16
Giugno

CHE ITALIA - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Giancarlo Marocchi, c’è anche un buon calcio

Dirigente
sportivo,
commentatore televisivo,
apprezzato
e
amato
calciatore del Bologna (dal
1982 – aveva soltanto 17
anni - al 1988 e dal 1996
al 2000) e della Juventus
(dal 1988 al 1996), undici
presenze in Nazionale,
medaglia di bronzo ai
campionati
mondiali di Italia 1990, Marocchi ci intratterrà sul
momento del calcio, in Italia e nel mondo, ormai
fenomeno planetario con molte ombre (vedi la recente
vicenda della Fifa) ma anche, per fortuna, molte luci.

9 giugno conviviale cancellata
per lo spareggio del Bologna
Il Bologna gioca martedì l’incontro decisivo per la
promozione in serie A. La conviviale è annullata
per consentire ai Soci, tifosi e non tifosi, di seguire
la partita allo Stadio o in Tv.

Le prossime serate del Club

23
Giugno

30
Giugno

Noi Bolognesi
P. Francia- F. Raffaelli
Una città che voli alto
Club Day
Da Francia a Garcea
Il passaggio delle consegne
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Vita di Club: conviviale del 26 maggio
Soci presenti: 31
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 4
Consorti: 5
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Ovest G. Marconi; 1 Socio del R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 2 Soci il 26 maggio al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 52,38 %

