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-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 2 Ottobre
Riunione annullata
sostituita dalla Serata Cinema pro
Polio Plus del 4 Ottobre

Martedì 9 Ottobre
Prof. Giorgio Giacomelli
“Le fonti di energia
alternative”

Martedì 16 Ottobre
Prof. Giorgio Cantelli Forti
“Ambiente: tra falsi miti e
reali rischi”

e dalla gita a Chianciano Chiusi
Montepulciano del 6-7 Ottobre

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Holiday Inn, ore 20,15:
Interclub con Carducci, Savena,
Galvani, Idice, con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 1/10, in Sede ore 19,30

Lunedì 1/10 Park Hotel ore 20,15

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

Martedì 2/10, in Sede ore 19,00

BOLOGNA

Assemblea Annuale

Assemblea Annuale

Avv. GianMarco Filipponi

Per il rinnovo delle cariche sociali

Per il rinnovo delle cariche sociali

“Aneddoti sulla registrazione dei marchi
nei paesi islamici

Giovedi 4/10 Cinema medusa ore 21,00

Giovedi 4/10 Cinema medusa ore 21,00

Giovedi 4/10 Cinema medusa ore 21,00

BO VALLE IDICE

BOLOGNA EST

BOLOGNA NORD

Serata pro Polio Plus

Serata pro Polio Plus

Serata pro Polio Plus

“Michael Clyton” con G. Clooney

“Michael Clyton” con G. Clooney

Giovedi 4/10 Cinema medusa ore 21,00

BOLOGNA GALVANI

BOLOGNA CARDUCCI

BO SAMOGGIA

Serata pro Polio Plus

Programma non pervenuto

Programma non pervenuto

“Michael Clyton” con G. Clooney

VITA DI CLUB
La conviviale del 25 Settembre
Soci presenti: Bellipario, Boari, Bucchi, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, Dall'Olmo, De Robertis, Delfini,
Galli, Garruba, Giardina, Gili, Guandalini, Jovine, Landi, Lodi, Martorana, Maver, Menarini, Michelacci, Migliorini
Maiardi, Monetti, Muggia, Nanetti, A. Nanni, Papaleo, Pizzoli, Poggi, Rambaldi, Russomanno,Salmon Cinotti,
Salvigni, Serantoni, Seren, Serra, Silvestri, Simone, Tugnoli, Turchi, Venturi, Zabban, Zappoli Thyrion, Zecchini
Ospiti di Soci: del Presidente Martorana Dott. Stefano Pasini e Sig.ra Anna,Avv. Mario Stefanelli e Sig.ra Anna
Maria, Dott. Guido Panzacchi e Sig.ra Angela, Sig.ra Annarosa Capparelli - di Munari i figli Matteo, Alessia e Maria
Luce, Dott.ssa Anna Kusterle, Giuseppe Ulizzi, Avv. Gregorio Descovich-Marcato e Sig.ra Sabina, Sig.ra Teresa
Bertolini, Sig.ra Letizia Corsini - di Cervellati il figlio Francesco - di Monetti il figlio Stefano e Gabriele, Romano
Pignatti, Adriano Leccese, Gabriele Rimoldi - di Nanetti Ing. Gianpiero Parmeggiani, Rodolfo Capuzzo - di Serra
Ing. Antonio Misley, Dott. Cristiano Masi, Ing. Oriano Sarti - di Simone Ing. Lelio Russo - di Venturi il figlio
Francesco e moglie Micaela, Sig.ra Paola Becca e figlia Laura, Sig. Antonino Ulizzi e Sig.ra Rita - di Zecchini il figlio
Tommaso Signore: Cervellati, Coltelli, Galli, Landi, Martorana, Munari, Nanetti, Salvigni, Serantoni, Tugnoli, Venturi
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi RC Pisa Galilei - Giuseppe Monetti, Paolo Gitani, Rodolfo Zauli Naldi RC
Valle Savena - Dott. Guido Giuseppe Abbate RC Bologna Carducci -Dott. Giovanni Battista Sassoli RC Bologna Ovest
Percentuale di presenza: 63,24%
Attività Ditrettuali: I ns. Soci Martorana, Gili, Guandalini e Vernuri hanno partecipato all’I DIR–SEFR di Castrocaro
Sabato 22 Settembre.

