18
Novembre

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

Motorshow, l’evento che sconfigge la crisi

Giada Michetti/S. Munari

Le prossime serate del Club

Un appuntamento che non tradisce mai

25
Novembre

2
Dicembre

Il mercato dell’auto non si risolleva ancora, ma il
Motorshow vince la sua battaglia e si ripresenta a
Bologna con nuove idee guardando al futuro, come
spiegheranno la Ceo della Gl Events, proprietaria della
Fiera, e il nostro socio, indimenticabile asso dei rally e
fondatore della popolare rassegna.

.

9
Dicembre

Noi Bolognesi
Marco Poli
Bologna com’è, come sarà
Che Italia?
Francesco Galli
L’impresa, oggi e domani
Che Italia?
Antonio Patuelli
Nuove logiche del risparmio

Notiziario n. 9- 11 novembre 2014

Vita di club: Assemblea dei Soci del 11 novembre 2014

Soci presenti

40

SPercentuale di presenza: 58,82 %

La squadra di Domenico Garcea. Poi Delfini

Eletto il Consiglio direttivo che affiancherà Domenico Garcea nell’annata rotariana 2015-16 ed
eletto il presidente per l’anno successivo.
Questo il resoconto dell’assemblea che si è tenuta in sede martedì 11 novembre alla presenza di
un nutrito numero di Soci.
Dopo la conviviale, svoltasi con successo nel piacevole ambiente di via Santo Stefano, il
Presidente Dott. Paolo Francia ha dato inizio ai lavori assembleari e si è proceduto in primo
luogo alle votazioni, conformemente alle norme regolamentari, dei soci designati a ricoprire le
cariche nelle prossime annate. Nelle more dello spoglio delle schede l’assemblea è passata ad
esaminare gli altri argomenti all’ordine del giorno.
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Ha quindi preso la parola tesoriere Alessandro Nanni (tesoriere sia nell’annata 2013-2014 che
in quella corrente) per illustrare i bilanci consuntivo e preventivo. Da notare, nel consuntivo, un
positivo avanzo di gestione di € 1.443,00 a fronte di un importo dedicato ai Service
Internazionali, Felsinei e del Club di euro 23.216,00. Il bilancio preventivo risulta ispirato agli
stessi criteri che hanno consentito il favorevole risultato della precedente gestione.
Inevitabile, a questo punto, l'approvazione all’unanimità di entrambi i bilanci.
Lo scrutinio delle schede votate in apertura di riunione, per l'elezione del Pres. Incoming
2016/17 e del C.D. 2015/16, ha visto la proclamazione dei seguenti risultati:
Presidente eletto 2016/17 : Dott. ANTONIO DELFINI
(come da indicazione della Commissione dei Past Presidenti)
Vice Pres. 2015/16: Dott. CARLO CERVELLATI
Segretario 2015/16: Avv. GABRIELE GARCEA
Tesoriere 2015/1: Dott. ALESSANDRO NANNI
Prefetto 2015/16: Dott. ssa MANUELA GAMBERINI
Consiglieri 2015/16: Dott. GIUSEPPE BELLIPARIO, Arch. LAURA VILLANI
che andranno ad affiancare il Pres. Eletto Prof. DOMENICO GARCEA.
Nel corso della riunione il Presidente ha colto anche l’occasione per invitare i soci ad
esprimersi liberamente in ordine ad un argomento che riguarda tutti, vale a dire il gradimento
(o meno …) del trattamento attualmente riservatoci in occasione delle conviviali presso il
ristorante Nonno Rossi. Tale invito ha riscosso un notevole successo, e principalmente in senso
negativo (per Nonno Rossi …). Diverse sono state, infatti, le criticità che i soci ieri intervenuti
nella discussione hanno stigmatizzato, ponendo in evidenza che le stesse rendono difficoltoso
per il Prefetto l’esercizio del proprio incarico, sempre svolto con dedizione e zelo.
Tra le critiche mosse, per lo meno quella avente ad oggetto la discutibile qualità dei vini
proposti ai commensali dovrebbe essere a breve superata grazie all’accordo di recente stipulato
tra il ristorante e il cav. Gianpietro Gamberini (socio del Rotary Club Bologna Ovest).
Si è infine deciso che una ristretta rappresentanza del club, con un “mandato esplorativo”
convocherà la proprietà del ristorante al fine di risolvere le questioni sulle quali si sono
addensate le maggiori critiche, nella speranza che il tutto si risolva per il meglio e nella
consapevolezza che non è così agevole e scontato trovare soluzioni alternative, quanto meno
nel breve periodo.
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Auguri a:
MARCO MUGGIA
GENNARO PIPINO