Innovazione, efficienza e solidarietà nel progetto Piquadro
Una serie di esperienze personali, familiari ed aziendali, di autentico
interesse sotto il profilo economico e sociale, sono state raccontate ai
soci del club da Marco Palmieri, fondatore, ma anche inventore e
realizzatore, del progetto Piquadro, recente ed originale nuova realtà
produttiva nel settore della pelletteria, diffusasi in tutto il mondo con il
proprio design partendo dal territorio bolognese.
Marco Palmieri, formatosi nelle scuole superiori bolognesi (ITIS
Belluzzi), si dedicò all’inizio della propria attività lavorativa all’
informatica, prestando consulenze a favore anche di grandi aziende e
ottenendo lusinghieri risultati professionali. Ceduta la società di
informatica alla fine del secolo scorso, Palmieri investì il ricavato in un’
azienda di pelletteria, inventando un nuovo marchio rappresentativo di
una produzione originale, caratterizzata dal design tecnologico abbinato
alla solida qualità ed alla funzionalità del prodotto, ricercato e
raffinato per l’aspetto estetico. L’attività avviata nel 1999 presenta oggi un fatturato annuo di circa 70
milioni di euro, è presente in cinquanta paesi con un centinaio di negozi monomarca e, con l’unica
eccezione di una lieve sofferenza nel 2012, attraversa costanti periodi di crescita; prossime, ad esempio,
sono l’apertura di nuovo negozio monomarca a Nuova York, in Madison Avenue, e successivamente in
Malesia, nelle Petronas Towers. La quotazione in borsa avvenuta nel 2007 non ha trasformato le
caratteristiche essenziali dell’azienda Piquadro, il cui capitale continua ad essere detenuto per la maggior
parte dalla famiglia Palmieri, affiancata con quote di minoranza da importanti operatori finanziari (tra i quali
Mediobanca, Allianz, Lazard).
L’idea di partenza di Piquadro (Palmieri Pelletterie al quadrato) è rappresentata dall’individuazione nella
tipologia del cliente “uomo”, specialmente “uomo di affari”, di una fascia di clientela alla quale proporre
una scelta di articoli caratterizzata da una significata componente tecnologica, abbinata alla specificità del
design innovativo nelle soluzioni pratiche e funzionali ed allo stesso tempo rispettoso di linee gradevoli e
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piacevoli all’aspetto. Nelle intenzioni del fondatore dell’azienda il prodotto Piquadro deve distinguersi per il
design e deve convincere il cliente alla scelta sulla scorta di apprezzamenti relativi alla solidità ed alla
permanenza della funzionalità dell’articolo presentato; diversamente un articolo pensato e progettato in base a
criteri di fashion, cioè di moda, si presenta sul mercato ricercando una scelta fondata sull’istinto, destinata per
le sue caratteristiche a concludere il proprio ciclo vitale nel breve periodo, che non corrisponde alle richieste
della fascia di clientela individuata come di riferimento primario. Il fashion è, comunque, presente nella
produzione Piquadro, che si rivolge anche alla clientela femminile, consentendo all’azienda di coltivare la
ricerca della freschezza e della vitalità del prodotto, secondo la moda del momento, nel rispetto dei principi
aziendali orientati alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli.
Non trascurabile nel successo di Piquadro è stata la capacità di coniugare l’iniziativa imprenditoriale, nascente
da un progetto sufficientemente innovativo, con l’uso di strumenti finanziari sapientemente impiegati, se
opportuno o necessario, a favore dell’azienda. La dimensione internazionale di Piquadro appare, oltre che dai
punti vendita ovunque presenti, dalla esistenza di una fabbrica in Cina, avviata e condotta nel rispetto degli
standard etici tipici della nostra cultura e della quale la proprietà trova ragione di essere orgogliosa; il cuore
pulsante di Piquadro è però in Italia, nello stabilimento di Gaggio Montano inaugurato nel 2006, dove vengono
concentrati i maggiori investimenti e dove trova forma la capacità ideativa e produttiva espressa dalla
potenzialità professionale ed artigianale tipica dell’Italia.
Per essere presente con successo sul mercato dei prodotti premium occorre, infatti, presentare articoli tali da
potere essere considerati dall’acquirente quasi come creati ad personam, a conclusione di un ciclo produttivo
capace di differenziare all’interno della filiera segmenti originali tali da rappresentare motivo di soddisfazione,
sia per il produttore che per il cliente; in questa attività eccelle indiscutibilmente l’artigianato italiano, in virtù
delle competenze e delle abilità che gli derivano da una incomparabile tradizione storica non disgiunta da una
acuta sensibilità estetica.
Piquadro non trascura, infine, un significativo impegno sociale, di stampo pressoché ‘rotariano’, con Happy
Box, per la valorizzazione delle diversità e di realtà no-profit per persone diversamente abili.
Persone affette da diversi tipi di disabilita’ hanno creato, assistite da una squadra di giovani designer di
Piquadro, modelli e disegni e li hanno visti concretizzarsi in prodotti: colorate shopping bag ripiegabili
contenute in allegre confezioni regalo – gli Happy Box – i cui proventi delle vendite rappresentano il loro
primo contributo al finanziamento del centro di disabilita’.
L’iniziativa viene realizzata tramite la Fondazione Famiglia Palmieri nata nel 2009 con lo scopo, attraverso la
creazione di modelli di business ben precisi, di introdurre nel mercato imprenditoriale le realtà no-profit, che
ospitano persone diversamente abili, per dare loro un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro,
presentandosi sul mercato offrendo un prodotto normale, da acquistare perché frutto e risultato di una vera
creatività e non per motivi esclusivamente caritatevoli o pietistici.
In conclusione interventi di Claudia Maresca, Angelo Maresca e Claudio Castellari.
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Durante la serata abbiamo avuto il
piacere di dare il benvenuto al nuovo
Socio Prof. Livio Presutti, presentato
dal Dott. Domenico Garcea.
Di seguito alcuni cenni biografici:
Direttore della struttura complessa di
Otorinolaringoiatria del Policlinico di
Modena dal 1/5/03 a tutt’oggi,
professore
straordinario
di
otorinolaringoiatria presso la facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal 1/12/2011, Direttore
del Dipartimento di Chirurgie Specialistiche testa e collo, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena dal 2007 a tutt’oggi. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali, Organizzatore di congressi internazionali sulla chirurgia endoscopica
dell’orecchio, Socio fondatore dell’Internaztional Working Group on Endoscopic Ear Surgery
e pioniere di questa chirurgia.

XXV Premio Rotary “Guido Paolucci”
Ringraziamento all’Amico Romano Nanetti

Ringraziamo l’Amico Cav. Romano Nanetti per la
preziosa collaborazione che riserva ogni anno al
Gruppo Felsineo in occasione della cerimonia di
consegna dei Premi di Laurea per la realizzazione
delle targhe destinate ai migliori laureati, prezioso
ricordo per i giovani premiati.

