17
Marzo

NOI BOLOGNESI - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Cervellati e Bologna 2015: ma in che città siamo?
Le prossime serate del Club

Assessore al traffico, all’
edilizia pubblica e privata e
all’urbanistica fra il 1964 e
il 1980 (con i sindaci Fanti
e
Zangheri),
Pierluigi
Cervellati è una forte voce
di discontinuità nel grigio
panorama di una città per la
quale i cittadini non più
giovani hanno oggi il
rimpianto di ciò che è stata
e oggi non è più.
Architetto e urbanista di riconosciuta fama, Cervellati
ha insegnato nelle università di Bologna e Venezia.

24
Marzo

Che Italia?
Cristiano Malgioglio
Vi racconto Mina
interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

31
Marzo

Che Italia?
Luciano Moggi
Calcio e anticalcio

La riunione del 7 aprile è annullata per festività pasquali

14
Aprile

Noi Bolognesi
Roberto Corinaldesi
Una grande Scuola medica

Sede della conviviale - Palazzo Albergati - Zola Predosa

Notiziario n. 23 - 10 marzo 2015

Vita di Club: non conviviale del 10 marzo
Soci presenti: 26

Soci presso altri Club: 1 Socio il 6 marzo interclub R. C. Valle Idice - Carducci - Galvani
Percentuale di presenza: 43,55 %

Il nostro Club, 40 anni in buona salute
Il presidente Paolo Francia ha introdotto la
serata con le consuete comunicazioni sociali e ha
invitato il presidente incoming Domenico
Garcea ad intervenire per primo. Garcea, dopo
avere ricordato come il consiglio direttivo abbia
la responsabilità delle linee di impostazione dell’
attività del club, ha osservato che la
partecipazione dei soci, le loro critiche ed i loro
suggerimenti rappresentano un elemento
indispensabile affinché l’impegno del consiglio
consegua i migliori risultati possibili. Ha quindi
fatto presente di avere riscontrato presso
alcuni soci una diffusa insoddisfazione circa la
sede abituale delle serate conviviali; la gestione
del ristorante “Nonno Rossi”, non si presenta all’altezza di quelle che si erano succedute nel corso degli anni. In
particolare sono state rilevate inadeguatezze di servizio nonché, talvolta, carenze nella qualità e quantità del cibo.
Garcea ha, quindi, presentato i services che sono in corso di elaborazione per la prossima annata:
Progetto indirizzato agli studenti delle scuole medie (superiori) allo scopo di contrastare il rischio di
ricatti, con gravissime conseguenze psicologiche ed emotive, conseguenti ad uno scorretto uso di strumenti
informatici di comunicazione, specialmente con risvolti di natura sessuale; il progetto dovrebbe essere
realizzato in collaborazione con la polizia postale ed altre associazioni specializzate.
Progetto rivolto ai giovani del carcere minorile allo scopo di realizzare uno spettacolo da presentare al
teatro Duse il 7 dicembre 2015.
- Progetto rivolto a favore di un’associazione di chirurghi plastici per l’assistenza a favore della popolazione
del Nepal; il progetto prevede un impegno di almeno $ 7.000 e dovrebbe essere realizzato, per raggiungere
la somma necessario di circa $ 40.000 congiuntamente agli altri club felsinei.
Giuseppe Bellipario, quale responsabile degli eventi speciali, ha illustrato il progetto della gita a Cracovia, in
corso di organizzazione per la fine del prossimo mese di aprile, ed ha richiamato l’attenzione sulla necessità che
le adesioni siano manifestate entro il 16 marzo; successivamente a tali la possibilità di aderire verrà estesa ai soci
degli altri club e al raggiungimento del numero massimo previsto non sarà possibile accettare alcuna successiva
richiesta. Ha ricordato che la scelta è caduta su Cracovia dopo un referendum al quale purtroppo ha risposto un
limitato numero di Soci.
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Leonardo Giardina ha segnalato l’avvenuta conclusione di due services dell’anno in corso, cioè di quello
relativo alla fornitura di una lampada scialitica ad un ospedale africano, estremamente bisognoso di questa
attrezzatura, e alla fornitura, continuando il decennale impegno del club, dei farmaci necessari per prevenire
la trasmissione verticale dell’HIV all’ospedale di Mutoko nello Zimbabwe, sempre in Africa.
Con riferimento all’eventualità di cambiare la sede delle riunioni conviviali, Giardina ha fatto presente che
la questione si è proposta più volte nel corso degli anni e che non è stato possibile trovare un locale in grado
di accogliere, quando necessario, quasi trecento persone in un’unica sala, presentando le indispensabili
caratteristiche di facilità di accesso e di comodità di parcheggio.
Roberto Corinaldesi ha convenuto sull’insuccesso dei precedenti tentativi di individuare un’alternativa
adeguata al ristorante “Nonno Rossi”, la cui gestione, peraltro, negli anni passati si mostrava più
disponibile verso le nostre esigenze. Corinaldesi ha inoltre segnalato l’inadeguatezza degli strumenti
audiovisivi in dotazione all’attuale ristorante.
Alessandro Nanni ha offerto alcuni ragguagli sulla situazione finanziaria del club, illustrando che tale
situazione appare corrispondente con le indicazioni del bilancio preventivo, pur dovendosi prestare
attenzione al fatto che il mantenimento di un organico effettivo adeguato si presenta necessario per potere
continuare nella realizzazione delle consuete importanti iniziative di servizio.
Andrea Zecchini, assistente del governatore, ha osservato che un club per
essere rotarianamente efficiente deve sapersi organizzare anche tenendo
conto della comodità dei soci e della degna accoglienza degli ospiti; per
quanto concerne l’organico effettivo, ha ribadito l’importanza del fatto che
l’ingresso di nuovi soci debba essere rispettoso dei requisiti di qualità
necessari per l’appartenenza al sodalizio. Milena Pescerelli, past president,
ha espresso la propria soddisfazione per lo svolgimento dell’annata in
corso, sottolineando che nell’anno di compimento dei 40 anni di vita, il
Club si dimostra in buona salute.
Il Governatore designato per l’annata 2016-2017, Franco Venturi, è
intervenuto per ultimo ricordando come la frequentazione del club, e delle
riunioni distrettuali, rappresenti uno strumento indispensabili per l’
espansione dell’amicizia e la diffusione del sapere rotariano.

