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BOLLETTINO  N° 14   DEL 10 DICEMBRE 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 16 Dicembre  Martedì 13 Gennaio Martedì 20 Gennaio 
Festa degli Auguri 

E’ necessaria la prenotazione 
Roberto Landi 

“Scarcerazioni troppo facili, ovvero 
nessuno dimentichi Abele” 

Alberto Amati 
“Prospettive della Repubblica di 

San Marino dopo le elezioni” 
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 ed ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 15 Dicembre, Nonno Rossi, 20,15 Sabato 13 Dicembre, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 15 Dicembre, Unaway Hotel, 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Festa degli Auguri Festa degli Auguri Festa degli Auguri 

 
Martedì 16 Dicembre, Circolo Caccia, 20,00 Martedì 16 Dicembre, Unaway Hotel, 20,15 Mercoledì 17 Dicembre, NH de la Gare, 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Festa degli Auguri Festa degli Auguri Festa degli Auguri 

 
Mercoledì 17 Dicembre, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 18 Dicembre, Nonno Rossi, 20,15 Venerdì 12 Dicembre, Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Festa degli Auguri Festa degli Auguri Festa degli Auguri 

 
 

 

 



 

 

 
 

VITA DI CLUB 

L’assemblea del 9 dicembre 
 
Soci presenti: Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Delfini, Garcea, Giardina, Landi, Latini, 
Marchetti, Martorana, Menarini, Michelacci, Nanni A., Papaleo, Pizzoli, Poggi, Salvadori, Seren, 
Silvestri, Simoni, Totò, Tugnoli, Zabban, Zanoni, Zecchini. 
Percentuale di presenza: 42,86 % 
Soci presso altri Club: Avv. Garcea il 4 dicembre al R.C. Imola. 
 
Al termine della conviviale il Prof. Marchetti, Presidente dell’Assemblea in sostituzione del Prof. 
Fedrigo (impegnato in un convegno pucciniano a Lucca), ha esposto il bilancio preventivo, per la 
prima volta proiettato  su grande schermo schermo, in maniera da potere essere esaurientemente 
illustrato ai presenti. 
Il Prof. Marchetti ha sottolineato come quest’anno, tenuta ferma la quota associativa, sia tuttevia 
stato necessario diminuire la portata di alcuni dei services, ciò anche a causa del diminuito numero 
dei Soci. Ed in proposito ha ricordato ai presenti l’opportunità di proporre   nuovi nominativi, con 
caratteristiche ed attitudini adatte a divenire validi rotariani, in sostituzione delle dolorose defezioni 
e dimissioni subite nello scorso anno. 
Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti, non prima che Poggi avesse 
puntualizzato la piccola dimenticanza relativa alla commissione felsinea Pubbliche Relazioni, di 
recente istituzione e da lui stesso presieduta. Tale commissione prevede infatti un piccolo esborso di 
€ 5,60 pro capite all’anno, per un totale quindi di € 425,60.Tale spesa, dopo l’approvazione del 
Presidente e del C.D. sarà inserite nelle uscite e se ne terrà conto nel bilancio consuntivo dell’anno 
rotariano.  
 
Si è quindi passati all’esame del punto due, come previsto dalla convocazione di Assemblea in data 
5 Novembre.  
Proposta di modifica dell’Art V  § 2 del Regolamento: Quote sociali. 
 
Il Prof. Marchetti ha spiegato come scopo della  proposta fosse quello  di eliminare la possibilità 
che la variabile (difficilmente prevedibile) rappresentata dalle spese per le conviviali possa 
rappresentare una fonte  di perdita (nel caso di presenze superiori al previsto), o di guadagno (nel 
caso di presenza inferiori). 
Dopo un breve dibattito in cui sono intervenuti i soci Delfini, Poggi, Zanoni e altri, dibattito che ha 
proficuamente portato ad una correzione formale del testo proposto,  sempre all’unanimità è stato 
approvato il seguente Articolo V, che sosituirà quello attualmente in vigore a partire dal prossimo 
anno.  
 
Qui di seguito si riporta ache il testo dell’articolo cassato e quello approvato in sua sostituzione: 
 
REGOLAMENTO ATTUALE :   Art. V – QUOTE SOCIALI 
 § 2.  - La quota sociale annua è deliberata dall’Assemblea su proposta del C.D.; nel suo computo 
si dovrà tenere conto di tutte le spese fisse di gestione e di quelle relative all’attività prevista in 
bilancio. Essa andrà pagata in 4 rate anticipate (1 Luglio, 1 Ottobre, 1 Gennaio, 1 Aprile).  
L’eventuale conguaglio della gestione negativa di un anno rotariano sarà richiesto ai Soci di 
quell’anno solo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. 



