BOLLETTINO

Rotary CLUB LUGO
n° 37 del 21 maggio 2015
Foto dalla conferenza stampa Comune di Ravenna del 22 maggio 2015 (Assessore Monti)

SERATA DEL 21 MAGGIO 2015
Nella serata del 21 maggio 2015 abbiamo conosciuto il
giovane scrittore Martino Savorani, originario di Borgo Rivola,
il quale ci ha presentato il suo libro “I demoni delle
campagne”, nel quale sono compresi tre racconti di genere
horror, con forte connotazione territoriale, nel senso che
sono evidenti le radici “romagnole”.
Martino scrive per passione, studiando prima a Bologna, poi
a Milano ci ha detto che il distacco dal “paese lontano” si è
rivelato determinante; l’uscita dalla quotidianità paesana è
stata per Lui un’esperienza rivoluzionaria, permettendogli di
aprire gli occhi sul mondo, comprendendo quello che voleva
veramente, compreso quindi lo scrivere “horror”...
Durante la serata ci ha letto alcuni passi dei racconti
compresi nel libro, evidenziando buone doti di scrittore, ed in
alcuni punti, pur nell’atmosfera amichevole della serata,
dandoci anche qualche brivido....
Al termine della conviviale il Presidente Alessandro Svegli
Compagnoni ha consegnato al relatore il gagliardetto del
Club e un omaggio a tema rotariano, per ringraziarlo della
serata trascorsa con noi.

In questo numero…


Serata del 21 maggio 2015



Grazie all’e-club il Rotary si
incontra sul web

www.rotarylugo.org

Inoltre è stata presentata la prossima conviviale,
quella di giovedì 28 maggio, sempre all’Ala d’oro,
nella quale il Club consegnerà il “Paul Harris
Fellow” ad Angelo Caroli, l’inventore del vintage,
che con originalità ed inventiva ha creato uno stile,
ora imitatissimo....
Il giovedì successivo l’ospite della serata sarà il
nuovo comandante della Polizia Municipale della
bassa Romagna, dott.ssa Paola Neri.

Alcune immagini della serata…

In chiusura ricordiamo che questa venerdì 22 in
mattinata, presso la Residenza Comunale del
Comune di Ravenna, si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione del Festival delle Culture,
al cui interno il Rotary Club di Lugo sostiene la
Fondazione “Stop Hunger Now Italia”, avendo
donato 10 mila (!!) pasti, da confezionare a cura
dei volontari, che verranno spediti presso le scuole
del Burundi... alla conferenza stampa erano
presenti per il Club il Presidente Alessandro Svegli
Compagnoni e Maurizio Montanari, ma è
quantomeno doveroso ringraziare il vero fautore
della splendida iniziativa, ovvero il Past President
Gabriele Longanesi

A presto, buon Rotary!

PRESENZE INCONTRO DEL
21 MAGGIO 2015
Totale partecipanti: 22
Soci: 69
Presenze: 18
Ospiti e consorti: 4
Compensati: 6
Percentuale presenze: 35,00%

Notizie dal distretto…
GRAZIE ALL’E-CLUB IL ROTARY SI INCONTRA SUL WEB
Al RC di Lugo si è parlato di e-club, grazie ad una interessante relazione di Giuseppe Berardo, ex
socio ed ex presidente del Club di Lugo, che ha fondato, nell’annata 2014/15, uno dei primi e-club
italiani.
Giuseppe, accompagnato da alcuni soci dell’ e-club, ha spiegato con il suo stile semplice ed
efficace, e con l’ausilio di alcuni filmati, come funziona un “Rotary e-club”. In ogni distretto può
nascere un solo e-club che osserva le stesse normative e regole previste per ogni Rotary Club. ci
sono le riunioni settimanali, si perseguono progetti d’azione nelle comunità locali ed internazionali,
viene sostenuta la Fondazione Rotary (che come sappiamo, e come Berardo ha ricordato, è un
importante volano finanziario, quando si tratta di intraprendere progetti ad ampio respiro).
Poi ci sono le particolarità. La riunione settimanale, in pratica, dura tutta la settimana, dato che
l’accesso alla e-club House è possibile e 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vengono così superati
impedimenti legati a spazio, distanze, tempo, o anche legati a problemi fisici dei soci. Nello statuto
del club viene ovviamente previsto un tempo minimo di “contatto” per essere considerati presenti
alla riunione. Il relatore ha spiegato che, mentre in Italia siamo molto poco “fiscali” in proposito,
all’estero, e specialmente negli Stati Uniti, sono molto attenti alle presenze, e a quanto previsto in
generale dai regolamenti interni dei Club.
Vengono ovviamente attribuite password e credenziali d’accesso, a tutti i soci, i quali possono
quindi accedere alla e-club house anche in compagnia di loro ospiti. I contatti fra i soci non si
limitano alle riunioni settimanali, ma, tramite servizi come skype, avvengono anche durante la
settimana, per aggiornamenti sulle attività svolte, o per conoscere lo stato d’avanzamento dei
progetti in corso.
Esistono due tipi di e-club: puri o ibridi Con puro si intende un e-club con soci che risiedono in
vaste aree geografiche, i quali si incontrano di persona solamente in occasioni particolari, come,
per esempio congressi internazionali. Con ibrido, come è appunto l’e-club 2072, si intendono club
nei quali, oltre alle riunioni via internet, i soci si ritrovano di persona una volta al mese. Nella eclub house, oltre ai dati personali dei soci, si trovano ovviamente i dati fondamentali del club
(statuto, regolamento, materiale rotariano in genere).

APPUNTAMENTI
28 maggio 2015
c/o Ala d’Oro ore 20,00 per soci ed ospiti
consegna Paul Harris Fellow a Angelo Caroli
pioniere del vintage
04 giugno 2015
c/o Ala d’oro ore 20,15 per soci ed ospiti
incontro con la Dott.ssa Paola Neri Nuovo
Comandante Polizia Municipale Unione Comuni
Bassa Romagna

Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo
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