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SERATA DEL 24 SETTEMBRE 2015
Si è tenuto giovedì 24 settembre a Faenza, nella bella
cornice del ristorante del Relais di Villa Abbondanzi,
l’Interclub Romagna Nord, ospite della serata il Prof.
Andrisano, Rettore dell'Università di Modena e Reggio
Emilia. Il Presidente di Club di Faenza ha salutato i
Presidenti ospiti e dato il benvenuto a tutti i presenti e, dopo
la cena, previa una breve ma personalissima presentazione
dell’ospite, ha lasciato la parola al Prof Andrisano il quale ci
ha parlato del “Nuovo assetto degli Atenei dopo la riforma
Gelmini”.
Riforma Gelmini che per la prima volta dopo tanti anni ha
messo mano al Sistema Universitario Italiano stabilendo 5
princìpi cardine che sono il cuore di tutta la riforma e che si
possono riassumere come segue:
Il Rettore, una volta eletto, ha un solo mandato, della
durata di 6 anni, da potere espletare, dopo di ché torna
all’insegnamento e a fare parte del Corpo Docente
dell’Ateneo;
Del Consiglio di Amministrazione degli Atenei fanno
parte anche 3 membri esterni, in rappresentanza del
Territorio. Sono i cosiddetti “Consigli di Amministrazione
Ibridi” e devono servire per integrare maggiormente l’Ateneo
con il Territorio nel quale sorge;
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Gli Atenei diventano Organismi sottoposti a
Valutazione. E questa Valutazione è molto
importante perché è da essa che scaturisce poi il
finanziamento che il Ministero eroga, migliore è la
valutazione e maggiore sarà il finanziamento;
Il Finanziamento delle Università non
dipenderà più solo dal Ministero ma anche da fondi
privati di provenienza esterna, ed il contributo del
Ministero sarà erogato tenendo presente le
performance dell’Ateneo (la Valutazione di cui
sopra) ed i Costi Standard Studente, considerando
però solo gli studenti in corso, quindi il
finanziamento non sarà costante tutti gli anni ma
soggetto a variazioni e dipenderà molto dalla
virtuosità dell’Università;
Il reclutamento del Personale avviene solo
ed
esclusivamente
mediante
reclutamento
Nazionale Concorsuale.
Questi sono i 5 punti cardine della Riforma
dell’Università voluti dalla Legge Gelmini e su
questi punti ruota tutto il sistema universitario
italiano. Al termine della relazione numerosi
interventi dei presenti hanno reso l’esposizione
ancora più interessante.