contribuiamo al programma polio-plus
prenotandoci in Segreteria per
l’anteprima nazionale del film “Michael Clayton” protagonista George Clooney
presentato recentemente con successo a Venezia.
La proiezione avrà luogo Giovedì 4 Ottobre alle ore 21,00 al Cinema Medusa.
Costo del voucher € 12,00

La conviviale del 18 Settembre: L’effettivo
Un tema scottante per il Club che ha purtroppo negli ultimi anni visto il susseguirsi di numerose e
dolorose dimissioni.
“Sappiamo benissimo – ha esordito il Presidente Martorana – che il Rotary ed i rotariani non
possono e non devono vivere di sola conviviali, anche se queste sono occasioni in cui si impara a
meglio conoscersi ed a confrontarsi.
A monte di tutto, il problema è con chi conoscersi e con chi confrontarsi, cioè la scelta dei soci, che
non dev essere mera espressione di numeri e di categorie, ma l’essenza stessa del Club.
Effettivo, quindi, è la visione e la metodologia da applicare nella scelta del Nuovo Socio;
Effettivo è la scelta tra quantità e qualità;
Effettivo è la ricerca dell’equilibrio tra le varie categorie;
Effettivo è decidere quali Signore inserire;
Effettivo è non far finta di nulla quando monta il disagio,quello che si “sente” ma non si può
“pesare”;
Effettivo è cercare di capirne le cause e provare a porvi rimedio;
Effettivo è fare gruppo quando si giunge a situazioni come quella che si è venuta a creare negli

ultimi tempi, cioè quando il disagio si può “pesarlo”. Non con spirito inquisitorio, ma di servizio,
cioè rimboccandosi le maniche”
“ Cosa non facile – ha proseguito il Presidente- per la quale necessita un senso di appartenenza che
forse non tutti hanno e che non si puiò richiedere d’ufficio”.
La disaffezione ed il conseguente abbandono - si potrebbe obiettare – sono situazioni che
investono tutti i Rotary e più in generale tutti i Clubs di servizio, ma la nostra in particolare non ha
uguali numerici nel Distretto, per cui non possiamo esimerci dal valutarla e dall’affrontarla.
Se il Rotary International ha superato ben due guerre mondiali con le crisi ad esse connesse, sono
certo – ha detto Martorana - che anche il nostro Club saprà trovare il modo di superare questo
nostro momentaneo impasse, per continuare sulla strada di quei services che negli anni ci hanno da
sempre motivato.
E’ vero che la società è cambiate, come lo sono le abitudini e le aspettative, ma questi non sono
alibi sufficienti per involverci in noi stessi. Inutile cercare aiuti esterni: l’aiuto lo dobbiamo trovare
all’interno e questo è il vero motivo di questa serata in cui chiedo a Voi, amici Soci, di apportare il
vostro personale contributo”
A questo punto la parola è passata ai Soci.
Primo tra questi Marcello Menarini, Presidente della Commissione Effettivo, il quale tra l’altro ha
in parte giustificato il numero delle dimissioni associandolo all’eta media piuttosto alta raggiunta
dai Soci.
Sandro Salvigni ha denunciato la recente mancanza di una frequentazione interpersonale anche al
di fuori del Club da parte dei nuovi Soci, cosa invece frequente in passato per quelli più antichi.
Paolo Simoni: crearsi degli obiettivi raggiungibili e saperli esternare può essere il modo per creare
affezione all’interno e attrattiva verso il Club dall’esterno,
Alberto Bucchi: manca visibilità esterna, e soprattutto manca il coraggio di esternare un
“pensiero” rotariano (se mai esiste) sulle tante problematiche, anche cittadine, che ogni giorno ci
coinvolgono.
Massimo Guandalini: l’amicizia deve esprimersi anche al di fuori delle conviviali
Mario Gili: quali motivazioni sono state addotte dai dimissionari?;
Antonio Simone: Il Bologna Sud sarebbe un Club ad altissimo potenziale, ma i soci “servono”
poco, mentre lo potrebbero molto di più;
Romano Ceroni: al Club mancano sia Interact che Rotaract (il futuro dei Clubs), per non parlare
dell’assenza femminile. E di quella di un Club contatto prestigioso come quello venuto a mancare
con Heidelberg;
Maurizio Papaleo: serate più interessanti e coinvolgenti per fare aumentare frequenza e affezione
nei Soci.
Molti altri gli interventi (Seren, Boari, Munari, Landi, Venturi) che hanno dimostrato
l’interesse suscitato, il che fa ben sperare su futuri positivi risvolti di una situazione che si può e si
deve far volgere al meglio.
Si riporta qui di seguito la scheda del questionario che è stata distribuita ai soci presenti, e
che si prega di voler trasmettere di ritorno al Club per posta oppure consegandola a mano in
occasione della prossima riunione

