
Il Prestigioso
Il Mensile del Rotaract Bologna Felsineo

La Lettera Del Presidente
Cari soci ed amici,

il mese di settembre che ci attende sarà un mese molto importante e ricco di eventi che segneranno la
ripresa a “pieno regime” dell’attività Rotaractiana. La festa a casa del nostro Prefetto Fabio Fortini, il
prossimo 8 settembre, sarà certamente un’occasione per pianificare assieme, discutendone, il piano di
attività. Inutile dire che mi aspetto una forte e calorosa partecipazione all’evento, dove presenterò quelli
che sono i possibili progetti da intraprendere nel corso dell’intera annata.
Come lo scorso anno avremo la “Race For The Cure” a fine settembre, un’occasione per partecipare e
contribuire alla lotta ai tumori del seno.
Il concerto di chiusura della rassegna “Una Nota Per Un Arco”, promossa dal dott. Alessandro
Martinuzzi, sarà svolto con molta probabilità nella prima settimana di ottobre; riceverete presto maggiori
informazioni a riguardo.

Ricordo, tra le varie occasioni ed eventi che ci saranno questo mese, il consueto ed oramai abituale
appuntamento con l’Aperitivo di inizio anno del Gruppo Petroniano, che quest’anno sarà organizzato
con una veste del tutto nuova!

Nel weekend 15-16 settembre ci sarà anche la II Assemblea Distrettuale a Parma. Mi aspetto un’ampia
ed attiva partecipazione da parte di tutti!

Il 10 settembre potremo assistere alla relazione programmatica del presidente del nostro Rotary padrino,
avv. Gino Martinuzzi, il quale ci illustrerà il calendario di attività ed iniziative a cui poter prender parte.

Allora avanti tutta! In forma per questo mese di settembre!

Have a Great Rotaract!

Emidio Orlando
Presidente Rotaract Bologna Felsineo
A.R. 2012/2013
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Appuntamenti di Settembre

Eventi di Club

Sabato 8 settembre - Starting Off The New Year With Barbecue - ore 20.30 - Via
Porrettana, 69 Fz.Lovoleto Granarolo dell’Emilia (BO) - il nostro prefetto Fabio
Fortini, ci ospita a casa sua per uno splendido barbecue, una divertente e splendida
occasione per rivedersi tutti assieme, dopo queste vacanze purtroppo finite…!!!

Domenica 30 settembre - maratona non competitiva “Race For The Cure”, promossa
dalla Susan G. Komen Italia, per la lotta contro i tumori al seno

Info: http://www.raceforthecure.it/

Eventi Gruppo Petroniano
Venerdì 14 settembre - h.21.00 - Aperitivo di inizio anno del Gruppo Petroniano

Cocktail di Apertura e presentazione della nuova Mercedes Classe A - presso Stefauto

Viale Berti Pichat, 10

https://www.facebook.com/events/280145002098532/?notif_t=plan_user_joined



Appuntamenti di Settembre

Eventi Rotary

Lunedì 10 settembre - h.20.15 - Nonno Rossi -  Relazione Programmatica del
Presidente avv. Gino Martinuzzi

Eventi Distretto

Sabato 15 settembre - h.14.30 - Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna, Strada
Ponte Caprazucca - Parma

Info: http://www.rotaract2070.org/eventi-dal-distretto/ii-assemblea-distrettuale-2012-2013/


