11
Novembre

CLUB DAY - Sede di Via S. Stefano, 43, ore 20,00 per soli Soci.

Le nostre guide per il futuro

Si vota: Consiglio 2015-16
e Presidente 2016-17
Dopo
otto
martedì
consecutivi, dal 16 settembre
in poi, di conviviali da Nonno
Rossi (con la serata speciale
del 30 settembre per la visita
del
Governatore),
si
eleggeranno il ‘board’ di
Domenico Garcea, Presidente
l’anno
prossimo,
e
il
Presidente
dell’annata
successiva.
Appuntamento in sede.

Le prossime serate del Club

18
Novembre

25
Novembre

2
Dicembre

Noi Bolognesi
Giada Michetti e S. Munari
“Il” Motorshow
Noi Bolognesi
Marco Poli
Bologna com’è, come sarà
Che Italia
Francesco Galli
L’impresa, oggi e domani
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Vita di club: Conviviale del 4 novembre 2014
Soci presenti

28

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

2
3

Consorti 3
Rotariani in visita 1 Socio del R. C. Bologna Carducci
Soci presso altri Club: 1 Socio il 30 ottobre all'interclub R. C. Bologna Est, Samoggia Savena.
Percentuale di presenza: 43,08 %

Ferrari, la “guerra fredda” Montezemolo-Marchionne
Il direttore di Autosprint Alberto Sabbatini ha subito
premesso che argomento della sua esposizione non
sarebbe stato il mondiale di Formula 1, tuttora incerto per
le stranezze del regolamento dovute alle pretese degli
organizzatori dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi,
che hanno richiesto ed ottenuto garanzie circa il valore
decisivo di tale gara per l’assegnazione del titolo;
anziché trattare delle prossime gare e dei relativi
preparativi, l’interesse degli appassionati sostenitori della
Ferrari, a conclusione di una stagione quanto mai scarsa
di soddisfazioni, deve, prima di tutto, essere soddisfatto
con riguardo a ciò che è successo nel corso dell’anno,
anche per comprendere le strategie che hanno ispirato i
cambiamenti successi negli ultimi tempi e quali prospettive possono venire generate da questi. In proposito la
mediazione informativa di una testata autorevole quale AUTOSPRINT, fondata nel 1961 e rimasta l’unica nel
settore, si rivela come indispensabile, per la sua autorevolezza, a fronte di una congerie di informazioni
disponibili sul web, che non possono vantare i requisiti di affidabilità necessari per la presentazione dei fatti
sulla base di notizie verificate. Quello che è accaduto, invero, non è stato un pit-stop, cioè una fermata veloce
per il cambio delle gomme, ma è stato un vero e proprio cambio di macchina.
E’ stata una vera rivoluzione; una rivoluzione quale non ce ne era stata una simile dalla morte di Enzo Ferrari.
Oggi stiamo assistendo a un cambiamento epocale e la figura di Montezemolo, sotto la cui guida si è dipanata
una storia che ha visto progredire la macchina Ferrari, viene sostituita da quella di Marchionne che scriverà
una storia nuova e diversa.
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Chi ha seguito la vicenda si sarà sicuramente accorto
che tutto è successo a partire dal mese di settembre,
quando Montezemolo si propose per un rinnovo del
mandato alla guida della Ferrari, coltivando il desiderio
di raggiungere i settanta anni di età alla guida della
“rossa”; tale candidatura di sé stesso per una conferma
dell’incarico, anche se è innegabile che il progetto di
modificare la gestione della Ferrari, e il suo ruolo all’
interno del gruppo, è di data assai più remota, non
risultò gradita a Marchionne il quale replicò osservando
che nessuno è indispensabile e che è illusorio pensare
alla figura di un presidente della società Ferrari come “staccata” dall’azienda e dalla sua partecipazione ad un
complesso sistema produttivo. Nell’occasione Marchionne fu sicuramente brusco perché, in realtà,
Montezemolo si presentava con i numeri in ordine, un fatturato record, un grande risultato economico con un
utile superiore a 127 milioni di euro; per estromettere un presidente così di successo Marchionne fece ricorso
allo sport, nel quale la Ferrari non ottiene il titolo mondiale per piloti da troppi anni, e ricordò come per il
marchio Ferrari sussista, e sia fondamentale, l’impegno di vincere.
Pochi giorni dopo questo scambio di dichiarazioni e di battute Montezemolo e Marchionne si sono incontrati e,
a conclusione di una trattativa sicuramente non facile al di là della apparente cordialità, dei sorrisi e delle
pacche sulle spalle, è stata concordata l’uscita di Montezemolo dalla società con una liquidazione di 23 milioni.
Al simbolico volante della Ferrari si pone quindi Marchionne, ma non si tratta di un fatto casuale perché tutto