AUGURI A:
Massimo Guandalini, 8 Ottobre

INDAGINE SULL’EFFETTIVO:
Questionario sulla ricerca delle cause e dei possibili rimedi alla crisi che ha coinvolto molti Clubs
rotariani (tra cui il nostro Club in particolare). Si prega segnare con una crocetta la voce che si
intende segnalare.

POSSIBILI CAUSE ,
tra le molte che portano secondo voi alla disaffezione e, qualche volta, all’abbandono
□ Ammissioni disinvolte, affrettate, inadeguate.
□ Il nuovo Socio, spesso abbandonato dal Club (e prima ancora dal suo presentatore), non si rende
conto delle responsabilità assunte con la promessa di una presenza e di un impegno.
□ Soci che, per il carente inserimento nella progettualità del Club non vi trovano quelle peculiarità
che lo distinguono dalle tante altre associazioni esistenti..
□ Soci che vedono il Rotary solo come il raggiungimento di una gratifica e di uno status, con la
conseguenza che una volta conquistato il distintivo, si disinteressano totalemnte dei valori che quel
distintivo esprime.
□ Soci che, quasi per una forma di protesta nel constatare l’inadeguatezza di tante ammissioni,
abbandonano il Rotary
□ Altro ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
POSSIBILI RIMEDI
□ Centralità del Club. la scelta del candidato deve rispondere e nascere come risposta alle
esigenze del Club. Non può e non deve rispondere solo alle valutazioni del singolo socio che magari
ha valutato maggiormente il profilo professionale rispetto a quello umano e “attitudinale”.
L’indicazione dovrbbe nascere da un target di qualità assoluta che ogni consiglio fissa all’inizio del
proprio mandato, guardando alle classifiche scoperte.
□ Mantenimento dell’effettivo: prima condizione per sviluppare l’effettivo è mantenere la forza
che il club potenzialemnete possiede. Inutile cercare forze esterne se non si valorizza il patrimonio
umano già presente.
□ La famiglia: Il coinvolgimento della famiglia del rotariano nell’attività e nei programmi del club
deve costituire una base irrinunciabile per favorire il mantenimento dell’effettivo e l’amicizia tra i
soci.
□ Altro:…………………………………………………………………………………………….
….................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

il bollettino si può riceverlo anche per e-mail
Della sua spedizione si occupa l’amico Mario Gili, che chiede a quanti non avessero ricevuto il
bollettino N° 3 di comunicare il loro indirizzo esatto onde poteglielo inoltrare.
gilimario@alice.it

