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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 1 Luglio
Relazione Programmatica
del Presidente
Ing. Mario Gili
Nonno Rossi, ore 20,15

Per soli Soci

Giovedì 10 Luglio
Riunione estiva interclub
Gruppo Felsineo

Giovedì 17 Luglio
Riunione estiva interclub
Gruppo Felsineo

Presidenza R.C. Bologna
Ing. Gabriele Amato
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Presidenza R.C. Bologna Ovest
e R.C. Bologna Nord
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 30 Giugno

Lunedì 30 Giugno, Palazzo Magnani, 18,30

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Riunione annullata

Celebrazione del 10°
anniversario

Passaggio delle consegne

Martedì 1° Luglio, Circolo Caccia, 13,00

Martedì 1° Luglio, Cenobio S. Vittore, 20,00

Mercoledì 2 Luglio, Jolly Hotel, 20,45

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Relazione programmatica

Passaggio delle consegne

Relazione programmatica

dell'Ing. Gabriele Amato

Lunedì 30 Giugno, Holiday Inn, 20,45

di Giorgio Maria Prandi
per soli Soci

Mercoledì 2 Luglio

Giovedì 3 Luglio, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 3 Luglio, Discarica AGES, 20,00

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Programma non pervenuto

Passaggio delle Consegne

Festa del Pesce

Serata per soli Soci

A bordo laghetto

VITA DI CLUB
La conviviale del 24 Giugno
Soci Presenti: Bellipario, Boari, Bracchetti, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti,
Corinaldesi, Dall’Olmo, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Franchini, Galli, Garcea, Garruba, Giardina, Gili, Grillone,
Guandalini, Landi, Marchetti, Martorana, Maver, Michelacci, Muggia, Munari, Nanetti, Papaleo, Pedrazzi,
Pizzoli, Poggi, Rambaldi, Russomanno, Seren, Serra, Silvestri, Simone, Totò, Tura, Turchi, Venturi, Volta,
Zacà, Zanoni.
Signore: Boari, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Fedrigo, Galli, Gili, Marchetti, Martorana, Maver, Michelacci,
Muggia, Seren, Venturi, Volta.
Ospiti del Club: Signora Isa Furlanetto.
Ospiti dei Soci: del Prof. Marchetti: la figlia Dott.ssa Benedetta; del Prof. Tura: il Dott. Mario Arpinati; del
Dott. Zacà: la Dott.ssa Eleonora Porcu.
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi del R.C. Pisa Galilei.
Percentuale di presenza: 62,12%

La relazione conclusiva del Pres. Prof. Giuseppe Martorana
e lo scambio delle consegne con l’Incoming Ing. Mario Gili
La conclusione di un anno di Presidenza è sempre una occasione speciale: si tirano le somme e si
esibiscono i bilanci di un anno di attività. Che in questo caso sono stati tutti estremamente
lusinghieri, a dimostrazione che si può essere Presidenti anche nel pieno della propria attività.
L’amico Beppe, in questo senso, ha saputo dimostrarlo appieno.
Ma eccovi, riportato integralmente il suo discorso di chiusura:
Cari amici,
questa conviviale chiude l’annata rotariana 2007/08 durante la quale ho avuto l’onore di presiedere
il nostro Club. Come è nel cerimoniale del Rotary utilizzerò questo spazio concessomi per fare una
sintesi di quanto realizzato nel corso dell’anno ed aggiungere alcune considerazioni sull’esperienza
vissuta.
Ho suddiviso questa breve relazione in tre parti: la prima, doverosa, dedicata ai ringraziamenti, la
seconda ai numeri, la terza ai commenti
I RINGAZIAMENTI
In primis devo ringraziare tutta la squadra, consiglio, presidenti delle commissioni e
segreteria: consiglio e presidenti delle commissioni mai come quest’anno hanno lavorato gomito a
gomito, non certo per merito mio ma per via della modifica di statuto che avendo ridotto il numero
delle commissioni ha facilitato la comunicazione tra consiglio stesso e commissioni, tant’è che
spesso mi è sembrato naturale (oltre che opportuno), quando gli argomenti erano pertinenti,
convocare insieme consiglio direttivo e Presidenti delle commissioni.
Questo ha creato una grande spirito di collaborazione e di sinergia Non so se ciò fosse nelle
intenzioni del R. I. (penso proprio di si) ma di sicuro ha funzionato, e credo che questa
semplificazione sarà ancora di più sfruttata da Gili, a partire dal prossimo anno rotariano.
In questo modo si è creata una squadra dove tutti hanno avuto un ruolo, tutti hanno portato il loro
contributo; in una visione di leadership moderna (ma anche in una ottica di spirito rotariano), ho
cercato di coinvolgere tutti e le competenze di tutti, al di là del loro ruolo istituzionale, ..e come
avrei potuto fare altrimenti…!! Fulvio Bernardini diceva che con un buon portiere, un buon
centromediano e un buon centravanti si può vincere anche …un campionato europeo.
Venturi - Delfini –Serantoni, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, hanno rappresentato

