N° 24 del 10 febbraio 2015

APPUNTAMENTI:
19 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
apericena ore 20,00 c/o Ala d’Oro
Relazione statutaria Milla Lacchini

26 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti ore
20,15 c/o Ala d’Oro
Resp.le nucleo Prov.le Polizia
Forestale Vice Questore Dott. ssa
Anna Mazzini “Sicurezza e
ambiente le mission del Corpo
Forestale dello Stato”

05 marzo 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
apericena ore 20,00 c/o Ala d’Oro
Giuseppe Falconi ci presenta il
nuovo sito del club

Interclub Romagna Nord
del 10 febbraio 2015
Martedì sera, 10 febbraio 2015, presso la
bella sede de La Campaza, nei pressi di
Ravenna, si è tenuta la riunione interclub
organizzata dal Rotary Ravenna, per i Club
della Romagna Nord.
All’affollata, e molto gradita, cena
conviviale, è seguita una apprezzatissima
relazione del Dottor Corrado Passera, Ospite
d’eccezione della serata.......
D’eccezione per le attività che ha svolto nel
passato, fino a quello recente… ricordiamo,
fra l’altro, che dopo gli studi alla Bocconi di
Milano, ha ricoperto incarichi via via più
elevati (direttore generale di Arnoldo
Mondadori Editore, e a seguire, del gruppo
Editoriale
L’Espresso,
poi
coamministratore del Gruppo Olivetti dal 1992
al 1996, dal 1996 amministratore del Banco
Ambrosiano Veneto, dal 1998 al 2002
Amministratore delegato di Poste Italiane
Spa, portata per la prima volta in utile
proprio nel 2002. Nello stesso anno viene
chiamato a ricoprire la carica di
amministratore delegato di Banca intesa,
nata dalla fusione fra Cariplo e Banco
Ambrosiano Veneto, precedentemente da
Lui perorata... nel 2006 è fra gli artefici
della fusione fra Banca Intesa e Istituto
Sanpaolo Imi, che danno vita a Intesa

Sanpaolo; ricordiamo inoltre che è stato, od
è
tuttora,
membro
del
Consiglio
d’Amministrazione dell’Università Bocconi,
della Fondazione Teatro La Scala, del
Comitato Esecutivo ABI, del Consiglio
Generale della Fondazione Giorgio Cini di
Venezia, e dell’International Business
Council del World Economic Forum di
Ginevra.... come sappiamo, si è dimesso
dalla carica di Amministratore delegato di
Intesa SanPaolo, per diventare Ministro
dello Sviluppo economico e delle
infrastrutture e trasporti nel governo Monti,
il 16 novembre 2011.... dopo la caduta di
quest’ultimo governo ha rifiutato di
candidarsi nuovamente, e dopo le vicende
legate a quest’ultima fase “politica”, ha
dichiarato di essersi preso un anno
sabbatico, per meditare sul da farsi, per
rilanciare il nostro paese, fondando un
movimento, recentissimamente diventato un
partito politico....
D’eccezione quindi anche per quello che
potrebbe rappresentare per il futuro del
nostro paese, proprio per il Suo ingresso
diretto nell’ambiente politico.
In estrema sintesi, le ricette proposte da
Passera prevedono un fortissimo shock
finanziario (nell’ordine dei.... 500 miliardi
di euro!), per poter provvedere ad una
ripartenza dell’economia italiana (e si è

PRESENZE INCONTRO DEL 10 febbraio 2015: Totale partecipanti 15
Soci 70, presenze 10, ospiti e consorti 5, compensati 7: percentuale presenze 24,00%

dilungato nell’elencare puntigliosamente, rispondendo
ad una delle tante domande dei presenti, le fonti da cui
attingere per reperire l’enormità di fondi necessari),
lontanissimo dalle politiche attuali, basate sugli “zero
virgola...”, e sostanzialmente, secondo la Sua
opinione, irrilevanti, o peggio... altre forti critiche
sono state espresse sulla legge elettorale in
preparazione, sulla riforma del Senato, che non
elimina affatto i costi relativi, allo spreco dei fondi
europei, etc. etc.
Non vogliamo, trattandosi di materia parecchio
“critica”, esprimere opinioni in proposito, ma ci pare
condivisibile il grido di allarme lanciato, sul
progressivo distacco della popolazione dalla politica,
con circa il cinquanta per cento degli aventi diritto che
non esercitano il fondamentale diritto di voto:
l’intento, dichiarato, di Corrado Passera, è quello di
intercettare una parte dell’elettorato che, in questi
ultimi anni, non ha più trovato parti politiche in cui
riconoscersi (ha ricordato che il risultato,
apparentemente ottimo, ottenuto da Renzi alle ultime
lezioni europee, all’incirca il 40 per cento, va
rapportato al fatto che solo la metà degli elettori si è
espressa, e quindi in sostanza significa che un elettore
potenziale su cinque, ha votato per Renzi... il tentativo
quindi sarà quello di intercettare le speranze ed i
bisogni dei rimanenti elettori...)..
La riunione si è protratta fino a tarda ora, proprio per
le domande, pertinenti e... impertinenti, rivolte a
Passera da diversi dei Rotariani presenti, alle quali il
relatore non si è certo sottratto... alla fine, applausi
convinti da parte di tutti i partecipanti, ed opinioni,
come sempre, e come è giusto che sia, contrastanti!!....
A presto, buon Rotary!

