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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,
Febbraio sarebbe dovuto essere un altro mese tumultuoso, ma considerati i recenti
sviluppi molte delle attività pianificate sono state annullate. Spero che il Rotaract
possa riprendere presto il proprio splendido lavoro a pieno regime in tempi brevi.
Di seguito gli eventi annullati, ai quali avevamo in programma di partecipare: Rotary
Day il 23/2, Conviviale del Bologna Nord in interclub con tutti i Club Rotaract sull'AVIS
del 26/2, Conferenza del RAC Bologna Valle dell'Idice il 27/2, La giusta prospettiva il
29/2 e lo sfortunato Rotaract Camp il 1/3. Da ultimo, rimanderemo a data da definire
la visita di formazione dell'Azione Interna con Giulia Magnani.
Fortunatamente, prima che l'emergenza sanitaria colpisse la Regione, il 13 Febbraio
siamo riusciti a condurre il nostro secondo evento del ciclo di conferenze
economiche. Ringrazio ancora Stefania, Chiara e Gianluigi per aver contribuito alla
riuscita della conferenza, illuminandoci su temi di cultura economica.
Durante il mese abbiamo partecipato all'annuale Boss delle Torte, organizzato in
Sede dal Rotaract Club Bologna il 16 Febbraio.
Autorità permettendo, il 22 Marzo rinnoveremo inoltre il gemellaggio con il Rotaract
Club Faenza.
Il Rotary ha invece in programma questi eventi: Premio Start Up alla Fondazione
Golinelli il 7/3, La conviviale "Come affrontare i cambiamenti climatici; basi scientifiche
e azioni di adattamento e mitigazione" il 16/3, Torneo di biliardino al Savoia per la
Polio Plus il 21/3, visita guidata alla Cineteca di Bologna con buffet il 23/3 e la Conviviale
"Ricostruire il patto educativo globale" il 30/3.
Con la speranza di rivedervi presto e senza mascherine,
Saluti,
Eugenio Lorenzo Stefani
Presidente Rotaract Club
Bologna Valle del Savena
A.R. 2019/2020
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APPUNTAMENTI DI CLUB
Data e luogo
da definirsi

Riunione di club

Domenica 22
Marzo

Gemellaggio con il Rotaract Club Faenza
Bologna

APPUNTAMENTI DEL ROTARY
PADRINO
Sabato 7
Marzo
Ore 09:30

Lunedì 16
Marzo
Ore 20:15

Premio Start Up
Fondazione Golinelli
Bologna

Conviviale in Interclub con conferenza
“Come affrontare la sfida dei cambiamenti
climatici; basi scientifiche e azioni di
mitigazione e adattamento”
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna

Sabato 21
Marzo
Orario da definirsi

Torneo di calcetto a favore di
“Polio Plus”
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
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Lunedì 23
Marzo
Ore 20:00

Visita guidata e visione di un film muto
con accompagnamento musicale,
a seguire buffet
Cineteca di Bologna

Lunedì 30
Marzo
Ore 20:15

Conviviale in Interclub dell’intera zona
del Felsineo “Ricostruire il patto
educativo globale”
Hotel Savoia
Via del Pilastro, 2
Bologna
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MOMENTI DA RICORDARE

