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Mercoledì 24 novembre 2021
Interclub con RC Bologna Nord, RC Bologna, RC Bologna Valle Idice, RC Bologna
Carducci, RC Bologna Valle del Samoggia

Antonio Patuelli: l’economia
italiana nel post-covid: prospettive,
ritardi e ruolo dell’Europa
In una serata interclub che si segnala per il grande numero di rotariani bolognesi presenti, Antonio
Patuelli, presidente dell’ABI, ha
risposto alle domande rivoltegli
da Giuseppe Castagnoli, ex
direttore del Resto del Carlino e past
governor del Distretto 2072, e da
Beppe Boni, attuale condirettore del w, trattando con chiarezza e perspicacia le tematiche del
momento, caratterizzate delle sfide, di rilievo storico, che la nostra
società è chiamata ad affrontare
nel prossimo futuro, sia sul piano
economico sia su quello culturale.
L’esperienza del Covid ha posto l’Unione Europea di fronte a
nuove potenziali crisi ed ha reso
necessario operare un vero cambiamento, specialmente per la
BCE, nel modo di gestire le questioni comunitarie, per mettere in
sicurezza l'euro, evitando i crac
finanziari dei Paesi più indebitati,
a cominciare dall'Italia.
La situazione attuale — nelle
considerazioni di Patuelli — è
fortunatamente contraddistinta
dalla partecipazione dell’Italia
alla Unione Europea, ma ciò non
deve distogliere l’attenzione dalla
realtà delle cose: in quella che è
stata la città di Marco Minghetti,
ministro delle finanze del Regno
d’Italia che dopo l’unificazione

del 1861 dovette risolvere il problema di ripagare l’ingente debito
pubblico, è inevitabile ricordare
che il debito non è motivo di gioia, che i debiti vanno pagati e che
le conseguenze della pandemia si
aggiungono ad un ammontare del
debito pubblico che, a partire dal
1967, sta crescendo ininterrottamente. Nella congiuntura presente, inoltre, gli interessi passivi
sono ancora modesti e sostenibili,
come appare chiaro a tutti guardando ai bassi rendimenti dei
BOT, ma via via che lo stock del
debito pubblico dovrà essere rinnovato, arrivando periodicamente a scadenza, il costo del debito
aumenterà sensibilmente e vi si
potrà fare fronte solo se l’economia avrà una ripresa tale da fornire il necessario gettito fiscale.
Allo stato possiamo, con prudenza, essere ottimisti perché stiamo
attraversando, come avvertiamo
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chiaramente, un momento magico, con persone animate da voglia di vivere e di intraprendere,
esportazioni e traffico delle merci in aumento (come rilevabile
anche dall’incremento dell’importo dei noli marittimi), denaro
depositato nelle banche che ha
raggiunto livelli elevati e attende
occasioni di proficuo investimento. Non possiamo nemmeno trascurare che vi sono segnali di rial-
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zo dei tassi di interesse, come sta
succedendo già negli USA abituali anticipatori del resto del mondo nell’andamento generale della
finanza e dell’economia; dobbiamo, però, ricordare che tutte le
epidemie, o le pandemie, hanno
avuto fine e che, rispetto al passato (vedi il caso della “spagnola”)
possiamo avvalerci di medicine,
e di vaccini, che i nostri avi non
possedevano. Le attuali conoscenze scientifiche ci forniscono
strumenti per superare i danni e
i pericoli causati dal Covid ben
più efficaci di quelli conosciuti
nei secoli passati nei quali, peraltro, era già noto il punto cruciale del problema: nel prologo del
Decamerone il Boccaccio, descrivendo la peste nera del Trecento,
ammonisce sulla pericolosità del
“fiatar vicino”, così come facciamo ora con l’uso delle mascherine
e il distanziamento delle persone,
ma oggi siamo in grado di contrastare la diffusione della malattia
anche con mezzi tali da rafforzare
un equilibrato ottimismo, tale da
permettere il consiglio di investire
in attività produttive.
In questo contesto le banche,
soggetti privati operanti come se
fossero soggetti pubblici, hanno
grande disponibilità di liquidità,
tanto che l’offerta teorica di prestiti è superiore alla domanda, e
sono pronte a finanziare la ripresa
sulla scorta del PNRR che, disponendo di molto più denaro rispetto al Piano Marshall dell’ultimo
dopoguerra che era essenzialmente orientato a porre rimedio
alla acuta carenza di cibo e beni
essenziali, deve porsi l’obiettivo di
realizzare investimenti strutturali,
superando le difficoltà che tradi4
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zionalmente l’Italia, anche nelle
sue regioni più efficienti, incontra
nello spendere i finanziamenti europei. Opere come l’Alta Velocità
ferroviaria, o adeguate strutture
portuali e stradali, devono costituire l’obiettivo da conseguire al
più presto e al meglio possibile
perché le infrastrutture costituiscono il presupposto indispensabile per consentire alle imprese
di svilupparsi e di competere sul
mercato, sfruttando come fattore
decisivo la propria qualità.
La prossima elezione del Presidente della Repubblica non deve
costituire motivo di distrazione e
non dovrebbe incidere sulla situazione, però è necessario mantenere la fiducia internazionale perché lo spread italiano è alto e un
quarto del nostro debito pubblico
è in mano alla BCE del cui aiuto
non possiamo fare a meno, specialmente in previsione dell’aumento del costo dell’energia della
quale il nostro paese è costretto,
per scelte di anni passati, ad approvvigionarsi all’estero.
Sullo scenario finanziario ed economico, nazionale ed internazionale, si presenterà inoltre ben
presto un nuovo strumento di pagamento elettronico che dovrebbe contribuire in maniera importante a debellare il fenomeno
dell’economia nera o sommersa,
purtroppo ampiamente diffuso
ovunque, connessa alle attività illegali e alla conseguente evasione
fiscale. Questo nuovo strumento
rappresenta un cambiamento di
rilevanza storica nell’evoluzione
e nella trasformazione dei mezzi
di pagamento, dopo la legge di
unificazione monetaria del 1862,
nota sotto il nome del bolognese
Gioacchino Napoleone Pepoli,

