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BOLLETTINO N° 6 DEL 23 OTTOBRE 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 29 ottobre

Martedì 5 novembre

Martedì 12 novembre

Prof. Roberto Corinaldesi
“La sanguinosa ascesa dei
Bentivoglio ”

Ing. Carlo Cavicchi
“Dalle auto che hanno cambiato le
città alle città che cambieranno le
auto”

Assemblea del Club per
l'approvazione dei bilanci e
l'elezione delle cariche sociali.

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Sede Via S. Stefano, 43– ore 20,00
per soli Soci

LA SETTIMANA ROTARIANA
lunedì 28 ottobre, ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 28 ottobre, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 28 ottobre ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

In fase di definizione

Dott. Leonardo Salcerini
“Il Modello Toyota”

Dott.ssa Raffaella Fabbri
“Crioconservazione di tessuto ovarico …..”

Lunedì 28 ottobre ore 19,45 Circolo della Caccia Martedì 29 ottobre ore 20,15 H. Savoia Regency

Mercoledì 30 ottobre ore 19,30 Sede Via S.
Stefano

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Maurizio Sacconi
“Il pericolo della crescita senza lavoro”

Prof. Giorgio Aicardi

Mercoledì 30 ottobre ore 19,30

Giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Annullata perchè 5a del mese

Anullata per festività giorno successivo

Annullata perchè 5a del mese

Prof. Gualtiero Tamburini
“Il rilancio dell'immobiliare e dell'edilizia per superare le
difficoltà dell'economia bolognese”

VITA DI CLUB
La conviviale del 22 Ottobre
Soci presenti: 28
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 5
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Nord
Percentuale di presenza: 42,03 %

Dott. Sara Roversi
“Startupper tra digital, design e food da Bologna alle Olimpiadi”
Cominciamo col provare a rendere in italiano la parola “startupper”, per molti un po' ostica: si può
definirlo “persona capace di creare un lavoro, un business fondato su sistemi internet”.
Questo è quanto ha fatto la relatrice con la sua équipe e ieri sera ce lo ha spiegato, non prima di avere
accennato agli antefatti che la vedevano, addirittura dal 2004, antesignana di facebook con il suo
La Dott. Roversi ci ha raccontato una delle sue “idee” , quella di
immortalare tutti i tedofori del percorso della fiamma olimpica,
rendendo facilmente disponibili, per loro e per le aziende sponsor,
foto utilizzabili anche per fini diversi. Ci ha poi edotto circa le
infinite difficoltà incontrate per mettere in pratica quell'idea, in un
mondo chiuso, controllato dal CIO e restio a nuove esperienze.
“E' stata la CocaCola, che fin dalle olimpiadi del '36 a Berlino
aveva ripristinato, sponsorizzandolo, il percorso della fiaccola
olimpica, il grimaldello capace di aprire le porte alla nostra idea, e
con quella azienda collaboriamo dal 2005/06 (Torino), poi in
Canada (Vancouver), e ora siamo in Russia, impegnati a immortalare il percorso della fiaccola, da Atene
attraverso un territorio sconfinato fino a Sochi”.
Passando per Mosca, la fiaccola ha infatti iniziato quella che tutti hanno definito la staffetta più lunga
nella storia dei Giochi Invernali: un tragitto di 65mila chilometri da compiere in 123 giorni, che
coinvolgerà 14mila tedofori in tutte le 83 regioni della Russia. Se in Italia tutto era stato molto semplice
e in Canada altamente suggestivo, con cerimonie in ogni località dove si passava, ovunque accolti da
sindaci e bande municipali nei più suggestivi costumi locali, non altrettanto sta avvenendo in Russia,
dove la fiaccola purtroppo è stata “militarizzata” lungo tutto il percorso con uno schieramento
imponente di mezzi dell'esercito che ne mortificano il risvolto festoso che essa dovrebbe portare con sé.
Anche l'intervento dell' équipe è stato limitato: dalle dieci persone messe in campo negli eventi
precedenti siamo dovuti passare a due soltanto, di cui uno solo è italiano. L'altro è una ragazza,
ovviamente russa, con funzioni soprattutto di interprete viste le
difficoltà linguistiche di un mondo che non parla inglese e che
scrive in cirillico; il tutto con il preavviso brevissimo di una
sola settimana, in quanto prima, malgrado Sara si fosse mossa
con mesi e mesi di anticipo, pareva non dovessero essere
concessi i permessi necessari, e che i russi volessero fare tutto
da soli. E con quell'italiano di cui sopra , guarda caso il
fratello della Dott. Roversi, Alessandro, abbiamo vissuto
l'emozione di un collegamento via Skype in diretta, da