(13 novembre)
(18 novembre)

La festa degli Auguri sarà
Martedì 16 Dicembre
Si attendono, numerose, le vostre
prenotazioni.
Il Prefetto ha bisogno di conoscere i
nomi dei vostri ospiti per l’
organizzazione dei posti a tavola.
I tavoli saranno da 8 persone.
A breve i dettagli sulla serata.
SERVICE COMPLETATO
Cari Amici, abbiamo completato finalmente un service iniziato nel corso del mio anno di
presidenza. Da oggi il servizio gratuito di connessione internet tramite WI-FI è attivo ai
Giardini Margherita grazie all’impegno nostro e dei nostri Amici degli altri Club intervenuti
nel Service di cui è stato capofila l’allora Presidente del Bologna Carducci Dott. Raffaele
Agati.
Ricordo che il service aveva ad oggetto l’estensione della fruizione del servizio di connessione
al web tramite portale del Comune di Bologna all’area dei Giardin Margherita, per renderlo un
luogo più fruibile soprattutto dai giovani, e quindi più frequentato e meno appetibile quale
luogo di ritrovo per balordi.
Vi invito a collegarvi al sito tramite questo link, nel quale sono indicati i Club che hanno
partecipato al service: http://comune.bologna.it/wifi-giardinimargherita
Buon Rotary a tutti.
Gabriele Garcea, Past President.
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Dal Distretto 2072
C’è una data che i Rotariani non possono dimenticare.
Il prossimo sabato 29 novembre si svolge la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, un appuntamento che ci vede direttamente impegnati come volontari, come
prevede anche l’accordo tra Rotary e Fondazione Banco Alimentare. Un accordo in base
al quale i Club si impegnano a fornire supporto per l’organizzazione dell’iniziativa.
In particolare ogni club è chiamato raccogliere l’adesione di propri volontari per
presidiare i singoli punti vendita e raccogliere (imbustare e inscatolare) le derrate
alimentari offerte dai clienti e destinate alla Colletta. Ai club è chiesto anche di mettere a
disposizione mezzi ed autisti per recuperare i materiali necessari alla raccolta (scatoloni,
nastro adesivo..) e trasportare quanto raccolto ai magazzini temporanei. La Fondazione
Banco Alimentare si occuperà dell’assegnazione delle singole persone o dei gruppi ai
supermercati aderenti, a seconda della residenza di ognuno, per i turni. Un servizio
completamente volontario (non è previsto alcun rimborso spese, né per l’utilizzo dei
mezzi, né il personale coinvolto). Un servizio puro, in spirito Rotariano.
Per il nostro Club alcuni Soci hanno già aderito, la Segreteria vi fornirà le
indicazioni necessarie.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 18 novembre, ore 20,00, Circolo della Caccia
Leo Turrini, giornalista. “Alberto Tomba”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 17 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Relatore: Cav. Sandro Munari. Titolo provvisorio: “Il “drago” è tornato: conversazione con Sandro
Munari grande pilota di rally negli anni ‘70”.
BOLOGNA EST
Giovedì 20 novembre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Ecc. Ambasciatore Gabriele Menegatti: “La Cina vista da vicino”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 19 novembre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, Con familiari ed ospiti.
Arch. Mario Cucinella.
BOLOGNA VALLE SAVENA
Martedì, 18 novembre, ore 19.30, Savoia Regency Hotel, con familiari ed ospiti.
Relatore: Prof. Gabriele La Porta (filosofo, giornalista RAI) “Giordano Bruno: la vita e le opere.
Interclub con i Rotary Club Bologna Galvani e con i Rotaract Club Bologna Carducci
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 19 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Incontro con S.E. Mons. Giovanni Silvagni,Vicario Generale della Curia di Bologna.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Martedì, 18 Novembre, ore 20.00, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Inter Club con il Panathlon Club Bologna - Ospite avv. Joe Tacopina nuovo Presidente del
Bologna F.C
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì, 18 novembre, ore 19.30, Savoia Regency Hotel, con familiari ed ospiti.
IRelatore: Prof. Gabriele La Porta (filosofo, giornalista RAI) “Giordano Bruno: la vita e le opere.
Interclub con i Rotary Club Bologna Galvani e con i Rotaract Club Bologna Carducci e Bologna
Valle del Savena
BOLOGNA GALVANI
Domenica 16 novembre 2014, Relais Bellaria
BURRACO - Raccolta Fondi per Service Senegal