l’ossatura su cui ho costruito la squadra
I consiglieri, Boari e Corinaldesi, con la loro amicizia ed esperienza – entrambi past president
non mi hanno mai fatto mancare i loro consigli
Il prefetto Romano Nanetti sempre puntuale, che non si è limitato solo a garantirci le conviviali: in
diverse occasioni i suoi suggerimenti e la sua esperienza mi hanno evitato imprevisti ed è stato
sempre efficace e presente, anche in momenti in cui si è trovato ad affrontare difficoltà personali
Menarini, Poggi, Coltelli, Giardina e lo stesso Venturi i presidenti delle commissioni che hanno
dato un apporto notevole di competenza e creatività.
Poggi che ha realizzato un utilissimo e ben fatto annuario fotografico tascabile, Coltelli mai una
sbavatura con il suo Bollettino, Giardina super “service man”,Menarini con la sua esperienza e
buon senso nel gestire l’effettivo,l’incoming Gili che non si è limitato a fare apprendistato ma ha
collaborato attivamente e mi ha sollevato spessissimo da iniziative del felsineo (per esempio
“L’albero e la Città”); al past Zanoni un ringraziamento particolare: seppur liberatosi da un peso
enorme, con grande stile e disponibilità mi ha preso per mano e mi ha aiutato moltissimo.
Sinceramente non so se sarò capace di dare io a Gili quello che Andrea ha dato e me !!
A
questo
punto
posso
tranquillamente affermare che il
Consiglio Direttivo è un laboratorio
di esperienza, fantastico sul piano
umano,
nel
quale
pesi
la
disponibilità, il senso di amicizia e
…le sfumatura affettive e di spirito
rotariano soprattutto nei momenti di
difficoltà, stabilizzi amicizie già
consolidate, rafforzi amicizie appena
consumate, ne scopri delle nuove
inaspettate
Una vera esperienza irripetibile !!
Poi la segreteria: credo che non
potessimo aspettarci di meglio.!
Quando, dopo la decisione della
Signora Pugliese di andare in
pensione, non sapevamo cosa fare abbiamo estatto dal cilindro questa soluzione interna che si è
rivelata eccezionale: esperienza, velocità mentale, di applicazione, efficienza, stile, eleganza tutte
virtù fuse nelle nostre due segretarie, la Barbara la segretaria ufficiale, bravissima, la Giovanna
utile quanto discreta .
E per concludere i ringraziamenti, consentitemi di rivolgerne uno a mia moglie, che anche di
fronte a questo nuovo impegno, (insieme ai tanti altri, storici, che mi coinvolgono e mi tengono
lontano da casa) ha “abbozzato” e mi è stata sempre vicina, riportandomi sul pianeta terra –come è
nel suo modo di essere - tutte le volte che provavo a salire su qualche “nuvoletta”

I NUMERI
Nell’anno sociale 2007/2008 si sono tenute 45 riunioni, di cui 44 conviviali e 1 non conviviale.
Si sono tenute in media 4 riunioni settimanali: ne è stata annullata 1 in aprile (che aveva 5 martedì)
e alcune in prossimità delle festività o del Congresso Distrettuale. L’assiduità media alle riunioni
è stata del 50% circa.
Le 44 conviviali sono state così suddivise:
7 estive interclub del Gruppo Felsineo;
14 con relatori esterni;
6 con relatori soci del Club (ma con un numero superiore di soci coinvolti visto che una è stata a

