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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.bolognavalledel
savena/?ref=bookmarks  

Pagina Instagram 

https://www.instagram.com/rotaract_bovalledelsav
ena/?hl=it  
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
  
Cari Amici,  
 
Il nuovo decennio parte all'insegna della calma e del rilassamento, ma non per noi 
Rotaractiani. Gennaio infatti è un mese denso di appuntamenti, in particolare siete 
tutti caldamente invitati a partecipare alla nostra tradizionale serata dei Riciclini!  
 
L'evento si terrà Domenica 12 Gennaio alle ore 19.00 presso la Sede Rotary in via Santo 
Stefano 43. Il ricavato sosterrà la nostra adozione a distanza di una bambina 
cambogiana, Sreysuom. 
L'occasione permette a rotaractiani, amici e parenti di smaltire i regali di Natale 
inutilizzati. I partecipanti saranno divisi in due squadre e potranno competere in 
diverse tenzoni volte a digerire i sontuosi pasti delle festività come il twister o sfidare 
le proprie capacità mentali attraverso coinvolgenti giochi da tavolo.  
 
Un'altra importante occasione sarà la visita del nostro Rappresentante Distrettuale 
Andrea D'Ambrosio. Si terrà il 26 Gennaio e sarà un ottimo momento per fare un 
riassunto delle attività svolte durante l'annata e organizzare gli ultimi 
mesi primaverili. Sarà inoltre un'occasione per gli aspiranti di conoscere meglio le 
personalità all'interno del Distretto e capire il funzionamento della nostra 
associazione.  
 
Segnalo i primi due appuntamenti del decennio del nostro Rotary padrino Bologna 
Valle del Savena: Lunedì 13 avrà luogo una relazione col Dott. Gasbarrini e Lunedì 20 
vi sarà una relazione tenuta dal Dott. Cacciamani.  
 
Per finire ecco un recap degli eventi del mese trascorso: 

• Conferenza gratuita di educazione economica tenuta il 5 Dicembre dai nostri 
Rotariani Dott. Margelli e Dott. Ceschetti. 

• Costruzione dei burattini il 7 Dicembre, donati ai bambini ricoverati nel Reparto 
Pediatria dell'ospedale Rizzoli. 

• Cena di Natale del nostro Rotary Bologna Valle del Savena il 12 Dicembre. 

• Il consueto banchetto per ANT a Rastignano il 14 Dicembre. 

• La nostra chiusura natalizia a casa della nostra cara Maria Giovanna Foti il 20 
Dicembre. 

 
Vi ricordo inoltre che siamo finalmente, o di nuovo, nei 
Roaring 20's! Ergo vi auguro un ruggente 2020 e un 
altrettanto spettacolare decennio, 
 
 
 
Eugenio Lorenzo Stefani 
Presidente Rotaract Club  

Bologna Valle del Savena  

A.R. 2019/2020 
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APPUNTAMENTI DI CLUB 

Domenica 12 

Gennaio 

Ore 19:00 

 

 

Martedì 14 

Gennaio 

Ore 21:00 

 
 

Domenica 26 

Gennaio 

Ore 18:00 

 

 

 

APPUNTAMENTI DEL ROTARY 
PADRINO 

 

Lunedì 13 

Gennaio 

Ore 20:15  
 
 

 
 

Lunedì 20 

Gennaio 

Ore 20:15 

 

 

Conviviale in Interclub con conferenza 
“Cambiamenti climatici, impatti a livello 

nazionale e azioni per mitigare i rischi”  
 

Hotel Savoia 
Via del Pilastro, 2 

Bologna 

Conviviale in Interclub con conferenza  
“Dalla ricerca all’eccellenza nella chirurgia. 

L’importanza del lavoro di squadra” 
 

Hotel Savoia 
Via del Pilastro, 2 

Bologna 

RICICLINI 
 

Sede Distretto Rotary 2072 
Via Santo Stefano 43, Bologna 

Riunione di club 

Visita al club 
dell’RRD Andrea D’Ambrosio 
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MOMENTI DA RICORDARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni soci del 
nostro club e dei 
club del Gruppo 

Petroniano insieme 
al nostro DZ, 

Giacomo Gresleri, 
durante il 

laboratorio di 
marionette, poi 

regalate per Natale 
ai bimbi ricoverati in 

ospedale. 

