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BOLLETTINO N° 27 DEL 17 Aprile 2008

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 22 Aprile
Prof. Ing. Maurelio Boari

Martedì 29 Aprile
Don Lamberto Pigini

Martedì 6 Maggio

“Gestione della sicurezza dei
sistemi e delle reti informatiche”

“L'editoria educativa e il successo
mondiale delle "Winx": l'impegno
professionale e creativo che sta alle spalle”

Programma da definirsi

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 21 Aprile, Nonno Rossi, 20,15

Lunedì 21 Aprile, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 21 Aprile, Top Park Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST
Prof. Paolo Sassi
“La goccia che fece traboccare il
vaso?”

BO VALLE SAVENA
Prof. Eugenio Ragni
“Una interessante scoperta: la
numerologia nella Divina
Commedia”

BOLOGNA GALVANI
Prof. Eugenio Ragni
“Una interessante scoperta: la
numerologia nella Divina
Commedia”

Martedì 22 Aprile, Circolo della Caccia, 20,15

Martedì 22 Aprile, Holiday Inn, 20,15

Mercoledì 23 Aprile, Sede, 20,15

BOLOGNA
Prof. Stefano Canestrari
“Relazione Medico-Paziente e
rifiuto delle cure”

BOLOGNA CARDUCCI
Prof. Paolo Tiberio
“Il caso Ustica”

BOLOGNA NORD
Per soci e familiari
Approfondimento a ruota libera
sul dopo elezioni politiche
A cura del Dott. Castagnoli

Mercoledì 23 Aprile, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 24 Aprile

BO VALLE SAMOGGIA
Prof. Francesco Addarii
“Alcool e salute”

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Riunione annullata

Programma non pervenuto

VITA DI CLUB
La conviviale del 15 Aprile
Soci presenti: Barcelloni Corte, Bellipario, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, De Robertis,
Delfini, Franchini, Garruba, Gili, Guandalini, Landi, Latini, Legnani, Maresca, Martorana, Migliorini Maiardi, Nanni
A., Papaleo, Pizzoli, Poggi, Rambaldi, Russomanno, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Silvestri, Simone, Tagliaventi,
Tamburini, Tugnoli, Venturi, Volta, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Ospiti del Club: Prof.ssa Franca Errani e Dott. Giovanni Civita.
Ospiti di Soci: di Corinaladesi la Sig.ra Isa Furlanetto, la Sig.ra Letizia Nuti, la Sig.ra Rita Ulizzi; del Sig. Venturi il
Dott. Mario e la Sig.ra Anna Maria Stefanelli, il Dott. Giuseppe e la Sig.ra Rita Feliziani.
Signore: Corinaldesi, Legnani, Martorana, Serantoni, Venturi.
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi del R.C. Pisa Galilei.
Percentuale di presenza: 53,73%

Dott. Franca Errani. “Leadership: conoscerla e gestirla”
Introdotta dal Pres. Martorana ai numerosi presenti, la Dott. Franca Errani è docente all’Università di
Siena nel corso di “Comunicazioni e Relazioni Interpersonali”, ma svolge anche consulenze esterne
presso aziende pubbliche e private (fino a teams sportivi), sul tema della Leadership.
Un argomento che certamente può toccare molto da vicino anche tanti rotariani, che nei loro settori
professionali dovrebbero certamente saper esplicare quella funzione.
Da psicologa qual è, la relatrice ha esordito dicendo come gli aspetti del temperamento dei singoli individui,
tali da trasmettere altrui una certa autorità di comando siano spesso innati, ma possono anche essere
insegnati e trasfusi da altri.
In un mondo difficile e sempre più complicato il manager deve essere persona capace di animare e
motivare gli altri, cosa che richiede un grande talento personale.
Tramite la metafora dell’iceberg, la Dott. Errani ha così definito un manager: una persona le cui capacità
tecniche e professionali sono note e visibili a tutti (il quinto dell’iceberg emerso e visibile), ma che ha in più,
nel suo “sommerso” (gli altri quattro quinti) la capacità di interporsi e di interagire con gli altri, sia pari che
subalterni.
Questo “sommerso”, ha detto la relatrice, rappresenta la vera anima del manager, e il compito di ciascun
individuo è verificare se ciascuno di noi possa essere manager, cominciando dall’esserlo di noi stessi.

L’IO individuale si compone infatti sempre di sfaccettature diverse, a volte anche in contrasto tra loro, che
costituiscono la propria individuale composita personalità: per questo sapersi riconoscere, dall’interno, è
importantissimo per comprendere se si sia davvero dotati della capacità di proporsi come leader
relazionandosi con gli altri.
In questo complesso mondo, interno a ciascuno di noi, si possono infatti anche creare delle conflittualità
capaci di mettere in gioco la vera logica di un evento.
Compito del vero leade è saper privilegiare quell’aspetto della propria personalità capace di intervenire su
quel particolare evento.
L’esempio più semplice che la relatrice ha saputo proporci è stato quello del licenziamento di un subalterno,
doloroso ma necessario in quanto improduttivo e di cattivo esempio per gli altri. Potrebbe a questo punto
addivenire nella coscienza di chi è delegato a farlo il dubbio circa la crisi che questa scelta provocherà nel
contesto familiare di quel dipendente,, ma deve prevalere il concetto di benessere del gruppo, che dal
comportamento di quel singolo risulterebbe altrimenti compromesso.
Secondo la Dott. Errani, Manager è colui che fa le cose, mentre Leader è colui che fa fare le cose. Ma
deve saperle far fare. Per questo non è detto che Manager e Leader si possano sempre identificare nella stessa
persona.
Numerosissimi interventi da parte dello stresso Pres. Martorana, di Simone, Landi, Litardi, Silvestri,
Corinaldesi e dell’ospite Signora Rita Ulizzi..

