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Terni, 19 Settembre 2017  

 

PROGRAMMA OTTOBRE 2017 

 

Martedì 03 Ottobre  

-ore 19,00 Visita guidata alla mostra di Manlio BACOSI dal titolo "Bacosi, 

astratto, informale, paesaggista" - Palazzo Vecchio, San Gemini 

- ore 19,45 Visita alla mostra collettiva "Umbria vera" - Sala Culturale 

Stazione di Posta San Gemini 

- ore 20,00 Conviviale presso la Taverna Malanotte - Via Roma, San Gemini 

Conviviale aperta 

 

Domenica 15 Ottobre  

In occasione della Giornata Fai D’Autunno, la Delegazione Fai Terni ci invita ad 

un “Itinerario Tra Castelli, Ville E Contee Del Ducato Di Ferentillo” – visita 

guidata con partenza ore 10.00 da San Mamiliano, a seguire Gabbio e 

Monterivoso. Ulteriori dettagli sul sito giornatefai.it 

 

Martedì 17 Ottobre  

Ore 20.30, Ristorante Il Melograno (Best Western Garden Hotel) 

Saranno nostri graditi ospiti il Dott. Sergio Cimino e il Dott. Floriano 

Bussetti che ci intratterranno sul tema: “Alleanza E Sinergia Generazionale 

Per La Continuità D’impresa”. Conviviale aperta 
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Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione presso la 

segreteria del Rotary Club di Terni (Viale Bramante 4 c/o Best Western 

Garden Hotel – Tel./Fax 0744.303709 – e-mail rotaryclubterni@gmail.com).  

Per ogni chiarimento, potete contattarmi al numero 3357212970 o via e-mail 

all’indirizzo adragoni@otticadragoni.com 

 

 Il Segretario  

  

 



BACOSI MANLIO 

(Perugia 1921-1998)  
 
Si forma presso lo studio dello scultore Leo Ravazzi; 
importante anche la frequentazione dello studio di 
Gerardo Dottori.  
Nel 1947 la sua prima mostra e da allora ha allestito 
numerosissime personali in Italia e all'estero.  
Nel 1972 la città di Todi ha presentato in suo onore 
una esposizione Antologica presso il palazzo 
comunale. 
Nel 1975 a Recanati in occasione delle manifestazioni 
leopardiane ha presentato nelle sale comunali una 
vasta raccolta delle sue opere. 
Sempre nel 1975 la città di Montecatini ha 
organizzato una sua personale di oltre 50 opere. 
Nel Dicembre del 1975 il comune di Roma ha 
presentato una sua vasta personale nelle sale di palazzo Braschi 
.Nel Marzo del 1976 ha avuto luogo, presso il comune di Perugia, una mostra 
antologica di oltre 80 opere. 
Nel 1979 gli viene conferito il Premio Internazionale S. Valentino d'Oro per le 
Arti Figurative. Nel Luglio dello stesso anno mostra antologica presso il museo 
di San Marino organizzata dal comune. 
 Nel Maggio 1982 la grande mostra personale con 80 opere nei Saloni della 
Molinella in Faenza sotto il patrocinino del comune.  
Le sue opere hanno preso parte a tutti i grandi avvenimenti artistici e sono 
presenti in molte collezioni, private e pubbliche, italiane ed estere. 
 

 

 



ALLEANZA E SINERGIA GENERAZIONALE PER LA CONTINUITA’ 
D’IMPRESA  

 

Martedì 17 ottobre ore 20.30 
Ristorante Il Melograno - Best Western Garden Hotel - Terni  

 
 
Focus 
L’impresa familiare, indipendentemente dalle dimensioni, è caratterizzata da 
modalità decisionali, criteri organizzativi, processi di governo e di controllo 
profondamente diversi da quelli adottati nella grande impresa manageriale. 
In questo contesto la continuità di impresa è fortemente determinata dalla 
sinergia e dall’empatia e dalla collaborazione tra junior e senior. 
Eppure è raro che si proceda a progettare e gestire i percorsi di inserimento dei 
primi e di trasmissione delle consegne da parte dei secondi. 
L’incontro con un esperto della materia e un giovane imprenditore costituisce 
una opportunità di riflessione su un tema particolarmente rilevante per le 
nostre imprese.  
Infatti su 19.000 imprese della provincia, sono oltre 9.500 i titolari o 
amministratori che hanno superato i 55 anni. 
 
 
Intervengono: 
 Sergio Cimino, per oltre venti docente di strategia e organizzazione presso 
gli Atenei di Perugia e Siena, e da oltre quaranta consulente di direzione presso 
PMI 
Floriano Bussetti: imprenditore di seconda generazione, AD della SAMMI, 
azienda di Narni, governata in sinergia generazionale con i fondatori  
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