Alcune immagini della serata…

Lettera del Governatore
Febbraio 2015

Non è un caso che il 23 febbraio, anniversario di
fondazione e della prima riunione del Rotary, sia la
data in cui si celebra la “giornata della Pace e della
Comprensione Internazionale”.

Nella mattina, grazie al RC Copparo Alfonso II
d’Este, dopo aver incontrato in Consiglio Comunale le
Autorità Cittadine, Franco Perlasca narrerà la Storia
del Suo Papà ai ragazzi delle Scuole Medie.

Allora, diamoci da fare, facciamo saper come la
pensiamo, innalziamo la bandiera del Servizio e della
Tolleranza, dell’Amicizia, senza se e senza ma. A
partire dal nostro interno.

Ecco, storie vere di straordinari esempi di promozione
della comprensione tra gli uomini, che devono aiutare
noi e tutta la Nostra Comunità a trovare la forza di
essere veri protagonisti per la Pace, per la Vita, contro
il male.

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
Oggi più che mai l’umanità deve tendere al
superamento e alla risoluzione dei molti conflitti che
la tormentano, con conseguenze disastrose per tutti.
In particolare, ovviamente, per i più deboli, i più
piccoli, gli indifesi.
Le guerre e i conflitti sono presenti, purtroppo, in tutti
i Paesi del mondo.
Sono combattuti viso a viso, uomo contro uomo,
anche con il terrorismo feroce e spietato, adducendo
pseudo giustificazioni e motivazioni, anche religiose,
assolutamente non giustificanti, ma anche con
modalità più subdole, con la criminalità organizzata
diffusa e infiltrata, con l’uso e abuso dell’economia
illegale, con l’intolleranza e la prevaricazione, il
sopruso e la maleducazione violenta.
Il Rotary, come è noto, da sempre, ha come scopo la
promozione della Pace, della Buona Volontà e della
comprensione internazionale impegnando con forza
verso questa direzione tutti i Soci nel mondo, uniti
dall’ ideale del servire, basti pensare alla vaccinazione
contro la polio.
Comprensione e buona volontà come elementi
essenziali della Pace nel Mondo: se vogliamo che
queste parole non risultino vuoti proclami al vento,
“aria fritta”, dobbiamo dare un concreto contributo
nella direzione che Paul Harris ci ha indicato.

Favoriamo
con
convinzione
i
programmi
internazionali di Scambio Giovani e dei Gruppi di
studio e di approfondimento professionale.

Così dobbiamo fare; siate esempi dell’oggi, nella vita
quotidiana, contro l’indifferenza.

Il nostro Distretto ha rapporti internazionali importanti
grazie anche ai moltissimi Service che i Club
realizzano con i Rotariani di tutto il mondo a favore di
altri Paesi.

Insieme ce la faremo.

Il 21 e 22 Febbraio prossimi, in occasione del Rotary
Day globale, comunichiamo quello che facciamo, qual
è il nostro modo di agire per la Pace.

Un abbraccio.

Mettiamoci a disposizione della Comunità Locale,
Nazionale e Internazionale, dando segnali chiari e
concreti che attestino da che parte stiamo e cioè dalla
parte del Bene contro il male dalle mille facce.

Ferdinando

Giovedì 5 febbraio sarò a Ferrara, ove, su invito dei
Rotary Club dell’area Estense e del RC Ferrara,
visiterò il “museo Nazionale dell’Ebraismo e della
Shoah”, per poi celebrare, grazie al racconto del figlio
Franco, il grande Italiano, Giusto tra le Nazioni,
Giorgio Perlasca, che durante la seconda Guerra
Mondiale, eroicamente, salvò la vita di oltre 5000
Ebrei ungheresi sottraendoli alla deportazione nazista
e all’Olocausto.

Arrivederci a Tutti nelle piazze delle nostre Città il 21
e il 22 febbraio!

Light Up rotary!

