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Lunedì 3 maggio 2021

Dott. Giancarlo Tonelli
"Terziario nella città metropolitana di Bologna: commercio,
turismo, servizi e P.M.I. Come ripartire nel dopo Covid-19"
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani
Il Dott. Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio
Imprese per l’Italia di Bologna, lo
scorso 3 maggio ci ha intrattenuto
descrivendo la situazione dell’Associazione che dirige. Nel territorio
dell’Area Metropolitana di Bologna sono 137.000 gli imprenditori
attivi sul territorio per 95.000 imprese registrate di cui 83.000 attive.
Il 65% di questa sono attive nel settore dei servizi e il 25% in quello
industriale. La metà delle imprese
sono di tipo individuale. Comincia
inoltre ad evidenziarsi in questo
contesto un significativo numero
di imprese straniere pari a oltre
12.000 unità, la metà delle quali
possedute da residenti extracomunitari.
Essendo il settore dei servizi quello
sul quale sono maggiormente intervenute le restrizioni finalizzate al
contenimento della diffusione del
virus Covid 19 sono conseguentemente queste le imprese che hanno
maggiormente sofferto della attuale situazione. Il sistema di ammortizzatori messo in atto dai governi
succedutisi durante la presente
pandemia, secondo il relatore, sono
stati certamente meritevoli, ma
sono intervenuti soprattutto a pro-

tezione dei lavoratori e meno delle imprese che hanno registrato e
stanno tuttora registrando un significativo calo di fatturato. La riduzione del tasso di attività ha avuto
naturalmente una ricaduta negativa su tutta la “catena produttiva del
valore” coinvolgendo anche tutti i
fornitori del settore dei servizi. Anche l’attuale situazione di aperture
limitate negli spazi e negli orari non
solo penalizza il settore dei servizi,
ma corre il rischio di far chiudere
definitivamente un certo numero di
esercizi, non più in grado di competere sul mercato.
Questa situazione potrebbe determinare nel prossimo futuro, quando le presenti restrizioni saranno
completamente rimosse, un cambiamento permanente negli stili di
vita e lavoro oltre che nel modello
dei consumi che rimodelleranno il
settore dei servizi sul nostro territorio: l’Associazione sta mettendo
in campo tutti gli interventi possibili per assistere i propri associati in
questa complessa situazione di possibile trasformazione della situazione economica territoriale.
Marino Capelli
R.C. Bologna Galvani
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Mercoledì 5 maggio 2021

Dott. Marco Baratto

“Bonaparte a Bologna: percorso virtuale sui luoghi
napoleonici di Bologna"

Dott.ssa Rosa Buono

“Napoleone 200 anni dopo”

Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est, R.C. Milano Metropolis
Passport, R.C. International Passport Distretto 2072

Si è aperta con le note della Marsigliese, che ha accompagnato l’inno
nazionale italiano e gli altri consueti
inni rotariani, la riunione interclub
dedicata al secondo centenario della morte di Napoleone, alla quale
il nostro club ha aderito nella convinzione, espressa dal presidente
Edda Molinari, dell’importanza
della memoria comune dei fatti che
hanno inciso nella nostra storia. Assistito dai presidenti dei club intervenuti il presidente del R.C. Bologna, Paolo Ghiacci, ha presentato
il console onorario di Francia avv.
Giuliano Berti Arnoaldi Veli,
che ha cortesemente accettato di
intervenire all’incontro ricordando l’eccezionale rilievo assunto da
Napoleone nella storia europea e
il valore incontrovertibile della sua
azione sullo sviluppo e sull’evoluzione della società contemporanea;
animati da intensa identica passione per la figura di Napoleone i
relatori, dott. Marco Baratto del
R.C. Adda Lodigiano e dott. Rosa
Buono del R.C. Bologna, ne hanno tratteggiato gli aspetti salienti,
ponendo in evidenza i rapporti con
la nostra terra e la città di Bologna.
Un fulmine nella storia è stato effettivamente Napoleone, che in
soli quindici anni ha portato a termine imprese incredibili, anche se
— come osservato con acutezza da

