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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
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Seduto alla scrivania, in questa malinconica mattinata autunnale, sorseggio un
thè alla menta che rievoca in me antichi ricordi e l’eco di terre lontane.
Gli alberi stanno cominciando a tingersi d’oro e ...l’aria odora di mosto e di
vino, sotto questo vecchio sole ottobrino, splendono le vigne saccheggiate.
Giriamoci indietro e guardiamo le orme che abbiamo lasciato sulla
sabbia alle nostre spalle.
Settembre è stato un mese ricco di emozioni, la stupenda serata a bordo
piscina dell’Apertura di Zona del gruppo Petroniano si è dimostrata un grande
successo, l’obiettivo è stato raggiunto.
Sono davvero orgoglioso nel comunicarvi che un succoso service di ben 430€
è stato devoluto interamente al progetto “Con un battito di coda”, sogno di
ChiaraMilla che si occupa di migliorare la qualità della vita di persone costrette
a vivere handicap e malattie, portando il sorriso nelle corsie con la PetTherapy.
Insieme,
abbiamo
scoperto
come
il ventaglio
delle
sue potenzialità sia davvero senza limiti: il peloso diviene un vero e proprio
strumento d’ausilio alla persona, a favore di un aumento del suo grado di
autonomia oltre che un incorruttibile supporto psicologico. Particolarmente
adatto a percorsi dentro unità spinali ospedaliere, il cane impara comandi e
azioni quali raccogliere e portare oggetti, chiamare aiuto, portare il
telefono e vestirsi.
Il 18 settembre sono stato personalmente invitato come rappresentante del
nostro Club ad una conviviale del Rotary eClub 2072. Questa deliziosa serata
mi ha permesso di scoprire una realtà a me sconosciuta che vive
parallelamente il Rotary in un modo molto particolare. Nato da una
sperimentazione durata anni e frutto di un mondo in continuo mutamento, il
Rotary eClub risponde alle esigenze di professionisti impegnati in ogni
scenario, anche internazionale, e che non possono essere fisicamente
presenti ai lavori. La spina dorsale dell’eClub ruota attorno
a riunioni effettuate per mezzo di video chat, tuttavia presentando la stessa
struttura base di ogni altro club rotariano e si ispira ai medesimi principi e
valori.
Nella serata del 22 settembre, con rinnovato vigore abbiamo stretto la
mano al mondo rotariano; nella splendida cornice di Villa Leona si è svolta
l’apertura del nostro Rotary padrino.
Il 29 settembre si è svolta la II° Assemblea Distrettuale a Ferrara che, come un
quadro, aveva dipinto sullo sfondo il pittoresco Castello Estense.
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Da Presidente, ho potuto esibire come medaglie appuntate al petto tanti
membri del mio Club. So proud!!!
Volgiamo lo sguardo avanti, ottobre sarà un mese intenso e corposo, tutto da
degustare. Abbiamo cominciato infatti con un tannico 2 ottobre, in cui siamo
stati invitati, in occasione della giornata nazionale dei risvegli, alla cena di
beneficenza “Stili di vita: fra recupero e salute dopo un danno celebrale” che si
è svolta nel parco enogastronomico di FICO. Il ricavato è stato totalmente
devoluto alla Casa dei Risvegli di Luca De Nigris.
Proseguiremo la degustazione con un frizzante 5 ottobre in cui riceveremo la
visita della nostra cara Mariasilvia Esposito in veste di RRD e cercheremo di
accoglierla con quel calore e simpatia che contraddistingue il nostro
Club. Fonti anonime rivelano un aroma di novità, si pregusta qualche
sorpresa, stay tuned!!!
Il giorno seguente, una corposa task force rotaractiana sfiderà le sferzate
taglienti del freddo con un banchetto alimentare promosso da ANT,
continuando una collaborazione sul nostro territorio di nascita del nostro
Club che si sta protraendo da anni e che ci vede schierati in prima linea.
Fiore all’occhiello di questo mese sarà l’ottobrata che si tingerà dei bellissimi
colori del tramonto romano che vanno dall’ambrato al rosso borgogna.
Abbiamo superato il limite del nostro orizzonte e abbiamo scorto le luci della
Città Eterna!
Ci uniremo ai ragazzi del Rotaract Club Bologna Est per un interclub con
il Rotaract Club Monterotondo Mentana, Distretto 2080, per una simpatica
caccia al tesoro tra i monumenti storici di Roma. Questa bellissima iniziativa
verrà ovviamente coronata da un service.
Il 25 ottobre sarà una serata importantissima per il nostro Club: infatti,
il Governatore Paolo Bolzani verrà a trovarci e gli mostreremo un bouquet di
ragazzi con tanta passione e coraggio nel realizzare ciò in cui credono.

Francesco Poggi
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APPUNTAMENTI DI CLUB
Venerdì 5
Ottobre
Ore 19:30

Sabato 6
Ottobre
Dalle ore 9.00
Alle ore 18.00

Venerdì 19 Ottobre –
Domenica 21 Ottobre
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Visita RRD
Via Gramsci, 22
Castel Maggiore (BO)
Dress Code: Formale

Banchetto ANT
Via Marzabotto, 25
Rastignano (BO)

Interclub Rotaract Bologna Est –
Rotaract Club Monterotondo
Mentana (Distretto 2080)
“Caccia al tesoro tra i monumenti di
Roma”
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APPUNTAMENTI DEL ROTARY PADRINO
Lunedì 1
Ottobre
Ore 20.00

Conviviale in interclub
con Rotary Club Valle del Samoggia
Scenari di politica internazionale
Relatore: Prof. Angelo Panebianco
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale

Lunedì 8
Ottobre
Ore 20.00

Conviviale in collaborazione con
la Confraternita del Tortellino
Relazione sul tema internazionale
Rotary e spreco alimentare:
“la Cena degli Avanzi”
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale
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Lunedì 15
Ottobre
Ore 20.00

Cena di solidarietà
L’equivalente del costo della
conviviale verrà devoluto alla mensa
per i poveri gestita da Padre
Domenico
Basilica di San Giacomo Maggiore
Via Zamboni, 15
Bologna
Dress Code: Formale

Giovedì 25
Ottobre
Ore 20.00

Visita del Governatore Paolo Bolzani
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Dress Code: Formale
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MOMENTI DA RICORDARE
Ecco qualche scatto delle nostre attività!
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Apertura annata del Gruppo Petroniano
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II Assemblea Distrettuale
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Serata eClub: Ospitati dalla Presidentessa del
Rotary e-Club Cristina Franchini, assieme alla
nostra cara RRD Mariasilvia Esposito e al
Presidente del Rotaract Bologna Est Andrea
Bellia. La segretaria del Bologna Est Caterina
Berardo relaziona sulla sua esperienza Ryla.

“A caccia di rotariani nel deserto del
Marocco assieme all’intrepida
segretaria del Bologna Est. Alla fine si
sono dimostrati solo un miraggio.”
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COMPLEANNI

28 Ottobre
Auguri a Francesco!
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