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Settembre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20.00 (riunione riservata ai Soci e Familiari)

Bologna, una gloriosa istituzione che da sempre ha alla 
guida i più prestigiosi rappresentanti di una scuola di 
medicina e chirurgia con pochi pari in Italia e all’estero.

La redazione del Notiziario augura a 
tutti i Soci, consorti e familiari una 
buona estate, arrivederci a settembre!

6
Ottobre

Le prossime serate

13
Ottobre

20
Ottobre

Dott. Claudio Zappi
Medicina pubblica e privata,
prospettive. 

Gabriele Carletti
Le tradizioni liutarie di 
Bologna e del Cento-pievese. 
Cenni tecnici, teorici e storici.

On. Giancarla Codrignani
La violenza 
sulle Donne

Paolo Pasini, fra noi
per illustrare il suo programma

Nato a Riccione nel 1949, 
sposato con Lilly Bordoni 
e padre di 4 figli ha svolto 
una lunga attività come 
psicologo-psicoterapeuta. 
Attualmente svolge 
attività di consulenza in 
organizzazione e gestione 
dei servizi socio sanitari. 
Rotariano dal 1995 per il 
R. C. Rimini, è diventato 

Presidente nel 2002-03 ed è poi stato eletto Governatore del 
Distretto per la corrente stagione. Ha fatto proprio il motto del 
Governatore mondiale “Be a gift to the world”.
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Parliamo di Noi - Assemblea del Club

Soci presenti: 41

Percentuale di presenza:   63,64 %

   

Riportiamo il testo del verbale dell’assemblea.

Dopo la cena, alle ore 21,00 il Presidente suona la campana e apre l’Assemblea con gli 
onori alle bandiere.
Con la presenza di 41 soci su 73 (73 + 1 socio in congedo) si dichiara validamente costituita
l’Assemblea Straordinaria.
Il Presidente comunica all’Assemblea il calendario delle prossime conviviali e delle 
prossime riunioni distrettuali e apre i lavori dell’Assemblea introducendo gli argomenti all’
ordine del giorno e rammentando ai soci le norme del regolamento relative al quorum 
costitutivo e deliberativo dell’Assemblea, quindi dà la parola al Tesoriere del Club per l’
illustrazione delle tematiche di sua competenza.
Il Tesoriere illustra all’Assemblea le criticità di bilancio e le ragioni di urgenza di deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno, sia in ragione dei costi fissi in costante aumento per 
ragioni indipendenti dalla volontà del Direttivo, sia in ragione del cambio del dollaro 
(ultimamente cresciuto notevolmente); illustra anche le voci di bilancio sulle quali è stato 
possibile risparmiare rispetto al passato; evidenzia quale sia il punto critico di numero di 
soci minimo per la sopravvivenza del Club senza poter fare services (57 soci) e la differenza 
di percentuale di incassi investiti in service dal 2007 ad oggi.
Negli scorsi anni la media di presenza dei soci alle conviviali è stata del 40%; con questi 
dati per mantenere il bilancio in pareggio occorre aumentare la quota dagli attuali 1440 euro 
a 1600 euro annui, per mantenere la percentuale di entrate destinate ai services.
Viene chiesto un chiarimento sull’utilizzo della sede in rapporto ai costi che vengono 
sostenuti nell’anno (poco più di 10.000 euro annui). Il Presidente comunica che per quest’
anno sono state previste sei riunioni in sede, sia per farne un maggiore utilizzo sia per non 
alterare gli equilibri con il ristoratore che ci ospita.
Il Presidente evidenzia difficoltà da parte della Tesoreria sia a causa della mancata 
puntualità di alcuni pagamenti, sia sulla riscossione degli arretrati.
Propone all’assemblea di rendere obbligatorio il pagamento della quota a mezzo R.I.D. o a 
mezzo bonifico entro 30 giorni dall’emissione dell’estratto conto, vietando ogni altra forma 
di pagamento mediante apposita modifica del regolamento da approvare all’Assemblea dei 
soci del 3 novembre 2015.
Con 39 voti favorevoli e due astenuti e nessun voto contrario l’Assemblea approva la
mozione proposta, che verrà proposta per la votazione all’assemblea del 3 novembre 2015.
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Viene quindi sottoposta all’Assemblea la questione dell’applicazione del regolamento in
relazione alla revoca dell’affiliazione al socio moroso che non adempia nei dieci giorni dal 
ricevimento della raccomandata di sollecito, precisando che la domanda viene posta in 
ragione del fatto che tale norma è stata applicata con elasticità in passato e che è opportuno 
l’avallo (o no) dell’Assemblea in modo che d’ora in poi la norma venga rispettata da tutti.
L’Assemblea approva all’unanimità la mozione.
Il Presidente, constatato che il voto riguarda l’applicazione di una norma del regolamento 
già in vigore e che dunque non occorre alcuna modifica del regolamento, comunica l’
immediata applicazione della stessa e annuncia che invierà apposita comunicazione a tutti i 
soci per rendere noto quanto confermato dall’Assemblea.
Il Presidente illustra il secondo punto all’ordine del giorno, comunicando all’Assemblea 
quali siano stati i problemi nell’anno passato con la gestione di Nonno Rossi, e apre la 
discussione sull’opportunità di verificare se vi siano altre soluzioni altrettanto idonee per 
tenere le conviviali.
Prendono la parola diversi Soci che illustrano le ragioni per cui alcune soluzioni 
alternative non sono idonee. Viene inoltre sottolineato il fatto che nelle prime riunioni di 
quest’anno Nonno Rossi ha migliorato il servizio, dopo molte insistenze del presente e del 
precedente Consiglio.
Il Socio Zecchini propone di organizzare alcune serate nel corso dell’anno in luoghi 
diversi da Nonno Rossi per verificare come ci si trova altrove, e al contempo per far sapere 
a Nonno Rossi che esistono soluzioni alternative e quindi che se ci tiene a tenerci deve 
mantenere gli standard qualitativi e del servizio.
Viene anche rappresentato il problema di valutare una sede che non sia più lontana dal 
centro rispetto a Nonno Rossi in quanto alcuni soci anziani non sono in grado di spostarsi 
oltre con l’automobile di sera e il cambio di sede in un luogo più distante renderebbe 
impossibile la loro partecipazione e ne provocherebbe indirettamente le dimissioni.
Viene posta in votazione la seguente mozione, previa lettura del quesito all’Assemblea da 
parte del segretario: Vuole l’assemblea dare mandato al Consiglio direttivo di individuare 
altre possibili sedi per le conviviali e di provarle organizzando alcune conviviali in luoghi 
diversi da Nonno Rossi, per poi portare - se verrà individuata una nuova sede idonea - la 
mozione in assemblea per l’approvazione o meno.
Con 19 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti l’Assemblea approva la mozione.
Il Presidente illustra il terzo argomento all’ordine del giorno, illustrando l’opportunità di 
dare mandato al Tesoriere di predisporre il bilancio preventivo sulla base di una quota di 
euro 1600, fermo restando che l’aumento dovrà essere approvato formalmente dall’
Assemblea di bilancio del 3 novembre p.v.
Con 37 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto l’assemblea approva.
Ad ore 23,00 il Presidente ringrazia per la partecipazione e congeda l’Assemblea.
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120 anni della Farmac Zabban
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Per informazioni e biglietti: 
Lucio Montone 347-7816589 
lucio.montone@alice.it