ciò che si è visto a settembre era cominciato già tempo prima e ve ne erano stati vari indizi.
A maggio, infatti, Marchionne, presentando a livello mondiale i piani industriali del gruppo FCA, illustra
personalmente le strategie della Ferrari, mentre per gli altri marchi le corrispondenti strategie sono illustrate dai
dirigenti rispettivamente responsabili; in agosto viene rinnovato il Consiglio di Amministrazione e non c’è più
posto per Montezemolo; a settembre Montezemolo non è presente alla festa per il decimo anniversario del
matrimonio tra John Elkann e Lavinia Borromeo.
La manovra per escludere Montezemolo era, quindi, in atto da qualche tempo e le sue ragioni vanno
individuate anche tra quelle personali: Montezemolo e Marchionne hanno caratteri incompatibili e valori molto
diversi, John Elkann non apprezza la forte personalità di Montezemolo.
Vi sono, però, anche forti ragioni finanziarie legate al marchio; Montezemolo auspicava una Ferrari autonoma
ed indipendente, come era stata la Ferrari voluta dall’avv. Agnelli all’inizio degli anni ’90, voleva quotarla su
una borsa orientale, con l’ausilio di finanziatori arabi, ritagliando una piccola quota azionaria anche per sé.
Questi progetti di distacco e di autonomia sono in contrasto con quelli del gruppo perché Marchionne intende
la Ferrari come strumento di rinforzo di FCA e deve perciò tenere il marchio e l’azienda sotto controllo, allo
scopo di valorizzare la quotazione di FCA. Nel breve giro di poche settimane il piano strategico di Marchionne
si palesa attraverso una nuova organizzazione del gruppo, a conclusione della quale il 10% di Ferrari è riferito
a Piero Ferrari, il 10% andrà sul mercato, l’80% è di FCA.
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Sul mercato, al termine dell’operazione, si auspica di raccogliere 48 miliardi che dovrebbero servire per
finanziare la società e per rafforzare FCA pagando debiti pregressi. Sistemati così gli aspetti finanziari e
organizzativi del gruppo, si pone il problema del destino della Ferrari in Formula 1, tanto sotto il profilo delle
difficoltà che si presenteranno al momento di conciliare le esigenze di trasparenza dei bilanci di una società
quotata in borsa a fronte della opacità caratterizzante il mondo della Formula 1 gestita da Ecclestone, che,
soprattutto, per quanto riguarda i risultati sportivi.
Sul punto va fatto presente che la rivoluzione ha interessato anche la scuderia sportiva che partecipa al
campionato mondiale di Formula 1.
La novità più clamorosa riguarda la rinuncia a Fernando Alonso che, anche senza vincere quest’anno, aveva
tenuto alto l’onore della scuderia; qual è la ragione di questa separazione in anticipo rispetto alla scadenza del
contratto nel 2016? Alonso se ne è andato di sua iniziativa o è stato allontanato?
Il nuovo team manager Marco Mattiacci ha parlato di necessità di “discontinuità”, intendendo così manifestare
l’intento di portare nuovo spirito ottimistico in un ambiente gravato da troppi insuccessi ripetutisi negli ultimi
mesi.
Alonso, a sua volta, era deluso dalla macchina e dai conseguenti risultati negativi e si è giunti quindi a un
divorzio consensuale, raro in un contesto dove le penali per l’inosservanza delle condizioni contrattuali sono
altissime. In realtà Alonso aveva chiesto un prolungamento contrattuale fino al 2019 per un compenso così alto
da raddoppiare i propri emolumenti nel quadriennio 2015-2019; la Ferrari non ha ceduto, Alonso neppure e si
è così giunti alla risoluzione consensuale del contratto in essere.
Questi accordi, per volontà ed interesse di Alonso, avrebbero dovuto restare segreti fino a conclusione della
stagione, ma si è trattato del segreto di Pulcinella, perché le notizie del nuovo contratto di Alonso con la Red
Bull sono state divulgate proprio da questa e sappiamo, pertanto, che la prima guida della Ferrari nell’annata
prossima sarà Sebastian Vettel, pilota di grandissimo successo fin da giovane e campione del mondo per
quattro volte consecutive a partire dal 2010.
L’interrogativo riguarda la capacità di Vettel, come degli altri piloti, ad adattarsi ai nuovi motori ibridi V6 il
cui rombo, insignificante rispetto a quello dei precedenti V8 aspirati, fa comprendere anche ai profani le
diverse qualità dei propulsori utilizzati da quest’anno per esigenze di mercato, non corrispondenti alle esigenze
sportive e di spettacolo.
A conclusione dell’apprezzata relazione sono intervenuti Gabriele Garcea, Domenico Garcea, Laura Villani.