Soci del club e soci del Rotary 
Padrino alla cena di Natale del 

12/12. 
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Alcuni membri del 
club al banchetto 

ANT di Rastignano 
dello scorso 14 

Dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci, aspiranti e amici di club 
alla cena di Natale a casa della 

nostra fantastica Maria 
Giovanna. 
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L’ALMANACCO DEL VALLE DEL 
SAVENA 

 

Buon anno e buon nuovo decennio a tutti! 
Si sa, con il cambio dell’anno, tutti desiderano sapere come sarà il proprio futuro 
consultando improbali cartomanti, antichi aruspici e oracoli scriteriati e chi dice il 
contrario non afferma il vero. 
Con questo numero della rubrica, non vogliamo spingere i nostri follower a credere a 
ciarlatani di ogni sorta, ma ad affidarsi, mantenendo una buona dose di scetticismo, 
al nostro oroscopo personalizzato! 
Per cui lasciate perdere cornetti, carte e amuleti ed abbandonatevi alla lettura! 
 
PRESIDENTE: 
l’annata sembra procedere tutta in salita, ma con l’approssimarsi della bella stagione 
raccoglierai i frutti dei service seminati. 
Proverbio: “la pazienza è la virtù dei forti”. 
Giorno fortunato: 26 gennaio. 
 
VICE PRESIDENTE: 
tutti pensano che tu stia battendo la fiacca, ma non è così. Anche se nelle retrovie, sei 
sempre pronto a dare una mano a chi è in difficoltà. Non temere, le stelle lo sanno e 
a fine annata riceverai i riconoscimenti che ti aspettano. 
Proverbio: “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. 
Giorno fortunato: 12 luglio. 
 
SEGRETARIO: 
gli scorsi mesi ti hanno visto affaticato, ma con forza e tenacia sei giunto al giro di boa 
dell’annata, altri cinque bollettini e andrai in ferie. La fortuna sarà dalla tua parte dalla 
primavera in poi, fino ad allora ciò che ti resta da fare è studiare regolamenti e 
annuari. You can do it! 
Proverbio: “la fortuna arride agli audaci”. 
Giorno fortunato: 10 aprile. 
 
CO-SEGRETARIO: 
la tua situazione non sembra semplice al momento, bersagliato da segretario e 
presidente, il tempo libero ne risente. Non disperare: da marzo in poi con il calmarsi 
delle acque dell’annata, troverai un po’ di pace. Attenzione, però, ai primi di luglio: 
potresti ritrovarti ad occupare qualche carica non troppo piacevole. 
Proverbio: “chi fa da sé fa per tre”.  
Giorno fortunato: 21 marzo. 
 
TESORIERE: 
il cielo dei mesi passati era molto sfavorevole con il transito di Saturno nel segno. Hai 
dovuto affrontare molti problemi di contabilità che, però, sei riuscito a superare alla 
grande. L’annata sarà ricca di sorprese: alla fine riusciremo a non andare in rosso, ma 
ricorda: il PdC potrebbe darti alcune preoccupazioni. 
Proverbio: “chi ben comincia è a metà dell’opera”. 
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Giorno fortunato: 18 febbraio. 
 
PREFETTO: 
le stelle parlano chiaro, buone notizie all’orizzonte. Nel frattempo, però, rimani 
sempre all’erta: potresti perdere un gagliardetto o una spilla quando meno te lo 
aspetti. 
Proverbio: “chi la dura la vince”. 
Giorno fortunato: 3 maggio. 
 
PAST PRESIDENT: 
sarà un’annata tranquilla, certo, anche tu avrai il tuo bel daffare tra aprile e maggio, 
ma la fatica spesa ti ricompenserà. 
Proverbio: “aiutati che il Ciel ti aiuta”.  
Giorno fortunato: 20 settembre. 
 
CONSIGLIERI: 
i primi mesi dell’annata saranno più duri del previsto. I soci non vi vorranno ascoltare 
perché penseranno di essere in grado di decidere da soli senza consultarvi. Non 
lasciatevi andare allo sconforto, però: con l’arrivo della primavera i soci si 
ravvederanno e capiranno che senza di voi sono persi. 
Proverbio: “a goccia a goccia si scava la roccia”. 
Giorno fortunato: 12 ottobre. 
 
SOCI: 
se adesso vi sentite come impantanati in una secca, non allarmatevi! A breve vi 
saranno presentate ottime occasioni che dovrete cogliere al volo. Sicuramente 
chiuderete l’anno in bellezza, ma questo richiede lavoro e abnegazione. 
Proverbio: “chi si fa i fatti suoi, campa cent’anni”. 
Giorno fortunato: 22 dicembre. 
 
ASPIRANTI: 
forse il segno più fortunato di tutti perché un po’ sprovveduto e ingenuo non 
sapendo ancora che compiti lo aspettano una volta spillato! Tuttavia, le previsioni 
sono buone: tanti oneri, è vero, ma anche tanti onori! Siate positivi! 
Proverbio: “il buon giorno si vede dal mattino”. 
Giorno fortunato: 16 agosto. 
 

 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23Gennaio 

Auguri a Chiara! 