Petrozavodsk, capoluogo della Carelia, ai confini con la Finlandia, dove la fiaccola si trovava ieri sera.
Alessandro ci ha raccontato del clima gelido, delle infinite aringhe e insalate “russe” con le quali è
costretto a vedersela quotidianamente, delle difficoltà incontrate nel confrontarsi con una popolazione
di cui solo la quota più giovane, quelli sotto ai 20/25 anni, sembra in grado di recepire un evento per gli
altri incomprensibile. Il tutto in attesa di quei difficili rifornimenti alimentari che ogni due/tre settimane
lo raggiungono in quelle regioni sperdute, là periodicamente portati dagli altri membri dell'équipe
(leggasi la stessa Dott. Roversi).
“Se abbiamo incontrato queste difficoltà in Russia – ha concluso
la Dott. Roversi – sono purtroppo molto pessimista circa quanto
potrà succederci tra due anni (Pechino, Cina) e quattro anni
(Pieongchang, Corea del Sud), i cui regimi sono ben più chiusi al
mondo occidentale di quello russo !”
Infine, esperienza assolutamente inusuale ed emozionante,
abbiamo potuto vedere e toccare due esemplari di torce olimpiche,
quelle di Torino e Vancouver, che gentilmente la relatrice ci aveva
portato in visione. Qui sopra, impugnate dalla relatrice stessa e
dalla nostra Presidente.
Interventi da parte di Venturi, Boari, Martorana
Sara Roversi (32 anni), Chief Marketing Officer (CMO)
E' imprenditrice seriale e startup specialist, costantemente ispirata e motivata dalla ricerca di nuovi scenari
sociali e nuove tendenze di comunicazione.
Assieme al marito Andrea Magelli, ha fondato Lifeinaclick, You Can, Sosushi Company ed altri numerosi Food
Concept per il mercato italiano ed internazionale. Progetti, oggi racchiusi all’interno di” You Can Group” dove
Sara, oltre ad essere Responsabile Marketing e Comunicazione, è anche direttore creativo e driver costante di
innovazione.
E' Co-Autrice del libro “Sushi Gusto e Benessere”, vincitore del “Gourmand cook book award 2010“ di Parigi
nella categoria “Best Japanese Cook Book”. Impegnata poi nel mondo della formazione in veste di docente di
comunicazione e reti d'impresa, dal 2010 è attiva all'interno di Unindustria Bologna in quanto Vicepresidente
del Settore Terziario Innovativo, Membro del Consiglio Direttivo, Presidente della sezione Fiere, Marketing e
Comunicazione e infine è operativa all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori.
Più volte premiata tra i talenti emergenti dell'imprenditoria italiana, consegue l'importante riconoscimento del
Premio Marisa Bellisario 2012 dedicato alle giovani imprenditrici, il premio Giovani Imprenditori della
Camera di Commercio di Bologna dello stesso anno e la partecipazione tra i 28 Giovani Imprenditori di
Confindustria al G20 YEA SUMMIT di Mosca 2013. E' attualmente membro del Board dell'Associazione “Tutte
per l'Italia”.
E' Foodie e Food Writer per Leifoodie.it, Web Magazine di RCS MediaGroup.

AUGURI A
Alessandro Nanni, 27 Ottobre

Curiosità da Web:
Chi vorrà rivedere la fantasmagorica accensione della fiamma olimpica
ai Giochi di Torino potrà cliccare su:
http://www.youtube.com/watch?v=mikMkT5065A

DUE APPUNTAMENTI DA NON DIMENTICARE
La gita di Domenica 10 novembre 2013
al MuSe - Museo delle Scienze Naturali – Trento
Ore 8.15 partenza per Trento
Ore 11.00 Visita guidata all’Edificio
(della durata di circa 1 ora e 30 min.)
Ore 13.00 Pranzo al Ristorante Sapori Mediterranei
Rientro a Bologna previsto per le ore 18.00
***
Euro 65.00 a persona
Adesioni in Segreteria entro lunedì 28 ottobre

Domenica 17 Novembre, ore 15,30 Ristorante “Nonno Rossi”

TORNEO di BURRACO

a coppie fisse

Quota di partecipazione € 25 pro capite
Il ricavato andrà a favore dell’Associazione “Il Sentiero dello Gnomo”, attiva a Bologna e nel
mondo (India) dal 2009 , in favore dell'infanzia in difficoltà, fondata per onorare e perpetuare la
memoria di Paolo Serra l'indimenticabile figliuolo degli amici carissimi Francesco e Giovanna.

Per informazioni telefonare a - Giovanna Serra ( 339/3079767) e Maria Olimpia Cannamela 3357792704

