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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, 
  
Il primo mese di presidenza è passato come un fulmine. Il nostro Club è stato 
attivo e presente all’interno del Distretto e della Zona trascorrendo un 
periodo veramente intenso. 
  
L’inizio è stato scandito dalla II Assemblea Distrettuale a Faenza. L’evento è 
stato organizzato e condotto splendidamente dal nostro Club gemello, il RAC 
Faenza. Rinnovo i miei complimenti alla Presidente Ottavia  Cavina che ha 
dato l’anima per la riuscita di una Distrettuale non solo molto coinvolgente, 
ma anche completamente plastic free! Dai portachiavi in legno e acciaio, ai 
segnaposto creati utilizzando tappi riciclati di bottiglia, la creatività del Club 
nel rispettare questa sfida è un esempio per i prossimi eventi. 
  
L’evento di punta del nostro Club è stato il rinnovo del gemellaggio con il 
Rotaract Club Bologna Est e il Rotaract Club Monterotondo Mentana. 
Il gemellaggio è nato l’anno scorso grazie all’idea di Andrea Bellia di 
partecipare a una caccia al tesoro a Roma. Il nostro Club aderì numeroso e ci 
ripromettemmo di continuare questa relazione. 
Sabato 26 è avvenuto il rinnovo delle firme. Il weekend si è svolto all'insegna 
della cucina: siamo partiti da una scorpacciata di tigelle, abbiamo proseguito 
con una lezione di pasta sfoglia presso F.I.C.O.  per poi concludere con i 
migliori piatti della tradizione bolognese gustati presso la Trattoria La Santa. 
Mi rincresce solo non aver potuto partecipare, ma impegni accademici mi 
hanno costretto a rimanere a Forlì. 
  
Inoltre, il Rotaract Club Bologna Est ha organizzato il consueto evento di 
formazione professionale con Angela Santi, socia onoraria e fondatrice del 
Club. I soci presenti hanno avuto modo di partecipare a un  evento di 
orientamento professionale tenuto da una bravissima relatrice, che ho avuto 
la fortuna di ascoltare in più di un’occasione. 
  
Dal lato rotariano, abbiamo partecipato a una conviviale sul testamento 
biologico e una conviviale sullo scambio giovani. In particolare quest’ultima è 
stata un’ottima occasione per conoscere una delle tante opportunità offerte 
dal Rotary International sulla mobilità internazionale. Consiglio a tutti i 
rotaractiani di guardarsi le mete disponibili per i Camp e di informare i propri 
amici e parenti riguardo all’opportunità di far trascorrere ai propri figli e 
nipoti un anno all’estero a un costo praticamente nullo. 
  
I nostri impegni rotariani sono culminati con la visita del Governatore Angelo 
Oreste Andrisano con cui abbiamo discusso di rapporti Rotary-Rotaract, eventi 
futuri e service. 
  
Il mese di Novembre sarà un mese altrettanto importante. Aldilà degli eventi 
di routine, Sabato 9 saremo impegnati nel nostro primo intervento di Club 
nell'ambito del service di Zona "NoTag". 
Sabato 23 avrà poi luogo RotarActing, lo spettacolo al Teatro Duse organizzato 
grazie alla Commissione Cultura diretta dal nostro Damiano Fabbri e il cui 
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ricavato sarà destinato al service nazionale economico HyggeRact, proposto 
dal nostro RD Andrea D’Ambrosio. Chiedo a tutti di invitare amici, parenti e 
animali domestici a partecipare a questa manifestazione che non avrà eguali 
durante l’annata e che sarà la nostra Distrettuale bolognese. Facciamoci 
sentire! 
  
Con questo vi saluto e vi aspetto il prossimo mese. 
  

