometri da Wuhan.
Alla World Health Organization,
cioè all’Organizzazione Mondiale della Sanità, Xi nega le ispezioni
nel laboratorio di Wuhan. Guai se le
consentisse. Gli ispettori potrebbero
trovare conferme o almeno indizi
sull’origine artefatta e non casuale
del virus. Non sarebbe una sorpresa.
Da anni l’Intelligence americana
possiede informazioni su ricerche e
sperimentazioni nel laboratorio biologico di Wuhan. E proprio tre giorni fa Robert Redfield, già direttore
del Centers for Deseases Control,
cioè l’ente federale per la sanità pubblica, si è detto sicuro che il virus sia
uscito dal laboratorio di Wuhan.
Del resto non ci sono testimoni. Le
autorità comuniste bloccano ogni
contatto esterno. E inoltre molti ricercatori coinvolti in qualche maniera nelle sperimentazioni sono morti,
spariti o irrintracciabili. L’unica cosa
certa è che le prime segnalazioni
dell’epidemia sono state rese pubbliche dal regime comunista con parecchi mesi di ritardo.
Ma nel frattempo il virus aveva
varcato i confini della Cina. Già
in Marzo era diventato pandemia.
Ritardi imperdonabili. Eppure in
quelle stesse settimane la OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità,
elogiava il regime comunista per la
sua ‘’trasparenza’’.
La realtà è che navighiamo ancora
nella nebbia dei sospetti e delle sup8

posizioni. E gli uni e le altre, sospetti
e supposizioni, concorrono nel prefigurare scenari inquietanti. A Washington fra le 25 agenzie di spionaggio e controspionaggio il dubbio
principale non riguarda l’origine del
virus. Su quello c’è una robusta presunzione: il Covid sarebbe nato in
laboratorio.
Il dubbio principale riguarda come
sia uscito dal laboratorio. Fu un incidente, una distrazione, una cattiva
decontaminazione?
Ma c’è anche chi sfida la prudenza
della diplomazia e sostiene tesi estreme.
Non ci voglio credere, anche se da
un regime totalitario la storia insegna ci si può e ci si deve aspettare
di tutto. E dunque voglio dar credito
alla tesi della casualità.
Ma il ritardo con il quale è stato dato
l’allarme al mondo e il cover up fatto dai comunisti cinesi costituiscono
una colpa gravissima. Qualcuno
parla di crimine contro l’umanità, quale il mondo non conosceva
dall’11 settembre 2001 (gli attentati
di Al Qaeda) o dal 7 dicembre 1941
(attacco giapponese a Pearl Harbor).

In un colpo solo il cinese Xi, eccolo
ancora nella foto, sembra avere realizzato la profezia di Lenin. Ne sono
uscite devastate la nostra salute, la
nostra economia, la nostra fiducia
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nel futuro, la fiducia dei nostri figli e
dei nostri nipoti.
Ancora è presto per sapere se, ridimensionati nella nostra way of life,
riusciremo a riprenderci. Ma quello
che voglio dire questa sera è che siamo nel bel mezzo di una crisi epocale. Soprattutto in Europa.
Noi in America ci stiamo riprendendo. L’America è sempre l’America.
E se noi in America ne stiamo uscendo il merito è di Donald Trump. Joe
Biden è presidente solo da due mesi.

Perché il merito è di Trump? Perché
un anno fa Trump finanziò le grandi
case farmaceutiche americane con
una somma fra i 12 e i 14 miliardi
di dollari. Però – disse – mi date i
vaccini entro novembre. Risultato: i
vaccini vennero elaborati, sperimentati, prodotti, distribuiti, somministrati sette mesi dopo. Non sette anni
dopo, come avviene di regola per
qualsiasi vaccino.
Per un confronto. Negli stessi mesi in
Italia il precedente governo finanziava l’acquisto di banchi con le ruote,
monopattini, bonus rubinetti, bonus
cappotti, redditi di cittadinanza persino ai mafiosi. Ogni commento è
superfluo.
Ma c’è di più. Il virus provenuto
dalla Cina ha sconvolto non solo la
nostra vita privata, il nostro lavoro,
la nostra esistenza, non ha compromesso solo uno standard di vita che
ritenevamo acquisito e scontato.
Questo virus ha fatto di più e di peg-

