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BOLLETTINO  N° 9  DEL 5 NOVEMBRE 2008     -     RISERVATO AI SOCI 

 
PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

 

Lunedi’ 10 Novembre Lunedì 17 Novembre Sabato 29 Novembre 
Silvano Bettini: 

“La Rotary Foundation” 
Cesare De Carlo 

“Le elezioni americane” 
Gita  nel parmense: 

Torrechiara eFondazione 
Magnani Rocca Mostra di 

Giovanni Fattori 
Nonno Rossi, ore 20,15 Interclub con 

Bo Ovest e Bo-Valle Savena 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15-Interclub con 
Bo Ovest 

Con familiari e ospiti 

Programma dettagliato a parte 
Prenotazione obbligatoria. 

Con familiari e ospiti. 
 

LA SETTIMANA ROTARIANA 
 

Lunedì 10 Novembre, Nonno Rossi  ore20,15 Lunedì 10 Novembre, Nonno Rossi ore 20,15 Lunedì 10-Unaway Bologna Fiera, ore 20,15 
 BOLOGNA OVEST BO VALLE SA VENA BOLOGNA GALVANI 

Silvano Bettini: 
“La Rotary Foundation” 

Silvano Bettini: 
“La Rotary Foundation” 

Dott. Fabio Fabbi: 
“Dal “product placement al  
“branded entratainment” 

 
Martedì 11, Circolo Caccia, ore , 13,00 Martedì 11, Unaway Hotel,  ore  20,15 Mercoledì 12 ,Nonno Rossi, ore 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Dott.Claudio Castellari: 

“La Convetion 2010 del R.I. a 
Birmingham” 

Elezione delle cariche sociali 
2009-2010 

Per soli Soci 

Ing. Lucio Pardo: 
“Gli ebrei e la musica” 

Pianoforte A.Mostacci, violino 
Paolo Buconi 

 
Mercoledì 12 ,Nonno Rossi, ore 20,15 Giovedì 13, Nonno Rossi, ore 20,15 Giovedì 13, Rist. Giardino, ore 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Ing. Lucio Pardo: 

“Gli ebrei e la musica” 
Pianoforte A.Mostacci, violino 

Paolo Buconi 

Prof. Stefano Canestrari: 
“Laicità e diritto” 

Prof. Mario Rinaldi: 
“Non c’è innovazione senza 

imprenditori” 



VITA DI CLUB 
La conviviale del 4 Novembre: 

 
Soci Presenti: Bellipario, Brath, Ceroni, Cervellati, Conti, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Franchini, 
Garcea, Giardina, Marchetti, Michelacci, Monetti, Muggia, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pizzoli, Poggi, 
Salvadori, Salvigni, Seren, Silvestri, Turra, Zabban, Zanoni, Zecchini. 
Signore:  Cervellati, Conti, Marchetti, Michelacci, Muggia, Salvigni, Seren, Turra. 
Ospiti del Club: Dott. Marco Poli. 
Ospiti dei Soci: del Dott.  Muggia:  Signora Isa Furlanetto, del Dott. Nanni A.: Dott. Piero Pelotti . 
Percentuale di presenza: 42,37 %    
 

Dott. Marco Poli – Gara a premi sul riconoscimento fotografico  

di scorci di bologna come era 

 
In apertura di serata il Presidente ha svolto, come da prassi,  questa sua breve 

relazione programmatica: 
 

“ Cari amici, il mio discorso programmatico sarà molto breve non solo perché stiamo per ascoltare 
un piacevole relatore, ma anche perché non c’é molto da dire. 
Vorrei ricordare che, trattandosi di un’annata particolare e d’emergenza, è necessario l’aiuto di 
tutto il Club. Queste poche parole sono state concordate con il Consiglio Direttivo. 
Cercheremo di mettere in atto le “quote rosa” accogliendo fra i Soci almeno tre signore, 
contemporaneamente, per evitare il comprensibile disagio di una o due signore soltanto. 
La Festa degli Auguri è stata programmata per martedì 16 dicembre, tradizionale giornata di 
riunione del Club. 
Oltre a serate con relatori esterni o interni, vorremmo organizzare qualche trasferta. La prima è 
prevista per sabato 29 novembre alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, 
vicino a Parma, per visitare la mostra di Giovanni Fattori. In questa occasione avremo la 
possibilità di visitare  il castello di Torrechiara nella mattinata  e la mostra al pomeriggio. La 
seconda gita potrebbe essere a San Patrignano: una visita molto interessante che ebbe molto 
successo quando la organizzammo nel 2002. In ogni caso saranno i Soci del Club a decidere sulle 
gite, che verranno effettuate soltanto su prenotazione. Ho detto tutto.  
Grazie”. 
 