Tommaso Delfini
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Auguri a:
PUPI AVATI
ERALDO SEREN
EMANUELE PARISINI
LEONARDO GIARDINA

Sabato 22 novembre

(3 novembre)
(6 novembre)
(7 novembre)
(8 novembre)
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Dal Distretto 2072 - Lettera del Governatore
NOVEMBRE: Mese della Fondazione Rotary
Carissime Rotariani e carissimi Rotariani,
venerdì 24 ottobre, ho partecipato all’evento organizzato dal RC Forlì per celebrare la giornata
mondiale della Polio, ed ho assistito alla presentazione dell’importante libro scritto dal Presidente
Salvatore Ricca Rossellini, “Vincere la Polio. La vera storia”, a cura della Prof. Lucia Fiore dell’
Istituto Superiore di Sanità, a cui ho conferito il PHF e alla cerimonia di gemellaggio tra il RC di
Treviglio, a cui apparteneva Sergio Multisch di Palmenberg e il RC Club di Forlì, a cui appartiene
Luciano Ravaglia.
Ho avuto, così, l’onore di conoscere personalmente Luciano Ravaglia a cui ho conferito il PHF per
l’impegno vero e concreto, che ha costituito la Sua missione di vita dedicata agli altri, per la
vaccinazione globale dei bambini contro la Polio.
La Fondazione Rotary a cui è dedicato il mese di novembre è al fianco di persone straordinarie che
prendono esempio proprio da Luciano Ravaglia, da Sergio Multisch di Palmenberg che hanno
dedicato e speso la propria vita per la giusta causa del bene degli altri, i bambini, i più umili, i più
indifesi.
Carissime e Carissimi, tutte le volte che pensate alla Fondazione, non sbuffate, non pensate … “le
solite cose”…, ma rivolgete un pensiero riconoscente a tutti coloro che nel mondo, come Luciano e
Sergio ogni giorno hanno operato e operano per il bene, addirittura per alcuni di essi fino a morirne.
Sul Corriere della Sera di venerdì 31/10/2014 in Cronaca è riportato un articolo di Andrea Galli dal
titolo “Pugni in strada agli sconosciuti. La violenza gratuita dagli USA a Milano”, che racconta di
una modalità di aggressione gratuita, in cui vengono aggrediti ignari passanti che devono essere
“stesi” con un solo pugno, come è anche accaduto a Milano a danno di una ragazza di 30 anni, che
si è trovata a terra con il setto nasale frantumato, senza un perché.
Pare per divertimento, per un gioco, ….
Bè di fronte a queste notizie noi Rotariani dobbiamo indignarci ancora di più del solito e
considerare l’importanza del nostro impegno per il bene disinteressato per gli altri.
A fronte della violenza, che dilaga in tante forme diverse, dobbiamo rispondere con la
consapevolezza di quello che possiamo fare.
La Fondazione Rotary, è una strada importante per fare del bene agli altri.
Ma altrettanto importante è il nostro essere Rotariani sempre, fuori dalla retorica, dall’
autoreferenzialità, dalla routine, dal circolo dopolavoristico.
L’impegno per la pace e per il Bene, per la risoluzione del problema della fame nel mondo, per la
salute soprattutto delle madri dei bambini, per la diffusione della cultura e della conoscenza, che
rende liberi, dell’educazione, del rispetto, della consapevolezza della nostra responsabilità deve
essere quello che ci guida tutti i giorni.
Ha ragione Papa Francesco, che rivolgendosi a tutto il mondo, dice che ci sono “devastatori del
creato e della vita” e chiede loro di redimersi.
Facciamo anche noi la nostra parte, non abbiamo scuse passiamo all’azione per il bene, per l’
umanità.
Cari saluti a tutti e Light Up Rotary.
Ferdinando
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 11 novembre, ore 13.00 Circolo della Caccia con familiari ed ospiti. Avv. Prof. Alberto
Pizzoferrato “I giovani e le riforme del mercato del lavoro”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 10 novembre, ore 19.30, Sede di Via Santo Stefano 43, per soli Soci.
Assemblea per l’approvazione del bilancio. A seguire “Curiosità Enologiche Regionali”, 3°
appuntamento con le degustazioni di vini a cura del Cav. Giampietro Gamberini.
BOLOGNA EST
Giovedì 13 novembre, conviviale annullata.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 12 novembre, ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43
Con familiari ed ospiti. Alfredo Colito – Scrittore
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 10 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Prof. Alfonso Celotto (Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi Roma Tre) “Esiste una buona burocrazia?”
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 12 novembre ore 20.15 - Nonno Rossi, per soli Soci.
Elezioni Presidente 2016/2017 e cariche sociali 2015/2016. Assemblea del Club per approvazione
del bilancio.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Non pervenuto
BOLOGNA CARDUCCI
Non pervenuto
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 10 novembre 2014, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti
Presentazione del progetto Senegal dedicato al nostro Past President Daniele Montuccoli
relatore dott. Valentini “Istruzione di un’ostetrica in un centro salute di un villaggio vicino a
Dakar”. Relazione Dott. Luca Baravelli “Banca e non solo Banca: la pianificazione successoria”.
Banca Mediolanum Sponsor del Service Senegal.