9 ottobre 20.30 
Teatro Consorziale di Budrio

Gran Concerto Bandistico 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE, ORE 21.00
TEATRO ANTONIANO - Via Guido Guinizelli, 3

Serata Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo
CONCERTO DELL’ORCHESTRA “SENZASPINE”

Per i Soci la partecipazione è gratuita, per i familiari e gli ospiti il costo del biglietto è di euro  15,00

Il ricavato sarà devoluto all’Antoniano Onlus per sostenere il progetto “Il pasto è il primo 
passo”, rivolto a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione.

L’Orchestra Senzaspine nasce come risposta ad un bisogno: il bisogno di suonare dei giovani musicisti usciti dalle 
accademie e dai conservatori, diplomati, laureati, specializzati, ma che non hanno occasione di suonare in 

orchestra.
 E’ possibile prenotare i biglietti presso le proprie Segreterie entro il 30 settembre, dopo tale data i biglietti 

saranno in vendita sul circuito Vivaticket ad un prezzo maggiorato
La serata sostituisce la conviviale della settimana
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 29 settembre, ore 20.00 Teatro Comunale, con familiari e ospiti.
Nicola Sani - sovrintendente Teatro Comunale di Bologna “Grandi voci, grandi teatri”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Domenica 27 settembre, ore 10.00 con familiari e ospiti.
Visita all’antico borgo di Dozza Imolese e alla Rocca Sforzesca.

BOLOGNA EST
Sabato 3 ottobre visita guidata all’Expo di Milano “Nutrire il pianeta”, con familiari e ospiti.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 30 settembre, ore 20.15 H. Savoia Ragency, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Prof. Paolo Pasini.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 28 settembre, dalle ore 16.00, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Prof. Paolo Pasini e inaugurazione restauro cappella XIV mistero 
Portico di San Luca.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 30 Settembre,annullata. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 1 ottobre visita guidata all’Expo di Milano, con familiari e ospiti.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 29 Settembre – Caminetto per soli Soci. Ore 20.15 Hotel Savoia Regency 

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 28 settembre, ore 20.15  H. Savoia Ragency, con familiari e ospiti.
Dott. Alfredo Montanari “Nuovi leader in grado di immaginare il domani e guidare il cambiamento: il 
ruolo della Bologna Business School e le opportunità future per la città.

RIUNIONI DISTRETTUALI
IDIR (Istituto di Informazione Rotariana) e il SEFR (Seminario 

Rotary Foundation)
SABATO 3 OTTOBRE - BOLOGNA

CNR - Via Gobetti, 101