e dopo la introduzione alla fine
del secolo scorso dei pagamenti
elettronici; ora verranno adottate valute istituzionali digitali, che
circoleranno tecnologicamente
attraverso le banche centrali e
non attraverso canali privati, cosi
fornendo autentiche garanzie a
tutti i cittadini, contrastando l’illiceità alimentata dalle pseudovalute digitali, rendendo visibile ciò
che è opaco.
Non possiamo negare che le banche italiane abbiano attraversato
momenti difficili e che alcune,
come il Monte dei Paschi, siano
attualmente in situazione critica, ma è incontestabile come il
numero delle banche italiane sia
drasticamente diminuito, conformemente alle regole di mercato
indicate da Luigi Einaudi, negli
ultimi decenni, passando dalle oltre 3000 del 1930 alle attuali 104,
a fronte delle circa 1700 banche tedesche e delle 580 banche
francesi. Non sono prevedibili,
pertanto, nuove aggregazioni in
numero significativo e dobbiamo
convivere con le esigenti regole
sostenute dai paesi del Nord Europa, animati da spirito luterano e
calvinista, ai quali possiamo ragio5

nevolmente opporre che, nel caso
del Monte dei Paschi, la flessibilità
sulle date fissate come scadenza per
la vendita delle azioni detenute dallo stato è finalizzata ad evitare una
iniqua riduzione del valore di mercato delle azioni e non costituisce
un indebito aiuto.
Le banche sono inoltre attivamente impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro e, in proposi-
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to, è interessante osservare come
siano letteralmente scomparse
dalla circolazione le banconote
da 500 e da 200 euro (progressivamente stanno diventando rare
anche quelle da 100) che, evidentemente, alimentano una economia parallela, di natura occulta e
illegale, alla quale si rende necessario opporsi con adeguati strumenti normativi che costringano
i detentori a rimetterle in circolazione, in questo modo generando
un improvviso e benefico aumento dei consumi trasparenti.
Nel complesso — ha concluso
Patuelli — sono sinceramente fiducioso e non ho timore di sorprese negative nei rapporti con
gli altri paesi europei, o di ministri finanziari della Germania
particolarmente rigidi perché