due voci, l’altra a tre);
2 dedicate alla presentazione di nuovi Soci ;
1 dedicata all’approvazione del bilancio, all’elezione delle cariche sociali e alle modifiche del
Regolamento;
1 dedicata all’elezione del Presidente incoming 2009/2010 ;
2 su problematiche rotariane (effettivo) ;
2 dedicate rispettivamente alle relazione programmatica e finale del Presidente ;
1 in interclub con il Gruppo Felsineo per la consegna dei Premi di Laurea (4 giugno 2008)
3 interclub, di cui due organizzati da noi con Bologna Carducci, (relatore il Dott.Gabriele
DelTorchio Amm. Del. Ducati Motor, subito dopo il grande successo della casa motociclistica,)
e col Bologna Ovest (relatore l’On. Dott. Antonio Patuelli per trattare il tema: “La costituzione
europea dopo Lisbona”) , il terzo su iniziativa del Bologna Carducci (relatore il Prof Giorgio
Cantelli Forti sull’ambiente )
1 dedicata alla visita ufficiale del Governatore Ing. Gian Carlo Bassi ;
1 dedicata alla Festa degli Auguri;
2 gite a Chianciano, Chiusi e Montepulciano il 6 e 7 ottobre 2007 e una a Forlì per vedere la
mostra del pittore Guido Cagnacci il 18 marzo 2008.
La riunione non conviviale dell’8 gennaio 2008 presso la Sede è stata il pretesto per un brindisi di
inizio anno, dopo le vacanze natalizie.
Inoltre il Club ha partecipato, insieme agli altri del Gruppo Felsineo:
- alla serata dedicata alla PolioPlus del 4 ottobre 2007 in cui si è tenuta la proiezione in anteprima
del film “Michael Clayton” con George Clooney.
- alla Santa Messa in ricordo dei rotariani defunti il 2 novembre 2007 presso la Basilica di San
Domenico.
- alla consegna dei Certificati di Merito ai migliori diplomati degli Istituti Superiori di Bologna e
provincia il 17 maggio 2008 presso la DUCATI MOTOR.
E’ proseguito il progetto MUSEI UNIVERSITARI.
All’Assemblea distrettuale di Reggio Emilia tenutasi il 10 maggio 2008 hanno partecipato 6 soci, e
ben 16 Soci, con numerose Signore al seguito hanno parftecipato al Congresso distrettuale di
Milano Marittima
L’EFFETTIVO
Nel corso dell’anno sono stati ammessi al Club tre nuovi Soci:
L’Avv. Gabriele Garcea presentato da Roberto Landi e Luciano Lodi,
Il Dott. Roberto Totò presentato da Maurizio Papaleo e Paolo Francia,
Il Dott. Alberto Fioritti presentato da Francesco Serra e Francesco Galli.
Contemporaneamente ha purtroppo dato le dimissioni, per motivi personali, Romolo Gorgati.
Sono stati nominati Soci Onorari Riccardo Benfenati e Cesare Sangiorgi.

I SERVICES
Per quanto riguarda l’attività svolta vorrei iniziare dai services internazionali portati a termine con
infaticabile impegno da Leonardo Giardina, Massimo Guandalini e Tomaso Zappoli Thyrion:
- STOP VERTICAL HIV, un progetto curato da Leonardo Giardina iniziato 3 anni fa con la
collaborazione degli altri Club del Gruppo Felsineo, dedicato all’interruzione della trasmissione
dell’HIV dalla madre al bambino, contrastata con efficacia da opportuni cocktail di antiretrovirali
messi a punto dalla Dott.ssa Marilena Pesaresi e dal Dott. Carlo Spagnolli presso l’Ospedale “Luisa
Guidotti” di Mutoko nello Zimbabwe.

