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Nonno Rossi - ore 20.00 - per familiari

27
Settembre

Bufale digitali: bufale un tanto al chilo

Michelangelo Coltelli
ideatore del blog Butac
Il sito che ha
creato e di cui è il
principale autore è
ritenuto uno dei
tre più noti siti di
debunking della
rete italiana.
In questi anni ha collaborato con giornalisti italiani,
francesi, svizzeri e tedeschi, ha partecipato al
Festival del Giornalismo in l’Italia, ed è entrato nella
classifica dei 100mila siti più letti al mondo.

Le prossime serate
4
ottobre

11
ottobre

18
ottobre

Conviviale annullata
per festività

Visita alla Basilica di San Petronio
con Giorgio Comaschi
riservata a soci e consorti
Luigi Zanolio
L’evoluzione della pubblicità
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Nardo ha la sua stella
Bologna, 17 settembre 2016
Fra i tanti talenti di Nardo Giardina c'era quello di far sentire
speciale ognuno dei suoi amici. E oggi, una volta di più, ci siamo
davvero sentiti tutti un po’ speciali quando il nostro club,
rappresentato da alcuni di noi, assieme a una moltitudine di
gente commossa e festante, ha partecipato, sulla walk of fame di
via Orefici, alla scopertura della stella di Nardo. Accanto ai
famigliari, la moglie Anna e il figlio Baldassarre, un
visibilmente emozionato Renzo Arbore, che poco prima aveva
dedicato all’amico un’affettuosa e ampia commemorazione, e
ricordato: “Nardo mi ha tolto la paura di suonare in pubblico…”
Caloroso anche il messaggio vocale di Pupi Avati – socio
onorario del nostro club – felice per l’iniziativa, anche se
rammaricato per non aver potuto presenziare: “Avrei
voluto essere lì, avrei dovuto essere lì...”
Arbore ha poi anticipato che presto su “Rai storia” andrà
in onda una trasmissione, Le chiamavano jazz band, in cui
insieme con Pupi Avati ripercorrerà la storia di questo
genere musicale, dove verrà riservato un importante
spazio a Bologna e al grande Nardo Giardina.
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/in%20città/video/carboni-arbore-strada-del-jazz-1.2519441
Il video compare dopo qualche secondo di pubblicità

Corriere della Sera - 18 settembre 2016
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Il Resto del Carlino - 18 settembre 2016
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Vita di club: la conviviale del 20 settembre
Soci presenti:36
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 8
Consorti: 7
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna; 2 Soci del R.C. Bologna Valle del Samoggia.
Soci presso altri Club: il Governatore Venturi il 20 settembre al Rotary eClub2072; 1 Socio il 20
settembre al R. C. Giulietta Masina - San Giorgio di Piano; 1 Socio il 20 settembre al R. C. Bologna
Percentuale di presenza: 61,90 %

