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LE RIUNIONI DI GIUGNO 2014

Giovedì 5 giugno presso il Savoia Hotel Regency
Interclub con il Rotary Bologna
1964-2014 Celebrazione del 50° anniversario del
settimo scudetto del Bologna F.C.
ore 18,00-19,30 ingresso degli invitati con accredito
(solo per i soci che hanno prenotato) e aperitivo
servito a bordo piscina; ore 20,00 sala ristorante :
inni e apertura del Presidente del Rotary Club
Bologna, ore 20,15 Sabrina Orlandi, Italo Cucci, i
calciatori 63-64 e proiezione DVD 1961-1964; ore
21,00 cena con intrattenimento di Giorgio
Comaschi; ore 22,30 consegna delle targhe
celebrative ai calciatori, estrazione premi, ore 23,0024,00 conclusione e consegna degli omaggi ai
presenti.

Lunedì 9 giugno, presso il Savoia Hotel Regency
alle ore 20,15 con famigliari ed ospiti.
Relatore: Dott. Mauro Sirani Fornasini –
Amministratore Delegato INTERTABA Spa
Tema: “Negli ultimi mesi, anche la stampa ha dato
spazio e notizie di una importante iniziativa e un
robusto investimento nel territorio della nostra
provincia: la Philip Morris aprirà un nuovo
stabilimento, primo nel mondo, per la produzione di
una nuova tipologia di prodotto potenzialmente in
grado di ridurre i rischi per la salute associati al
fumo."

Venerdì 13 / Domenica 15 giugno - 1° Congresso
del Distretto 2072 - Savoia Hotel Regency
Il Congresso sarà preceduto dal seminario: “Un
modello di dichiarazione universale dei doveri
dell’uomo” – a cura dell’Accademia delle Scienze
dell’Istituto di Bologna , in collaborazione con il
Distretto 2072 Rotary e con il patrocinio dell’Alma
Mater Stu
- presso
Accademia delle Scienze – Bologna - Via Zamboni,
31 – ore 10-12,30
scarica il programma del congresso nel sito:
http://www.rotary2072.org
Lunedì 16 giugno, conviviale soppressa per evento
distrettuale del 13/15 giugno
Mercoledì 18 giugno, presso il Cortile
dell’Archiginnasio con inizio alle ore 21,00 con
famigliari ed ospiti. Si consiglia di presentarsi
almeno alle ore 20,40 per l’ingresso.
RÉMI GENIET - J. S. Bach: Partita n. 4, Capriccio
sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo,
Suite Inglese n. 1, Toccata in do minore (seguiranno
le note al programma). Evento organizzato dal Socio
Dr Gianluigi Albertazzi.
Lunedì 23 giugno, presso il Savoia Hotel Regency
alle ore 20,15 con famigliari ed ospiti.
Serata del Passaggio delle Consegne
Invitiamo i Soci a partecipare numerosi alla
serata

Anche alle riunioni senza l’obbligo di prenotazione è gradita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie

SABATO 26 APRILE – SERVICE GLOBAL GRANT
LA LANTERNA/LUCCIOLA A STUFFIONE DI
RAVARINO

INAUGURAZIONE DEL PALAROTARY A S.
ANTONIO DI MERCADELLO, NEL COMUNE DI
NOVI (MO)

La mattina del 26 Aprile il presidente Atos Cavazza ha partecipato a Ravarino di
Stuffione ad una visita presso le strutture oggetto del Global Grand, finanziato anche
dal nostro Club. “E’ stata una bellissima esperienza e ho colto grande professionalità e
voglia di ripartire da parte di tutto il personale addetto alla struttura”, riferisce Atos
Cavazza. Abbiamo visionato i locali dove sorgerà la nuova acetaia, attualmente
lesionata e trasferita provvisoriamente in container. All’interno della struttura i
ragazzi allevano alcuni animali e realizzano attività di trasformazione come ad esempio
la lana dalle pecore.
All’interno della struttura “la Lanterna” che ha dato in comodato gratuito i locali
all’Associazione “La Lucciola” ( a poca distanza dai locali lesionati dal
terremoto),vengono svolte attualmente le attività in attesa della ristrutturazione dei
locali oggetto del service. In tale struttura il personale ed alcuni ragazzi della Lucciola

ci hanno servito un semplice ma molto gustoso rinfresco con prodotti da loro coltivati.
A questo service hanno partecipato diversi Club, di cui alcuni stranieri.
All’evento hanno partecipato anche diversi Rotariani di Monfalcone/Grado.
Nel pomeriggio a S. Antonio in Mercadello nel Comune di Novi (Modena), è stato
inaugurato ufficialmente il Pala Rotary, cioè il centro polifunzionale costruito grazie ai
finanziamenti dei Rotary Club del Gruppo della Ghirlandina, degli altri Club del
Distretto e di tutta Italia e con i fondi messi a disposizione prima dal Distretto 2070 e
poi dal Distretto 2072 che ha stanziato l’ultimo consistente contributo per arrivare a
questo importante traguardo.

