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Il sistema elettorale statunitense
Relatore Dott. Paolo Graziani
Nella Serata del 22 Ottobre 2020, tramite piattaforma Zoom, il Dott. Graziani ci ha parlato del
sistema elettorale americano, condividendo con noi i vari aspetti peculiari che lo contraddistinguono,
in particolare in relazione rispetto a quello italiano.

Nell’anno delle elezioni presidenziali, un’occasione per uno sguardo ed una
riflessione sulla evoluzione e sul funzionamento dei meccanismi e dei sistemi elettorali
che presiedono la vita democratica ed istituzionale negli Stati Uniti per quanto concerne
in particolare Presidenza, Camera dei Rappresentanti e Senato.
Successivamente alla parte giuridico istituzionale , una panoramica sui processi
politici, sociali ed economici che, a partire dagli anni ’60, hanno portato alla progressiva
disgregazione del sistema di valori e di quella classe media su cui per decenni gli Stati
Uniti si sono fondati e strutturati, e che hanno condotto ad una sempre più ampia e
radicata polarizzazione non solo delle forze politiche ma anche della stessa società
statunitense, praticamente spaccata a metà tra Democratici e Repubblicani
(Breve) Curriculum Vitae
Paolo Graziani, Alfonsine (RA) 19/11/1967
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La prima mini ricerca sul Presidente Kennedy risale all’anno 1976/77 (quarta elementare)
studiando in geografia gli Stati Uniti e dovendo poi scegliere un uomo illustre di cui approfondire la
biografia …….fu un segno del destino ☺ ☺ ☺
-1986 Maturità Classica presso il Liceo Trisi – Graziani di Lugo
-1996 Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Storico – Politico) con tesi in storia degli Stati Uniti ,
intitolata “L'ELABORAZIONE DELLA POLITICA ESTERA DEGLI STATI UNITI DURANTE LA PRESIDENZA DI
J.F.KENNEDY” - - Relatore Prof Tiziano Bonazzi , attualmente Professore Emerito dell’Università di
Bologna
- dal 1997 al 2016 consulente finanziario presso varie società del settore
- nel 2006 conseguimento per esame della Certificazione Europea di Consulenza Finanziaria (EFA European Financial Advisor )
- dall’estate 2020 impegnato nello sviluppo di una piccola Start – Up finanziaria (costituita da un
amico/collega), la quale si occupa di gestione di prodotti finanziari in delega con l’utilizzo di una
strategia brevettata proprietaria; il mio compito è ricercare idee e temi di investimento nonché poi
ricercare ed analizzare i singoli titoli azionari su cui investire
-da inizio 2020, avendo sempre mantenuto nel corso degli anni interesse e passione per la Storia
degli Stati Uniti e l’evoluzione del sistema politico di quel paese, avvio del progetto di una biografia del
Presidente Kennedy avente come nucleo il manoscritto della tesi di laurea che verrà però aggiornato ,
ampliato ed anche riscritto se necessario , alla luce di nuovi studi e materiale non disponibili ai tempi
della redazione della tesi stessa ……la stessa idea in termini di progetto la vorrei realizzare per uno o
due ulteriori presidenti tra Lyndon Johnson, Richard Nixon e Ronald Reagan …….ovviamente il tutto
viene svolto nei tempo lasciato dagli impegni lavorativi…….al momento nessuna velleità di
pubblicazione, ma se ci sarà l’occasione sarà realizzare un sogno
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STATISTICHE
Soci:

18

Totale partecipanti:

19

Ospiti e consorti:

-

Ospiti del Club

1

Percentuale presenze:
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Compleanni dei Soci
Poiché gli appuntamenti si sono interrotti, tramite il bollettino facciamo gli auguri ai nostri soci
nati a Novembre:

BRUGNARA RUGGERO compie gli anni il giorno: 1/11
BALBI CLAUDIO compie gli anni il giorno: 6/11
PETELIO CLAUDIO compie gli anni il giorno: 8/11
AMADEI MARCO compie gli anni il giorno: 20/11
GINESTRETTI FRANCO compie gli anni il giorno: 21/11

Anche ai Soci nati a Dicembre:
RE GIUSEPPE compie gli anni il giorno: 3/12
COLLETTI FULVIO compie gli anni il giorno: 4/12
MARINI STEFANIA compie gli anni il giorno: 9/12
SANGIORGI JONNI compie gli anni il giorno: 14/12
DELLA CUNA MAURIZIO compie gli anni il giorno: 21/12
VANNINI PAOLO compie gli anni il giorno: 21/12
PONZI PAOLO compie gli anni il giorno: 26/12
BENEDETTI ANGELO compie gli anni il giorno: 28/12
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COMUNICAZIONI PER I SOCI
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO:
Venerdì 11 Dicembre 2020, dalle ore 17 alle ore 19
Sabato 12 Dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 12
Presso Ala D’Oro – Prima tornata elettorale
Cari soci tutti,
le restrizioni con cui siamo costretti a convivere in questo regime di pandemia, hanno fatto saltare la
programmazione delle nostre attività ed in particolare la serata della prima tornata delle elezioni per
individuare i candidati alle cariche di Presidente, tesoriere e consiglieri, già prevista per il 5 novembre
scorso.
Vorremmo però non traslare troppo nel tempo gli adempimenti che il nostro regolamento prevede ,e
poichè la nostra Regione da Domenica 06.12.2020 torna ad essere classificata "gialla" abbiamo pensato
pertanto, in via del tutto eccezionale di procedere alla individuazione dei candidati nel seguente modo:
•
•
•
•

presso la nostra sede dell’ Ala d’Oro verrà allestito un seggio, presidiato da un socio
presso il seggio troverete una busta contenente le schede da usare per le preferenze
i soci esprimono le preferenze, così come abitualmente fatto
una volta effettuata la preferenza verrà inserita la scheda in una urna

i soci troveranno una postazione per il disinfettante delle mani
I soci sono pregati di portare una biro propria da utilizzare per esprimere le preferenze. Nessuna biro
verrà consegnata sul posto.
Il seggio sarà aperto nei giorni di Venerdì 11 Dicembre dalle ore 17 00 alle ore 19 00 e Sabato 12
Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Nel periodo di chiusura del seggio l’urna sarà custodita dal Presidente.
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Alla chiusura del seggio una Commissione provvederà allo spoglio. L’esito verrà comunicato attraverso
Club Communicator
Mi preme ringraziare tutti anticipatamente per la collaborazione e la compresione di operare in un
momento storico molto particolare!

Le ulteriori attività sono sospese fino a quando i DPCM ed in generale la
situazione permetterà di ritrovarci in sicurezza e con serenità.

Organigramma generale

Rotary Club Lugo

Presidente Rotary International
Holger Knaack
Governatore Distretto 2072:
Adriano Maestri
Presidente Rotary Club:
Francesco Dapporto
e-mail: fdapporto@gvm-engineering.it
Segretario:
Antonio Tassinari
e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it
cell.: 3384114574

Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo non diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli
sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo
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