
  Il Prestigioso
Il Mensile del Rotaract Bologna Felsineo

La Lettera Del Presidente
Cari soci ed amici,
il mese di febbraio ci ha portato varie novità. Tra queste la più importante è senz’altro l’elezione del
direttivo che condurrà il Club durante il prossimo Anno Rotariano. A seguito del voto democratico, i
soci hanno scelto di eleggere l’attuale Prefetto di Club – Fabio Fortini – quale Presidente e, come tale,
guida del RTC Bologna Felsineo dal luglio prossimo. Da parte mia va un grande in bocca al lupo al caro
amico Fabio.
Nel mese appena trascorso, abbiamo anche avuto l’occasione di vederci con gli amici di Ferrara per il
consueto corso di cucina. Ho avuto modo di partecipare alla piacevole serata assieme al consigliere
Beatrice Beltrandi. E’ stata un’ottima occasione per imparare alcune basi di pasticceria!
Come molti di voi sanno, abbiamo però dovuto rinunciare all’Interclub assieme all’RTC Imola lo scorso
22 febbraio, causa condizioni meteorologiche davvero critiche! Tuttavia è stata subito fissata una nuova
data per l’incontro! Ci vedremo con gli amici di Imola il prossimo 8 marzo!
Quattro giorni dopo sarà la volta della visita dell’RD Enrico Fantini, che dopo il rinvio della stessa
avvenuto lo scorso 15 gennaio, verrà a trovarci il 12 marzo. Lo aspettiamo con grande piacere, dato che
la sua generosa visita sarà l’occasione giusta per poter destinare il ricavato del progetto “Nota per un
Arco” al Comitato per il Portico di San Luca, diretto dall’Arch. Renato Sabbi, che prenderà quasi
certamente parte alla piacevole serata.
Il 24 marzo prossimo ci rivedremo nuovamente con l’RTC Imola per  siglare il gemellaggio tra i nostri
due Club, nella Rocca Sforzesca di Dozza, una fantastica location. Durante la serata avremo come
obiettivo la raccolta di materiale per il Centro de Reabilitação Infantil. I partecipanti potranno portare
oggetti che saranno poi inviati in Brasile.
Ecco, mi fermerei qui…Come vedete ci aspettano davvero tanti eventi, peraltro piuttosto importanti e
decisivi, nei quali mi attendo una calorosa partecipazione da parte di tutti voi.
Vi ricordo di dare un occhio anche agli eventi dei Club del Gruppo Petroniano e del nostro Rotary
padrino, sempre pronto ad accoglierci alle sue interessanti conviviali.
Un saluto a tutti e a presto!

Have a Great Rotaract!

Emidio Orlando
Presidente Rotaract Bologna Felsineo
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Appuntamenti di Marzo

Eventi di Club

Venerdì 8 marzo - h.21.00 - Interclub RTC Bologna Felsineo e RTC Imola - presso
Ristorante American Graffiti - Via Malsicura, 2 Imola -
https://www.facebook.com/events/547784275256016/

Martedì 12 Marzo - h.20.15 - Visita dell’RD A.R.2012/2013 Distretto 2070
Enrico Fantini - presso Ristorante Borghese - Piazza Malpighi, 14 Bologna - Costo
della serata: €30

Durante la serata vi sarà la donazione del ricavato della rassegna “Una Nota per un
Arco” al Comitato per il Portico di San Luca

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

Domenica 24 Marzo - h.20.00 - Conviviale con RTC Imola e sigla del gemellaggio -
presso Rocca Sforzesca di Dozza - Piazzale della Rocca, Dozza -
https://www.facebook.com/events/515748168448581/

                          Eventi Gruppo Petroniano

Rotaract Bologna Valle Del Savena - Visita al Museo delle Ceramiche (bottega storica
Gatti) di Faenza - h.17.00 - a seguire aperitivo e cena - Luogo ancora da definire



                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.