LUNEDÌ 28 APRILE 2014:
L’IMPRESA TRA CRISI DELL’ECONOMIA E CRISI
DEL DIRITTO.
RELATORE:

DOTT. GIORGIO COSTA – CAPO SERVIZIO NORME E
TRIBUTI “IL SOLE 24 ORE”.

Presenze: 30
Soci del Club: 19
Rotariani in visita: Dott. Riccardo Bigi R.C Bologna Nord
Soci onorari: 1 Prof. Giardina
Rotaract: 7
Ospite del Club: Giulia Naldi partecipante al RYLA 2014
Relatore: 1
In apertura di serata i due ragazzi che il Club ha iscritto al Ryla all’Isola d’Elba hanno
riportato la loro entusiasmante esperienza: sono Matteo Longo e Giulia Naldi.
Successivamente Matteo Longo, già aspirante al Rotaract, è stato spillato da Nelly
Ruggeri, Presidente del Rotaract Bologna Valle del Savena ed è entrato a far parte del
Rotaract.
Dopo la cena, il Presidente Atos Cavazza ha illustrato il curriculum del relatore.

Giorgio Costa è nato a Ravenna il 28 luglio 1959. Dopo il diploma (liceo scientifico,
60/60) si è laureato in Giurisprudenza nel 1985 (110 su 110 con lode). Ha conseguito il
dottorato di ricerca in "Filosofia analitica e teoria generale del diritto".
Ha iniziato a collaborare con il Resto del Carlino nel 1979. Nel giugno 1989 è stato
assunto dal quotidiano economico-finanziario Italia Oggi dove ha prestato la sua
attività fino al 14 febbraio 2001 in qualità di caposervizio. Dal 15 febbraio 2001 è stato
assunto da Il Sole-24 Ore a Bologna per la testata pluriregionale Centro-Nord di cui è
caposervizio dal 1 maggio 2004. Dal 15 febbraio 2012 è caposervizio presso la redazione
di Norme e tributi de Il Sole-24 Ore a Milano.

Nel corso della relazione il Dott. Costa ha evidenziato come l'economia italiana non esce
dalla situazione di stagnazione in cui è caduta dopo anni di pesante recessione che
hanno portato alla perdita in 5 anni di oltre 16 punti percentuali di Pil. Le imprese
soffrono una crisi di ordinativi interni senza precedenti, frutto di un costante e ancora
in essere calo dei consumi e le uniche chance di crescita sono affidate ai mercati esteri;
naturalmente, per le imprese che possono operare oltreconfine e hanno una dimensione
tale da consentirglielo.
In questo panorama economico depresso si inserisce poi una persistente complessità
burocratica, amministrativa e normativa che complica ogni giorno il lavoro degli
imprenditori. E una dei primi impegni nell'agenda del governo dovrebbe proprio essere
un potente intervento di razionalizzazione del sistema normativo amministrativo e
tributario, spesso il primo ostacolo alla crescita del paese.
Questi punti sono stati sviluppati nel corso della relazione.
La serata si è conclusa con diverse domande dei soci intervenuti.

LUNEDÌ 5 MAGGIO.2014:
PRESENTAZIONE DEL SERVICE DI
ARTETERAPIA DI PIANORO.
RELATORI:

DOTT.SSA ANGELINA BAGGIO COORDINATRICE DEL
PROGETTO
DOTT.SSA LICIA BRUNO RESP. SERV NPIA DI SAN
LAZZARO DI SAVENA
DOTT. ANDREA RICIOTTI RESP. PROGETTO TERAPIE
ESPRESSIVE – AREA NPIA
DOTT. MATTIA MINGHETTI - COLLABORATORE DELLA
DOTT.SSA BAGGIO.
.
Presenze: 24
Soci del Club: 17
Ospiti del Club: Dott.ssa Sandra Samoggia - Unindustria
Soci onorari: 1 Prof. Giardina
Rotariani in visita: Dott Giampaolo Giacomini R.C. Bologna Valle dell’Idice.
Relatore: 4

Nel corso della serata i relatori hanno trattato l’argomento dell’arteterapia e in
particolare del progetto oggetto del Service del nostro Club. È un service che il Club
sta portando avanti da diversi anni e si realizza nel Comune di Pianoro.

Si riportano alcune delle più significate slide proiettate nel corso della serata.

La serata si è conclusa con diverse domande da parte dei Soci ai relatori e con i
Ringraziamenti per il ricorrente contributo che il Club destina a questa attività.