- PROGETTO ANTICARIE - “FLUOR”, , anch’esso a cura di Leonardo Giardina e patrocinato
da altri Club del Gruppo Felsineo, consiste nell’invio di 2000 dosi di farmaci anticarie (fluoro) per
trattare sia i 200 bambini presenti a Kitanga (Uganda) che i 1800 presenti presso il Centro Don
Bosco ad Adua (Etiopia).
- DISPENSARIO FARMACEUTICO E OSPEDALE IN UGANDA, progetto seguito da
Massimo Guandalini presso la Missione di P. Paolino Tomaino e P.Gaetano Batanyenda. Nella
Missione di Kitanga sono stati completati l’asilo e la sala operatoria dell’ospedale e realizzato il
collegamento alla condotta di acqua sorgiva. L’anno scorso è stata realizzata una classe di scuola
elementare e quest’anno una ulteriore.
-BANCA DEL LATTE MATERNO A SALTO (URUGUAY), progetto seguito da Tomaso
Zappoli Thyrion, consiste nella installazione di una attrezzatura completa per la raccolta del latte
materno ed il suo sistema di conservazione in appositi refrigeratori, nei locali appositi messi a
disposizione dell’Ospedale della città di Salto.
- ACQUEDOTTO IN TANZANIA, progetto curato dal Rotary Club Bologna Ovest con la
partecipazione di altri Club del Gruppo Felsineo tra cui il nostro: consiste nella realizzazione
dell’acquedotto nel villaggio di Chita in Tanzania. Il Bologna Ovest ha realizzato la prima parte del
progetto che prevede l’acquisto di 20 contenitori per l’acqua in PVC. Per la seconda fase e cioè la
costruzione del sistema di distribuzione dell’acqua alle abitazioni e alle strutture del villaggio è
stato richiesto un Matching Grant alla Fondazione Rotary.
Circa le attività svolte a livello locale vorrei ricordare i services:
- “DIPENDE DA TE” curato da Andrea Zanoni in collaborazione con l’Associazione “La Rupe”
di Sasso Marconi. Si tratta di un intervento di prevenzione e di formazione rivolto ai giovani in
tema di “dipendenza” con particolare riguardo a quella da alcool che, in questi ultimi tempi si sta
enormemente diffondendo. Al fine di rendere più incisivo l’intervento, il service è stato portato
avanti anche con la collaborazione del Rotary Club Bologna Galvani.
- “CHE PIACERE.......” un progetto già realizzato dal Rotary Club di Padova anch’esso sulla
“dipendenza” da alcool. La Dott.ssa Fabiana Forni, psicologa, responsabile del settore
coordinamento sociale e salute del Comune di Bologna ha sostenuto il progetto insieme a noi.
Il Club si è molto impegnato in questo progetto volto a debellare uno dei problemi più gravi dell’età
adolescenziale: l’alcolismo e i conseguenti incidenti stradali. Uno degli obiettivi principali del
progetto è stata la realizzazione di uno spot “comunicativo” elaborato da 6 alunni di una classe terza
del Liceo “Righi”, affinché sia utile agli stessi ragazzi per evitare l’uso di bevande alcoliche.
- “L’ALBERO E LA CITTA’” – progetto ideato dal Rotary Club Bologna Carducci con la
collaborazione di altri Club del Gruppo Felsineo per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie
ai problemi ambientali.
- Si è tenuto anche un torneo di Burraco per raccogliere fondi a favore delle “Piccole suorine dei
poveri”.
Il Club ha aderito ad una bella iniziativa dei Rotary di Venezia e alcuni Soci hanno acquistato dei
pacchetti per vedere varie rappresentazioni al Teatro “La Fenice”, Bruckner sinfonia n° 7 in
Dicembre “La Tosca” in Maggio. Il Nabucco il prossimo Ottobre.

COMMENTI FINALI
Quando l’anno scorso Zanoni fece la sua relazione finale mi diede un compito preciso: fare di tutto
per uscire dal periodo di crisi che per tutta una serie di circostanze si era verificato nell’anno della
sua presidenza. La crisi era di tutto il Rotary tant’è che lo stesso governatore PAOLO MARGARA
aveva affrontato il problema, e il tema di questa crisi era stato il leit motiv della sua relazione
conclusiva (ricordate il tema del BONSAI ?)
E quindi al di là dei distinguo, cioè se puntare o meno più sui service piuttosto che sulle conviviali,
più ne hai più ne metti, il problema principale era ritrovare un po di entusiasmo, perché è solo