gio. Ha sconvolto la nostra vita politica. Ha messo in crisi le nostre democrazie. Ha influito, condizionato,
falsato, fuorviato il libero gioco e la
libera competizione delle libere forze
politiche nei Paesi che si proclamano
liberi perché basati su libere elezioni,
su una libera economia, su un libero
mercato, sulla libera espressione, sul
multipartitismo, sull’alternanza di
potere, eccetera, eccetera.
Ora, un anno dopo l’inizio della
pandemia, scopriamo di essere prigionieri di nuove regole, di nuove
restrizioni, di rinunce ai nostri diritti di libertà, di rinunce dettate dalla
paura o dalla incapacità dei governi.
Ci accorgiamo quanto la pandemia
abbia ridotto, costretto, influenzato,
pervertito il funzionamento delle nostre democrazie.
Se vogliamo rivederci lo possiamo
fare solo virtualmente, come questa
sera. E, consentitemi di aggiungere,
una cosa è parlare a uno schermo e
un’altra guardando negli occhi gli
amici che hanno avuto la cortesia di
venirti a sentire.
Ci accorgiamo anche di quanto la
pandemia abbia alterato la competizione elettorale in una cornice di
disaffezione, disperazione, rabbia,
disoccupazione, povertà. Se non ci
fosse stata la pandemia Trump sarebbe stato rieletto. Nessun dubbio
su questo, nemmeno negli States.
In Germania il partito di Angela
Merkel non sarebbe crollato. In Italia non ci sarebbe forse, Mattarella
permettendo, il quinto governo non
eletto in dieci anni. In Gran Bretagna la Manica non sarebbe diventata più larga e più distante.
Infine l’Europa non si sarebbe rivelata così impotente sotto la pallida
guida di Ursula von der Leyen.
9

La dolce Ursula era già stata mediocre ministro del cancelliere Merkel –
o debbo dire cancelliera? E ora con
la scarsità di vaccini l’evanescente
Ursula conferma tutta la sua inadeguatezza, tutta la sua irrilevanza.

Concludendo, le nostre democrazie
sono diventate più fragili. I partiti
tradizionali più screditati. Montano
la rivolta sociale, la rabbia contro le
istituzioni, la frustrazione, la fame.
La crisi economica diventa crisi
politica. E la crisi politica accentua
nell’intero Occidente la sfiducia verso il nostro modello rappresentativo.
Il modello vincente appare quello
autoritario. Come c’è in Cina nella versione totalitaria, nella Russia
di Putin, nella Turchia di Erdogan,
nell’Iran dell’autocrazia degli ayatollah, nelle tante semidemocrazie,
finte democrazie, false democrazie.
All’Onu le democrazie autentiche
sono meno del 20 per cento dei 196
Paesi membri, come risulta da un’inchiesta del Washington Institute of
Foreign Affaires di cui a Washington
faccio parte.
C’era da aspettarselo. La Cina prima ci ha strangolato economicamente mettendo fuori dal mercato
tante imprese e procurando tanta disoccupazione. Poi con la pandemia
ha dato il colpo di grazia anche alle
nostre istituzioni. E noi ci stiamo assuefacendo a una società crescentemente meno libera, meno dinamica,
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meno vitale.
E a chi ci viene a dire che se è vero
che il Made in China ha invaso i
nostri mercati, è anche vero che
i nostri prodotti vengono venduti in Cina, vorrei suggerire di dare
un’occhiata all’interscambio. La
Cina esporta sei-sette volte più di
quanto importa.
Questa globalizzazione, praticata
dalla Cina senza rispettare le regole
del commercio internazionale, con
salari da fame e inquinando il mondo con le sue emissioni, è una catastrofe. Non è una grande opportunità, come a suo tempo sostenevano
i globalisti a tutto tondo, irresponsabili o ottusi.
In altre parole, prima con la globalizzazione a senso unico e poi con la
pandemia la Cina comunista sembra avere vinto la terza guerra mondiale senza sparare un colpo. Noi
in America siamo nel dopoguerra
dell’emergenza sanitaria. Anche
l’economia si sta riprendendo.
Ma a che prezzo. Il debito pubblico è esploso. È esploso in America
come in Europa. In Italia viaggia
ormai verso il 160 per cento del pil.
Era al 130 un anno fa.
Chi pagherà questi debiti? Lo sapete bene. I nostri figli e i nostri nipoti.
E intanto la Cina continuerà a fare
shopping. Continuerà a comprare
in Italia quel poco di valido che ancora non sia finito in mani straniere. E continuerà a ricattarci con le
quote di bond nelle sue mani.