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

Sabato 9 
Novembre 
Data e luogo da definirsi 

APPUNTAMENTI DELLA ZONA 

Sabato 9 
Novembre 
Ore 10:00 
  

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

Sabato 23 
Novembre 
Ore 21:00 

APPUNTAMENTI DEL ROTARY 
PADRINO 

Lunedì 11 
Novembre 
Ore 20:15  

Lunedì 25 
Novembre 
Ore 20:15 

 

Riunione di Club

Progetto “NoTag” 

Via Guerrazzi, Bologna

Spettacolo “Rotaract-Acting” 

Teatro Duse 
Via Cartoleria 42, Bologna

Conviviale con conferenza  
“La creatività” 

Hotel Savoia 
Via del Pilastro, 2 

Bologna

Conviviale con conferenza  
“Stregati dalla luna, eccellenze 

italiane per lo spazio” 

Hotel Savoia 
Via del Pilastro, 2 

Bologna
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MOMENTI DA RICORDARE 

 

Alcuni soci presenti al Congresso 
Professionale svoltosi a Faenza in 

occasione della II A.D.

In questi due scatti, 
precedenti la cena della II 

A.D., alcuni soci posano con 
gli amici del Rotaract Club 
Bologna Est e i gemelli del 

Rotaract Club Faenza

Una delegazione di soci 
alla visita del Governatore 
al Rotary Padrino, presso 

l’hotel Savoia
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Francesco, vassallo dell’R.R.D. Andrea D’Ambrosio, e Mirco, con il 
segretario distrettuale Arianna Bacchilega, alla conferenza “Trova la 
tua strada e goditi il viaggio”, organizzata dal Rotaract Bologna Est

Bellissime foto del “Trigemellaggio” 
tra il nostro club, il Monterotondo 

Mentana e il Bologna Est
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L’ALMANACCO DEL VALLE DEL 
SAVENA 

 Le tre “P” del Prefetto Distrettuale: Puntualità, Precisione, Pazienza 

Questo numero dell’Almanacco è un po’ particolare (sarà ancora l’influsso di 
Halloween ad agire?), perché invece di un articolo monocorde, monocromo, 
monotono, avremo l’onore di ascoltare l’intervista che la sottoscritta ha fatto 
alla nostra super Prefetto Distrettuale, nonché Vice-Presidente del Rotaract 
Club Bologna Est, Caterina Berardo.  

Letizia: Presentati brevemente. 
Caterina: Ciao a tutti, io sono Caterina Berardo, 
Vice-Presidente del Rotaract Club Bologna Est e 
Prefetto Distrettuale per l’A.R. 2019-2020.  

L: Che cariche hai ricoperto prima di diventare 
Prefetto Distrettuale? 
C: Allora, io ho iniziato il mio aspirantato a 
dicembre 2015 e dopo la mia spillatura a ottobre 
2016, dopo quasi un anno di aspirantato…, ma 
davvero utilissimo, infatti credo che per le 
persone giuste, quelle cioè che vogliono vivere 
al meglio l’esperienza rotaractiana, un lungo 
aspirantato sia solo istruttivo. Tuttavia, stavo 
dicendo che dopo essere diventata socia a tutti 
gli effetti, ho ricoperto le cariche di prefetto di club, segretario di club e, 
adesso, di vice-presidente.  
Mi sono fatta un po’ la “gavetta”, diciamo, per arrivare fino al Distretto e ora 
sono Prefetto Distrettuale, contemporaneamente alla mia carica all’interno 
del club. Mi manca solo la carica da presidente, ma tutti sanno che non c’è 
fretta, che io aspetto (ride divertita), aspetto il momento… giusto!  
Bisogna fare un buon lavoro, perciò si deve essere davvero convinti di 
ricoprire un ruolo così importante. Infatti, se mai sarò presidente, desidero 
che, a fine annata, le persone si ricordino di me, dei progetti realizzati e dei 
service proposti, perché se devo essere un presidente al di sotto delle mie 
capacità e delle mie aspettative personali, tanto vale non farlo. 

