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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,  Natalia 

d’Errico 
- al Presidente 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, Angelo Oreste 

Andrisano 
- al  Rappresentante  Distrettuale del  Distretto  Rotaract  2072, 

Andrea D’Ambrosio 
- al Presidente della Sottocommissione  Rotary per il Rotaract del 

Distretto Rotary 2072, Valentina Dell’Aglio 
- ai membri della  Sottocommissione  Rotary per  il Rotaract del 

Distretto Rotary 2072 
- al  Segretario Distrettuale del Distretto  Rotaract  2072, Arianna 

Bacchilega 
- al  Presidente della Commissione  Azione Interna del Distretto 

Rotaract 2072, Giulia Magnani 
- al  Delegato di Zona del Gruppo  Petroniano del  Distretto  

Rotaract 2072, Giacomo Gresleri 
- 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 

Vice Presidente   Mirco Bianchi  

Segretario   Letizia Ricci Maccarini 

Co-segretario   Lorenzo Orefice 

Tesoriere   Mattia Rubini                       

Prefetto   Chiara Ciuro 

Past President   Francesco Giacomo Vittorio Poggi  

Consiglieri  Irene Astorri, Damiano Fabbri, Maria Giovanna Foti,      
Virginia Zacco Pancari      

SEGRETERIA DEL CLUB 

E-mail racbovalledelsavena@gmail.com 

Indirizzo             Via Giuseppe Massarenti 410, Bologna 

CONTATTI 

Segretario           lety3497@hotmail.it    

Cosegretario       orefice.lorenzo@gmail.com 

Pagina Facebook 

https://www.facebook.com/
rotaract.bolognavalledelsavena/?ref=bookmarks  

Pagina Instagram 

https://www.instagram.com/
rotaract_bovalledelsavena/?hl=it  

mailto:racbovalledelsavena@gmail.com
mailto:lety3497@hotmail.it
mailto:orefice.lorenzo@gmail.com
https://www.facebook.com/rotaract.bolognavalledelsavena/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/rotaract_bovalledelsavena/?hl=it
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LETTERA DEL MESE 

Cari soci, aspiranti e amici, 

Settembre è arrivato e questo inizio d'annata non si poteva festeggiare in 
modo migliore. Mercoledì scorso abbiamo trascorso una fresca serata 
all'aria aperta per l'Apertura di Zona del Gruppo petroniano nella 
suggestiva cornice della Corte dell'Abbadessa. La soddisfazione più grande? 
I ben 635 euro di ricavato devoluto ai service Hyggeract e Italia per Casa 
Maria. E questo è solo l'inizio.  

Il mese ci riserva eventi che hanno tutte le caratteristiche per essere 
interessanti e pieni di sorprese. Primo tra tutti il Rotaract Camp Domenica 
22 Settembre, un'ottima occasione per fare formazione e sperare di non 
perdersi nel Parco della Chiusa a Casalecchio facendo orienteering.  

Ricordo poi che il giorno dopo, Lunedì 23 Settembre, si terrà la serata 
inaugurale del nostro Rotary Club padrino presso il Circolo Tennis Bologna. 

Spero che le vacanze siano state riposanti, perché le idee e i progetti sono 
tanti, aspettano solo di vedere la luce. 
 
Un caro saluto. 

Mirco 
Vice-Presidente Rotaract Club  
Bologna Valle del Savena  
A.R. 2019/2020 
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APPUNTAMENTI DI CLUB 

Mercoledì 11 
Settembre 
luogo da definirsi 

Mercoledì 4  
Settembre  
Dalle ore 19:00 

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

Domenica 22 
Settembre 
Dalle ore 16:30 

APPUNTAMENTI DEL ROTARY 
 PADRINO 

Lunedì 23 
Settembre 
Ore 20:15 

Sabato 28 
Settembre 
Ore 10:00 

Riunione di club

APPUNTAMENTI DI ZONA

Apertura di zona petroniana 

presso la Corte dell’Abbadessa 
 Via Croara, 7/1 

San Lazzaro di Savena (BO) 
Apericena 25€

Rotaract Camp 
Percorso di orienteering  

seguito da aperitivo servito nel parco 

presso il Parco della Chiusa  
Via Bregoli, 3 

Casalecchio di Reno (BO) 
10€

Serata inaugurale di club

Visita guidata alla Basilica di San 
Domenico con Valeria Rubini a 

seguire rinfresco
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MOMENTI DA RICORDARE 

 

 

Eugenio al mare con due 
soci onorari degli amici 
del Bologna Est, Alessio 

e Maria Livia

Letizia dalla terrazza 
dell’Albertina Museum a 

Vienna

Lorenzo vero cavaliere 
davanti ad un castello 

normanno
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Damiano, 
Chiara e sua 
sorella Laura 
in montagna

Francesco spillato membro 
della International 
Fellowship of Flying 

Rotarians

Arianna, Virginia, Laura, Irene 
e Letizia al mare prima dei 

fuochi artificiali

Alcuni scatti 
dall’Apertura di 

Zona di Mercoledì 4 
Settembre
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L’ALMANACCO DEL VALLE DEL 
SAVENA 