– temo – sarà il mondo del dopo
Covid.
Cesare De Carlo
https://www.youtube.com/wa tch?v=Y_pXE8QXILI&featu re=youtu.be

Sono troppo pessimista? Spero di sì.
Spero tanto di sbagliare. Ma questo

10
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Il ricordo di Padre Gabriele Digani

12PORTE - 25 marzo 2021
Un altro pezzo di Bologna se ne
va. Si è spento padre Gabriele Digani, direttore dell’Opera Padre
Marella.
Avrebbe compito 80 anni il 27
marzo, ma il religioso francescano si è fermato prima. Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, è
morto a seguito di complicazioni
polmonari dovute al contagio da
Covid-19.
Una vita dedicata all’amore per
il prossimo e alla tenace testimonianza e cura verso i più deboli e
i più poveri.
https://www.youtube.com/
watch?v=ujqJdgHrSNU
11
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Service a favore dell'Opera del Nazareno
Cooperativa Sociale per il disagio psichico
Completato il service, proposto da Gianluigi Magri, a favore della residenza sanitaria psichiatrica di Casa
Mantovani - Bologna. Il service consiste nella donazione di trenta pannelli divisori per consentire di condurre
in sicurezza le terapie di gruppo riservate ai pazienti.
Di seguito i ringraziamenti della Dott.ssa Maila Quaglia, direttrice della struttura e la risposta del nostro
presidente Edda Molinari

Carissima Dottoressa Quaglia, grazie per tanta toccante sensibilità e
gentilezza…!
Passione e tenacia è quanto ho colto dalle sue parole fin dal primo momento, e subito condiviso in una sorta di istintivo “riconoscimento” nel
comune desiderio di agire per per il bene. Un desiderio pienamente
vissuto con il mio Consiglio direttivo e con tutti i Soci del R.C. Bologna
Sud, insieme all’unanime ammirazione per il suo impegno e per l’intenso lavoro di tutta la Vostra struttura.
Un cordialissimo saluto, insieme alla promessa di conoscerci presto personalmente, Edda Molinari
12
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Lettera del Governatore del mese
di aprile
Mese della salute della madre e
del bambino

Carissimi Amici Rotariani,
Anche quest’anno è arrivata la Primavera e sta arrivando la Santa
Pasqua, ma anche quest’anno siamo chiusi in casa e ci pare di soffrire un po' ma per farci capire che
siamo fortunati, basta pensare un
attimo a chi ci ha lasciato o ha sofferto molto in questi orribili ultimi
13 mesi. Ammetto di essere sempre
ottimista ma penso che la lezione
che ci ha dato questa pandemia sia
immensa dal punto di vista umano.
Davamo per scontate troppe cose
a partire proprio dai nostri valori,
l’amore per la nostra famiglia per
troppe persone può diventare poco
più di una piacevole routine, l’amicizia pure, la nostra possibilità di
movimento, l’andare al cinema o a
teatro, seguire i concerti di musica
classica o Rock dal vivo, assistere ad eventi sportivi, cenare fuori
casa con la famiglia o gli amici.
Ebbene, finita la pandemia, che
speriamo capiti presto, sapremo
dare un valore maggiore a tutto
ciò. Abbiamo scoperto che la pandemia è una guerra senza armi e
chi come me, che non ha vissuto
la tragedia della guerra, ha capito
ancora di più quanto sia difficile combattere contro un nemico.
Questo non ce lo siamo creato noi