Alcune immagini della serata…

SOLO IL MEGLIO E’ BUONO ABBASTANZA
Nel 1930, Ole Kirk Christiansen, falegname danese, aveva appeso sul muro un’insegna con la scritta, Det bedste er
ikke for godt: “Solo il meglio è buono abbastanza”. Oggi, Christiansen è famoso come l’inventore dei Lego, i mattoncini
di plastica colorati tanto amati dai bambini di tutto il mondo. Ma agli inizi dell’azienda Lego, il suo fiore all’occhiello era
un’anatra in legno – prodotta secondo i più elevati standard, con faggio invecchiato e tre strati di vernice trasparente.
Nella storia dell’azienda si racconta come Christiansen abbia usato le sue anatre per insegnare una lezione sulla
qualità a suo figlio, Godtfred Kirk:
Una sera, sono andato a trovare mio padre in ufficio e gli ho detto: “È stata una buona giornata oggi, papà. Abbiamo
guadagnato un po’ di più”. Papà rispose: “Oh, cosa vuoi dire? “Beh, sono appena tornato dalla stazione dove ho
portato due scatole delle nostre anatre giocattolo da spedire alla Danish Co-op. Normalmente applichiamo tre mani di
vernice, ma dal momento che l’ordinazione era per una cooperativa, ne ho fatto applicare solo due per risparmiare.
“Lui mi guardò con sgomento e mi disse. “Godtfred, vai a riprendere subito quelle scatole e dai un’altra passata di
vernice a quelle anatre. E non andare a letto fino a quando non avrai finito – e fallo da solo”. Con papà non si
discuteva. Per me è stata una lezione su ciò che significava qualità.
Oggi, gli standard di qualità della Lego sono leggendari, e i suoi prodotti sono i giocattoli più popolari del mondo: i
pezzi di Lego sono più numerosi degli esseri umani, con un rapporto di 86 a 1.
Sappiamo bene che questo successo deriva direttamente dalle prassi commerciali della Lego – la sua insistenza su
qualità, efficienza e innovazione. Io paragono questo con i nostri sforzi nella governance e responsabilità nel Rotary, e
mi rendo conto che a volte non riusciamo ad applicare appieno gli standard prestabiliti.
I dirigenti del Rotary International, di zona, di distretto e di club devono mantenere i più elevati standard in materia di
governance. Il presidente e gli amministratori del RI devono occuparsi dell’effettivo in modo efficace; i dirigenti di zona
devono rispondere in modo adeguato alla fiducia che il Rotary ha investito in loro; i dirigenti distrettuali devono
praticare una leadership dinamica nell’ambito del distretto e puntare sulla trasparenza in materia di contabilità e
comunicazione tempestiva dei dati finanziari; e i dirigenti di club devono svolgere la funzione di rendicontazione in
modo corretto, immettendo i dati dei loro club in Rotary Club Central.
Così come Christiansen si è rifiutato di inviare un prodotto più scadente ad uno dei suoi clienti, anche noi dobbiamo
rifiutare l’idea di applicare un minore sforzo nel nostro operato. Dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi – nella
nostra vita professionale, e soprattutto nel nostro impegno nel Rotary.
Nel Rotary, quali sono i nostri prodotti? Non sono anatre di legno né mattoncini di plastica. Sono l’istruzione, l’acqua,
la salute e la pace. È la speranza, ed è la vita stessa. Per realizzarle, solo il fare del nostro meglio è buono
abbastanza. Chiedo a voi tutti di ricordarvi di questo – e di fare del vostro meglio. Siate dono nel mondo!
K.R.RAVINDRAN
PRESIDENT 2015-16 ROTARY INTERNATIONAL

APPUNTAMENTI
03 ottobre 2015 comunicazione dal Distretto (programma in allegato)
Carissimi,
vi ricordiamo che sabato 3 ottobre a Bologna, presso CNR – Centro Congressi del
Consiglio Nazionale delle Ricerche Via Piero Gobetti 101- 40129 Bologna, si terranno
l’IDIR (Istituto di Informazione Rotariana) e il SEFR (Seminario Rotary Foundation).
E’ auspicabile la partecipazione di tutti i Soci, in particolare dei dirigenti di Club e dei
Presidenti della Commissione Rotary Foundation.

08 ottobre 2015
Ala d’Oro, ore 20,30, ospitiamo nuovamente il giornalista LUIGI MONCALVO che, dopo la
presentazione fatta nel 2012 di “Agnelli segreti” ci presenta ora il nuovo libro “QUANDO
BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”- LE SUE LEZIONI PER REALIZZARE IL VERO
SOGNO ITALIANO: SOLDI, SESSO, SUCCESSO, racconta i tempi in cui Silvio Berlusconi
era “solo” un imprenditore, di successo, uno dei primi e principali del nostro Paese.
Luigi Moncalvo, inizia la carriera giornalistica presso la cronaca de Il Secolo XIX, 1976
passa al Corriere della Sera, occupandosi della sezione politica, diventa capo servizio nel
1978 e un anno dopo caporedattore della sezione spettacoli e cultura, nel 1983 è
caposervizio della sezione tv e spettacoli de Il Giorno.
Nel 1981 passa al piccolo schermo, Canale 5. Nel 1985 diventa capo-redattore delle
emittenti televisive del gruppo Fininvest , continua a realizzare reportage nelle zone "calde"
del mondo: è il primo giornalista non sovietico a entrare con la sua troupe all'interno della
Centrale nucleare di Chernobyl .
Nel 1989 diventa inviato speciale in URSS seguendo le vicende di glasnost e perestrojka
nel periodo di Michail Gorbachev. In quel periodo realizza importanti reportage, non solo
nell'ex Unione Sovietica, ma anche tre volte durante la guerra in Afghanistan
Nel 1990 viene promosso alla conduzione del TG Canale 5 News, in alternanza con
Cristina Parodi e Alessandro Cecchi Paone
Oltre a essere spesso ospite come opinionista politico in trasmissioni come Omnibus su
LA7 e Agorà su Raitre, dal 2004 è anche autore e conduttore del programma "Confronti",
in onda su Raidue. È stato un dirigente RAI, con la qualifica di capo struttura
dell'informazione di Raidue fino al 2008.

