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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
Presidente Eugenio Lorenzo Stefani
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
Presidente

eugenio.lstefani@gmail.com

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
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici,
Dicembre è il mese più festoso dell'anno e All I Want For Christmas è ormai
già una presenza fissa sulle nostre stazioni radio. Ricapitoliamo intanto di cosa
ci siamo occupati durante Novembre.
A livello di Zona Sabato 9 Novembre abbiamo partecipato al progetto “NoTag”
per ripulire i muri del nostro centro storico. È stato interessante scoprire
come anche un'altra associazione stia operando nella stessa zona con lo stesso
obiettivo. Speriamo utilizzino la stessa cautela e perizia nel coprire i graffiti
che finora hanno contraddistinto il nostro operato, perché l'unione fa la forza!
Giovedì 14 Novembre si è tenuta la conferenza "La cultura della sostenibilità:
la parità di genere nell'impresa" organizzata dai Rotaract Club Bologna Nord e
Valle dell'Idice al quale abbiamo volentieri preso parte. La domenica abbiamo
invece partecipato a due eventi: alla visita guidata al museo delle cere
anatomiche "Luigi Cattaneo" organizzata dal Rotaract Club Bologna Felsineo e
all'evento del Rotaract Club Bologna Est per promuovere ADMO, l'Associazione
Donatori Midollo Osseo.
A livello distrettuale invece si è tenuto lo spettacolo Rotar·Acting al Teatro
Duse. L'evento è stato condotto per finanziare il service nazionale Hyggeract,
volto a formare assistenti sociali che si prendano cura di quei ragazzi che sono
stati ripudiati dalla famiglia per via del loro orientamento sessuale. L'idea è
nata dal nostro R.R.D. Andrea D'Ambrosio e lo spettacolo è stato organizzato
anche grazie al nostro Damiano Fabbri, Presidente della Commissione Cultura
del Distretto.
Inoltre, abbiamo partecipato a due conviviali organizzate dal nostro Rotary
padrino. La prima, dal titolo "La creatività", si è tenuta l'11 Novembre mentre
la seconda, intitolata "Stregati dalla luna, eccellenze Italiane per lo spazio" è
avvenuta il 25 Novembre. Per concludere il mese in bellezza abbiamo anche
contribuito all'organizzazione della colletta alimentare il 30 Novembre presso
la Coop di S. Lazzaro.
Il mese di Dicembre invece si prospetta denso di eventi, per concludere come
si deve questo 2019.
Per iniziare giovedì 5 Dicembre si è tenuto il nostro primo evento dell'annata:
la conferenza "Per un pugno di BOT: Guida nel Far West del risparmio gestito".
Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato!
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Inoltre, la mattina del 14 Dicembre terremo il consueto banchetto per
raccogliere fondi per l'ANT in Piazza del Mercato.
Gli ulteriori appuntamenti da tenere d'occhio sono il laboratorio per la
costruzione di burattini da regalare ai bambini per Natale, che si terrà il 7
Dicembre a Villanova di Castenaso e, soprattutto, la grande cena di Natale del
nostro Rotary Bologna Valle del Savena di giovedì 12 Dicembre all'Hotel
Savoia, alla quale tutti i soci, aspiranti, parenti e animali domestici sono
caldamente invitati!
A livello distrettuale ricordo a tutti l'apericena del distretto sabato 14
Dicembre alle 20.00 al Classic di Rimini.
Il giorno 15 Dicembre invece sarà una giornata campale per qualunque
rotaractiano. Infatti si terranno in contemporanea la cena di Natale del
Rotaract Club Bologna, il concerto natalizio del Rotaract Club Faenza e il
torneo di burraco natalizio a favore dell'associazione “Il Vagabondo” del
Rotaract Club Bologna Est... Chi più ne ha, più ne metta!
Colgo inoltre l'occasione per augurare a tutti un Buon Natale e Felice 2020!
Baci & Abbracci,
Eugenio L. Stefani

Eugenio
Presidente Rotaract Club
Bologna Valle del Savena
A.R. 2019/2020
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APPUNTAMENTI DI CLUB
Giovedì 5
Dicembre
Ore 21:00

Sabato 7
Dicembre
Ore 08:45

Conferenza “Per un pugno di BOT: guida
nel Far West del risparmio gestito”
Hotel Michelino
Via Michelino 91, Bologna
Banchetto ANT

APPUNTAMENTI DI ZONA
Sabato 14
Dicembre
La mattina

Laboratorio per la costruzione di
burattini da regalare ai bambini per
Natale.
Villanova di Castenaso

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO
Sabato 14
Dicembre
Ore 20:00

Apericena in Disco con Party
Classic Club
Via Feleto 15, Rimini

APPUNTAMENTI DEL ROTARY
PADRINO
Martedì 3
Dicembre
Ore 20:00

Conviviale con conferenza
“Il polittico Griffoni: un progetto per
rilanciare la cultura museale a Bologna”
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
Cena degli auguri di Natale

Giovedì 12
Dicembre
Ore 20:15

Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
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MOMENTI DA RICORDARE

Soci e aspiranti al lavoro per pulire i muri
durante l’evento “NoTag” di sabato 9
Novembre, insieme al Rotaract Club
Bologna Centro, capitanati dal DZ
Giacomo Gresleri.