ma per le guerre in maniera ancora più stupida gli uomini si creano
il nemico.
Capiamo meglio anche i valori del
nostro Rotary, la pace appunto ma
poi l’amicizia e quanto ci sentiamo
gratificati dal fare qualcosa di buono per il prossimo, per migliorare
la nostra società e per aiutare i nostri giovani, figli e nipoti.
Rimango sempre piacevolmente
colpito dalla capacità di incontrarci attraverso i mezzi informatici,
tanti club riuniti, tanti soci riuniti,
in molti casi anche familiari di soci
e socie ed è per questo che cerco
di partecipare quasi tutte le sere a
questi incontri.
Mi compiaccio anche della capacità di miei collaboratori appartenenti a club diversi di aiutarmi a
mantenere i programmi dell’anno,
usando la fantasia e la voglia di
dimostrare che le nostre capacità
professionali posso consentire di
realizzare ottimi progetti come sta
accadendo sul VTE, come è accaduto col Forum dell’Amicizia col
Distretto toscano, come è stato ampiamente dimostrato dalle manifestazioni per la tutela dell’ambiente,
dai forum sulla telemedicina, dalla
raccolta fondi per il progetto consorti, dove l’impegno delle e dei
consorti e del Rotaract è stato fantastico e che Lina ed io abbiamo
13

molto apprezzato e ringraziamo
tutti i sostenitori.
Tanto abbiamo ancora da realizzare ma ce la faremo! Ryla, Convegno Dante e Jung, Congresso,
serate su tempi specifici come da
programmi che Vi invieremo e soprattutto il completamento delle
conviviali con quei Club che ho
potuto visitare solo per l’incontro
tecnico e sempre ancora altri Interessanti Forum che mi sono stati
proposti dai Club.
Auguro anche alla squadra del
prossimo anno, a partire da Stefano, di riuscire a completare con
successo il percorso di formazione
e pianificazione
Non dimentico mai i service che
stanno facendo molti Club e la
prima tranche del progetto Usaid
Rotary che si è concluso in questi
giorni.
Parto dal Progetto Usaid Rotary
per ricordare che aprile è il mese
della salute della madre e del bambino; direte, cosa c’entra? E’ ovvio
che il tema di base riguarda la salute fisica di entrambi ma mi permetto di pensare che un anno di
pandemia non ha certo aiutato lo
sviluppo formativo e a volte psicologico di tanti ragazzi a cui, penso
più di noi, sia mancata la convivialità con i coetanei, la scuola in
presenza, spesso l’ottimismo. Pen-
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so anche alle mamme che, più dei
padri, hanno perso il lavoro come
registrano le statistiche o vi hanno
rinunciato proprio per poter seguire i figli, specie se piccoli o più
fragili per problemi di salute e non
solo.
Proprio a questo inscindibile connubio fra madre e figlio va il mio
augurio più forte per una ritrovata
normalità o meglio ancora.
I personal computer acquistati
grazie alla sovvenzione Usaid-Rotary Foundation hanno consentito
di aiutare 225 famiglie del nostro
Distretto che non avevano la possibilità di far seguire la didattica a
distanza, creando una frattura fra i
loro ragazzi e i loro coetanei.
Ma l’attenzione per la salute della
madre e del bambino dovrà tornare presto verso quei paesi in via
di sviluppo dove, al riguardo, ci
sono ancora problemi gravissimi
da risolvere e dove spesso la malvagità dell’uomo si unisce ad una
natura non sufficientemente generosa da garantire la sopravvivenza
e la crescita di bambini. Ricordo
a chi volesse partire già ora con
progetti umanitari il grande impegno di Suor Laura Girotto, che
il nostro Distretto e altri Club italiani seguono da anni con affetto
e riconoscenza per aver realizzato
una missione ad Adwa in Etiopia,
realizzando un rifugio sicuro per
tante ragazze senza speranza, poi
una scuola, poi una infermeria ed
ora un ospedale che è diventato il
centro della Regione del Tigray
da sempre devastato dalla povertà
e da qualche mese da una feroce
guerra fra Etiopia e Eritrea. Proprio per l’ospedale si stanno cer-

