11
Novembre

Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3 ore 21.00 con familiari e ospiti

Orchestra “Senzaspine” - Concerto per il pane

Appuntamento mercoledì 11
in luogo della conviviale

Le prossime serate
17
Novembre

24
Novembre

L’Orchestra Senzaspine nasce come risposta ad un
bisogno: il bisogno di suonare dei giovani musicisti
usciti dalle accademie e dai conservatori, diplomati,
laureati, specializzati, ma che non hanno occasione di
suonare in orchestra. Il ricavato andrà a favore della
mensa “Padre Ernesto” di Antoniano Onlus

1
Dicembre

Maestro Paolo Olmi
Dall’Aria di Sorbetto alla
Preghiera del Mosè - L’Opera
italiana
Prof. Dino Amadori
Le nuove frontiere della ricerca
oncologica

Dott. Matteo Bressan
Crisi, speranze e strategie
in Medio Oriente
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Vita del Club: l’Assemblea dei Soci
Soci presenti: 40
Percentuale di presenza: 60,61 %

Serantoni eletto Presidente nel 2017-18
La sera del 3 novembre, presso la sede di via Santo Stefano, si è
tenuta, dopo la cena conviviale consumata in allegria negli stessi
locali, l’assemblea ordinaria del club.
Adempiute le formalità di rito, il presidente D. Garcea ha dichiarato
aperta l’assemblea ed ha ceduto la parola al socio Nanni che, in
qualità di tesoriere delle annate 2014-2015 e 2015-2016, ha
illustrato i rispettivi bilanci consuntivo e preventivo.
Di significativo rilievo nelle relazioni di Nanni i seguenti punti:
o inclusione nel bilancio preventivo, per la prima volta nella storia del
club, di una posta passiva in relazione alle quote non saldate da un
socio moroso (nei confronti del quale, come ricordato dal presidente
D. Garcea è stata, comunque, avviata la pratica per il recupero del
credito);
o aumento della quota complessiva annua a Euro 1.600, come annunciato e condiviso nell’assemblea
straordinaria del 22 settembre 2015.
Nel corso della discussione che è seguita è stata valutata con particolare attenzione, su proposta di alcuni
soci, la possibilità di invitare il consiglio direttivo a studiare un assetto della segreteria parzialmente
nuovo e modificato, in maniera da conseguire un risparmio sulle relative spese; tale proposta è stata
respinta con amplissima maggioranza dall’assemblea.
Esaurita la discussione, l’Assemblea, con 38 voti favorevoli, 1 astenuto e nessuno contrario, ha approvato
il bilancio consuntivo 2014/15 e quello preventivo 2015/16.
Dopo la raccolta delle schede per le elezioni alle cariche sociali per le prossime annate e la nomina della
commissione (costituita dai soci Zannoni, Cioffi e Parisini) per lo scrutinio dei voti, il presidente, in
conformità a quanto stabilito dall’assemblea straordinaria del 22 settembre u.s., ha posto in votazione il
testo predisposto per la modifica del regolamento del Club con riferimento alle modalità di pagamento
delle quote sociali. Con 36 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario è stata approvata l’introduzione all’art.
5 del regolamento di nuovo comma, comma 5, nei seguenti termini: “Tutti i pagamenti delle quote da
parte dei Soci dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario oppure a mezzo R.I.D.; ogni
altra forma di pagamento è tassativamente vietata; è fatta salva la possibilità di versamento diretto da
parte del Socio sul conto corrente del Club”.
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Nelle more delle operazioni di spoglio delle schede elettorali sono stati presentati dal presidente i progetti
relativi ad una gita del club, da compiersi alla fine del prossimo mese di aprile nella Sicilia occidentale, che
verranno quanto prima sottoposti alla valutazione dei soci. E’ stata inoltre caldeggiata, conformemente all’
indirizzo già adottato dal presidente in carica, l’opportunità di organizzare assemblee, od altre occasioni di
incontro dei soci, per trattare tematiche prettamente legate alla vita del Club e agli indirizzi che il Club
intende seguire.
Lo scrutinio delle schede votate nel corso della riunione ha visto, con risultati plebiscitari, la proclamazione
alle cariche sociali per i prossimi anni dei soci:
Presidente eletto 2017/18 : rag. Francesco SERANTONI (come da indicazione della Commissione dei Past
President)
Vice Pres. 2016/17: dott. Roberto CORINALDESI
Segretario 2016/17: dott. Emanuele PARISINI
Tesoriere 2016/17: dott. Alessandro NANNI
Prefetto 2016/17: dott. Gian Luigi COLTELLI
Consiglieri 2016/17: dott. Alberto AMATI, arch. Laura VILLANI
che andranno ad affiancare il presidente eletto dott. Antonio Delfini.
L’assemblea si è, quindi, conclusa con i ringraziamenti del presidente ai soci per la fattiva partecipazione.

La festa degli Auguri sarà
Martedì 15 Dicembre da Nonno Rossi
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.