Rosa Buono — nella sua persona
nulla faceva presagire la grandezza
delle imprese che avrebbe compiuto
ed è sicuramente un vano esercizio
cercare sintomi e segnali delle sue
sorprendenti qualità nella parte iniziale della sua vita.
Posto dalla Francia rivoluzionaria
a capo della Campagna d’Italia
nel 1796 condusse le operazioni
con travolgente successo, che seppe
abilmente fare conoscere con quella che oggi definiremmo una intelligente propaganda promozionale,
rivelando, al di là della apparentemente scarsa attitudine fisica, sorprendente resistenza ed attitudine
al comando.
La sua azione fu effettivamente
caratterizzata da un genio che superava il solo aspetto militare e
strategico, estendendosi a capacità
amministrative e di governo, senza
omettere gli aspetti culturali ai quali, come nella campagna d’Egitto,
riservò specifica attenzione.
Nei confronti dei soldati e nella
scelta dei collaboratori, Napoleone praticò sistematicamente l’arte
della premiazione del merito, rivelandosi capace di scegliere persone
competenti, sulla scorta di quanto
mostrato sul campo e non in dipendenza da residui diritti feudali,
godendo di profonda stima presso
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tutti i sottoposti.
In particolare, dimostrò sincera
sensibilità verso i suoi soldati, dei
quali condivideva i bivacchi e alla
cui sorte era veramente interessato:
non sono un segreto, e nemmeno
sembra che ne provasse ritegno, gli
occhi bagnati da autentiche lacrime
dinnanzi alla strage di uomini della
battaglia di Haynau (1813).
In campo più propriamente politico
ed amministrativo Napoleone rese
concreti gli obiettivi ideali che avevano animato la Rivoluzione Francese del 1789, dando ordine al caos
che ne era sorto, con la creazione
di istituzioni e modelli organizzativi che ancora oggi rappresentano il
modello di riferimento della organizzazione della vita pubblica. In
questa attività di riforma e di organizzazione Napoleone si interessò
dei più svariati aspetti, dall’istituzione della Banca di Francia e del
Consiglio di Stato alla emanazione
di leggi sulla raccolta dei rifiuti e
sull’ordinamento scolastico; in questo modo, sempre con l’aiuto di persone competenti e sotto il suo vigile
controllo personale, fu realizzata
in pochi anni la più radicale modernizzazione del sistema politico,
amministrativo e sociale che sia mai
stata attuata. Tra queste iniziative
il posto preminente spetta indubbiamente al Codice Civile, primo
esempio di codificazione civile nella storia dell’esperienza giuridica,
esemplare per chiarezza e sistematicità, modello per i codici di tutti i
paesi che si riconoscono nel sistema
del diritto romano-civilistico anziché in quello di common law.
Napoleone era dotato della capacità di conferire all’azione il progetto grandioso del sogno e in questo
sogno troviamo, benché indubbiamente concepita come strumentale
alla grandezza della Francia, l’idea
di fare degli europei un unico popolo ed un’unica nazione dove ciascuno, viaggiando, si trovasse sempre

nei confini di una patria comune.
Lavoratore instancabile, malgrado
le malattie e i problemi fisici, dormiva pochissimo, era capace di dettare
fino a sette lettere contemporaneamente, non chiudeva una riunione
senza avere esaminato e risolto tutte le questioni, si documentava su
tutto quello che veniva sottoposto
alla sua attenzione ed esigeva altrettanto dai suoi collaboratori: non a
caso, per descriverne le instancabili
qualità e la peculiare personalità, si
diceva che dopo avere creato Napoleone lo stesso Dio avesse dovuto
riposarsi per una settimana.
La presenza di Napoleone a Bologna è stata illustrata da Marco Baratto che ha suscitato l’interesse dei
partecipanti ricordando, in primo
luogo, come sia stato il bolognese
cardinale Giovanni Battista Caprara a presiedere nel 1805, quale Arcivescovo di Milano, la cerimonia nel
corso della quale il capo di Napoleone fu cinto della Corona Ferrea.
Nel suo racconto Marco Baratto si
è soffermato sui luoghi di Bologna
che furono segnati da Napoleone e
dalla sua opera; tra questi la basilica
di San Petronio, con la tomba della
sorella Elisa Bonaparte e del marito
Felice Baciocchi, la basilica e il convento di San Francesco, trasformati
in dogana e in caserma, il Palazzo
Baciocchi, attuale sede della Corte
d’Appello. Un meritato ricordo è
stato riservato alla Guardia d’Onore, istituita dalla Municipalità bolognese con l’arruolamento giovani
aristocratici; questa Guardia non si
limitò, tuttavia, agli originari compiti di accoglienza e di rappresentanza, ma partecipò attivamente,
fino al 1814, alle campagne di guerra napoleoniche, distinguendosi in
vari episodi. Di particolare interesse, infine, per i bolognesi le vicende
della statua di Gregorio XIII sulla
facciata di Palazzo d’Accursio che,
nel timore di un suo abbattimento
da parte delle giacobine e antipa-
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paline truppe francesi, i bolognesi
tutelarono travestendola da San Petronio, vescovo fondatore e protettore del libero comune.
Una raffinata ed artistica composizione di musiche di marcia e di immagini di battaglia, con stralci del
film Waterloo di Sergej Fëdorovič
Bondarčuk, ha poi dato testimonianza dell’incidenza di Napoleone sulla memoria e sull’immaginazione di tutti ancora dopo tanti
anni dalla morte. Come ricordato
da Rosa Buono, nonostante la
brevità della sua vita pubblica e la
sconfitta finale, Napoleone non è
incorso nella damnatio memoriae
che spesso accompagna condottieri fugaci o dittatori privi di visione
del futuro, ma è ancora oggi materia di intensi studi e di approfondite
pubblicazioni, divulgative e scientifiche, con ciò rendendo manifesto il
valore di una serie imprese che non
sono state solo di avventura militare ma portatrici di idee innovative
che, indipendentemente dalla loro
condivisione, erano sostenute dalla capacità di renderle operative e
concrete.
Nel corso degli interventi finali Roberto Corinaldesi ha ricordato
il mistero della scritta che, campeggiando sopra la statua di Gregorio
XIII, attualmente fa riferimento a
San Petronio e che talvolta viene
attribuita proprio al mascheramento, con mitra e pastorale, dell’epoca
napoleonica: tale scritta non appare in alcuna delle fotografie che
documentano la facciata del palazzo comunale circa dal 1850 e, nella
forma grammaticale del nominativo in luogo del dativo che era stato
proposto nel 1796 dall’Accademia
Clementina, è apparsa solo dopo
la Seconda Guerra Mondiale, senza che sia stato ancora possibile
individuarne con certezza l’autore
nonché il momento preciso in cui è
stata apposta.
Il presidente del R.C. Bologna
Sud, Edda Molinari, infine, ha
sottolineato come molteplici siano