cando fondi per il completamento di un reparto per l’assistenza a
madri che percorrono chilometri,
anche a piedi, per potervi partorire. Da novembre ad oggi sono state assistite più di 700 partorienti.
Sempre in questo ambito sul sito
del Rotary International, alla voce
Idee rotariane, potrete trovare una
serie di interventi fatti da Rotariani in tutte le parti del mondo per
offrire migliori condizioni di vita
e soprattutto ambienti sanitari che
possano garantire la sopravvivenza
di tanti ragazzi e delle loro madri.
Ho proposto recentemente a tutti
i Governatori Italiani di aderire
ad un progetto organizzato da un
distretto degli USA per la fornitura di tende attrezzate da installare
nella terribile zona del lago Ciad
al nord del Camerun, dove vivono
alcuni milioni di famiglie in situazioni che dire d’emergenza è ottimistico.
Con poco sacrificio di ognuno di
noi, al Rotary si può far tanto, tutti
insieme!
Nel salutarVi invio a tutti Voi, e a
tutti i Vostri cari, un sincero augurio di Buona Pasqua e in salute anche da parte di Lina.
Adriano

14
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ROTARY - We Stop COVID
Volontari rotariani per campagna vaccinazione anti-COVID-19

La grande risposta del nostro club!
I Distretti rotariani italiani, già da
oltre un anno attivi a sostegno di
molteplici iniziative nell’ambito
della lotta contro la pandemia da
COVID-19, si stanno mobilitando
per fornire supporto alle Aziende
Sanitarie Locali, alla Protezione Civile Nazionale e alle altre strutture
sanitarie e organizzative impegnate
per la massiccia campagna vaccinale attualmente in corso.

La disponibilità dei Distretti Rotary
italiani è stata accolta con favore
dal Governo e dal Commissario per
l’Emergenza, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, i quali hanno mostrato interesse nel potere annoverare
volontari rotariani tra il personale
da impiegare nella campagna vaccinale, che potrebbe consentire l’estensione del servizio di erogazione
vaccini per orari più lunghi rispetto

Soci volontari del R.C. Bologna Sud:
Maurelio Boari

Emanuele Parisini

Michela Capelli

Gianluca Pugi
(marito Ilaria Corsini)

Carlo Cervellati
Roberto Corinaldesi
Ilaria Corsini
Domenico Garcea
Gabriele Garcea

Daniela Sgobbi
(moglie Francesco Galli)
Fernando Talarico
Franco Venturi

Alessandro Nanni

15

a quelli attualmente in programmazione con le risorse esistenti.
Anche il Distretto 2072 è determinato a portare il proprio contributo a questa importante iniziativa di
alto valore rotariano, a beneficio
delle nostre comunità. Il R.C. Bologna Sud ha aderito con emozionante generosità ed entusiasmo e molti
Soci hanno risposto prontamente
alla “chiamata”.
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Il Rotary e il Governo degli Stati Uniti
sostengono la lotta dell’Italia contro il COVID-19
Dal sito del Distretto 2072
Roma, 23 marzo 2021
Cooperazione Stati Uniti-Rotary italiani del valore di $5 mln
Pacchetto di assistenza da $60 mln varato dagli U.S.A. per la risposta alla pandemia, la ripresa e
la preparazione per future epidemie.