L: Come si diventa Prefetto Distrettuale? 
C: Bella domanda, Leti! Non lo so! Ma proverò a risponderti!  
Mah, devi essere la più “rompiscatole” di tutto il Distretto, ovviamente! Devi 
importunare tutti fino allo sfinimento ed essere la “precisina numero uno” per 
quanto riguarda l’ordine, la gestione degli eventi, la loro realizzazione, 
l’attenzione ai dettagli e, soprattutto, il riguardo per l’ospite.  
Oltre a questo, certo, è importante farsi notare all’interno del Distretto 
perché se l’R.R.D. incoming sceglie proprio te fra tutti i club e fra tutti i soci 
del Distretto, vuol dire che sei stato capace di attirare positivamente la sua 
attenzione. E, questo, diciamocelo, ti fa sicuramente tanto piacere! E poi, 

Caterina Berardo, 
Prefetto Distrettuale AR. 

2019-2020
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dimostra anche che tutta la fatica fatta “dietro le quinte” è stata apprezzata, 
colta e, in un certo modo, ripagata.  
La gente, gli invitati, i soci sanno che se un evento riesce alla perfezione è 
anche merito del prefetto, oltre a quello di tutto il Direttivo di club, ma, 
secondo me, è opportuno anche dare il giusto riconoscimento alla carica che 
si impegna più di tutte nella realizzazione degli eventi, in questo caso, quella 
del prefetto. Quindi, per riassumere, come si diventa Prefetto Distrettuale… 
rompendo le scatole a tutti! (ride) 

L: Quali sono le mansioni che devi svolgere? 
C: Le mansioni che deve svolgere il Prefetto Distrettuale sono le stesse che 
svolge un prefetto di club, quindi… TUTTO! ASSOLUTAMENTE! (scherza) 
Mi occupo principalmente del materiale del Distretto, della campana, dello 
stendardo, dei cavalieri; di far rispettare il cerimoniale; di scrivere i saluti; di 
raccogliere le deleghe e, poi, aiuto e lavoro in sincronia con il prefetto del 
club che ospita quel determinato evento distrettuale.  
Il mio compito, quindi, non si limita solo alla riuscita dei lavori, ma anche a 
quella della festa. Io, però, tengo molto a che i prefetti dei singoli club si 
muovano bene in autonomia, per cui cerco di lasciarli liberi il più possibile 
senza intervenire troppo. Ma capisco anche che a volte abbiano bisogno del 
mio aiuto per le questioni più ostiche come i saluti all’inizio di una serata, la 
disposizione delle bandiere o dei posti a sedere… E io sono qui apposta per 
loro, perché se non io, chi?!?! (ride) 

