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BOLLETTINO  N° 20   DEL  13 FEBBRAIO 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 19 Febbraio Lunedì 25 Febbraio Martedì 5 Marzo 
Dott. Silvia Evangelisti 

Direttrice “Arte Fiera” 
“L’Arte sveglia Bologna ?” 

On.Dott.Antonio Patuelli: 
“La Costituzione Europea 

dopo Lisbona” 

 
Programma da definirsi 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 18, Nonno Rossi, ore 20,15 Lunedì 18. Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 18, Holiday Inn, ore 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Maurizio Cini: “La rivoluzione 

dei farmaci,  dal medicinale 
generico alla vendita degli otc nei 

supermercati 

 
Dott. Paola Ziccone, dirett. 

Carcere Minorile 

Visita ufficiale del 
Governatore 

Ing. Giancarlo Bassi 
 

Martedì 19, Circ. Caccia ore 20,15 Martedì 19, Holiday Inn, ore 20,15 >Venerdì 15, Teatro Alemanni, ore 21,00 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Daniele Arrigoni: “La mia 
esperienza in una squadra 

dal glorioso passato” 

Visita ufficiale del 
Governatore 

Ing. Giancarlo Bassi 

Compagnia Dialettale  
Arrigo Lucchini:  

“El fnester davanti” 
 

Mercoledì 20, Museo Patrim. Ind.le, 19,30 Giovedì 14 , Nonno Rossi, ore 20,15 Lunedì 18, Top Park Hotel, ore 20,15 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Visita del museo del 

patrimonio indutriale  
(poi cena al suo interno) 

Visita ufficiale del 
Governatore 

Ing. Giancarlo Bassi 

 
Dott. Paola Ziccone, dirett. 

Carcere Minorile 
 



 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del  12 Febbraio 
 
Soci Presenti:  Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Cocchi, Coltelli, Delfini, Garruba, Giardina, Gorgati, 
Guandalini, Martorana, Menarini, Michelacci, Migliorini Maiardi, Monetti, Munari, Nanetti, Nanni A., 
Pedrazzi, Pizzoli, Russomanno, Silvestri, Stefoni, Vannini, Venturi, Zanoni, Zappoli Thyrion.  
Percentuale di presenza: 38,81% 
 

Parliamo di Rotary 

 
e’ stato l’argomento di una serata “a ruota libera”, in cui il Presidente Martorana, dopo una breve 
introduzione, ha lasciato la parola ai Soci. Non senza avere di suo segnalato come problema 
prioritario la ricerca di nuovi Soci, per la cui presentaqzione tutti noi dovremo attivarci, tenendo 
presenti le caratteristiche cui dovranno assolutamente sottostare i candidati: qualità, prestigio, fama, 
vocazione, ma anche età e … sesso ! Altro aspetto di cui tenere conto, secondo il Presidente, sarà 
l’inserimento degli stessi nel Club, che dovrà essere capace di generare in quei soggetti 
l’entusiasmo necessario ad infondere in loro un reale senso di appartenenza al Club. 
 
Su questa linea sottilmente tracciata si sono inseriti i numerosi interventi dei soci presenti: 
 
Ceroni ha denunciato la mancanza secondo lui di due fondamentali di un Club: la presenza (in 
questo caso purtroppo l’assenza) di un  Rotaract, naturale serbatoio per futuri Soci e di un Club 
Contatto (il cosiddetto gemellaggio) che avevamo, prestigioso,  e oggi  non abbiamo più; 
Gorgati, secondo il quale la presenza di Soci alle riunioni è una costante, totalmente indipendente 
dalla variabile rappresentata degli effettivi del Club: 28 erano  le presenze medie 20 anni or sono e 
guarda caso 28 eravamo anche ieri sera !; 
Boari, che non condivide l’assunto di Gorgati e secondo il quale, soprattutto nell’anno in corso, la 
presenza media è nettamente aumentata per merito di un impegno non comune del Pres. Martorana; 
Giardina, che ha voluto ricordare come, con il sistema vigente sia la bassa percentuale di presenza 
a finanziare i services del Club, visto che gran parte della quota sociale  serve solo a coprire il costo 
delle conviviali; 
Cervellati spezza una lancia a favore dell’ingresso delle signore. Chiede anche se non fosse 
possibile portare a due le riunioni mensili A questa domanda  risponde immediatamente il V.Pres. 
Venturi che ricorda come sia d’obbligo da Statuto la cadenza settiamanale delle riunioni, che però 
possono anche non essere conviviali; 
Menarini  (pres. della Commissione sviluppo dell’effettivo), ammette che si stanno vagliando 
diverse ammissioni e che tra queste compaiono anche candidature femminili. Aggiunge come vi 
doverebbe essere una più attiva partecipazione ai services, che non dovrebbero essere delegati solo 
ai soliti Giardina, Guandalini, Zappoli; 
Brath, conferma quanto sostenuto da Boari circa l’andamento del Club, ottimo quest’anno. Solleva 
qualche dubbio circa l‘aumento dei Soci, ed ammette che sarebbe opportuno cercare nuove e 
migliori motivazioni per il Club; 
Martorana preannuncia per Marzo una gita a Forlì con visita alla mostra di Cagnacci e successivo 
Interclub con il R.C. locale; comunica anche che il service  “che piacere” è in corso di svolgimento 
presso le scuole di Bologna; 
Coltelli suggerisce di attivare i rotariani alla partecipazione diretta a questo service (che piacere) 
che con la sua più facile accessibilità rispetto a quelli che ci vedono attivi oltremare può permettere 



