25
Novembre

NOI BOLOGNESI - Ristorante Nonno Rossi, ore 20.00 con familiari e ospiti.

Una grande città sul viale del tramonto?

Marco Poli

Le prossime serate del Club

Bologna com’è e come sarà

2
Dicembre

9
Dicembre

Radiografia di una realtà demografica ed economica che si è
via via impoverita nel tempo. La traccia un bolognese-doc,
profondo conoscitore della città. Poli è stato a lungo segretario
generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
consigliere comunale e assessore ed è vicepresidente della
Famèja Bulgnèisa dal 1995.

.

16
Dicembre

Che Italia?
Francesco Galli
L’impresa, oggi e domani
Che Italia?
Antonio Patuelli
Nuove logiche del risparmio
Club Day
La nostra Festa
degli Auguri
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Vita di club: Conviviale del 18 novembre
Soci presenti : 34

Ospiti del Club: Dott.ssa Giada Michetti – AD GL Events Italia, Dott. ssa Francesca Montanari e Dott.
ssa Alice Vitali – Ufficio Stampa GL Events.
Ospiti dei Soci : 1
Consorti : 2
Rotariani in visita 1 Socio del R. C. Bologna; 2 Soci del R. C. Bologna Ovest G. Marconi;
2 Soci del R. C. Forlì.

Percentuale di presenza: 52,24 %

Riecco “Il” Motorshow, Bologna ha vinto
L’ospite Giada Michetti, amministratore
delegato di GL Events Italia, e l’amico
socio Sandro Munari ci hanno illustrato,
con efficace sintesi e capacità di
interessare gli ascoltatori, le vicende che
hanno visto la storia del Motorshow
intrecciarsi negli ultimi quarant’anni con
quella della nostra città. Sandro Munari,
al quale va riconosciuta la paternità della
prima idea di realizzare il Motorshow in
Italia, ha rivelato che ad accendere la
miccia di tale idea fu il grande Clay
Regazzoni che, a metà degli anni ’70, lo
invitò a Lugano per assistere ad una
manifestazione motoristica; giunto sul
posto Sandro, dopo avere faticato non poco a raggiungere il modesto tendone da circo nel quale si svolgeva la
manifestazione, constatò che alla stessa, nonostante fossero presenti solo poche moto, qualche macchina e
poco altro, assistevano con entusiasmo molte più persone di quante ci si sarebbe potuto aspettare. Rientrando a
casa Sandro, riflettendo su quanto aveva avuto modo di constatare ed apprezzare, pensò che in Italia si sarebbe
potuto realizzare un’iniziativa simile, dotandola però di una struttura e di una consistenza molto più ampie. Per
conseguire tale obiettivo la sede ideale, confrontandola con altre possibili località, gli apparve Bologna perché
collocata geograficamente in posizione centrale, nodo ferroviario ed autostradale attraversato da tanti e da tutti
facilmente raggiungibile. In quell’epoca a Bologna era già attiva un’importante realtà fieristica, ricca di
manifestazioni di ogni genere, delle quali nessuna era simile a quella da lui immaginata e tutte, peraltro, gestite
direttamente dall’Ente Fiera, che non aveva mai concesso a terzi i capannoni; la presentazione della nuova
iniziativa e la sua richiesta di collaborazione suscitarono comunque l’interesse della Fiera che, per la locazione
dei capannoni, chiese il compenso di 84 milioni di lire.
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Per fare fronte a tale impegno e per dare sicurezza ai potenziali investitori Sandro, che era ancora attivo come
pilota, mise a frutto i suoi contatti e le sue conoscenze personali, convincendo per prima la Pirelli a prendere 30
stand di 4 metri l’uno; successivamente Sandro convinse la Good Year a non essere da meno e a prendere 45
stand. La Good Year, però, in luogo del pagamento monetario offrì di portare a Bologna la mitica macchina
Bluebird, alcune macchine vittoriose ad Indianapolis, i dragster, il famoso dirigibile e tante altre cose, che
sarebbe stato molto difficile individuare e raggiungere e che, invece, erano fondamentali strumenti di attrazione.
Così partì il Motorshow e, sulla base di precise tabelle di marcia, tutti gli stand furono venduti.
Come data fu scelto l’inizio di dicembre, in modo da sfruttare
l’accumulo di festività nel periodo e, soprattutto, per avere la
presenza dei piloti, altrimenti impegnati nelle corse; nelle ore
serali il Motorshow era aperto ed erano previste specifiche
occasioni di incontri e convegni.
Gli spettacoli, organizzati nel piazzale 48 tenuto libero e senza
speciale preparazione, prevedevano l’esibizione di piloti, tra i
quali lo stesso Sandro che eseguiva volteggi con la Stratos, e
di veicoli particolari, come i dragster frenati dal paracadute.
Sandro ha anche svelato un piccolo trucco adottato per superare la concorrenza del Salone di Torino che aveva l’
esclusiva per la presentazione di macchine nuove: l’ostacolo fu aggirato suggerendo agli espositori di mettere una
targa alle macchine che, così, non potevano più essere considerate nuove. In quella prima edizione gli spettatori
furono oltre novantamila.
Conclusa la relazione di Sandro Munari, ha perso la parola Giada Michetti, che ha impegnato moltissimi anni
della sua esperienza lavorativa a favore del Motorshow, prima durante la gestione di Cazzola e poi, dopo la
cessione da parte di questi, rimanendo con la società nuova proprietaria.
Giada Michetti ha illustrato ai presenti come, passati gli anni 2007 e 2008 ancora fortunati, il business
automobilistico sia notoriamente calato in misura notevolissima, avendo registrato un calo di vendite di circa il
48%; in questo contesto, venuta meno la fortuna, si è reso necessario individuare lo spirito e il significato
originale dell’evento per salvaguardarne la continuità e la prosecuzione.
L’anno scorso la manifestazione è stata annullata e quest’anno la realizzazione è stata difficile ed incerta per la
competizione con un’altra società, impegnata nel tentativo di realizzare a Milano un analogo avvenimento; la
situazione di difficoltà è stata affrontata con passione all’interno della GL Events Italia (presso la quale, forse
sorprendentemente trattandosi di un’azienda operativa nel mondo dei motori, lavorano prevalentemente donne)
nella consapevolezza che il Motorshow è un marchio collegato ed abbinato in tutto il mondo al nome di Bologna.
Anche in questa circostanza l’idea risolutiva è arrivata da Sandro Munari che ha suggerito di procedere ad un
restyling dell’evento, riportando lo spettacolo al centro della manifestazione, così come si fa con le autovetture,
delle quali si presentano novità ispirate a modelli di grande successo del passato, dei quali richiamano lo stile e i
tratti significativi, ma con contenuti moderni ed attuali.
Sedici case automobilistiche hanno accettato con entusiasmo di partecipare e quest’anno il Motorshow riparte,
sfruttando la sua caratteristica di evento di spettacolo finalizzato a risvegliare la passione automobilistica.
Il formato della manifestazione quest’anno sarà nuovo, ma ricalcherà quello originale, con una parte espositiva e
una istituzionale, con la partecipazione di artisti provenienti da X Factor, con la presenza di MTV e con quant’
altro possa interessare il visitatore di 30 anni che rappresenta il target dell’evento.
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La parte sportiva, sempre connessa allo spettacolo, vedrà la presenza di piloti come Ken Block, l’esibizione di
vetture del campionato NASCAR, di vetture della formula E (vetture da corsa elettriche con prestazioni
paragonabili a quelle delle vetture di formula 1), di Alain Prost, di esibizioni di pit-stop e di supercar; nella
sezione “Legend” sarà presente anche il nostro Sandro Munari.
Tutto questo non poteva succedere a Milano, ma solo a Bologna perché qui c’è la grande meccanica, qui c’è l’
istituto Aldini Valeriani, qui sono nate e sono attive grandi industrie del settore, qui c’è la vera passione.
Interventi di Nardo Giardina e Gabriele Garcea
Tommaso Delfini