E’ quindi stato introdotto il relatore, il Dott. Marco Poli, di cui il Pres. Fedrigo ha tratteggiato un 
breve  profilo professionale: 
Il Dott. Poli è stato Segretario generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna dal 1994 
al 2006. Tra il 1990 e il 1995 ha svolto l’attività di amministratore del Comune di Bologna sia come 
Consigliere Comunale, che come Assessore (Ambiente, Pubblica Istruzione, Traffico, Bilancio, 
Finanze, Servizi Demografici). 
Grande esperto e conoscitore di storia bolognese, autore di numerose pubblicazioni, è  stato 
componente della Commissione Toponomastica del Comune di Bologna, Vice Presidente della 
Famèja Bulgnèisa e dal 1998  collabora con “Il Resto del Carlino”.  
Dal 1995 al 2004 è stato “Cultore della materia” presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna nei corsi di Storia Economica Europea e di Storia dell’Industria e del 
Commercio. Dal 1995 è membro della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna; dal 
dicembre 2000 è componente del Consiglio Direttivo della stessa Deputazione. 
Nel 2004 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente 
Ciampi.  



Dal 2005 è Consigliere d’Amministrazione della Cooperativa Risanamento (Cooperativa per la 
Costruzione ed il Risanamento di case per lavoratori in Bologna, fondata nel 1884) e componente 
del Comitato Esecutivo della stessa.   
E’ stato insignito del Paul Harris Fellow dal R.C. Bologna Est per la sua attiva collaborazione al 
restauro della Chiesa di Santa Maria della Vita, un gioiello di architettura bolognese. 
 
Dopo la cena il relatore ha proiettato una serie di immagini di scorci di Bologna, una sorta di 
passeggiata nel tempo attraverso la nostra città, focalizzando l’attenzione dei presenti su edifici 
ancora presenti o che non ci sono più, che abbiamo visto ieri e che ora vivono nei nostri ricordi, 
nella nostra memoria. Ha puntato l’attenzione su alcuni particolari che spesso sfuggono alla nostra 
attenzione, raccontando anche alcuni aneddoti sempre nell’intento di mantenere vivo e trasmetterci 
l’interesse per la storia di Bologna. 
La conviviale si è svolta piacevolmente in un clima di distensione. Alcuni Soci e Signore 
particolarmente attenti hanno saputo collocare nello spazio e nel tempo edifici ancora oggi visibili 
ed altri che sono andati distrutti, meritando i complimenti del relatore che ha consegnato loro, come 
premio, alcune pubblicazioni molto interessanti. La serata si è conclusa con i meritati applausi al 
Dott. Poli che si è detto disponibile ad intrattenerci in futuro con un nuovo argomento bolognese. 
 
 
Presenti al R.C. Bologna Valle dell’Idice il 23 Ottobre: Giardina (cui quel Club ha consegnato il 
7° PHF (rubino) a testimonianza del suo impegno solidale per le popolazioni del terzo mondo e per 
i Services in cui ha rappresentato quel Club, Nanetti e Signora,  Garcea e Signora. 
Presenti all’IDIR-SEFR di Montecatini, Sabato 25 Ottobre, Coltelli, Fedrigo, Garcea, Nanni A 
Presenti alla S.Messa del 2 Novembre in memoria dei Rotariani defunti: Migliorini Maiardi, 
Pedrazzi, Silvestri. 
Signore:  Elena Cervellati e Gilberta Amato con il figlio Michele e la consorte. 
Venerdì 31 Ottobre, all’Oratorio dei Fiorentini, si è tenuta la relazione conclusiva del nostro 
Service “Che piacere…”in collaborazione con il Comune di Bologna. Il resoconto dell’evento in 
una prossima edizione del bollettino 
 
  

Prossima attività 
 

 Sabato 29 Novembre Gita nel Parmense 
 

Visita guidata al Castello di Torrechiara e alla Fondazione Magnani Rocca 
per la mostra di Giovanni Fattori “La poesia del vero” 

 
- Ore 8,30 Partenza da Bologna da Largo  Cardinal Lercaro 
- Ore 10,30 Visita al Castello di Torrechiara, con guida 
- Ore 13,00 Pranzo alla Fondazione Magnani Rocca al ristorante MAXIM’S  
- Ore 14,30 Visita nella Fondazione Magnani Rocca della Mostra di Giovanni Fattori “La poesia del 
vero” e della collezione permanente, con guida 
- Rientro a Bologna per le 18,30 
 
E’ necessario dare l’adesione entro mercoledì 19 novembre per permettere una migliore 
organizzazione della gita. 

 
 
 



l’Assemblea del Club 
per l’approvazione del Bilancio Preventivo  2008-2009 

 
è convocata il 9 Dicembre presso il Ristorante Nonno Rossi alle ore 20,15 

 
In quella occasione verrà messa in votazione la seguente modifica al Regolamento del Club: 

 
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 PROPOSTA: 
 
 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, corrispondente alle spese effettivamente sostenute per le 
conviviali verrà corrisposta anch’essa 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 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 da reperirsi extra bilancio. 
L’eventuale conguaglio della gestione negativa di un anno rotariano sarà richiesto ai Soci di 
quell’anno solo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo  
 
 

Il presente comunicato vale come convocazione 
 
 

 
 