APPUNTAMENTI
10 ottobre 2015 SABATO, Aula Magna del Liceo Scientifico di Lugo, ore 16




Presentazione da parte dei cinque studenti che hanno partecipato a Venezia alla XIa conferenza mondiale sul Futuro
della Scienza “La medicina di precisione: come ci cureremo in futuro”. Sarà presente Carlo Bucci, Rotary Faenza,
coordinatore del progetto.
Consegna dell’attestato di merito agli studenti per il conseguimento della maturità nell’anno scolastico 2014/2015 con il
voto di 100/100i
Orientamento universitario e professionale, questo momento ci coinvolge direttamente, siamo noi che con le nostre
esperienze e professionalità incontreremo e spiegheremo agli studenti quello che è il mondo del lavoro, ci aiuteranno
anche studenti universitari per il mondo universitario, ho bisogno di tutti voi, dobbiamo coprire i vari indirizzi professionali.

15 ottobre 2015 Ala d’Oro ore 20,30, serata rotariana.
Tutti noi che facciamo parte del Rotary sotto certi aspetti poco lo conosciamo, di conseguenza poco lo sappiamo raccontare e
descrivere quando ci viene chiesto qualcosa, per una buona immagine del club è bene conoscere meglio la sua attività i suoi
service nazionali, europei, mondiali, vi invito caldamente ad essere presenti anche per l’immagine del club stesso.
LE COMMISSIONI DISTRETTUALI SI RACCONTANO 4 commissioni Distrettuali si raccontano in 15 minuti, moderatore della
serata l’A.G. Gian Paolo Perfetti
Scambio Giovani, Maria Cristina Camilloni (R.C. Vignola, Castelfranco E., Bazzano)
Rotary Fondation, Raccolta fondi, Giuseppe Berardo (R.C. eClub)
Alfabetizzazione, Aida Morelli (R.C. Cervia-Cesenatico)
Seul, Angelo Benedetti (R.C. Lugo)

22 ottobre 2015
Messa in memoria dei Defunti Rotariani, chiesa di Campanile
Cena presso OSTERIA DEL BOCCACCIO Via S. Vitale, 14, Sant’Agata sul Santerno (fra la rotonda Somec e il ponte sul
Santerno) h.20,30
Relatore della serata sarà il Generale di corpo d’Armata Lucio Maltoni, ricordiamo i 100 anni della 1°guerra mondiale,
un’occasione per parlare di strategia militare, ma soprattutto dell’orgoglio dell’Italia che la prima guerra mondiale la vinse
veramente costringendo alla resa gli austriaci.

29 ottobre 2015 Ala d’Oro, ore 20, visita del Governatore Paolo Pasini
L’importanza della riunione è evidente, il Governatore ci fa visita una volta all’anno, il club, attraverso una ricca partecipazione,
vuole dare la migliore immagine di se.
Nella serata consegneremo alcuni PH, vi invito a partecipare.

05 novembre 2015
Ala d’Oro ore 20,30, il nostro socio, Longhi Gianluigi, ci introdurrà nel mondo d’oggi con una interessante relazione frutto delle sue
ultime ricerche
“Demografia, Welfare, Politica Industriale e Immigrazione”
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PRESENZE INCONTRO DEL 24
SETTEMBRE 2015
Totale partecipanti: 14
Soci: 70
Presenze: 10
Ospiti e consorti: 4
Compensati: 6
Percentuale presenze: 22,86%
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