
  Il Prestigioso
Il Mensile del Rotaract Bologna Felsineo

La Lettera Del Presidente
Cari soci ed amici,
inizio col dire che marzo è stato davvero molto intenso e ricco di impegni per il nostro Club.
Ricordo anzitutto con piacere la visita del nostro RD Enrico Fantini avvenuta lo scorso 12 marzo. La
sua visita è stata un ottimo modo per testare assieme lo “stato di salute” attuale del nostro Club e
cominciare a fare anche qualche bilancio relativo all’annata che volge quasi al termine.
Domenica 17 marzo c’è la stata la consueta serata di formazione in sede, condotta dal presidente della
Commissione Interna del Distretto 2070 – Caroline Ribi Zappi. La formazione si è conclusa con un
simpatico ed originale gioco a quiz che ha coinvolto tutti coloro che hanno partecipato.
Un pensiero speciale va all’8 marzo scorso con l’incontro assieme agli amici del Rotaract Imola che ha
preceduto il favoloso gemellaggio siglato il 24 marzo nella splendida cornice della Rocca di Dozza.
Durante l’evento del 24, abbiamo avuto modo di collaborare al service internazionale avviato dal Club di
Davide Zanghi Dalle Olle, riguardante l’invio di materiale al Centro de Reabilitação Infantil (Brasile),
struttura che ospita pazienti dai 0 ai 18 anni con qualsiasi tipo di disabilità.
Il mese che ci attende ci vedrà impegnati  in una riunione di Club il prossimo 10 aprile, un’ottima
occasione per rivedersi con calma tutti assieme dopo un mese colmo ed impegnativo, che ci ha lasciato
poche pause da dedicare alla nostra attività di club.
Ad aprile ci sarà anche un evento nazionale di notevole importanza: il Rotaract Day. Avrà luogo nei
giorni 12-13-14 aprile a Firenze e sarà la giusta occasione per festeggiare il 45ennale nazionale Rotaract.
Nella settimana successiva, per l’esattezza il 21 aprile prossimo, avremo anche il rinnovo del gemellaggio
con gli amici del Rotaract Ferrara, dove segnalo che non mancherà la simpatica gara di kart tra i due
club!!!

Come sempre vi aspetto numerosi nelle prossime occasioni!

Un abbraccio and remember…

Have a Great Rotaract!

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

Corso di Cucina - Dolci Tipici Ferraresi

Organizzato dal Rotaract Ferrara

Interclub con Rotaract Imola - presso

Ristorante American Graffiti, Imola



Momenti di Marzo - Scatti d’Autore

Gemellaggio con Rotaract Imola - presso

Rocca di Dozza, 24 marzo

Visita RD Distretto 2070 - Enrico Fantini

presso Ristorante Borghese Bologna, 12 marzo



Appuntamenti di Aprile

Eventi di Club

Mercoledì 10 aprile - h.20.00 - Riunione Di Club - presso “Zerocinquantuno”,
Via Dè Pignattari, 1/F Bologna

Domenica 21 Aprile - h.10.00 - Rinnovo Gemellaggio Rotaract Bologna Felsineo -
Rotaract Ferrara

Eventi Rotary Padrino

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

Eventi dal Distretto

ROTARACT DAY E 45ENNALE NAZIONALE ROTARACT

Tutti i dettagli nel sito: www.rotaractday2013.com



                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.