TORNEO DI BURRACO
MERCOLEDì 3 DICEMBRE ALLE ORE 20.00
TROTTING CLUB IPPODROMO
VIA DELL’ARCOVEGGIO 37/2
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 20
IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DEVOLUTO ALLE OPERE DI ASSISTENZA DEL
POSTO DI ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA’ DI BOLOGNA ONLUS
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Auguri a:
MAURELIO BOARI
DANIELE BRACHETTI

(19 novembre)
(23 novembre)

Auguri alla storica Gioielleria Coltelli che
festeggia 180 anni di attività
La Ditta Coltelli esiste da 180 anni,
tramandando di padre in figlio, il
mestiere di famiglia. A tutt'oggi sono sei
le generazioni in linea diretta, da Luigi il
fondatore a Ulisse, Michelangelo,
Galileo, Gian Luigi e l'attuale
Michelangelo.

Luigi Coltelli, il Fondatore
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 25 novembre, ore 20,00, Circolo della Caccia
Alberta Ferretti, stilista.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 24 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Enrico Postacchini, Presidente dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna.
BOLOGNA EST
Giovedì 27 novembre, ore 20.15 Nonno Rossi, per soli Soci.
Assemblea dei Soci.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 26 novembre, ore 20.15 Sede di Via S. Stefano, per soli Soci.
Alessandro Golova Nevsky - La Rotary Foundation
BOLOGNA VALLE SAVENA
Martedì, 24 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, per soli Soci..
Assemblea del Club.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 26 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari.
Visita del Governatore Avv. Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 27 Novembre, ore 20.00, Ristorante Giardino, per soli Soci.
Assemblea del Club.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì, 25 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, per soli Soci..
Assemblea del Club.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 24 novembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, per soli Soci.
Assemblea del Club.