gli interrogativi posti dalla figura
di Napoleone ed emersi nel corso
della serata, ponendo in evidenza
come questi problematici aspetti siano stati da subito intelligentemente intuiti e poeticamente descritti
da Alessandro Manzoni nell’ode 5
maggio ove leggiamo i noti versi:
Fu vera gloria? Ai posteri
L’ardua sentenza: nui
Chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
Del creator suo spirito
Più vasta orma stampar.
Antonio Delfini
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Lettera del Governatore del mese
di maggio
Mese dell'azione per le Giovani
Generazioni

Carissimi soci,
il mese di Maggio è iniziato con i
migliori auspici:
- Innanzitutto il Convegno Dante
e Jung – un dialogo a distanza, è
stato un successo! oltre 1.400 prenotazioni con altrettanti che si sono
succeduti nella partecipazione, presenza media vicina a 700, presenza
minima nelle ore più difficili ben
550 e commenti in chat e successivi
sempre e solo di compiacimento ma
soprattutto Relatori eccellenti, con
interventi di altissimo spessore, invitati dal nostro Claudio Widmann
che anche in questa occasione ha
mostrato la Sua professionalità e
il Suo impegno per il Rotary. Una
fortuna averlo con noi. Un grazie
anche all’associazione I.C.S.A.T.
presieduta dalla dottoressa Magda
Di Renzo.
Ottima l’organizzazione, dopo un
lungo lavoro di impostazione, con
Patrizia Ravagli, Giovanni Montresori, Elia Antonacci, Claudio Vercellone, Margerita Salvador, Roberto De Gaspari, in prima linea,
un grazie anche a Paolo Bolzani e a
Riccardo Papa.
Sono stato anche molto lieto di ricevere i saluti del Sindaco di Ravenna e dell’assessore alla cultura

Elsa Signorino, che ha curato il
programma del settimo centenario
dalla morte di Dante e la sorpresa di avere ricevuto un saluto e un
intervento in diretta del Presidente
internazionale del Rotary Holger
Knaack, che ha apprezzato molto il
nostro progetto e il nostro impegno
in anno difficile come questo, dove
comunque non abbiamo trascurato
nulla del nostro programma iniziale, aggiungendo inoltre il grande
lavoro svolto per alleggerire la sofferenza dal Covid 19.
- Riprendono gli incontri nei Club
con cui era stata interrotta la possibilità di realizzare la conviviale con
me e Lina, alcuni hanno scelto la
modalità informatica, altri il pranzo
e altri ancora la cena
- Con particolare soddisfazione domani 3 Maggio, inizia il Ryla che
si concluderà sabato 15, sarà questo il miglior modo per celebrare
il mese dedicato alle NUOVE
GENERAZIONI. La formula di
quest’anno vedrà sviluppare gli
incontri formativi su piattaforma
Zoom, così pure i gruppi di lavoro
dei ragazzi partecipanti, che saranno guidati da 5 team Leader, ex
Ryliani che ringrazio di cuore per
aver accettato questo compito, così
come ringrazio i 4 fantastici relatori, Italo Minguzzi cioè il Ryla fatto
persona, Claudio Widmann, Nicoletta Mantovani e Rita Cucchiara.
Il tema sarà “DIRITTI E DOVERI – la sfida che spetta ai nuovi lea7

