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Cari soci,
apro la lettera di questo mese parlando della piacevole riunione di club dello scorso giovedì 17 gennaio.
E’ stata un’ottima occasione per discutere di numerosi questioni. I vari aggiornamenti sono stati
prontamente inviati agli assenti alla riunione via mail.
Il rinvio della visita del nostro RD, Enrico Fantini, è stata una piccola delusione per tutti noi. Sarebbe
stata l’occasione giusta per devolvere il ricavato della rassegna “Una Nota Per Un Arco” al responsabile
principale del Comitato per il Portico di San Luca, arch. Renato Sabbi, avrebbe visto la presenza del
presidente del Rotary Bologna Ovest, avv.Gino Martinuzzi, accompagnato dall’Ing. Paolo Bonazzelli,
delegato per i rapporti Rotary-Rotaract, e, non da ultimo, dell’assessore del comune di Bologna Nadia
Monti.
A breve spero di potervi comunicare la nuova data per l’incontro con l’RD.
Detto questo, passiamo a parlare del mese di febbraio che sarà altresì carico di eventi e di iniziative.
Parto dalla conviviale promossa dal RTC Bologna Carducci in Interclub con il Gruppo Petroniano, il
prossimo 5 febbraio al Savoia Regency alle ore 20. Il tema della serata sarà il seguente – “Calciopoli:
diverse facce della stessa medaglia” – interverrano l’avv. Mauro Messeri e l’avv. Mario Zoppellari,
entrambi esperti di diritto sportivo.
Venerdì 22 febbraio condivideremo una piacevole serata assieme agli amici del Rotaract Imola, sarà un
modo per parlare del service che svolgeremo il 24 marzo assieme a loro, che siglerà anche il nostro
gemellaggio. Ma ci divertiremo anche! A breve invieremo per mail i dettagli per la serata!
Sabato 23 febbraio sarà la volta del consueto Rotary Day, organizzato come ogni anno dai Rotary Club
Felsinei e che questa volta si terrà al Teatro Galleria di via Matteotti a Bologna; in allegato al bollettino
trovate comunque i dettagli.
Mercoledì 27 febbraio ci sarà la nostra riunione di club. E’ vivamente richiesta la presenza, dato che ci
sarà il voto per la scelta del prossimo Presidente di Club per l’Anno Rotariano 2013/2014.
Non mi resta altro che sollecitarvi a partecipare sempre numerosi alle prossime occasioni!

Have a Great Rotaract!

Emidio Orlando
Presidente Rotaract Club Bologna Felsineo
A.R. 2012/2013



Direttivo A.R. 2012/2013
Presidente:                          Emidio Orlando

Vice Presidente:                  Francesco Fiorilli

Segretario:                           Roberto Brusori

Prefetto:                              Fabio Fortini

Tesoriere:                             Cristina Smeraldi

Consiglieri:                          Beatrice Beltrandi

                                            Enrico Cevolani

                                            Elena Franceschini

Past President:                   Alessandro Martinuzzi



Appuntamenti di Febbraio

Eventi di Club

22 FEBBRAIO – INCONTRO CON AMICI DEL ROTARACT CLUB IMOLA

27 FEBBRAIO ORE 20.00 VIA SANTO STEFANO, 43 – RIUNIONE DI CLUB IN
SEDE

5 FEBBRAIO ORE 20.00 PRESSO SAVOIA REGENCY: “CALCIOPOLI: DIVERSE
FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA”.
CONVIVIALE PROMOSSA DAL RTC BOLOGNA CARDUCCI IN INTERCLUB CON
IL GRUPPO PETRONIANO

Eventi gruppo Petroniano



Appuntamenti di Febbraio

Appuntamenti Rotary Padrino

23 FEBBRAIO – ORE 10-13 ROTARY DAY PRESSO TEATRO GALLERIA – VIA
MATTEOTTI, 27 BOLOGNA.
In allegato trovate il notiziario con tutte le date e gli eventi organizzati dal Rotary Club
Bologna Ovest “G.Marconi”.



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

Il Segretario
Ing. Roberto Brusori

Note