non ne ho mai conosciuto uno
permissivo. Mi rassicura invece
la consapevolezza della solidità
della nostra moneta comune e,
specialmente, della Banca d’Italia che è la quarta detentrice di
oro al mondo. Con preoccupata
attenzione guardo alla Cina, retta
da una dittatura che non rispetta i
diritti umani, contrasta gli accordi internazionali su temi di interesse comune quali il clima, investe sul potenziamento delle forze
armate e pratica, ovunque possa,
un’autentica politica coloniale finalizzata alla costituzione di un
sistema fondato sulla propria egemonia politica ed economica.
Antonio Delfini
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Giornata Nazionale Colletta Alimentare
Sabato 27 novembre 2021
Finalmente dopo un anno di colletta
virtuale causa pandemia abbiamo potuto riprendere uno dei service più belli
del nostro Club: la Colletta Alimentare.
La location è stata quella degli ultimi
anni, la Coop & Coop di San Lazzaro.
Ogni anno sempre un po’ più difficile:
quest’anno non avevamo un corner a
noi dedicato, quindi eravamo un po’ in
mezzo ai piedi, e non hanno mancato
di farcelo notare, anche perché l’attività
della colletta crea assembramento per
definizione e tenere le distanze non è
facile.
Comunque, divisi in turni di due ore i
nostri soci Marco Pedrazzi, Sandro
Salvigni, Franco Venturi, Isa Furlanetto, Fabrizio Zoli e la figlia
Beatrice, Massimo Dall’Olmo
con i figli Edoardo e Anna e i nostri rotaractiani Francesca Alberti, Francesca Vignoli e Federico
Zanardi, Giulia Vignoli, Simone Conigliaro, Luca La Giglia e
Claudia Daloiso, insieme al sottoscritto e al Coordinatore Claudio Pezzi (RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi) si sono alternati con tanti altri soci
RC e RTC dei Club Felsinei in turni di
due ore per gestire i servizi di accoglienza del pubblico, di ritiro della spesa, di
catalogazione dei prodotti, di chiusura e
registrazione delle scatole e, soprattutto,
di caricamento delle scatole sul camioncino della raccolta.Graditissima la visita
del nostro Governatore Stefano Spagna Musso, che oltre a prestarsi alle
foto di rito si è impegnato attivamente
nella colletta dando un ottimo esempio

di cui gli siamo davvero grati.
Qualche numero: in 12 ore (dalle 8 alle
20) di servizio abbiamo confezionato
198 scatole di alimentari per 2265,4 Kg
di prodotti.
Il risultato si pone in linea con gli anni
prepandemia, e questo è un bel segnale
di generosità se consideriamo che negli
ultimi due anni la tendenza non è stata
certo quella di arricchirsi...
Mi scuso se ho dimenticato qualcuno
(spero proprio di no) ma l’attività è stata
molto intensa e ho dei limiti anche io….
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e appuntamento a loro e a quelli
che parteciperanno alle prossime edizioni all’ultimo sabato di novembre 2022.
Gabriele Garcea
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Certificato di Apprezzamento
Comunicazione del past governor Adriano Maestri
al past president Edda Molinari
Importante riconoscimento della Rotary Foundation
al nostro club
Carissime Amiche
e Carissimi Amici
Con piacere Vi comunico che la Fondazione Rotary Vi ha riconosciuto un attestato di apprezzamento per aver contribuito con un minimo di 1500 $ o oltre all’iniziativa End Polio Now.
In allegato trovate copia dell’attestato che vi consegnerò personalmente se ci sarà presto l’occasione ovvero tramite
l’Assistente della Vostra zona.
Mi complimento per il Vostro sostegno a questo caposaldo del Rotary e vi abbraccio.
Adriano