Di fronte all’aumento ripetuto delle
infezioni in Italia, il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraverso
l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), si
sono impegnati a sostenere la risposta del Paese al COVID-19 ed alle
iniziative di recupero collegate.
Nell’ambito della partnership, prevista in 18 mesi, USAID elargirà
5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary – ente filantropico del Rotary International – per
sostenere la risposta alla pandemia,
preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il
conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine.
Questa partnership è tra gli impegni degli Stati Uniti verso l’Italia per
aiutare a salvare vite e costruire resilienza per il futuro. Ad oggi, gli
Stati Uniti hanno elargito 60
milioni in assistenza all’Italia,
attraverso USAID.
Attraverso
la
partnership

USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19, i 13
distretti italiani del Rotary hanno
accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per
sostenere progetti nel campo della
salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario. Le attività idonee includono la fornitura di attrezzature per
le strutture mediche; materiale didattico e attrezzature per le scuole,
gli studenti e le famiglie; e risorse per
aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di
crisi sanitaria. Una parte importante di questo sforzo e’ il sostegno agli
studenti nel processo di apprendimento a distanza.
«Parte attiva delle comunità in cui
opera, il Distretto Rotary 2072 dell’
Emilia Romagna, si è impegnato
nella individuazione delle scuole
con un maggior numero di studenti
in disagio educativo, spesso appartenenti a famiglie con difficoltà economiche aggravate dalla pandemia.
16

A 29 istituti professionali di secondo
grado sono stati distribuiti in questa tranche 220 personal computer,
idonei a seguire le lezioni online,
modalità introdotta nelle scuole in
seguito all’adozione della didattica
a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, consentendo a tutte
le fasce della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti
compromesso» dichiara Adriano
Maestri, Governatore del Distretto. «La nostra collaborazione con
USAID ci fornisce risorse preziose
per contribuire a rendere le nostre
iniziative nell’emergenza più impattanti e sostenibili».
«In questa prima tranche di finanziamento si è privilegiato l’ambito
istruzione: la scuola è il luogo dove
le disuguaglianze sociali emergono
in modo più evidente. Per questo,
come rotariani, abbiamo il dovere
di offrire pari opportunità per l’inclusione nel sistema scolastico, a
maggior ragione in questo periodo
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in cui la didattica torna a svolgersi prevalentemente con modalità
telematiche. Questo è il principio
imprescindibile su cui abbiamo lavorato in queste settimane difficili.
Grazie alla collaborazione con gli
Uffici Scolastici Regionali abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le
situazioni più difficoltose. Grazie al
sostegno di USAID e TRF, siamo
adesso in grado di consegnare agli
istituti scolastici, personal computer
dotati di software all’avanguardia,
che permetteranno agli studenti di
seguire al meglio le lezioni online.

“Lo spirito di volontariato è parte del tessuto nazionale americano, italiano e sammarinese. Tra i molti valori che sono alla
base dello stretto rapporto di amicizia tra
i nostri paesi c’è il comune spirito di volontariato. Non è un caso che il Rotary e
così tanti altri club di servizio americani
si sono radicati nel territorio. Sono davvero fiera di questa partnership con Rotary,
perché il futuro dei ragazzi non aspetterà.
Oggi gli Stati Uniti sono affianco dell’Italia e della Repubblica di San Marino,
come tante volte in passato. Penso che in
un futuro prossimo, quando la pandemia
sarà finalmente alle nostre spalle, una delle
lezioni più importanti che questa ci avrà
lasciato è che la cooperazione internazionale ci rende più forti sotto diversi punti
di vista. Mi sento molto fortunata a sperimentare in prima persona l’incredibile
cooperazione che sta avendo luogo quotidianamente tra i nostri paesi, radicata in
più di duecento anni di storia condivisa”,
ha dichiarato la Console Generale degli
Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.
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26 marzo 2021

Interclub Gruppo Felsineo
“La cultura del dono”
DGN Luciano Alfieri
Link intervento - https://youtu.be/PIgA7qGmSug