Gli USA al voto e l’eredità di Obama
Cesare De Carlo, socio onorario del nostro club, prestigiosa
figura di giornalista e scrittore – editorialista da Washington
del "Resto del Carlino" "La Nazione" e "Il Giorno" – ha
aperto la rassegna degli interventi dell’annata affidata alla
guida di Antonio Delfini. Dopo il cordiale saluto di benvenuto
del Presidente, rivolto anche alla gentile signora Maria Pia, la
parola passa al relatore.
De Carlo parte dai tre concetti: il voto, l’America, il dopo
Obama. Il primo concetto, il voto: negli Stati Uniti, dove ogni
quattro anni si elegge il presidente, si vota l’8 Novembre
prossimo. In una repubblica presidenziale (diversa da una
repubblica parlamentare) il presidente è capo dello stato e
capo del governo. Il suo potere è grande e anche se il
Congresso è controllato da una maggioranza diversa da quella
che l’ha eletto, la sua durata in carica è garantita (un
presidente potrebbe essere cacciato solo con l’impeachment).
Il secondo concetto: l’America su cui si concentra l’interesse internazionale, perché ancora oggi un presidente
americano è descritto come l’uomo più potente del mondo. Ma l’America del dopo Obama, sottolinea il relatore, non
è più l’America di prima di Obama, è un’America declassata. Almeno a mio giudizio, continua, Obama non si è
dimostrato up to the job, vale a dire all’altezza della carica che ricopre. Non essere up to the job è allarmante se ci
riferiamo all’America, dato che è dalla fine della seconda guerra mondiale che gli Stati Uniti sono la nazione guida
dell’Occidente. Se l’America e l’Occidente hanno vinto la guerra fredda e hanno imposto il loro modello basato sui
valori del pluralismo politico ed economico, lo dobbiamo alla leadership americana, per cui se questa leadership
viene meno è un problema. Nel terzo concetto sviluppato nella relazione, il dopo Obama, l’autore sostiene che oggi
l’Europa si ritrova orfana perché non può più contare sulla guida del potente alleato di oltre Atlantico, e perché ha
dimostrato in cento e una occasioni di non potersela cavare da sola, soprattutto in politica estera.
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E dunque se l’abdicazione alla leadership da parte degli
Usa si combina con errori madornali, come quelli
compiuti da Obama in Medio Oriente, siamo tutti nei
guai. Mi limito al Medio Oriente, prosegue
nell’esposizione, ma consentitemi un solo accenno alla
crisi con la Russia di Putin. Altro errore, perché le
sanzioni volute da Obama non solo non hanno impedito
che la Crimea fosse nuovamente annessa alla Russia,
come era stata fino a pochi decenni fa, ma sono costate
all’Europa occidentale miliardi di euro di mancate
esportazioni. Quattro miliardi solo all’Italia. E quando le
sanzioni saranno abrogate quelle quote di mercato non si
recupereranno più. Ma torniamo al Medio Oriente, che è
quello che ci riguarda più da vicino: Obama ha favorito
la caduta di Mubarak in Egitto, di Gheddafi in Libia, di Assad in Siria. Dittatori certo, ma comunque repressori del
terrorismo fondamentalista (tra questi anche Saddam Hussein, che però era stato eliminato da George W. Bush). Obama, è
storia recente, si entusiasmò per la primavera araba. È un’alba di democrazia – proclamò. Ignorava che da quelle parti un
trapianto di democrazia è impensabile perché incompatibile con l’Islam, che pretende la soggezione della sfera civile a
quella religiosa, essenza della sharia. La storia ha dimostrato che nel mondo arabo solo un regime dittatoriale è capace di
imporre un laicismo di Stato e può tenere la sharia sotto controllo. Questa è realpolitik. Ma Obama, continua De Carlo, non
è un pragmatico, non è un realpolitiker, è un visionario, imbottito di ingenuo pacifismo. Nella sua presunzione ideologica si
mescolano sprovvedutezza e illusione, ed è riluttante a riconoscere i misfatti dell’Islam, probabilmente un’eredità degli anni
trascorsi in Indonesia, quando frequentava le scuole islamiche. E ancora ha avuto torto Obama, cinque anni fa, quando
ordinò il ritiro di tutte le truppe americane dall’Iraq. Questo ha creato un vuoto nel quale è nato il mostro, l’Isis, che oltre a
insanguinare il Medio Oriente, ha insanguinato le nostre città e ha sfruttato la marea di disperati in fuga dalla guerra, dalla
fame, dagli orrori. Le elezioni americane portano con sé una speranza che chiunque diventi presidente, la democratica
Clinton o il repubblicano Trump, si riveli non peggio di Obama almeno in politica estera. E cita Clint Eastwood, un
repubblicano di ferro, che alla domanda di chi avrebbe desiderato dopo Obama risponde: “after Obama anyone”,
paradossalmente senza nemmeno indicare un nome. Un altro paradosso è che la candidata Hillary Clinton non piace a sei
americani su dieci, che la ritengono bugiarda, disonesta e corrotta, l’espressione più autentica della politica di professione,
l’establishment. Durante la maratona delle primarie due americani su tre hanno scelto candidati che si opponevano
all’establishment, candidati dell’antipolitica; ebbene due su tre hanno votato per Bernie Sanders e per Trump. Ma se Trump
è stato capace di scardinare l’establishment repubblicano, di catturare la rabbia dell’elettorato bianco e conservatore, e di
assicurarsi la nomination repubblicana, Sanders ha dovuto cedere: l’apparato del partito democratico, quello che ha fatto
quasi una religione del multiculturalismo, del multietnicismo e del transgendericismo, gli ha fatto una lunga campagna
diffamatoria, gli ha sottratto i super delegati e li ha dati a Hillary Clinton. Cosi la Clinton ha avuto la nomination. Quanto a
Trump, prosegue l’oratore, non ricordo di avere mai visto un’azione di demolizione sistematica come quella che gli hanno
rivolto i grandi giornali e le catene televisive. Paul Gottfried, filosofo della politica su posizioni di sinistra, dice: “Mi era
antipatico ma l’odio feroce della sinistra mi ha fatto cambiare idea, se lo odiano così tanto deve avere qualcosa di buono.”
Il fatto è che giornali e
televisioni in America,
come del resto la maggior
parte anche in Italia, sono di
orientamento liberal. Trump
non è certamente il miglior
candidato che si potesse
scegliere: ce ne erano
diciassette, sedici dei quali
avevano
probabilmente
credenziali migliori delle
sue, ma le primarie le ha
vinte
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democraticamente, raccogliendo la rabbia e la frustrazione
