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DESTINATARI
- Ai Soci Ordinari e Onorari del Rotaract Club Bologna Valle del Savena
- agli Aspiranti del Rotaract Club Bologna Valle del Savena
- al Presidente del Rotary Club Bologna Valle del
Savena, Giancarlo Carini
- al Delegato Rotary per il Rotaract nonché Responsabile per il
Rotaract della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary
Club Bologna Valle del Savena, Maria Stella Lelli
E per conoscenza:
- al Governatore del Distretto Rotary 2072, Paolo Bolzani
- al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract
2072, Maria Silvia Esposito
- al Presidente della Sottocommissione Rotary per il
Rotaract del Distretto Rotary 2072, Fabrizio Pullè
- ai membri della Sottocommissione Rotary per il Rotaract
del Distretto Rotary2072
- al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2072, Michael Tondini
- al Presidente della Commissione Azione Interna del
Distretto Rotaract 2072, Andrea D’Ambrosio
- al Delegato di Zona del Gruppo Petroniano del Distretto
Rotaract 2072, Carlotta Rubbi
- ai Presidenti di tutti i Rotaract Club del Distretto Rotaract 2072
- ai Segretari di tutti i Rotaract Club del Distretto
Rotaract 2072
Infine a tutti gli Amici del Rotaract Club
Bologna Valle del Savena!
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Francesco Giacomo Vittorio Poggi
Vice Presidente Elena Bonazzi
Segretario Irene Astorri
Co-- segretario Mirco Bianchi
Tesoriere Lorenzo Orefice
Prefetto Martina Grigatti
Past President Damiano Fabbri
Consiglieri Elisa Busi, Eugenio Lorenzo Stefani, Laura Galletti, Maria
Giovanna Foti

SEGRETERIA DEL CLUB
E-•-mail

racbovalledelsavena@gmail.com

Indirizzo

Via Grazioli n.18/A

CONTATTI
Presidente

francesco.poggi4@studio.unibo.it

Segretario

irene.astorri@gmail.com

Co--segretario

mircobianchi95@hotmail.it

Pagina Facebook
https://www.facebook.com/
rotaract.bolognavalledelsavena/
Pagina Instagram
https://www.instagram.com/rotaract
_bovalledelsavena/?hl=it
3

