
LETTERA DEL PRESIDENTE 

E si cara Gioia, il tempo si riduce.
Ricordo le mie sensazioni di allora : la circolazione 
accelera, le corde vocali tendoni a restringersi, mentre un 
mostro enorme a forma di ruota Rotariana si avvicina 
sempre più per travolgerTi.
Dicono che è un passaggio che ha toccato molti 
……..anche me che pur ,come molti di noi, di mostri del 
genere, anche se sotto forme diverse ne abbiamo 
affrontati tanti.
Un grande in bocca al lupo e grazie per avere accettato 
quella che definiamo una carica, ma in realtà dovremmo 
definire un servizio al nostro Club.
E Tu caro Marco, inizia a scaldare i motori, sembra che il 
tempo che ti separa dalla Presidenza del Club sia lungo 
da venire, invece Ti accorgerai che è già molto 
prossimo……
Anche a Te un grazie ed un in bocca al lupo da parte di 
tutto il Club.
Non so perchè ma la vostra elezione mi ha dato come un 
senso di serenità…….
Al tempo stesso non allentiamo la concentrazione : 
abbiamo il compito di lasciarVi il Club nelle ottime 
condizioni nelle quale lo abbiamo ricevuto, contando che 
Voi possiate aggiungere un ulteriore contributo anno 
dopo anno per la Sua crescita.
Quindi stiamo pianificando le varie attività, sperando di 
agevolare il Vostro lavoro futuro.
Una di queste è l’ attività volta al Rotaract ed alle Nuove 
Generazioni.
Siamo particolarmente sensibili su questo tema e ciò che 
si sta organizzando al riguardo è volto a creare ulteriori 
opportunità  per generare nuove risorse al fine di rendere 
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(segue)
sempre più forte e stabile il Rotaract. rendendoci disponibili nel consiglio, 
nell’ incoraggiamento e nel sostegno.
L’ obiettivo sarà quello di raddoppiare le risorse che saranno devolute al 
Rotaract  e di quadruplicare fin dal prossimo anno le attività ad esso volte 
come ad esempio la presenza dei nostri giovani al Ryla .
Ancor più precisamente l’ obiettivo che il nostro Club grazie all’ ottima 
attività svolta da Francesco con la Sua Commissione Nuove Generazioni ha 
già raggiunto, è quello di dare l’ opportunità di partecipare al Ryla sia ad un 
giovane Rotaractiano che ad un giovane non ancora Rotaractiano.
Ritengo questo obiettivo estremamente importante e meritorio, perchè 
investire non solo risorse economiche, ma di tempo e di intelletto sulle 
nuove generazioni è ovviamente l’ investimento sul quale in Rotary non 
può essere insensibile.
Sappiamo che il Rotarct è un’ entità a sè stante non “ fagocitabile” dal 
Rotary, e quindi ha una conduzione del tutto autonoma e slegata dalla 
nostra.
Ma al tempo stesso noi possiamo, anzi direi dobbiamo cercare di renderci 
utili senza essere invasivi e di aiutare senza influenzare.
Francesco che guida la Commissione per le Nuove generazioni, aiutato da 
Cristina e Lorenzo, hanno molto chiari questi obiettivi  e si stanno 
impegnando molto per realizzarli.
Ad esempio con il coinvolgimento personale quando chiamati dal Rotaract 
a presenziare alle loro riunioni, ma anche valorizzando maggiormente ciò 
che già esiste, come i Certificarti di Merito, il progetto energia nelle Scuole, 
le attività varie anche a livello Felsineo e Distrettuale che si svolgono in 
tale ambito.
E’ materia che si riferisce alle nuove generazioni, quelle nei confronti delle 
quali sentiamo le maggiori responsabilità ed alle quali credo che sia nostro 
compito lasciare “una traccia positiva”.

Un caro saluto.

Antonio 
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Programma Dicembre 2016  

Lunedì 5 –  Interclub con RC  Bologna Galvani -  Il Console di Norvegia 
Dott  Gianni Baravelli ci intratterrà   sul tema della cultura 
scandinava . Verrà offerto un assaggio di salmone affumicato  
Serata aperta  a familiari e ospiti-    
 Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –  
 Bologna 
Lunedì 6  -     Annullata (sostituita dal 5) 

Martedì  13 – Conviviale - Service a favore di AGEOP - consegna 
chiavi  auto donata dal nostro RC all’associazione  
Serata aperta  a familiari e ospiti-  
a seguire Consiglio Direttivo  
 Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –  
 Bologna 

Martedì 20 – Festa degli Auguri - con tradizionale lotteria benefica
  Ore 20.15 – Antica Trattoria del cacciatore – via Caduti di 
  Casteldebole 25 – Bologna 
  

Martedì  27– Annullata (Festività ) 



Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

i migliori Auguri di   

Lieto Natale e Felice Anno Nuovo 

a tutti voi e ai vostri Cari
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