der” e i punti di vista da cui si discuterà riguarderanno gli aspetti legale
e sociali, l’approccio della persona
oltre che del leader, le differenze fra
uomo e donna e i nuovi soggetti in
campo, in particolare l’intelligenza artificiale. Ringrazio la squadra
che ha creduto nel mio progetto di
organizzare un Ryla inconsueto
a causa dei vincoli sanitari tuttora
vigenti, partendo dai relatori ma
aggiungendo Cristiana Fantozzi,
Patrizia Ravagli, Elia Antonacci,
Alberto Minelli, Giovanna Coppa,
Cristina Cataliotti e Giulio Trombacco e ringrazio i Club che hanno
raccolto l’adesione interessata di 35
ragazze e ragazzi.
Torniamo al tema del mese, tutto il
programma che presentai insieme
alla mia candidatura a Governatore e che illustrai fin dagli incontri Pre-Sipe di ottobre/novembre
2019, vedevano i giovani al centro,
con l’auspicio di migliorare al massimo le relazioni fra Club Rotary
e Rotaract, la collaborazione sui
service e sull’effettivo, lasciando ai
giovani lo spazio creativo per ideare progetti innovativi, in primis
chiedendo a loro di proporre il
Progetto Consorti, coinvolgendoli
su Dante in uno progetto fotografico dei luoghi danteschi (molte foto
sono arrivate ma col bel tempo se
ne potranno aggiungere alte e le
proietteremo senz’altro durante il
Congresso), chiedendo a loro pareri
su come migliorare l’organizzazio-
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ne dei Club Rotary per renderli più
attrattivi per le giovani generazioni
rendendoli coerenti con i diversi
parametri nella loro vita lavorativa
e familiare, rispetto a quelli di chi
fondò i nostri club.
Tutto ciò è stato poi ulteriormente
rafforzato dalla parificazione dei
Club Rotaract ai club Rotary.
Solo puntando alle giovani generazioni possiamo assicurare lunga vita
al nostro sodalizio, coinvolgendoli
nei progetti del Rotary e aiutandoli
nel loro percorso di avvicinamento
al Rotary attraverso tutte le modalità già possibili, come appunto il
Ryla, il Rypen (che stiamo progettando per Giugno), l’associazione
Alumni creata da Angelo Andrisano e Fiorella Sgallari, con l’attenta
valutazione dei Rotaractiani inserendoli nei Club Rotary prima ancora che raggiungano l’età massima e realizzando quella continuità
generazione di cui tanto abbiamo
parlato e che è indispensabile per
dare continuità alla nostra azione,
e soprattutto con una costante relazione fra Rotariani e Rotaractiani.
Questa collaborazione è davvero
foriera di grandi risultati, un esempio per tutti è il progetto consorti
dove il Rotaract ha raccolto la straordinaria cifra di 10.000 euro a cui
si aggiungono i 39.000 euro raccolti dalle e dai consorti dei rotariani
consentendoci di realizzare entram-

bi i progetti selezionati.
Vi anticipo inoltre che il tema del
Congresso che si svolgerà il 19 e 20
giugno (che conto di realizzare in
presenza anche se i posti potranno
essere contingentati9) avrà come
protagonisti proprio loro: i giovani!!!!
Solo chi guarda con attenzione
i giovani e li aiuta ad inserirsi nel
mondo e per noi anche nel Rotary,
sarà certo di aver fatto un buon
lavoro nella vita, perché se sapremo trasmettere a loro il meglio di
quanto ognuno di noi ha realizzato,
saremo certi di non aver lavorato e
vissuto invano.
Non tralasciamo anche due altri
significati progetti destinati ai giovani: il VTE, destinato al miglioramento della formazione di giovani
professionisti di diversi paesi, ben
organizzato quest’anno da Clemente Ingenito, da Aida Morelli e
da un’ottima commissione, su una
nostra idea, mettendo a confronto
le esperienze di altri due gruppi di
professionisti dei Distretti 2110 e
2072, sarà tutto italiano non potendo farlo fra altri paesi nel mondo;
inoltre le borse di studio internazionali, ben 3 quest’anno. Abbiamo cercato di realizzare anche lo
scambio Giovani ma è intervenuto
il blocco dal Rotary International,
peccato!!