Bollettino n°04 – Novembre 2018

LETTERA DEL PRESIDENTE
Ottobre... che mese stupendo e ricco di emozioni!
Vero fiore all’occhiello, l’ottobrata romana ci ha permesso di sancire un
bellissimo gemellaggio con il Club di Roma Monterotondo Mentana, specchio
dell’espressione della più alta forma di amicizia rotaractiana. In un clima di gioia
e festa, nel cuore antico e pulsante di Roma e accompagnati da un’autentica
carbonara ed un fiume di vino rosso lungo quanto il Tevere, i nostri gemelli ci
hanno accolto davvero con grande gentilezza e ospitalità.
Lo spirito ed i valori che ci accomunano abbattono ogni confine geografico;
insieme, abbiamo suggellato un patto che sogno tramandare di Presidente in
Presidente e mantenere vivo negli anni a venire.
È stato per me un vero onore poter siglare questo patto al fianco del mio caro
amico e Pres. del Bologna Est Andrea Bellia che, con questa lettera, ringrazio
personalmente per averci voluto al suo fianco in questa splendida avventura.
La caccia al tesoro, vera protagonista di questo weekend è stata l’occasione di
fare service e devolvere il ricavato dell’evento a favore di una borsa di studio
per il Liceo Scientifico di Monterotondo. Organizzata nei minimi particolari dal
mejo Pres. der Colosseo Andrea Marchionni, questa fantastica esperienza ci ha
regalato la possibilità di perderci per i monumenti e opere rimaste immutate
nel tempo della Città Eterna dove abbiamo potuto riscoprire e ammirare la
grandiosa magnificenza del nostro passato, rendendoci sempre più fieri e
orgogliosi della nostra Patria. Indizio dopo indizio, abbiamo scoperto curiosità
e misteri che circondano questa terra dalla quale nascono le radici di ciò che
siamo oggi. Come disse Tucidide, “bisogna conoscere il passato e da dove
veniamo per poter comprendere il presente e, nei limiti dell'umano, prevedere il
futuro.”
Chiudendo gli occhi, si poteva sognare in bianco e nero, respirare un’aria
romantica e sentirsi come Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze Romane.
Ottobre però sta tramontando e con novembre, “il sipario si apre sull’inverno.
Cogliamo questi ultimi lampi di bellezza della terra esausta che si prepara a
morire.”
L’8 novembre il Presidente della Commissione Azione Interna e caro amico
Andrea D’Ambrosio, verrà a trovarci per fare formazione al nostro Club. Siamo
molto curiosi di scoprire cos’ha in serbo per noi; questa occasione sarà davvero
importante per chi ha appena intrapreso il cammino nel Rotaract e per dare
una rinfrescata ai più anziani.
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Il 10 novembre siamo stati invitati dal Governatore in persona al Seminario
Distrettuale congiunto 20172 – 20171 di Informazione Rotariana e Fondazione
Rotary IDIR-SEFR, che si terrà all’Hotel Savoia. Il Rotary investe molto su noi
giovani rotaractiani, i futuri rotariani di domani e questa giornata sarà davvero
essenziale per ampliare il nostro orizzonte e scavare in profondità per capire le
persone, gli ideali e i principi cardine dell’organizzazione internazionale di cui
siamo orgogliosamente membri.
Il 24 novembre, in occasione della Giornata Nazionale della colletta alimentare,
il Club è chiamato in prima linea a fare la sua parte presso il Centro Lame di
Bologna. La colletta intende essere un gesto vero e concreto per sostenere la
speranza dei poveri: condividere i bisogni per condividere il senso della vita.
Con il 25 novembre, si aprirà il ciclo di conferenze che vedrà come primo
relatore l’illustre Professor Matteo Cerri, docente all’Università di Bologna.
Professore di Fisiologia il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
dell'Università di Bologna, si occupa di ricerca nel campo dell'ibernazione ed è
un membro del Topical Team Information dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Tenente dell’Esercito Italiano nonché brillante scienziato all’avanguardia, i suoi
studi si focalizzano anche nel campo dell’epistemologia e neuroetica. Molto
attivo nella divulgazione scientifica, ha partecipato come relatore a numerose
TED Conference.
Il ricavato della serata sarà donato al Service Distrettuale “Toward Syria”,
iniziativa nata dal Distretto 2090, che promuoverà l’alfabetizzazione e la
costruzione di una scuola dell’infanzia al confine tra Siria e Turchia, nella città di
Reyhanli, divenuta recentemente grande snodo di un corridoio umanitario.
Location, orari e costi in via di sviluppo, non temete, vi terremo aggiornati!
Siete tutti ufficialmente invitati!!!
A novembre, visto quanto accaduto recentemente a Genova con il crollo del
Ponte Morandi abbiamo deciso di partecipare al service “A Solidarity Bridge for
Genoa” che sta portando avanti il Distretto 2032 con la vendita di magliette e
per il quale faremo un acquisto di Club.
Cominceremo inoltre a mettere in moto la macchina di NoTag, service che ci
vedrà impegnati nella rimozione di tag e graffiti per restituire lustro e decoro a
via Santo Stefano!
In fine... con una punta di orgoglio personale e sulla scia del Service
Distrettuale “Be Presilient” che come sapete si occupa di sensibilizzare i
ragazzi alla donazione di sangue consapevole e protratta nel tempo e non solo
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in seguito a calamità, il nostro Club sposterà coraggiosamente l’asticella in alto,
formando una delegazione di donatori rotaractiani. Questa idea mi ha
permesso di superare un mio limite personale: molte volte mi sono trovato
davanti alla scelta di donare il sangue ma non ho mai avuto il coraggio di
compiere il passo decisivo. Assieme al mio Club, ho trovato la forza necessaria
per superarmi, con la speranza che molti altri seguano il nostro esempio.
Qui si conclude la mia lettera, “tra le rossastre nubi stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri, nel vespero migrar.”

Francesco Poggi
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APPUNTAMENTI DI CLUB
Giovedì 8
Novembre
Ore 19:30

Domenica 25
Novembre
Dalle ore 14.00
Alle ore 18.00
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Formazione di club
Via Darwin, 41
Bologna
Dress Code: informale

Conferenza professor Matteo Cerri UniBo
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APPUNTAMENTI DEL ROTARY PADRINO
Lunedì 5
Novembre
Ore 20.15

Conviviale in interclub
con Rotary Club Bologna Galvani
Cuore e sport – sempre tutto bene?
Relatore: Prof. Alessandro Capucci
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale

Sabato 10
Novembre
Ore 9.00

Seminario di Informazione Rotariana
e Seminario Fondazione Rotariana
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale
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Lunedì 19
Novembre
Ore 20.15

Conviviale
L’immagine di Bologna – la memoria
della città negli artisti bolognesi dal
Medioevo a Giorgio Morandi
Relatrice: Prof.ssa Laura Pasquini
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale

Sabato 24
Novembre
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Colletta alimentare
Centro lame
Via Marco Polo, 3
Bologna
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MOMENTI DA RICORDARE
Ecco qualche scatto delle nostre attività!
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COMPLEANNI

13Novembre
Auguri a Elisa!

22Novembre
Auguri a Chiara!
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