Bellissimi scatti dalla II Conferenza del ciclo economico, “Per un pugno di BOT: i
Megatrend”, con annessa spillatura, da parte di Arianna Bacchilega, di un nuovo socio.
Complimenti Giovanni!
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L’ALMANACCO DEL VALLE DEL
SAVENA
L’incipit del mese di marzo non è stato dei migliori e a molte persone sono tornate in
mente le atmosfere cupe delle pestilenze descritte da Manzoni e da Boccaccio nei
rispettivi capolavori. Altre, invece, si sono spinte più in là e hanno affermato di voler
ricreare l’ambientazione decameroniana isolandosi in compagnia di sette fanciulle e
tre giovani per evitare ogni contagio. Eppure, non tutti si sentono all’altezza di
inventare di punto in bianco cento novelle, per cui, per fare viaggiare un po’ la mente
e per allontanarci almeno con l’immaginazione dai supermercati razziati e dai luoghi
di aggregazione desolati, vi suggerirò, senza eccessivi spoiler, alcuni dei libri che ho
letto dall’inizio dell’anno.
Viví años de tormenta di Fernando Schwartz
Da brava ispanista non potevo esimermi dall’enumerare in questa rubrica un buon
romanzo spagnolo che, per ora, potrebbe leggere solo chi ha studiato questa lingua,
dato che non è ancora stato tradotto in italiano. La narrazione prende le mosse nella
Madrid della “Transizione”, periodo che va dagli ultimi anni della dittatura franquista
ai primi anni dell’odierna monarchia parlamentare.
In questo libro, Schwartz racconta di scontri scoppiati tra fascisti e socialisti e di amori
nati a dispetto della lotta di classe. Un romanzo che attrae il lettore dalle prime pagine
fino alla conclusione, facendolo viaggiare nel tempo grazie alla descrizione ricca di
pathos della vita della protagonista, Lola Ruíz de Olara, oncologa accusata di aver
fatto ricorso all’eutanasia benché fosse una pratica illegale.
VOTO: 10
Lena e la tempesta di Alessia Gazzola
La scrittura leggera, in senso calviniano, e spumeggiante della Gazzola riesce a
tratteggiare con serenità anche tematiche tristi e penose, come quella narrata in
questo romanzo.
Lena, la protagonista, dal suo ultimo soggiorno sull’isola di Levura, ha un terribile
segreto che non riesce a confessare. Per una serie di sfortunati eventi, fa ritorno
all’isola siciliana dove incredibilmente è capace di affrontare le sue paure e a
sconfiggere per sempre i demoni che la divorano.
Un romanzo catartico, di formazione e di riflessione sulla psicologia umana, sulle
dinamiche familiari e sugli sviluppi inaspettati della vita. Molto consigliato.
VOTO: 9
Non è la fine del mondo di Alessia Gazzola
Se mi conoscete bene, saprete che adoro i romanzi della Gazzola, per cui non potevo
indicarne solo uno in questa “pagella”. Tuttavia, non ho scelto i libri più gettonati
della scrittrice siciliana, quelli, per intenderci, che hanno come protagonista Alice
Allevi, interpretata per il piccolo schermo da Alessandra Mastronardi, ma due
romanzi che sono passati più in sordina, benché siano altrettanto interessanti.
Emma De Tessent, il personaggio principale, dopo innumerevoli vicissitudini, non solo
troverà un lavoro alla sua altezza, ma intraprenderà anche una romantica storia
d’amore.
VOTO: 8 1/2
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Le ricette della Signora Tokue di Durian Sukegawa
Il secondo libro “internazionale” della mia lista di recensioni viene dal Giappone. Non
sono mai stata un’accanita lettrice di opere dell’estremo oriente, perché i manga e gli
anime non rientrano in pieno nei miei gusti letterari, dato che le storie narrate sono,
a mio avviso, o troppo fantastiche o troppo romantiche. Ciononostante, non si deve
mai giudicare un libro dalla copertina o, in questo caso, dalla provenienza geografica,
perché potrebbe riservare piacevoli sorprese. Infatti, questo romanzo mi ha
affascinato a tal punto che nel giro di pochi giorni l’ho divorato con estremo piacere.
La storia è molto semplice, tratteggiata a tinte tenui, come il rosa del fiore di ciliegio
che ritorna spesso nel racconto. La narrazione prende le mosse dall’incontro dei due
protagonisti, il signor Sentarō e la signora Tokue, che decidono di continuare insieme
un’attività in cui si vendono dorayaki, dolci tipici giapponesi. Tokue insegna a Sentarō
la ricetta della confettura di fagioli rossi, l’an, e rimane con lui in bottega fino a quando
non è costretta ad abbandonarla per delle voci offensive sul suo conto. Non vi svelo
di più, perché voglio lasciarvi assaporare in solitaria questa bellissima storia.
VOTO: 9+
L’amica geniale – Infanzia e adolescenza di Elena Ferrante
Anche in questo caso, sono stata quasi obbligata ad aggiungere alla mia lista il primo
romanzo della serie L’amica geniale, dato che sta diventando sempre più un caso
mediatico. All’inizio ero un po’ incerta se leggerlo o meno, perché a volte non è un
fatto positivo che la critica sia concorde sul giudizio di un romanzo. Tuttavia, mi sono
ricreduta. Ho apprezzato molto lo stile dell’autrice: poetico, ma non troppo, capace
di evocare più che di spiegare i fatti narrati e in grado di raccontare in un susseguirsi
mai uguale di registri le varie classi sociali che popolano il rione delle due amiche
protagoniste, Lila e Lenù.
La storia, che oramai tutti conoscono, racconta l’amicizia e la competizione nate tra
due amiche che sono sempre cresciute insieme. La narrazione è lenta, ma mai noiosa:
sembra procedere per quadretti di scene di vita quotidiana nella Napoli popolare del
secondo dopoguerra.
Cos’altro aggiungere? Leggetelo perché è un romanzo pieno di sfaccettature e
mistero, un po’ come la sua autrice di cui pochi conoscono la vera identità.
VOTO: 91/2
Se le mie recensioni vi hanno fatto venire voglia di leggere almeno uno dei romanzi
che vi ho suggerito, fatemelo sapere sui social di club.
Nel frattempo, vi do appuntamento al prossimo mese che speriamo possa essere più
allegro di questo!

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

19Marzo
Auguri a Lorenzo!

23Marzo
Auguri a Laura!