S 
Settembre. Settembre per gli scolari significa tornare sui banchi, per gli 
impiegati tornare alle scrivanie e per i professori tornare in cattedra. E per 
noi Rotaractiani? Sicuramente settembre non indica il ritorno a nessun 
«mobile destinato principalmente per scrivere», ma diventa sinonimo di 
tutt’altra rentrée. A settembre riprendono gli eventi che in un susseguirsi 
turbolento caratterizzano i mesi successivi. Come vestirsi? Formali o casual? 
Cosa vorranno mai dire quelle due parole ravvicinate: dress code? E black 
tide? Per non parlare di R.S.V.P., una sigla misteriosa che spesso vediamo sugli 
inviti più chic. In una tale giungla di acronimi e parole anglo-francesi c’è un 
solo modo per districarsi: leggere questo compendio in cui verranno elencati 
gli eventi più frequenti che organizza e in cui viene coinvolto il Rotaract Club 
Bologna Valle del Savena e sapere, quindi, come “agghindarsi” per essere 
sempre à la page. 

Riunioni o caminetti di club 
Essendo un club giovane e vivace durante le riunioni manteniamo un basso 
profilo. Di solito il look raccomandato è quello casual: utile soprattutto per 
presidente, segretario e co-segretario che dovranno alzare la voce per farsi 
sentire, scrivere alla velocità degli amanuensi e controllare che in ogni 
decisione si raggiunga sempre la maggioranza. Insomma, se non volete sudare 
in inutili orpelli, vestitevi in maniera semplice.   

Cena degli auguri di Natale 
Ah, il Natale! In questo caso la mise consigliata è più elegante, non eccessiva, 
chiariamoci! È un evento serale tra amici di club e ospiti di altri club o esterni 
quindi è importante vestirsi in modo accurato per non apparire trasandati, ma 
non sarete voi al centro dell’attenzione: tutti gli occhi saranno calamitati dal 
banchetto che, in ogni cena che si rispetti, è la parte fondamentale. 

Riciclini's Night  
Finite le feste non c’è evento migliore per riciclare ciò che ci hanno regalato 
a Natale e che non ci piace! In questa occasione, dove i membri di più club si 
sfidano a colpi di giochi da tavolo e non solo, si suggerisce un outfit comodo e 
sportivo, magari anch’esso riciclato! L’importante è portare la propria squadra 
alla vittoria soprattutto al karaoke e davanti alla Wii! 

Compleanno di club 
Come il buon vino anche il nostro club invecchia e ogni anno, verso il 6 
maggio, organizziamo una piccola festa di compleanno con torta e candeline. 
Visti i precedenti, gli ultimi due anni abbiamo celebrato questa importante 
ricorrenza in un Laser Game e in un’Escape Room, vengono premiati comodità 
e praticità per poter essere veloci, agili e scattanti. N.B. Dato che ogni anno 
viene servita una torta deliziosa, è meglio sporcare un vestito informale che 
uno molto costoso.  

Passaggio delle Consegne 
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Forse l’unico evento davvero formale del nostro club è il PdC. Locale, inviti, 
disposizione dei tavoli sono curati nei minimi particolari, per cui anche il 
nostro aspetto dovrà essere impeccabile. ATTENZIONE: è facile in questi casi 
farsi prendere la mano e ostentare un abito eccessivo, ma è raccomandabile 
non esagerare. Per le donne con un vestito scuro e tacchi si va sempre sul 
sicuro, per gli uomini un bel completo. 

Apertura di Zona 
In questo caso è fondamentale accertarsi della location che ci dirà molto sul 
capo da scegliere. Per l’Apertura di Zona vi consiglio un look abbastanza 
elegante: è il primo evento dell’anno e non si può fare brutta figura, per cui 
sfoggiate i vostri abiti estivi più belli! 

Distrettuali 
In questo compendio per Distrettuale si intende solo la parte di “cena + 
festa”. Finalmente possiamo sfoderare le tenute più chic senza preoccuparci 
di cadere nell’eccesso: abiti lunghi o corti, completi, camicie di stoffe 
pregiate, pantaloni a palazzo, a coste, di velluto… Pertanto sbizzarritevi, ma 
ricordate che less is more! 

Congresso Nazionale 
Infine, non potevo non parlarvi dell’evento più raffinato di ogni annata: il 
Congresso Nazionale. Lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di ospitarlo qui a 
Bologna grazie alla Past RRD Mariasilvia Esposito. Il Congresso Nazionale nella 
serata culminante è un vero e proprio happening di gala, per cui sugli inviti si 
troverà la sigla R.S.V.P. (Répondez S’il Vous Plaît) e il dress code “Black tide”. 
In questa occasione i ragazzi possono indossare un completo nero e, i più 
estrosi (coraggiosi), anche il frac; le fanciulle, invece, possono portare abiti 
lunghi di vari colori (meglio se non troppo accesi) o eleganti tailleur dalla 
foggia up-to-date. RICORDATE: la sicurezza e la classe sono gli accessori 
migliori! 
Sperando che questa rapida carrellata di anglicismi e francesismi di cui 
abusiamo per parlare di moda vi sia stata utile, vi saluto e vi do 
appuntamento al prossimo mese. 

Letizia 
Segretario Rotaract Club  
Bologna Valle del Savena 
A.R. 2019/2020  
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COMPLEANNI 
 

27Settembre 
Auguri a Nicola!