 
MODIFICA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA:    Art. V - QUOTE SOCIALI 
§ 2 -  La quota sociale annua è deliberata dall’Assemblea su proposta del C.D.; essa si divide in due 
parti, di cui la prima, fissa per ogni socio, terrà conto nel suo computo di tutte le spese fisse di 
gestione e di quelle relative alle attività ed ai services previsti in bilancio  Verrà corrisposta in 4 rate 
anticipate (1 Luglio, 1 Ottobre, 1 Gennaio, 1 Aprile). 
Una seconda parte della quota sociale, anch’essa uguale per ogni Socio,  corrispondente alle spese 
effettivamente sostenute per le conviviali verrà corrisposta sempre  in 4 rate trimestrali di cui le 
prime tre, fisse,   in acconto (1 Ottobre, 1 Gennaio, 1 Aprile,  e la quarta, variabile, da pagarsi il  30 
Giugno a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta per le conviviali stesse. 
Ogni ulteriore capitolo di spesa per attività deliberata dal C.D. intervenuto dopo l’approvazione del 
Bilancio preventivo dovrà godere di un autonomo  finanziamento di cui dovrà essere indicata la 
copertura. 
L’eventuale conguaglio della gestione negativa di un anno rotariano sarà richiesto ai Soci di 
quell’anno solo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo  
 

(in grassetto le correzioni apportate al testo originale proposto) 
 

 
Alle ore 23,00 il Prof. Marchetti dichiara chiusa l’Assemblea 
 
 
 

 

LA FESTA DEGLI AUGURI  E’ DIETRO L’ANGOLO: 
 

Il Prefetto raccomanda prenotazioni tempestive e certe. L’appuntamento è per 
le ore 20,00 nelle sale del piano superiore del “Nonno Rossi” , dove ci 

incontreremo per l’aperitivo e per familiarizzare con le Signore  e gli  ospiti  che 
ci terranno  compagnia. 

Poi, alle 20,30 -20,45 la cena, la musica e lo spettacolo che allieteranno la  serata 
in amicizia,  nel solco della tradizione del Club. 

 

 
 

 
 

 

 

AUGURI A: 
Lorenzo Latini, il 12 Dicembre 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

IL RYLA: 

 COSA E’ E COME SI SCEGLIE UN CANDIDATO A PARTECIPARVI 
 

R.Y.L.A. - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD 
 

E’ UN PROGRAMMA CHE  MIRA A SVILUPPARE NEI GIOVANI LE ATTITUDINI 
ALLA LEADERSHIP E IL SENSO DI RESPONSABILITA’ CIVICA 

 
SCOPO: Permettere ad un gruppo di giovani che hanno la vocazione di diventare dei responsabili 
in seno alla Società di esprimersi, di affermare la propria personalità, di esporre su alcuni argomenti 
idee ed esperienze e confrontarle con quelle degli altri durante una settimana di vita in comune. 
 
SCELTA DEI CANDIDATI:Fa carico ai Presidenti dei Club i quali si avvarranno della 
collaborazione di Soci di provata esperienza nel mondo dei giovani e prendono opportuni contatti 
con i Capi d’Istituto, Titolari d’Aziende e Docenti universitari (ove possibile). 
Verranno scelti, per ogni Club uno o due borsisti, dai 20 ai 26 anni, di ambo i sessi, studenti o già 
impegnati nella vita attiva. 
-Requisiti: studente scuola media superiore;licenza media superiore;studente universitario 
laureato. 
-Persone di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale o scritta e con 
spiccate capacità di analisi e di sintesi.Non ha rilevanza la natura della cultura (umanistica, tecnica 
o professionale) l’essenziale è che il bagaglio culturale del candidato sia superiore alla media. 
Al riguardo sarà utile richiedere al candidato un curriculum degli studi ed eventualmente di lavoro 
ed inviarlo ad un colloquio al fine di conoscerne l’intelligenza, le doti di carattere e le qualità 
complessive. 
In quell’occasione sarà bene chiarire al candidato che il RYLA non è un incontro di divertimento, 
ma di studio per giovani desiderosi di apprendere e che un domani potranno essere i leaders nella 
nostra Società. 
- Il Club inviterà i borsisti ad una riunione conviviale perché prendano contatto con l’ambiente 
rotariano. 
- Le Segreterie dei Club entro il 21 Febbraio 2009 invieranno alla segreteria del RYLA le schede 
personali dei borsisti (allegato B) unitamente alla scheda di adesione (allegato C) completata e 
firmata dal candidato. 
- I borsisti, dopo il seminario, ritorneranno nel Club, per fare un resoconto sul lavoro svolto, durante 
una conviviale impostata sul tema RYLA. Un diploma “RYLA”, firmato dal Governatore, sarà 
consegnato in questa occasione che potrà essere pubblicizzata sulla stampa locale. 
 

Il RYLA di quest’anno si svolgerà a Chianciano tra il 22 e il 29 Marzo ed avrà come tema 
 

“Ambiente, reti di conoscenza e nuove frontiere di professionalità”. 
  
Guido Abate, responsabile distrettuale per il Ryla, invita tutti i Club, e quindi tutti i Soci dei 
medesimi a sottoporre nominativi di giovani adatti per questa bellissima esperienza, altamente 
formativa a detta di tutti coloro che vi hanno preso parte negli anni trascorsi dalla sua prima 
edizione. La prossima, a conferma della validità dell’iniziativa, sara la 27° !   
  


