
  Il Prestigioso
Il Mensile del Rotaract Bologna Felsineo

La Lettera Del Presidente
Cari soci ed amici,
con il mese di giugno ci avviamo verso il passaggio delle consegne che destinerà a
Fabio Fortini la guida del Club per l’anno rotariano 2013/2014.
Nel corso dell’anno ho avuto il piacere di condividere con voi cari amici numerosi
eventi di beneficenza, service e formazione per i nuovi aspiranti.
Ringrazio tutti quanti voi per questi piacevoli momenti trascorsi insieme, così
come ringrazio il nostro Rotary padrino che ci ha sempre affiancato e sostenuto
durante l’intera annata, partecipando a diversi eventi svolti.
Ho tentato di rappresentare con dedizione ed impegno la carica direttiva che ho
ricoperto e spero di aver lasciato quantomeno un buon segno nella storia di
questo nostro splendido Club.
Sin dall’inizio ho provato a trasmettere a tutti voi entusiasmo e passione per la
nostra associazione, provando a comunicare a nuovi soci ed aspiranti cosa sia il
Rotaract e quali possibilità esso possa dare.
Vi aspetto tutti con grande piacere al passaggio delle consegne del 20 giugno
prossimo!

Grazie a tutti voi

Have a Great Rotaract!

Emidio Orlando
Presidente Rotaract Bologna Felsineo
A.R. 2012/2013
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Momenti di Maggio - Scatti d’Autore

Relazione su esperienza Ryla Fabio
Fortini @ Conviviale Rotary padrino

Conviviale Rotary Padrino 27-05 su
Auto d’Epoca e Millemiglia



Appuntamenti di Maggio

Eventi di Club

Giovedì 20 giugno - ore 20.00 - Passaggio delle Consegne da Emidio Orlando a Fabio
Fortini @ Ristorante Nonno Rossi Via Dell’Aeroporto, 38 Bologna. Costo: €35

Eventi Rotary Padrino

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

Eventi dal Distretto

Sabato 29 giugno - Passaggio delle Consegne Distretto 2070 -
http://www.rotaract2070.org/eventi-dal-distretto/passaggio-delle-consegne-



                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.