dell’elettorato bianco. Dall’altra parte c’è una donna che oltre ad
essere corresponsabile con Obama dei disastri in politica estera, ha
un’arroganza più forte e più grande dei molti scandali che la
investono. A Trump invece non viene perdonato niente. Chiede
maggiori controlli all’immigrazione, l’espulsione dei clandestini, la
costruzione del famoso muro a sud al confine col Messico. Muro ben
diverso da quello di Berlino che impediva alla gente la libertà di
uscire: si tratta di un muro paragonabile alla porta di casa, che è
legittimo aprire solo a chi si vuole fare entrare a casa propria.
Tornando a Obama, continua De Carlo, vorrei ricordare, quel febbraio 2009 quando il Comitato del Nobel gli aveva
concesso il premio per la pace: eppure non aveva ancora fatto nulla che lo giustificasse. Obama riassumeva nella sua
persona i concetti del multiculturalismo e l’insofferenza della sinistra per l’eccezionalità americana, era l’incarnazione del
postcolonialismo, del complesso di colpa dell’Occidente. Il candidato ideale per il Comitato del Nobel, espressione della
sinistra scandinava, anzi mondiale. Andava premiato a prescindere. Fu un premio alle buone intenzioni. Ma guardate com’è
il mondo oggi, sette anni dopo. Terrorismo, interi Paesi devastati e divisi, guerre civili, stragi di ogni tipo, profughi,
invasioni che fanno venire in mente quelle barbariche che posero fine all’Impero Romano. La sua mediocrità ha finito per
sconfinare nell’irresponsabilità. Ovviamente non è il solo responsabile dei tanti guai che ci sono piombati in testa. Vorrei
farvi notare, prosegue nell’esposizione, che raramente sul palcoscenico internazionale sono comparsi simultaneamente tanti
inetti, tanti incompetenti. Alcuni nomi? Eccoli: Sarkozy e Hollande in Francia, la Merkel in Germania. Sarkozy volle la
stupida guerra di Libia. La Merkel ha distrutto l’Europa di Helmut Kohl, colui che l’aveva voluta alla cancelleria.
Ha trasformato una crisi locale, la Grecia, in una catastrofe
continentale. Ha ingessato e reso impotente la Banca Centrale
Europea. Ha aggravato i dissesti di Spagna, Portogallo, Italia. Ha
aperto le porte a una migrazione incontrollata. E – come si sa – è
stata punita degli elettori e il prossimo anno quasi certamente non
sarà riconfermata. E anche Mario Monti non è esente da critiche: la
medicina imposta dalla Merkel e da lui adottata ha aggravato la
malattia causata dai precedenti governi italiani. Fino a circa mezzo
secolo fa, sottolinea De Carlo, prima della globalizzazione, avere uno
stupido al governo comportava conseguenze locali. Ma con la
globalizzazione anche la stupidità è diventata globale. Con ricadute
globali, come è accaduto sul piano economico.
L’unica consolazione è di avere riscattato dalla povertà un miliardo di
persone. Ma sacrificando la nostra competitività, la nostra way of life e alla
fine la nostra identità culturale, come sta accadendo ora sommersi come
siamo dall’ondata migratoria dell’Islam.
In conclusione, prosegue l’oratore, l’8 novembre la scelta è fra
l’establishment rappresentato da Hillary Clinton e l’antiestablishment
rappresentato da Donald Trump. Penso che a vincere sarà la prima,
nonostante la salute malferma e nonostante che sei americani su dieci la
ritengano disonesta, bugiarda, corrotta. Il motivo: Donald Trump ha fatto di
tutto per inimicarsi interi settori dell’elettorato. Dai neri, che comunque
votano sempre democratico, alle donne single, agli ispanici. Gli ispanici sono
65 milioni, senza il loro appoggio non si entra alla Casa Bianca.
Le ondate migratorie hanno alterato in maniera drammatica la morfologia
dell’elettorato americano. (nel 2008 il voto bianco era sotto il 70 per cento.
Quattro anni dopo, nel 2012, il voto bianco scese al 62 per cento. Quest’anno
sarà attorno al 55 per cento), cosa che inevitabilmente accadrà in Italia
quando la popolazione musulmana diventerà ancora più consistente.
Una vittoria della Clinton rappresenterebbe un terzo mandato di Barack
Obama, del presidente che ha posto fine all’epoca dell’eccezionalismo
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americano, ha compromesso il prestigio degli Stati Uniti nel mondo, e ci ha procurato tanti problemi. Quanto a Trump è
venuto fuori per reazione agli otto anni di Obama. A dire la verità questa reazione è nata prima in Europa. Frauke Petry è
emersa per reazione alla politica migratoria di Angela Merkel. L’austriaco Norbert Hofer probabilmente diventerà
presidente per lo stesso motivo. L’ungherese Victor Orban e la polacca Beata Szydlo predicano e praticano la politica
delle porte chiuse. Marine Le Pen forse diventerà presidente in Francia il prossimo anno. Con la sua ottusa politica
sull’immigrazione e sull’economia la Merkel ha risvegliato i nazionalismi nell’intera Europa, certo non paragonabili a
quelli fra le due guerre mondiali, dai quali scaturirono i totalitarismi all’est come all’ovest. Sono i ceti moderati, la classe
media impoverita e tartassata, che si ribellano agli apparati tradizionali e ai disastri in serie, e la loro affermazione è un
ulteriore sintomo di disintegrazione dell’Europa.
“L’Italia come al solito si distingue. In Italia la protesta è di sinistra e non di destra. Si oppone a chi vorrebbe bloccare
l’invasione dei clandestini. Non contro la politica delle porte aperte. È una protesta buonista. Tutti dentro. Avanti c’è
posto!”
Il seguitissimo e vasto discorso di Cesare De Carlo, che qui abbiamo riassunto, ha ricevuto un lungo applauso da parte del
numeroso pubblico di ospiti e soci, tra i quali il socio onorario prof. Sante Tura, e raccolto gli interventi di Francesco
Tafuro, Carlo Cervellati, Alberto Amati, Enrico Mengoli.
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PRESENZA SOCI DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 GIUGNO 2016
F. Amante 51,35
A. Amati 59,46
A. Bassi 2,7
C. Bazzani 0,00
G. Bellipario 56,76
M. Boari 62,16
A. Bonazzi 5,41
D. Brachetti 10,81
A. Brath 32,43
C. Cervellati 86,49
A. Chiesi 48,65
M. Cioffi 59,46
G. Coltelli 35,14 esonerato anno 15-16
I. Conti 72,97
F. Corazza 50,00 Ammesso il 15/6/16
G. Corinaldesi 13,51
R. Corinaldesi 21,62
M. Dall’Olmo 40,54
N. De Robertis 24,32
F. Del Coco 10,81
A. Delfini 100,00
T. Delfini 75,68
A. Fioritti 5,41
P. Francia 40,54
M. Fuzzi 32,43
F. Galli 51,35
M. Gamberini 78,38
D. Garcea 100,00
G. Garcea 100,00
A. Leone 10,81
L. Lodi 0.00
G. Magnisi 48,65
G. Magri 10,81
A. Maresca 24,32