“CHE PIACERE...”

(sabato 5 aprile in Cappella Farnese:
presentazione dello spot televisivo vincitore del concorso)
Il progetto “Che piacere…”, è un service promosso dal Rotary Club di Padova e sostenuto e seguito a
Bologna dal nostro Club, allo scopo di contrastare e prevenire il consumo precoce di bevande alcoliche
sciaguratamente sempre più diffuso tra gli adolescenti:
Esso è stato presentato nel corso di un’importante conferenza stampa, svoltasi sabato 5 aprile 2008 presso la
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio.
Alla presenza di Maurizio Cevenini, presidente del Consiglio Provinciale, di Adriana Scaramuzzino,
vicesindaco di Bologna e degli assessori Paruolo, Santandrea e Zamboni, il presidente Giuseppe
Martorana ha illustrato il significato del progetto e l’attività svolta presso molte scuole della città, con il
patrocinio della Fondazione del Monte che ha fornito un contributo economico importante e decisivo per il
suo finanziamento, in collaborazione con il Comune e in particolare con la psicologa dott.ssa Fabiana Forni,.
Il presidente Martorana, dopo avere posto in evidenza l’importanza dell’iniziativa ed avere ricordato
soprattutto il valore scientifico di questa, ha annunciato che il premio per la migliore idea relativa ad uno
spot televisivo è stato assegnato dall’apposita giuria, al termine di un concorso tra i ragazzi delle scuole
bolognesi, alla classe 3H del Liceo Righi; l’apprezzata attrice Federica Quaglieri, che ha partecipato alla
realizzazione dello spot stesso, ne ha introdotto quindi la applaudita proiezione in anteprima.
Alla manifestazione erano presenti, tra i numerosi partecipanti, il cantante Povia e i campioni del Bologna
Football Club Colomba e Pagliuca.
Del nostro club erano presenti i soci Boari, Bracchetti, Delfini, Gili, G.Nanni, Seren e Simoni.
Antonio Delfini

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2070 – ITALIA

XXXVI ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Reggio Emilia, 10 Maggio 2008
Teatro Valli, Piazza Martiri del VII Luglio, 42100 Reggio Emilia

PROGRAMMA
08:30 -Caffè di benvenuto
-Apertura della Segreteria
10:00
-Pietro TERROSI VAGNOLI –Governatore 2008-2009
Onore alle bandiere e programma della giornata
Gian Carlo BASSI-Governatore 2007-2008
Apertura dei lavori
Saluti di Graziano DEL RIO-Sindaco di Reggio Emilia,
Mario BARALDI-Governatore 2009-2010
Vinicio FERRACCI-Governatore 2010-2011
Lauro SACCHETTI-Presidente R.C. Reggio Emilia
10:40 Pietro TERROSI VAGNOLI-Governatore 2008-2009
“Il messaggio del Presidente Internazionale – Gli obiettivi della nostra annata”.
11:00 -Gennaro Maria CARDINALE-RI Past Director and Treasurer
“Rotary Reale”
11:30 Carlo RICCOMAGNO-PDG-Presidente Comm.Finanze
Adempimenti Istituzionali
11:45 SESSIONI TEMATICHE IN AULE SEPARATE
-FORMAZIONE (Assistenti, Presidenti, Istruttori etc.)
Sante CANDUCCI-PDG-Presidente Comm.Formazione
-FONDAZIONE ROTARY
Silvano BETTINI-Presidente Comm. Rotary Foundation
La nostra fondazione
Sottocommissioni
-INFORMATIZZAZIONE
Paolo MARGARA-PDG-Presidente Comm.Informatizzazione
“PROGRAMMI DEL R.I.”
Adriano MAESTRI-Presidente Comm.Programmi del Rotary International
Gianpaolo PERFETTI-Assistente Vicario
..Sottocommissioni
-RELAZIONI PUBBLICHE
Italo Giorgio MINGUZZI-PDG-Presidente Comm.Relazioni Pubbliche
13:30 Rientro delle sessioni nell’aula generale
-Giuseppe ALBERTINI-Presidente R.C. Reggio Terra di Matilde
Saluto
13:40 -Pietro TERROSI VAGNOLI-Governatore 2008-2009
Chiusura dei lavori
13:50 -Colazione di lavoro

Il modulo di partecipazione all’Assemblea è disponibile in sede