Tanti auguri a:
Emanuele Parisini (7 novembre)
Leonardo Giardina (8 novembre)
Maro Muggia
(13 novembre)
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Il Governatore: priorità Service per la Rotary Foundation
Carissime amiche, carissimi amici,
durante la Convention di Atlanta del 1917 il Presidente Internazionale Klumph propose di istituire un Fondo per
“fare del bene nel mondo”, Nel 1928 il Fondo fu ribattezzato "Fondazione Rotary" e divenne un'entità con una sua
precisa fisionomia all'interno del Rotary International.
Nel 1929, la Fondazione elargì la prima sovvenzione, devolvendo 500 USD alla I.S.C.C. – la società internazionale
per bambini paralitici creata dal Rotariano Edgar F. "Daddy" Allen e che si sviluppò poi nell'organizzazione
internazionale Easter Seals.
Non sfugge a nessuno di noi la grande opportunità che offre la Rotary Foundation, ma ciò che stupisce è la
consapevolezza direi, la maturità con cui, fin dall’inizio è stata affrontata la dinamica del “Servire” nella
concretezza delle iniziative in tutta la loro dimensione storica.
Parliamo del 1917…nel marzo di quello stesso anno gli Stati Uniti entrano in guerra, la prima guerra mondiale,
chiediamoci: come poteva essere possibile, allora, pensare a uno strumento che “facesse del bene nel mondo”, non
solo negli Stati Uniti, ma… “nel Mondo” un mondo che riguardava anche coloro contro i quali combattevano.
Proprio quando una guerra di proporzioni mai viste stava raggiungendo il suo acme, il Rotary si muoveva per il
bene e per la pace prevedendo già la situazione che si sarebbe creata nel dopoguerra, ponendo le basi per lo
sviluppo di progetti umanitari e di pace a livello internazionale. Il primo “service” realizzato con la denominazione
“Rotary Foundation”, porta la data del 1929, l’anno della grande depressione in America e poi nel mondo intero.
Chi non ha in mente le stupende e terribili pagine di “Furore” di John Steinbeck, in cui protagonista è la terribile
ondata di miseria e disperazione che travolse tanti, nell’America di quegli anni?
Eppure il Rotary, con la Rotary Foundation, effettuava la sua prima donazione di 500 dollari all’Associazione
Internazionale per l’assistenza dei bambini paralitici. Il Rotary anche nei momenti più difficili ha mantenuto alta la
guardia della ragione e della lungimiranza, ci ha insegnato che, oltre all’emergenza, esiste la consapevolezza di
come si possa costruire un benessere economico solo in un ambiente che sviluppi solidarietà e coesione sociale, che
i valori della cooperazione e condivisione consentono di preparare il terreno ad un livello di società più umana e
più desiderabile, e quindi anche più energica, sia nell’aiutare le persone più fragili sia nel creare nuove opportunità.
Sappiamo che ormai l’eradicazione della Poliomielite è vicina (solo Afghanistan e Pakistan sono ancora classificate
come “ aree endemiche”), che le politiche per la diffusione di acqua potabile, di alfabetizzazione, di salute, di
sostegno all’infanzia e di pace stanno dando grandi frutti per merito della Rotary Foundation. Nel nostro Distretto
sono stati 28 i Club che hanno presentato complessivamente 18 progetti i quali, assieme ai progetti di Distretto,
hanno ricevuto complessivamente 87.500 dollari. Si tratta di iniziative che vanno dal sostegno allo studio, alla
riqualificazione di aree urbane degradate, a iniziative di prevenzione e di promozione della salute alla prevenzione
del disagio scolastico e sociale.
I Global Grants che i nostri Clubs stanno sviluppando con la Rotary Foundation sono qualificati e numerosi e si
rivolgono all’Europa, all’Africa all’Asia per un valore di centinaia di migliaia di dollari.
I bambini e gli adulti che beneficeranno di cure sanitarie e persone che avranno salva la vita saranno numerose e
questo accadrà per il nostro impegno e per l’aiuto insostituibile della Rotary Foundation.
Dal primo progetto di 500 dollari ai progetti attuali che assommano nel mondo a centinaia di milioni di dollari,
sono tantissime le iniziative che vengono implementate nelle sei aree focus: promozione della pace, lotta contro le
malattie, fornitura di acqua potabile, protezione di madri e bambini, sostegno all’istruzione, sviluppo delle
economie locali.
Infatti il Rotary non fornisce appena risorse economiche o derrate e macchinari, il Rotary costruisce progetti, aiuta
le persone a prendere coscienza della propria dignità costruendo con loro un futuro migliore attraverso il sostegno
alle loro iniziative, favorendo le opportunità di una ripresa prima ancora che economica, umana e sociale.
Care amiche e cari amici, il motto distrettuale riprende un verso di Michelangelo: “la mano che obbedisce all’
intelletto”, un intelletto che progetta e una mano che agisce ma che insieme costituiscono il dono più vero che
possiamo fare al mondo.
Un caro saluto.
Yours in Rotary
Paolo
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA EST
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 9 novembre, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Piero Vecchi “Olio che passione”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 10 novembre, ore 20.15 Pizzeria Ristorante Caruso, con familiari e ospiti.
“Una sera in pizzeria”.

BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 11 novembre, ore 21.00 Teatro Antoniano, Via Guinizzelli, 3, con familiari e ospiti.
Orchestra “Senzaspine” in : Concerto per il pane. Ricavato a sostegno della mensa “Padre Ernesto” di
Antoniano Onlus.