Bologna Sud

8

		

2 dicembre 2021 - Notiziario n. 8
Rotary Club Bologna Sud

Premio Eubiosia 2021
Mercoledì 24 novembre 2021
Presso la sede dell’ANT, con la partecipazione del presidente Patrizio Trifoni, sono stati consegnati al past governor del Distretto 2072, Adriano Maestri, i riconoscimenti attribuiti dall’ANT
ai Rotary felsinei, e al Distretto 2072, il Premio Telemedicina e il Premio Empowerment del
cittadino per i service e le attività di rilevante impatto sociale, con particolare attenzione alla
telemedicina, realizzate nel corso dell’annata 2020-21 e orientate alla Sanità del futuro.
………
https://ant.it/premio-eubiosia-2021/
Appuntamento in presenza – dopo
l’edizione completamente online del
2020 – per il “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, il tradizionale riconoscimento che Fondazione ANT dedica
alle realtà che contribuiscono alla sua
mission, rendendo possibile offrire
ogni anno assistenza medico-specialistica domiciliare a 10.000 persone
malate di tumore e migliaia di visite
di prevenzione oncologica ai cittadini.
Anche l’edizione 2021 – tenutasi oggi
24 novembre nella sede di Bologna
della Fondazione – è stata inevitabilmente caratterizzata dalla pandemia
tuttora in corso, un’emergenza che ha
messo a dura prova il sistema sanitario, economico e sociale del nostro Paese, facendo però al contempo emergere forze inespresse e nuove sinergie.
I temi toccati oggi, l’impatto sociale del nostro
intervento in particolare durante il Covid e la
telemedicina, potrebbero sembrare apparentemente distanti ma sono invece legati tra loro
perché sono pilastri della Sanità del futuro
– ha aperto la mattinata Raffaella
Pannuti, presidente ANT – Come si
può infatti costruire un nuovo modello di sanità se non misurando quale impatto abbia,
per capire se sia sostenibile nello spazio e
nel tempo? E come possiamo fare a meno
del digitale, calato in una dimensione umanizzata della cura, in un quadro caratterizzato da una mancanza cronica di medici e
infermieri? Qui oggi realizziamo concreta-

mente il welfare del domani in cui pubblico,
privato e privato sociale si alleano facendo
proprie la tecnologia e tenendo bene a mente
la misurazione del proprio impatto sociale.
Nel suo intervento l’Ing. Adriano
Maestri ha approfondito il tema
della “Trasformazione digitale e telemedicina come strumenti di potenziamento dell’assistenza domiciliare”, un
argomento molto caro a Fondazione
ANT che in questi ultimi due anni dallo scoppio della pandemia ha avviato
un’importante riflessione sull’utilizzo
degli strumenti digitali per sostenere
le famiglie, garantendo qualità e tempestività nella risposta dei pazienti.
Le misure di protezione imposte dal Covid-19
ci hanno dimostrato come sia possibile potenziare l’impiego della digital technology nella
pratica clinica e nell’organizzazione delle reti
di cura – ha commentato Pannuti –
Ora dobbiamo utilizzare questo terreno

9

fertile per implementare in modo più strutturato e consapevole la tecnologia, che nelle
cure palliative e nell’assistenza domiciliare
vede numerosi ambiti di applicazione e che
si rivelerà una risorsa fondamentale anche
alla luce della mancanza di personale sanitario. Per questo abbiamo avviato con il
sostegno della Rotary Foundation un progetto di telemedicina che prevede di dotare
i pazienti di dispositivi innovativi che ci
consentano di monitorare il loro stato di
salute attraverso la misurazione simultanea
di cinque parametri vitali.
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Rotaract Bologna Nord Sud
Mostra fotografica sull’Africa
Raccolta fondi a favore di Amani ong onlus