con l’entusiasmo che si realizzano gli obbiettivi.
Quali erano gli obiettivi “minimi essenziali che ci eravamo prefissati fin dall’inizio dell’ anno ?
Erano tre: l’Effetttivo, da mantenere, l’Assiduità da alzare, i Services da incrementare o
perlomeno mantenere quelli dell’anno precedente
Per il primo problema , il mantenimento dell’effettivo, abbiamo anche organizzato una riunione ad
hoc, dedicata al perché della disaffezione, a come reclutare i nuovi soci, qualità/ quantità, a come
far sentire a proprio agio i soci e i nuovi soci, ecc. Da quella serata sono scaturiti suggerimenti e
proposte, con il risultato che abbiamo reclutato tre nuovi soci che per profilo professionale,
umano e per età hanno tutte le caratteristiche per essere dei buoni acquisti.
Abbiamo avuto una sola dimissione (un’altra è’ stata preannunciata, ma riguarda il prossimo
anno)
Per l’assiduità siamo messi bene in quanto siamo sul 50 %. Il governatore BASSI proprio in
occasione dell’ultimo congresso ha definito questo dato un ottimo risultato e noi siamo in linea!
Cosa abbiamo fatto ? Cosa ha giocato un ruolo importante ?
Penso il programma, svincolato da un tema fisso: anche se è stato poco caratterizzante” ha però
consentito di rimanere sui temi che di volta in volta sembravano quelli di maggior interesse.
Abbiamo avuto dei momenti di grande esaltazione : per esempio la serata di Munari e della Ducati
per rimanere nel campo dei motori, Goldoni e Patuelli in quello della cultura, De Carlo e
Panebianco per la politica, la Evangelisti e la Errani nell’arte figurativa, e Roversi nella
gastronomia, e cosi via………
Un motivo di collante – e questo lo sapevamo anche se forse negli ultimi tempo se ne era persa
l’abitudine- sono state le gite: Montepulciano, Forlì, Venezia ci hanno consentito di riacquistar
quello spirito goliardico che male non fa.
La presenza delle signore poi è l’amalgama per eccellenza, ma non dimenticherei l’invio anche a
casa, oltre che per posta elettronica, del bollettino.
Momenti bui: uno lo abbiamo avuto, ed è stato quello della scelta del prossimo presidente.
Ovviamente evito di ripercorrerne le varie fasi, anche perché, con grande gioia e soddisfazione,
personale e di tutto il consiglio direttivo, ma direi di tutto il club, la storia si è conclusa bene , è
andata a lieto fine. Tuttavia due cose le abbiamo imparate: bisogna evitare la scelta dell’ultimo
momento e curare di più l’arte della comunicazione.
Così come del resto nell’organizzazione ufficiale del Rotary per la scelta del governatore
((TERROSI VAGNOLI, Siena per il 2008-2009 , BARALDI Modena per il 2009-2010 –
FERRACCI Livorno, per il 2010 -2011 ), la scelta del presidente deve essere fatta con largo
anticipo, avere l’incoming e almeno altri due nomi successivi .
Cosi si evita di affannarsi ma soprattutto si possono veramente fare programmi a lungo termine,
con una certa continuità e con uno sviluppo lineare per evitare che succeda quello che spesso
succede in politica, cioè che il successivo non tiene conto di quello è stato fatto prima, si cambia
tanto per cambiare quando invece almeno il buono dovrebbe essere confermato ed eliminare solo
ciò che fosse risultato sbagliato e/od obsoleto, ovviamente nel rispetto delle regole rotariane.
La presidenza deve essere un onore ed un piacere. Per un anno si può fare: dobbiamo finirla
con la storia degli impegni eccessivi. A volte, è vero, possono esserci motivi gravi ma spesso è
una non volontà di assunzione di responsabilità Anche chi professionalmente super attivo se si
organizza può fare il presidente -. Certo è una cosa impegnativa ma si può fare!
Ovviamente, e qui entro nel secondo punto, bisogna evitare i difetti di comunicazione.
Non basta la semplice telefonata, bisogna “tessere” ma attraverso il contatto con gli altri , gli
incontri se necessario, insomma come tutte le cose che si vuole far bene!
Tuttavia un elemento di grande soddisfazione (non tutto il male viene per nuocere) è stata la
scoperta della compattazione dei soci quando si era preannunciato un grande terremoto: è costato
fatica ma quando vale la pena la fatica viene ripagata !

Il problema dell’assiduità: fermo restando che i modelli associazionistici come il nostro sono tutti
in crisi (forse perché ciò che il Rotary era capace di dare un tempo – perlomeno in termini culturalioggi i soci lo prendono altrove) il valore più alto che rimane è il senso di appartenenza. Questo non
è che i soci l’abbiano sempre e siano in grado di tirarlo fuori “ad ogni piè sospinto”, bisogna
tuttavia alimentarlo e stimolarlo, qualche volta estrarlo dal fondo
Mi è piaciuta molto la parabola del fuoco del governatore Bassi, quando ci ha letto durante l’ultimo
congresso: il pezzo di carbone freddo e inerte coperto di polvere può essere riacceso e tornare a
brillare con il calore delle altri braci accanto.
Il calore siamo noi soci e penso che questo vale per tutti quelli che frequentano poco ma soprattutto
per l’assente cronico :non consideriamolo perso per sempre, contattiamolo coinvolgiamolo vedrete
che verrà.Del resto già quest’anno abbiamo visto come alcuni siano usciti da un lungo letargo
Infine un ultimo messaggio, che vi avevo prennunciato già nel corso della prolusione