●

In corsivo gli esonerati dall’obbligo di frequenza

G. Martorana 16,22
A. Maver 24,32
M. Menarini 37,84
E. Molinari 91,89
M. Muggia 8,11
S. Munari 2,70
A. Muzi 100,00 ammesso il 15/6/16
R. Nanetti 43,24
A. Nanni 83,78
M. Papaleo 48,65
E. Parisini 81,08
M. Pedrazzi 67,57
M. Pescerelli 91,89
G. Pipino 16,22
G. Poggi 75,68
L. Presutti 56,76
P. Ruggieri 2,70
A. Salvadori 40,54
S. Salvigni 56,76
F. Serantoni 32,43
F. Tafuro 62,16
F. Talarico 70,27
P. Trifoni 8,11
A. Tugnoli 45,95
A. Turchi 29,73
P. Vannini 0.00
F. Venturi 100,00
L. Villani 67,57
G. Zabban 43,24
L. Zanolio 48,65
A. Zanoni 24,32
C. Zappi 62,16
T. Zappoli Thyrion 29,73
A. Zecchini 97,3
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 27 settembre, ore 19.15, Sede di via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Ciclo Conosciamo i nuovi soci - Relazione introduttiva del Dott. Franco Tugnoli “Rotary Oggi”.
BOLOGNA OVEST - EST - GALVANI - VALLE SAVENA
Lunedì 26 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Inteclub R. C. Bologna Galvani, Bologna Ovest G. Marconi, Bologna Valle Savena. Dott.ssa Ruth Ann
Lake “Leadership femminile: le donne sostengono l’altra metà del cielo”
BOLOGNA NORD
Mercoledì 28 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Luca Mezzetti - Ordinario Diritto Costituzionale - “La riforma costituzionale”.
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 29 settembre, conviviale annullata.
BOLOGNA CARDUCCI
Domenica 25 settembre, Golf Club Le Fonti- – via Terme 1800 –Castel San Pietro Terme - Bologna
Gara di Golf pro AGEOP
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 28 settembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Interclub con Zonta Club Bologna e Ladies’ Circle 13 Bologna. Caterina Guttadauro La Brasca presenta il
libro “La voglia gassata”:

IDIR/ SEFR
ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA
SEMINARIO ROTARY FOUNDATION
Riccione - Sabato 8 Ottobre 2016
Palazzo del Turismo Riccione - Via Virgilio, 34, 47838 Riccione RN
Programma in segreteria