Comunicazione ai Soci
Ricordiamo che la prenotazione alle conviviali è obbligatoria e che i non prenotati saranno d’ora in
poi cortesemente invitati ad attendere che siano approntati i tavoli necessari in sala.
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Il nostro interclub con Sgarbi

Presso la Segreteria sono ancora
disponibili alcuni libri di
Vittorio Sgarbi “Gli anni delle
meraviglie”
al costo di euro 22,00.

Notiziario n. 23 - 10 marzo 2015

GITA INTERNAZIONALE DEL CLUB
CRACOVIA
28 APRILE - 2 MAGGIO
Cracovia è una delle città della Polonia più significative a livello culturale e politico. Fu
la sede centrale del Governatorato Generale nazista durante la Seconda guerra mondiale,
e ancora oggi vi si avverte un sentimento residuo di solennità, particolarmente evidente
durante le visite al campo di concentramento Plaszow e alla fabbrica di Oskar Schindler.
Sia il centro storico sia il quartiere ebraico sono gremiti di caffè, negozi e pub e la
medievale Piazza del Mercato, che si estende per 40 metri quadri, è un autentico piacere
sensoriale.
Quota individuale euro 1.460,00 - assicurazione annullamento euro 50,00 (facoltativa).
Adesioni in Segreteria entro lunedì 16 marzo

Auguri a.
FRANCESCO GALLI
FRANCESCO TAFURO
TOMASO THYRION ZAPPOLI
CLAUDIO ZAPPI

(14 marzo)
(14 marzo)
(15 marzo)
(18 marzo)

SAVE THE DATE
PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI
20-22 Marzo 2015 RYPEN 14-15 Bertinoro
28 Marzo 2015 - SIPE SISE SIPR SITES SISTR 2015-16 Castrocaro Terme
11 Aprile 2015 Forum Rotary-Rotaract, Distretti 2071-2072 – Firenze
18 Aprile 2015 Forum Leadership – Technogym - Cesena
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Giovedì 19 marzo, ritrovo ore 16.00 Largo Lercaro, con familiari e ospiti.
Gita del Club a Ferrara - L’Arte per l’Arte: il Castello Estense ospita Giovanni Boldini
e Filippo de Pisis.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 16 marzo, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari ed ospiti.
Prof. Gino Ghigi e degustazione di vini a cura del Rag. Giampietro Gamberini.
BOLOGNA EST
Giovedì 19 marzo, ore 20.15 Nonno Rossi, .con
Prof. Giacomo Rizzolati “I segreti dei neuroni specchio”.

familiari

e

ospiti.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 18 marzo, ore 17.20, Palazzo Fava, con familiari e ospiti.
Da Cimabue a Morandi. Felsina pittrice”.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Domenica 15 marzo. ore 12.20, Palazzo Fava, con familiari e ospiti.
Visita alla mostra “Da Cimabue a Morandi”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Domenica 15 marzo, ore 09.00, Golf Club Bologna, con familiari e ospiti.
Gara di Golf per beneficenza V° Coppa “Rotary Bologna Valle del Samoggia”.
A seguire Torneo di burraco e aperitivo.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 19 marzo, conviviale annullata.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 16 marzo, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Claudio Pasini, Unioncamere - “Lo stato dell’arte delle imprese nella nostra
Regione tra crisi e innovazione … quali prospettive?