Tanti Auguri a:
Gian Luigi Coltelli
Andrea Zanoni
Maurizio Papaleo

(8 giugno)
(10 giugno)
(12 giugno)
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Da Carlotta Bendandi, responsabile di premi e concorsi del Liceo Galvani
Buongiorno,
oltre ringraziarvi ancora per la videocamera su cui il Liceo Galvani può ora contare, grazie
a voi, sono lieta di comunicarvi che Giovanni Vaccari, uno dei due studenti che grazie alla
vostra generosità ha partecipato al Certamen Ovidianum di Sulmona, si è classificato terzo.
Considerata la concorrenza di 70 selezionatissimi ragazzi di 5 diverse nazioni europee, il
risultato ci rende molto orgogliosi ed è doveroso dividere l'orgoglio con voi, che avete reso
possibile questo risultato.
Il 6 giugno 2015, dalle 10, si svolgerà al Liceo Galvani la tradizionale premiazione degli
studenti meritevoli e naturalmente Giovanni Vaccari rientra a pieno titolo nella categoria.

Gruppo di studio estero in visita a Bologna
Nella serata del 21 maggio il R. C. Bologna Est ha ospitato un gruppo di medici del
Distretto 6940, Florida, Stati Uniti, in visita per un confronto di esperienze professionali
con i medici della nostra regione impegnati nello studio e nella cura del diabete,
specialmente giovanile.
Facevano parte del gruppo: C.
Wayne
Edwards
(Team
Leader) insieme con Lisa
Kohler Jerni-gan, Klive M.
Forde e Christopher Paul
Riccard.

IL NOSTRO CUORE
Un Salto in Uruguay
per gli occhi dei bambini
Visite oculistiche da parte di medici volontari oculisti e
otorinolaringoiatri, anche rotariani, su pazienti in età
pediatrica presso le scuole elementari della Provincia di
Salto - Uruguay.
Realizzazione di un orto biologico collocato all’interno
del cortile di una stazione di polizia locale. Ciò ha
permesso di creare una sinergia tra due realtà tra loro
apparentemente incompatibili quali la polizia da un lato
e la popolazione più povera dall’altro.

Antoniano onlus
Il pasto è il primo passo
In occasione del Natale 2014 Rotary Club Bologna
Sud ha sostenuto Antoniano con una donazione,
garantendo 300 pasti agli ospiti della mensa Padre
Ernesto. Questo sostegno ha permesso non solo di
assicurare un pasto alle persone che vivono in
povertà, ma anche di accoglierle, ascoltarle e aiutarle
ad intraprendere percorsi di re-inserimento sociale e
lavorativo.

Un Sabato del Sollievo
per le famiglie degli autistici
Il Club ha contribuito a regalare alle famiglie in cui vi
sia un bambino/ragazzo autistico un sabato di libertà
accudendo e occupandosi dei ragazzi con attività di
gioco educativo e , assistenza.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

SAVE THE DATE
19 - 21 GIUGNO - REGGIO EMILIA
II° CONGRESSO DISTRETTO 2072
BOLOGNA
Martedì 9 giugno, ore 17.30, con familiari e ospiti. Visita guidata alla Mostra di Arte Moderna Raccolta
Cardinal Lercaro.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì
8
giugno,
ore
20.15
Nonno
Rossi
con
familiari
Gen. Antonio Li Gobbi “ Attività dell’esercito sul territorio nazionale a favore della comunità”.

e

ospiti.

BOLOGNA EST
Giovedì
11
giugno,
ore
20.15
Nonno
Rossi,
Prof. Francesco: “Rischi da esposizione ai campi elettromagnetici”

e

ospiti.

e

ospiti.

e

ospiti.

con

familiari

BOLOGNA NORD
Sabato 13 giugno, Casalunga Golf Resort, con familiari e ospiti.
“Rotary Road to Marrakech by Barclay Bank and Italy Travel Golf”.
BOLOGNA VALLE IDICE
II° Congresso Distretto 2072 - Reggio Emilia
BOLOGNA CARDUCCI
II° Congresso Distretto 2072 - Reggio Emilia
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì
8
giugno
ore
20.15
H.
Prof. Giovanni Brizzi “Barbari: ieri e oggi”.

Savoia

Regency,

con

familiari

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì
10
giugno,
ore
20.15
Nonno
Rossi
con
familiari
Dott. Marco Poli “Il Nettuno , il Gigante buono ( di Bologna ) , aneddoti e curiosità”.

BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 10 giugno, ore 17.30 - Visita all’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa e all’Hospice
Bentivoglio (Fondazione Seragnoli).