a molti rotariani di partecipare in prima persona, senza essere soltanto sponsor economici, ma 
finalmente  coinvolti in prima persona; 
Nanetti  suggerisce di sentire Pedrazzi per quanto riguarda il Rotaract; 
Giardina ricorda che ci potrebbero essere anche altri services nei quali lasciarsi coinvolgere. Cita 
ad esempio il “Museo della  Città” proposto dall’ex Rettore Roversi Monaco; 
Menarini ricorda come le presenze di Soci eccellenti nel Club potrebbero suggerire di supportare 
una delle tante ricerche scientifiche in corso da poarte dei nostri stessi Soci; 
Pedazzi, chiamato in causa, ricorda la sua esperienza a fianco di De Magistris, quando entrambi si 
occuparono del Rotaract. Ammette di essere molto scettico in proposito, visto che gli allora 7 clubs 
giovanili bolognesi erano molto impegnati a “bisticciarsi” tra loro  i potenziali soci. In realtà vie era 
(e forse tutt’ora vi è) un solo Rotaract Club funzionan te a Bologna. 
 
Intorno alle 23, in buona armonia, il suono della campana ha concluso una serata che probabilmente 
non avrà ripercussioni storiche ma che ha permesso qualche franca puntualizzazione sullo stato 
delle cose di…casa. 
 
 
 

 

                                    AUGURI A: 
Mauro Michelacci 20 Febbraio 

Sergio Stefoni 20 Febbraio 

 

 
 

Preavviso per i Velisti rotariani: 
 al prossimo congresso di Maggio  potrete infatti partecipare alla 

1ª ROTARY SAIL-CUP DI CLASSE 
Programma provvisorio 

Sabato 17 Maggio 2008 o Domenica 18 Maggio 2008, nelle acque antistanti Marina di Ravenna si 
disputerà la 1ª ROTARY SAIL CUP di CLASSE in occasione del Congresso Distrettuale 2008 che si 
terrà la settimana successiva a Cervia e Milano Marittima. 
La Rotary Sail-Cup è un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla Rotary Foundation trascorrendo 
mezza giornata in barca a vela tra amici.  

La Rotary Sail-Cup è aperta a tutte le imbarcazioni a vela di almeno 7,70 metri, appartenenti ad armatori 
non necessariamente rotariani ma ospitanti almeno due Soci rotariani. Le imbarcazioni ammesse potranno 
essere monoscafo, che rispondano ai requisiti della sicurezza di navigazione in ogni condizione, in regola 
con le Norme di Legge per la navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. 

L’iscrizione dell’imbarcazione è gratuita mentre soltanto i soci rotariani imbarcati dovranno versare una 
quota di 50 Euro alla segreteria organizzativa. 
Cosa possono fare i Soci?  
Partecipare con la propria barca, se la possiedono; 
Trovare amici armatori che mettano a disposizione una barca; 
Noleggiare una barca messa a disposizione dall’organizzazione (circa 300,00 Euro a barca); 
Coinvolgere personalmente altri rotariani 
Organizzare equipaggi rappresentanti ogni singolo club; 
Contribuire fattivamente alla ristorazione-buffet al fine di rendere produttiva l’iniziativa evitando di 
distogliere risorse economiche per organizzare i momenti conviviali. 



.Segreteria organizzativa: 
RobertoFranchini,RotaryClub diImola. 
Cellulare:3498149799. 
E-Mail: franchinirob@libero.it. 
La Segreteria organizzativa è a disposizione degli interessati per qualsiasi informazione. 
 
Comitato organizzatore 
 Roberto Franchini- Rotary Club di Imola      franchinirob@libero.it  
 Francesco Ricci- Rotary Club di Ravenna        francescoricci@tin.it- 
 Franco Venturi- Rotary Club di Bologna Sud  info@ponteggigabbi.com 
 

Regolamento e informazioni disponibili in Segreteria 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