TAKE HOME MESSAGE
(letteralmente “Prendi e porta a casa”,
in reealtà un consiglio che deriva dall’esperienza testè conclusa, ndr)
Se è difficile individuare esattamente quello che deve essere fatto per migliorare le cose
(assiduità , affezione, reclutamento, ecc) perché è difficile trovare ogni volta gli ingredienti
giusti, evitiamo però quello che sicuramente non si deve fare: prendersi troppo sul serio, fare
le rivoluzioni, annoiare il prossimo
un abbraccio a tutti e scusate se non ho fatto abbastanza (NdR ???). Grazie

N.d R.: A proposito dell’aver fatto abbastanza o meno, quest’anno il Club ,per la
prima volta nel corso della sua storia, ha meritato un
ATTESTATO DI LODE DALLA SEGRETERIA INTERNAZIONALE DI
EVANSTON per la qualità e il numero dei services realizzati,
alcuni dei quali proseguiranno anche in futuro.
E’ un attestato che premia un Club sicuramente meritevole, ed è anche un merito
del Gruppo costituitosi quest’anno se lo si è ottenuto: forse anche in passato lo
avremmo meritato ma mai nessuno aveva pensato di partecipare al “concorso”.

A questo punto, come da prassi, scambio di collare, di distintivi e di omaggi tra l’uscente e
l’incoming, con contorno di applausi per l’uno, meritatissimi, e di auguri per l’altro

La prossima riunione
20,30 – 20,45
20,45 – 22,15
A seguire:

Informazioni rotariane e dichiarazione programmatica di Mario Gili per
l’anno 2008-2009
Cena
Illustrazione di alcune innovazioni amministrative e formali e di argomenti
che riguardano il club e che verranno votati in Assemblea il prossimo 21/10

AUGURI A:
Antonio Delfini, 29 Giugno
Alfredo Tugnoli, 1 Luglio

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria del Club per il rinnovo delle cariche sociali si terrà
il 21 Ottobre p.v.

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD
PERCENTUALI DI PRESENZA ROTARIANA 1 LUGLIO 2007 – 24 GIUGNO 2008
(IN CORSIVO I SOCI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI FREQUENZA)
86,67%
84,44%
80,00%
80,00%
75,56%
73,33%
68,89%
66,67%
64,44%
62,22%
60,00%
57,78%
55,56%

51,11%

48,89%
46,67%
44,45%

MARTORANA
DELFINI
CERONI
GILI
COLTELLI
VENTURI
PIZZOLI
CERVELLATI
POGGI
NANETTI
NANNI
BOARI
MONETTI
SILVESTRI
LANDI
SERANTONI
PAPALEO
RUSSOMANN
GUANDALINI
MENARINI
RAMBALDI
CHIESI
GIARDINA
MUNARI
SALVIGNI
ZANONI
ZECCHINI
COCCHI
TUGNOLI
CONTI

42,22%

40,00%

37,78%
35,56%
33,33%
31,11%
28,89%

26,67%

24,44%

22,22%
20,00%

BELLIPARIO
GALLI
MAVER
SEREN
ZABBAN
MICHELACCI
VOLTA
FEDRIGO
DE ROBERTIS
ZAPPOLI THYRION
FRANCHINI
SERRA
MIGLIORINI MAJARDI
PEDRAZZI
BRACCHETTI
VANNINI
CORINALDESI
LODI
TURCHI
MARESCA
MUGGIA
SIMONE
TAGLIAVENTI
GARRUBA
LATINI
SIMONI
GRILLONE
SALVADORI
BARCELLONI CORTE
DALL’OLMO

20,00%

15,56%
13,33%

8,89%

4,44%

2,22%

LEGNANI
MARCHETTI
STEFONI
BUCCHI
FRANCIA
TURRA
TAMBURINI
VICARI
AMATI
SALMON CINOTTI
TURA
ZACA’
JOVINE
LEONE
MAGRI
NANNI
LIVERZANI
RIMONDINI
SAMOGGIA

NUOVI SOCI:
100%

GARCEA
FIORITTI
TOTO’