L: Ti piace essere Prefetto Distrettuale? 
C: Allora, io lo ripeto da quando sono stata spillata prefetto del mio club e lo 
puoi chiedere anche in giro: secondo me, questa è una delle cariche più belle 
in assoluto. Infatti, sono una persona che lavora meglio “dietro le quinte”, 
diciamo che non esco molto allo scoperto, perché voglio che sia il presidente 
con tutto il club a risplendere e a fare bella figura. In più, desidero che sia 
tutto perfetto, tengo veramente tanto a che vada tutto bene grazie al mio 
lavoro.  
Inoltre, credo che sia la carica più divertente: ti occupi personalmente della 
scelta delle location, contatti i catering, chiami i ristoranti, rivedi il menu, 
sistemi gli addobbi, abbellisci la sala, insomma, fai un po’ il padrone di casa, 
è questo il bello! Ti occupi degli ospiti, fai in modo che si sentano a loro agio, 
che siano apprezzati, che non manchi loro nulla.  
Fare il prefetto è proprio un’attitudine che nasce da dentro, lo devi proprio 
volere! Chi lo fa deve avere una cura particolare. Io dico sempre: «Tratta gli 
altri, tratta gli ospiti, nel modo in cui vorresti essere trattato tu ad un evento 
o a una cena, solo così sarà tutto perfetto». In questo modo, anche lavorare 
tanto diventa un piacere. Se è vero che il prefetto non si ferma mai e che fa 
diecimila cose contemporaneamente, il compito che al di fuori sembra così 
sfiancante, diventa una vera soddisfazione. È tutta una questione di 
sensibilità! E poi, in questo modo, si ottimizza anche il tempo impiegato ad 
organizzare tutto, perché ti immagini il dopo, il risultato e sei felice al solo 
pensiero di realizzarlo al meglio. 
Adesso che sono Prefetto Distrettuale, questa “dimensione organizzativa” è 
un po’ cambiata: delle attività che ho accennato si occupa il prefetto del club 
ospitante, ma io sono sempre pronta a dare un consiglio, ovviamente. A volte 
me lo chiedono apertamente. Diciamo che io supervisiono un po’ il lavoro e, 
spesso, partecipo anch'io attivamente. Per esempio, ai lavori di una 
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Distrettuale, sono io che stampo i cavalieri, preparo il tavolo dell’assemblea, 
posiziono le bandiere e lo stendardo, sistemo la campana, scrivo i saluti -il 
terrore di tutti- (ride) e ritiro le deleghe.  
In fin dei conti, non si sta mai fermi, ma io che sono una trottola, guarda, mi 
trovo benissimo! È proprio bello: senti di far del bene e di far star bene tante 
persone, quindi facendo star bene loro, io sto doppiamente bene! Penso sia 
questa la cosa più bella di fare il prefetto. 
 
L: Da’ un consiglio al futuro Prefetto Distrettuale. 
C: Al mio futuro “erede” dico: «Accetta la carica solo se te la senti». Se 
l’essere prefetto ti piace, ti far star bene e, soprattutto, se il futuro R.R.D. 
crede in te, allora non hai motivi per dubitare delle tue capacità e puoi 
intraprendere con gioia questo percorso.  
Quindi, preparati a divertirti tanto: farai parte del direttivo distrettuale, 
vivrai in un ambiente molto ampio ed eclettico. Preparati anche ad assumerti 
tante responsabilità: i soci che avranno la tua stessa carica in un club, ti 
vedranno come il loro punto di riferimento e ti faranno molte domande che a 
volte ti causeranno un po’ di insicurezza, poiché pure il prefetto distrettuale 
può sbagliare… Ma se lo sei è perché conosci il cerimoniale alla perfezione, 
conosci le basi e anche tutti quei piccoli trucchetti che ti salvano ogni volta! 
Per cui sarà un’esperienza indimenticabile che vale la pena fare!  

L: Raccontaci una gaffe che hai fatto da quando sei in carica. 
C: In realtà, ti dirò, non troppe… Nel senso… siamo solo a novembre, 
richiedimelo magari a fine annata, quando molto probabilmente ti saprò dare 
una risposta! (ride)  
Infatti, nonostante io tenga tantissimo a questa carica e voglia che Andrea 
D’Ambrosio e tutto il Distretto siano fieri di me e reputino che faccia un buon 
lavoro, io sono una persona molto sbadata e molto “smemorina”, per cui ho 
paura che queste due caratteristiche vadano a creare certe situazioni un po’ 
imbarazzanti… Meno male che finora non si sono verificate, ma proprio per 
questo adesso incrocio le dita, tocco ferro, tocco tutto il toccabile, perché 
continui ad andare tutto liscio… cosa che non si realizzerà mai, però noi ci 
proviamo! 

Bene, avete sentito la nostra Caterina? Pronti a dire il vostro “sì” all’R.R.D. 
che vi nominerà Prefetto Distrettuale? Perché questa carica, benché molto 
impegnativa, vi regalerà tante soddisfazioni e poche, incrociamo le dita anche 
noi, gaffe! 

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

 

 
 

 

22Novembre 
Auguri a Chiara!

11Novembre 
Auguri a Samuele!

13Novembre 
Auguri a Elisa!


