
  Il Prestigioso
Il Mensile del Rotaract Bologna Felsineo

La Lettera Del Presidente
Cari soci ed amici,
aprile ci ha visti impegnati in vari momenti ed occasioni in attività rotaractiane.
Il ricordo va in particolar modo al favoloso 45ennale Rotaract dello scorso 13-14 aprile a Firenze. Un
evento organizzato nei minimi dettagli. Un grande merito per l’organizzazione va dato all’intero gruppo
dei Rotaract Club fiorentini – Gruppo “Il Magnifico” che ha saputo coordinare con esperienza e
precisione l’intera manifestazione.
Il 21 aprile scorso abbiamo avuto modo di rinnovare il gemellaggio con il Rotaract Ferrara.
La giornata ci ha visti impegnati nell’accompagnare diversi ragazzi della Comunità “Il Ponte”, con il
responsabile Filippo Maltese, al museo Lamborghini di Dosso (FE). La Comunità “Il Ponte” si occupa
di minori stranieri non accompagnati che spesso arrivano in Italia mossi da un preciso mandato familiare
di migrazione. Il lavoro educativo di questa comunità è impostato sull’acquisizione di competenze di
autonomia  che permettano ai ragazzi, al compimento del 18° anno, di integrarsi nel tessuto sociale della
città. La visita al museo ha certamente permesso ai ragazzi di capire come sia possibile concretizzare un
sogno, un ideale che si persegue un’intera vita attraverso il duro lavoro per realizzarli, come nel caso di
Ferruccio Lamborghini. A seguire c’è stato il pranzo assieme ai ragazzi a Bologna, dove abbiamo anche
avuto occasione di “spillare” il Dott. Claudio Cocchi che frequentava il nostro Club da vari mesi e che
l’anno prossimo sarà coinvolto nell’attività di prefetto di Club.
Un ringraziamento particolare va da parte mia e del Club a Filippo Maltese - volontario e responsabile
coinvolto nell’attività-, Alessandro Martinuzzi – past president -  per l’aiuto nell’organizzazione, Rebecca
Lazzari – presidente del Rotaract Ferrara – per l’impegno e la collaborazione dimostrata. Un
ringraziamento va anche a tutti voi soci che avete partecipato attivamente alla giornata!
Il mese di maggio ci attende con l’evento di sabato  4 a “La Scuderia” con la festa organizzata dal
Gruppo Petroniano con l’associazione ANT – “Rotaract For Ant – A Night Together”.
Sabato 18 maggio ci vedremo per una riunione di Club. Il 25 e 26 maggio vi confermo il consueto
appuntamento con l’Idiract, organizzato quest’anno a Siena.
Mi raccomando non mancate ai prossimi eventi!

Have a Great Rotaract!

Emidio Orlando
Presidente Rotaract Bologna Felsineo
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Momenti di Aprile - Scatti d’Autore

45ennale - Rotaract Day 13 aprile a
Firenze

Visita Museo Lamborghini di Dosso
(FE)



Momenti di Aprile - Scatti d’Autore

Spillatura del nuovo socio Claudio Cocchi

Interclub Rotaract Bologna Felsineo -
Rotaract Ferrara - i Presidenti

Foto di gruppo con i ragazzi del Comunità “Il Ponte” di Bologna



Appuntamenti di Maggio

Eventi di Club

Sabato 18 maggio - h.16.00 - Riunione di Club -  casa del president incoming

Eventi Rotary Padrino

In allegato alla mail trovate le conviviali e gli eventi organizzati dal nostro Rotary
Padrino

Eventi dal Distretto

Sabato 4 maggio - Festa Rotaract 4 ANT - A Night Together

Sabato 11 maggio - Galà di Primavera - Rotaract Club Forlì

Maggiori info: https://www.facebook.com/events/411064658990879/

Sabato 25 e  domenica 26 maggio - Idiract 2070 a Siena

Per info e dettagli: https://www.facebook.com/events/519806494746670/

                              http://www.rotaract2070.org/eventi-dal-distretto/idiract-



                Note

E’ prevista per Statuto la partecipazione ad almeno il 60% delle
attività di Club.

Qualora un socio fosse impossibilitato a partecipare ad un
avvenimento di Club, è tenuto a comunicare la propria assenza
entro 3 giorni dalla data stabilita.

Via preghiamo di avvertire sia in caso di partecipazione che in
caso di assenza via mail.