Sabato 23 Novembre: Rotar·Acting
Nella prima foto la nostra segretaria Letizia con Giulia (Bologna Est),
Chiara (Bologna Felsineo) e Francesco (Bologna Est); nel secondo
scatto la platea del Teatro Duse gremita di gente e nell’ultima
immagine gli attori delle due compagnie, Skené e Le Lucciole, al
momento degli applausi.
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Sabato 30
Novembre: in
questo collage
l’intera squadra
rotaractiana che ha
partecipato alla
Colletta Alimentare
nella Coop&Coop di
San Lazzaro.
Ringraziamo tutti i
Rotary Club
bolognesi per
l’impeccabile
organizzazione.

Alcune foto dalla conferenza
“Per un pugno di BOT”
organizzata dal nostro Club. In
alto a sinistra Damiano e Chiara
che raccolgono tappi di plastica
per un service ad alto
contenuto ecologico; a fianco
Elena tra i due relatori della
serata, Roberto Margelli e
Maurizio Ceschetti; infine, in
basso a sinistra la sala
“popolata” da soci e amici,
Rotariani e Rotaractiani,
provenienti da tutto il
Distretto.
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L’ALMANACCO DEL VALLE DEL
SAVENA
🎶 Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way…🎶
Ebbene sì, cari aficionados della nostra “rivista”, ridendo e scherzando, o
meglio, scrivendo e leggendo, siamo giunti al mese che da sempre è il mo
preferito: il freddo Dicembre!
Il mese del dolce Natal, il mese delle luminarie sfavillanti, il mese del
panettone e del pandoro… Tuttavia, non è di questo che voglio parlarvi, ma di
una questione molto più importante e delicata: come scegliere il regalo
perfetto. So già cosa vi sta passando per la mente: perché tratta un
argomento così trito e ritrito al punto che possiamo leggerne pagine e pagine
su un qualsiasi blog online? La risposta è molto semplice e la troverete qui di
seguito!
Dato che noi del Valle del Savena ci facciamo sempre riconoscere per il nostro
essere stravagante e sovversivo, abbiamo, ormai da tempo, organizzato una
serata al termine delle vacanze natalizie, in cui lo scopo principale è quello di
fare il dono più brutto possibile agli altri invitati e non un presente scelto con
cura. Ovviamente, si tratta della famosa “Riciclini’s Night” che, quest’annata,
avrà luogo il 12 Gennaio.
Per cui, da adesso in poi, non pensate solo a riciclare tappi di bottiglia, ma
ache veri e propri regali!
Per rendere questa mission ancora più natalizia, ho pensato di esporne il
procedimento come se fossero le regole di un gioco.
Benché sembri un passatempo come i tanti in cui ci siamo sfidati ogni anno
dopo i banchetti da mille portate preparati da mamme e nonne indaffarate, in
questo caso, non vince il più bravo, ma, oserei dire, il più “scarso”.
Perciò al bando portafogli e borsette e iniziamo a riciclare i tesori che ci
nasconde la casa!
1. Lo scopo
Arrivare alla “Riciclini’s Night” con il maggior numero di cianfrusaglie
possibile.
2. Le carte
Non dovrete usare nessun mazzo da Briscola o da Scala Quaranta: le vostre
carte saranno la paccottiglia della peggior specie ingurgitata dai vostri
cassetti, armadi, mensole, credenze e chi più ne ha, più ne metta…
L’importante è che siano oggetti integri, funzionanti e non rotti e adatti ad
ogni tipo di pubblico, quindi non aggeggi a luci rosse.
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Qualche suggerimento? Cover di cellulari mai usate, scatole di latta che
ospitavano biscotti ormai vuote e pulite, temperini e matite comprati in un
raptus da ritorno sui banchi di scuola, creme e saponi che vi hanno regalato
pensando di farvi un favore, ma di cui non sopportare la profumazione.
Insomma, cercate senza sosta qualcosa di brutto per voi, ma presentabile, che
per troppo tempo ha riempito impunemente le vostre scansie! Un altro buon
pretesto per riordinare.
3. Le regole
Le regole sono poche e semplici: il dono deve essere incartato adeguatamente
e non si deve capire, osservandolo, che cosa contenga. Si sa, l’occasione fa
l’uomo ladro e per evitare che il “furbetto” di turno tasti e sbirci sotto la
carta regalo per scoprire cosa si celi al suo interno, la suddetta deve essere
spessa e resistente ad ogni tipo di angheria, un po’ come l’iPhone 11 della
pubblicità.
4. Numero di partecipanti
Ovviamente non c’è un limite di partecipanti a questa roulette russa di regali:
più si è, meglio è. Importante: comunicate le presenze con un po’ di anticipo,
così saremo in grado di farvi divertire al meglio.
5. La durata
Il gioco è bello finché dura poco, recita un proverbio popolare. Quanta
saggezza. Infatti, il nostro “Non-Natale” degno di Alice nel paese delle
Meraviglie durerà solo una sera, ma sarà abbastanza per vivere un’esperienza
davvero “matta”!

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

13Dicembre
Auguri ad Arianna!

