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Cari soci,
è il primo bollettino dell’anno e non posso che augurarvi un buon 2013!
Guardandoci alle spalle, possiamo certamente sostenere di essere fieri per quanto fatto nei mesi passati,
rendendoci come sempre attivi e funzionali nei numerosi eventi organizzati.
In particolare, il mese di dicembre è stato molto importante. Abbiamo avuto modo di fornire un nostro
piccolo aiuto all’associazione AGEOP, con i consueti banchetti natalizi che hanno coinvolto pressoché
tutti i soci. Sono molto soddisfatto della collaborazione e della partecipazione da parte dell’intero Club.
Altri due eventi ci hanno visto partecipi lo scorso mese; la consueta festa degli auguri organizzata dal
nostro Rotary padrino e quella svolta dal Gruppo Petroniano. In entrambe le occasioni la nostra
presenza è stata importante e con un buon numero di soci.
Il mese di gennaio si aprirà ufficialmente con la visita del nostro RD, Enrico Fantini, il 15 gennaio
prossimo. Ovviamente, sarà un modo per rivedersi tutti dopo le feste e per far conoscere ad Enrico le
nostre attività e iniziative. Vi consiglio di non mancare, come ben sapete la visita dell’RD segna una
importante tappa all’interno dell’anno.
Ci rivedremo per una riunione di Club mercoledì 23 gennaio. La location e l’orario saranno comunicate
via mail.
Guardate e seguite anche le attività del Rotary padrino, tramite i bollettini che vi vengono inoltrati
tramite posta elettronica.
Bene, credo di aver detto tutto…Ancora buon anno a tutti voi carissimi amici!

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
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Appuntamenti di Gennaio

Eventi di Club

15 gennaio ore 20.30 – Ristorante Borghese, Piazza Malpighi, 14 Bologna -
visita ufficiale RD Distretto 2070 Enrico Fantini – Costo della serata € 30

23 gennaio ore 20.00 – Aperitivo di Club (i dettagli saranno comunicati via
mail nei prossimi giorni)

Appuntamenti Rotary Padrino

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
Roberto Brusori

Note