8

Prima di salutarVi vi do due notizie:
- Abbiamo festeggiato la nascita di
un nuovo Club con modalità organizzative più adeguate ai tempi, il
Rotary Club International Passport
District 2072, Italy, con soci italiani
in maggioranza e di altri paesi europei ma tutti collegati ad un fantastico gruppo di Vignola, ringrazio
i promotori Corrado Barani, Paolo
Botti, il Presidente Roberto Barbieri e tutti i nuovi soci nonché Stefano
Tibaldi e soci del Club padrino di
Vignola, Castelfranco e Bazzano
per aver creduto in questo progetto,
che potrà aprire le porte ad altre realtà simili per le nuove generazioni.
- Il 16 Maggio alle 17 saranno riuniti i soci Major Donor della Fondazione e coloro che manifestano
l’interesse a diventarlo di tutta Italia, in una interdistrettuale organizzata dal nostro Distretto e dal Club
di San Marino in collaborazione
con Omar Bortoletti a cui parteciperà in videconferenza la futura
Presidente del Rotary international
Jennifer Joanes, ringrazio Omar e il
Presidente Arnaldo Antonini.
Questa è la dodicesima lettera, non
mi rimane che pensare all’ultima
che spero più allegra ma egualmente ricca di considerazioni, come
quelle scritte da Jacopo Ortis.
Vi abbraccio Adriano Maestri
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Venerdì 7 maggio ore 19.00

Alla scoperta del nostro Distretto

Intervista a Giampaolo Dallara e Giorgio Garimberti
ID riunione: 936 4837 0512 Passcode: 280175
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI
Interclub Gruppo Felsineo
■ Martedì 18 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle
del Savio
Gabriele Canè Presentazione del libro Dove eravamo rimasti (ed. Minerva)
Michele Brambilla, Direttore QN, intervista l'autore Gabriele Canè

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 11 maggio ore 19.00 • Zoom

Dott.ssa Ilaria Corsini: "Bambino e COVID"
■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, RC Bologna Sud, RC Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna:
strategie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia
Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso”
■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, RC Bologna Sud, RC Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna:
strategie e sviluppo postpandemia”

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

■ Lunedì 10 maggio ore 21.00 • Zoom
Prof. Claudio Borghi, Professore Ordinario Medicina Interna Policlinico S. Orsola, Direttore
Scuola di Specializzazione Medicina d’emergenza e urgenza, coordinatore corso di dottorato in
Scienze e tecnologie della salute.
■ Lunedì 17 maggio ore 21.00 • Zoom
Ugo Trojano: “Le sfide per il nuovo governo italiano in Nord Africa e Sahel"
■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, RC Bologna Sud, RC Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna: strategie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 13 maggio ore 19.00 • Zoom
Paolo Stefano Marcato: “Istruzione terziaria, università e ricerca. Valutazioni e confronti”
■ Giovedì 20 maggio ore 19.00 • Zoom
Ernesto Pedrocchi: “Il cambiamento del clima globale e il ruolo dell’uomo”
10

		

7 maggio 2021 - Notiziario n. 30
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA NORD

www.rotarybolognanord.it
■ Sabato 8 maggio ore 12.30 • Hotel Savoia Regency Interclub con Panathlon Club Bononia

Davide Vicari chiacchiera con Elisabetta Guerzoni Zanardi, Professore ordinario di Microbiologia
degli alimenti e Biotecnologia degli alimenti dell’Università di Bologna in congedo e già Direttore del
Centro Interdipartimentale Agroalimentare dell’Università di Bologna-Polo Industriale Agroalimentare, Scrittrice per diletto e Ester Balassini, Delegata provinciale FIDAL Emilia Romagna.
Primatista italiana di lancio del martello dal 25 giugno 2005.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 10 maggio ore 19.15 • Hotel Savoia Regency,
Serata Caminetto “Rotary – We Stop Covid”, Antonio Fraticelli, Presidente della Sottocommissione Distrettuale Volontari del Rotary, e Patrizia Farruggia, Presidente Sottocommissione
Alfabetizzazione. Evento sia in presenza in sicurezza che in modalità Zoom.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia
Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso”

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Lunedì 10 maggio ore 20.45 • Zoom
Prof. Dott. Giulio Malorgio: "Le sfide della transizione ecologica e tecnologica nelle strategie di
marketing dei prodotti agroalimentari"
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