Si è svolta con successo a Bologna la mostra fotografica organizzata a cura del gruppo Pointe Noire
in collaborazione con il Rotaract Bologna Nord Sud e il Rotaract Bologna Felsineo, come sempre
impegnati nella realizzazione di eventi sociali e culturali orientati a diffondere la consapevolezza
delle situazioni di bisogno in ogni parte del mondo e a prestare il proprio sostegno ed aiuto a chi
opera in quelle zone.
Il ricavato è stato interamente devoluto all’Associazione Amani, che da 25 anni si occupa del sostegno ai ragazzi di strada in Kenya e in Zambia.
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Tombola del Rotaract per AIRC
Lunedì 6 Dicembre
ore 21.00

La segreteria sarà a disposizione per raccogliere le adesioni, con l’indicazione della cifra con la quale ognuno intende
partecipare, e per provvedere al bonifico; l’importo verrà successivamente addebitato nell’estratto conto.
Si raccomanda di precisare il nominativo dei partecipanti e di precisare l’e-mail alla quale si desidera ricevere il link
per la partecipazione; in mancanza di precisazioni sarà considerato valido l’account utilizzato per la comunicazione
alla segreteria.
11
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Festa degli Auguri
martedì 14 dicembre
ore 20,00 - Hotel Savoia Regency
La serata sarà allietata da un
intrattenimento musicale.
Informiamo che i tavoli saranno da 8
persone ed è gradito l'abito scuro.
Costo per i soci euro 25,00
Familiari e ospiti euro 50,00
Per motivi organizzativi la
segreteria attende le vostre conferme
entro domenica 5 dicembre.
Ricordiamo che per l’accesso alle conviviali è richiesta l’esibizione del Green Pass, come da normativa
anti-Covid vigente.

Compleanni del mese di DICEMBRE

Edda Molinari
■

Tanti
Auguri

4 dicembre

Fernando Talarico
■

16 dicembre

Laura Villani
■

27 dicembre

Tommaso Delfini
■

31 dicembre
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Sabato 4 dicembre ore 9.30 • Ritrovo Cinema The Space, via Michelino

Castello Estense, Ferrara. Visita alla Mostra di Giovanni Battista Crema: "Oltre il Divisionismo"
■ Martedì 14 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri
■ Martedì 28 dicembre ore 18.00 • Dandy Caffè Letterario, via della Grada 4/E.
Brindisi di Fine Anno

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Giovedì 2 dicembre ore 17.00 • Palazzo Albergati, via Saragozza 28
Visita alla Mostra delle Opere di Giovanni Boldini
■ Martedì 14 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri

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

■ Lunedì 6 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Prof. Franco Faranda: “La Madonna delle Febbri, fra arte e storia”
■ Lunedì 13 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri
■ Martedì 21 dicembre ore 18.00 • Palazzo d'Accursio.
Visita guidata alla mostra “Augusto Majani (1867 - 1959) - La potenza dell’idea”

R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ Giovedì 2 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna
Valle Samoggia
Marco Moriconi: "Ilva. Il ritorno all’acciaio di stato?"
■ Giovedì 16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Mercoledì 15 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 2 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Assemblea dei Soci

■ Sabato 11 dicembre ore 9.30 • ISI Giordano Bruno, Viale 1 Maggio, 5 – Budrio (BO)
Consegna Certificati Migliori Diplomati
■ Sabato 11 dicembre ore 16.00 • Palazzo Albergati, Via Saragozza 28 Bologna
Visita alla Mostra di Giovanni Boldini – Lo sguardo nell’Anima

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Mercoledì 15 dicembre ore 20.15 • Villa Aretusi – Via Aretusi 5, Bologna
Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Giovedì 2 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est
Marco Moriconi: "Ilva. Il ritorno all’acciaio di stato?"
■ Mercoledì 15 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio
Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Lunedì 6 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.

Presentazione del Service Distrettuale “RISOAMICA”
■ Lunedì 13 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Prof. Roberto Cresti: “Il silenzio dell’anima: due passi con Giorgio Morandi”
■ Lunedì 20 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Festa degli Auguri
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