4
Novembre

CHE ITALIA? - Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 con familiari e ospiti

Ferrari, metti Marchionne nel motore

Alberto Sabbatini
Il pit- stop della “Rossa”

Le prossime serate del Club

11
Novembre

18
Novembre

Fondata a Torino nel 1961 e acquistata da Luciano
Conti l’anno dopo, Autosprint è la più importante
rivista di automobilismo sportivo a livello europeo,
cuore e anima della tifoseria Ferrari. La dirige dal
2007 Alberto Sabbatini, figlio del mitico Marcello,
protagonista negli anni Settanta della trionfale
cavalcata editoriale che la portò a una tiratura di 300
mila copie. Alberto ci ‘apre’ ai segreti della Ferrari.

25
Novembre

Club Day
Assemblea in Sede
Le elezioni delle cariche
Noi Bolognesi
Giada Michetti e S. Munari
“Il” Motorshow
Noi Bolognesi
Marco Poli
Bologna com’è, come sarà
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Vita di club: Conviviale del 28 ottobre 2014
Soci presenti

: 26

Ospiti del Club : 2
Ospiti dei Soci : 1
Consorti : 1
Percentuale di presenza: 41,94 %

Bologna e i turisti, ci facciamo male da noi stessi?
Se Enrico Postacchini la sera del 14 ottobre
era stato esemplarmente chiaro nell’illustrare
le grandi potenzialità di Bologna nell’attirare
turisti grazie alle sue strutture-chiave dell’
aeroporto, dell’alta velocità e delle
autostrade, Andrea Babbi ha chiarito a sua
volta alcuni dei perché la nostra città e l’
Emilia Romagna non siano ancora riuscite
ad avviare un forte e stabile movimento
attrattivo. Il presidente della
società aeroportuale del ‘Guglielmo Marconi’ e il direttore generale dell’Ente
Nazionale del Turismo a distanza di due sole conviviali hanno così saputo tracciare
un quadro complessivo di quello che si potrebbe fare e non si è ancora fatto per
sfruttare quella che nel titolo della conversazione di Babbi è stata definita ‘la miniera
d’oro’. Il turismo, appunto, che miniera d’oro potrebbe essere ma che è ancora
sfruttata poco o pochissimo. E ancora una volta dalle parole del direttore generale
dell’Enit è uscito il quadro negativo di un’Italia che non sa mai programmare al di là
di qualche mese. Perché il nocciolo della questione è il solito: i ‘tour operator’ dell’
Europa, degli Stati Uniti e dell’Estremo Oriente stanno già organizzando i programmi
del 2016, con le relative offerte ai loro clienti.
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Ma che cosa possono offrire per l’Italia in genere (e ovviamente anche per Bologna,
Modena, Ferrara – città che attirerebbero interesse e presenze – e la stessa Romagna) se
manca una programmazione specifica degli eventi più importanti e, in linea di massima, si
offrono genericamente i soliti beni, sole, mare, il brand-Italia in astratto?
All’atto pratico, il movimento turistico per Bologna è comunque in crescita, ma con valori
economici poco confortanti. Gli alberghi hanno dovuto calare di molto le tariffe, perché è
venuto meno in forte misura il richiamo delle fiere, con in aggiunta il taglio delle aziende
che mandavano propri incaricati e ora risparmiano sulle spese. In sostanza il turismo di
base è ancora poco soddisfacente, anche se in aumento; il turismo più qualificato e ricco
sta venendo meno.
Nel panorama complessivo poco lusinghiero si inquadrano poi gli insufficienti
stanziamenti economici per le sedi di promozione all’estero e il balletto della politica che
negli ultimi anni e con gli ultimi governi ha fatto rimbalzare il turismo in diversi
posizionamenti negli accorpamenti dei dicasteri.
Per quanto riguarda Bologna, la delega al turismo è stata data dal sindaco Merola all’
assessore Matteo Lepore: l’ha chiarito Babbi in una risposta senza aggiungere particolari.
Chi era presente alla serata si sarà legittimamente chiesto come si sviluppa l’attività dell’
assessore in un settore così vitale per noi. Mah…
Nella serata sono intervenuti i soci Patrizio Trifoni e Marcello Menarini e il figlio di
Leonardo Giardina, Baldassarre seduto al tavolo della presidenza insieme con Simone, 22
anni, uno dei quattro figli di Babbi.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
Domenica 2 novembre, ore 19.00, Basilica di San Domenico – Santa Messa a
memoria dei rotariani defunti.
BOLOGNA
Martedì 4 novembre, ore 19.30, Sede di Via S. Stefano, 43.
Assemblea dei Soci – Elezione del Presidente 2016-17 e del Consiglio Direttivo 2015-16.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 3 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatori: avv.
Claudio Pezzi e Dott. Andrea Chianese. Titolo: “Fondazione Rotary. Per una corretta
informazione: numeri e fatti”.
BOLOGNA EST
Giovedì 6 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Dott.
Augusto Cavina e Jacopo Bonanta – “Ospedale di riabilitazione di Montecatone: una
comunità terapeutica allargata”.
BOLOGNA NORD
5 novembre, mercoledì – ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43
Per soli soci - Assemblea per l’approvazione dei bilanci - Elezione Presidente 2016/17.
BOLOGNA VALLE SAVENA
Non pervenuto
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 5 novembre ore 20.15 - Ristorante Nonno Rossi
Cap. Sabato Simonetti, Comandante NAS Bologna - “Il N.A.S. , Carabinieri a Tutela
della Salute nel settore alimentare ed in sanità”.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Non pervenuto
BOLOGNA CARDUCCI
Non pervenuto
BOLOGNA GALVANI
Non pervenuto