28 marzo 2021

Distretto 2071 e Distretto 2072
Forum interdistrattuale dell'amicizia
Rotary-Rotaract
Interessantissima mattinata di
scambi culturali nel nome del
sommo poeta Dante, che ha unito, come annualmente accade, i
due Distretti rotariani 2071 (Toscana) e 2072 (Emilia Romagna
e San Marino), figli entrambi del
passato Distretto 2070, nella giornata del Forum dell'Amicizia. I
due Governatori, Letizia Cardinale (che ha ospitato l'evento per
il D2071) e Adriano Maestri (per il
D2072), hanno presentato agli oltre 150 partecipanti un nutrito ed
elevatissimo programma sui temi
danteschi. Magistrali sia la lettura
di brani danteschi da parte dell'attrice Centoducati intervallata dalle

glosse dell'umanista e scrittore Luigi di Marco, che hanno duettato su
"Dante e l'amicizia e il Rotary", sia
l'intervento dello psicologo e scrittore Claudio Widmann, che ha approfondito il tema de "Il percorso
di Dante, i percorsi dell'uomo".

18

Puoi rivedere l'evento cliccando
qui: https://www.youtube.com/
watch?v=uwO-Fy0eDko
		
Elia Antonacci
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COMPLEANNI DEL MESE DI APRILE
Guido Magnisi
■

3 aprile

Monica Cioffi
■

9 aprile

Alessandro Chiesi
■

13 aprile

Alberto Bassi
■

17 aprile

Tanti
Auguri

19

		

1 aprile 2021 - Notiziario n. 26
Rotary Club Bologna Sud

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice

Visita del Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 8 aprile ore 21.00 • Zoom Interclub Rotary Club Milano Metropolis Passport (Club

organizzatore) Rotary Club Bologna, R.C. Gruppo 8 D.2041
Dott. Antonino Cartabellotta, Presidente GIMBE “COVID-19: monitoraggio GIMBE pandemia e
campagna vaccinale”
■ Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice

Visita del Governatore Adriano Maestri

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

■ Giovedì 15 aprile ore 21.00 • Zoom IInterclub con R.C. Guastalla
Gabriele Bruni, allenatore della Squadra Nazionale Olimpica di Vela. Titolo: “Tra la Coppa America e le Olimpiadi, la vela italiana oggi”.
■ Martedì 27 aprile • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 1 RC Bologna Nord, Bologna Ovest,
Bologna Carducci e Bologna Galvani.

Visita del Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ Giovedì 8 aprile • Zoom
Dott. Alessio Grazia: “Il caso GameStop, ovvero come il moderno scontro Davide contro Golia

non abbia dato lo stesso esito del biblico”
■ Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice

Visita del Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Martedì 27 aprile • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 1 RC Bologna Nord, Bologna Ovest,
Bologna Carducci e Bologna Galvani.

Visita del Governatore Adriano Maestri
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 8 aprile ore 21.00 • Zoom

Nicoletta Barberini Mengoli: "Giornalista per caso"
■ Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice

Visita del Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 27 aprile • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 1 RC Bologna Nord, Bologna Ovest,
Bologna Carducci e Bologna Galvani.

Visita del Governatore Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Martedì 6 aprile ore 21.00 • Zoom Interclub: RC Bologna Valle del Savena, RTC Bologna, EClub
2072
Dott. Luca Marcolin, Titolare della Family Business Unit: “Continuità e Sviluppo: la sfida delle
Imprese di Famiglia”
■ Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 7 aprile • Zoom Assemblea straordinaria dei Soci
■ Mercoledì 19 aprile ore 21.00 • Zoom Interclub su piattaforma Zoom R.C. Bologna Valle del
Samoggia con il R.C. Ferrara Est ed altri Club dell’Area Estense.
Valentina Vannicola illustrerà il suo lavoro su “L’Inferno di Dante”

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Martedì 27 aprile • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 1 RC Bologna Nord, Bologna Ovest,
Bologna Carducci e Bologna Galvani.

Visita del Governatore Adriano Maestri
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