BOLLETTINO

Rotary CLUB LUGO
n° 2 bis del 09 luglio 2015
…….. non è un errore!! Non essendoci stata riunione il 16 luglio riemettiamo il bollettino numero 2 con
alcune precisazioni sulle prossime riunioni:
25 luglio San Patrignano: non è consentito fumare in tutta l’area, comprese tutte le zone esterne!!
30 luglio saline di Cervia-Hotel Da Vinci Cesenatico: è possibile partecipare anche solo alla serata presso
l’Hotel Da Vinci (contributo richiesto a carico soci 25€ ospiti 55€), prenotando nei tempi di cortesia,
specificando se menù di carne o pesce. Si riconferma invece che la partecipazione alla visita delle saline è
integralmente a carico del club.
Prenotatevi!!!

SERATA DEL 09 LUGLIO 2015
Una bella serata, piacevolmente informale, e fortunatamente
senza la morsa del caldo delle giornate precedenti... ci siamo
ritrovati, per una serata "leggera", di affiatamento, presso il
bellissimo terrazzo del Roccà, (ovviamente, per chi non lo
sapesse, dentro i giardini pensili della Rocca Estense di
Lugo) con vista sulle piazze centrali di Lugo, sul monumento
a Francesco Baracca, sul Pavaglione, etc. etc....
Dopo, e durante, un rinfresco a buffet molto vario e
stuzzicante, il Presidente dell'annata 2015/2016 Paolo
Contarini ha premiato Alessandro Svegli Compagnoni,
ancora fresco di "presidenza", con il Paul Harris Fellow, per
l'annata rotariana appena trascorsa, durante la quale, come
Tutti ricordiamo, non sono mancati momenti intensi e molto
piacevoli.
A seguire Paolo ha presentato, con maggior dettaglio, le
prossime iniziative del Club, che si preannunciano all'insegna
dell'originalità: giovedì 16 luglio, lo ricordiamo, non ci sarà
riunione , si passerà direttamente alla settimana successiva,
con la visita sabato 25 luglio, la mattina, alla comunità di San
Patrignano, visitando le varie strutture e laboratori nel corso
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della mattinata (la comunità è veramente grande,
composta da numerose edifici), seguirà il pranzo
all'interno della comunità stessa, assieme ai
ragazzi (circa 1.500 !!); in questa maniera avremo
modo di percepire maggiormente il senso di
coesione e "fraternità" dell'ambiente stesso...
prenotazione per questa visita, entro e non oltre
martedì 21 luglio, per consentire la miglior
organizzazione dell'evento!
La riunione successiva, che avverrà in Interclub
con gli amici di Cervia - Cesenatico, sarà presso le
Saline di Cervia, giovedì 30 luglio, ore 18.30, con
visita guidata all'interno delle saline stesse... si
tratta di un viaggio in barca elettrica , a fondo
piatto, per il quale si viene... "vestiti" di tutto punto,
con giubbotto salvagente e caschetto protettivo,
per una durata (abbreviata nel nostro caso ), di
circa un 'oretta.
Verso le 20.15/20.30, cena tutti insieme, vedasi
notizie nella seconda parte di questo bollettino...
Mi piace sottolineare che, anche dopo il termine
della riunione "ufficiale", molti dei partecipanti sono
rimasti ancora sulla bella terrazza, conversando
piacevolmente ed in maniera "trasversale", quindi
ROTARIANA... direi quindi "obiettivo" centrato!
A presto, buon Rotary!
Alcune immagini della serata…

Programma San Patrignano, sabato 25 luglio
Ritrovo presso TATì HOTEL ore 9,15, partenza 9.30
da Lugo, per essere a San Patrignano verso le 10,30
Via San Patrignano 53 47853 Coriano Rimini, uscita
Rimini sud. Prendere la superstrada per Repubblica
di San Marino (SS72) e seguire le indicazioni stradali
per Ospedaletto di Coriano – San Patrignano.
http://www.sanpatrignano.org/it/dovesiamo#sthash.cdAsXOnP.dpuf
Vista alle loro attività, durata 1.5/2 ore, parleremo
con i ragazzi che ci accompagnano durante la visita.
Saremo anche accompagnati da loro responsabile
Cristofhe, al termine della visita all'orario del loro
pranzo (che dovrebbe essere alle 12.30) andremo a
tavola con tutti i ragazzi di San Patrignano (circa ad
oggi 1200/1300 ragazzi).
Al termine del pranzo (se vogliamo) fare un piccolo
summit con Cristofhe e tutti noi e anche fare una
visita al loro ristorante LA VITE situato su di una
collina adiacente la comunità (che credo fosse la
casa dove abitava Muccioli fondatore della comunità)
ad oggi la più grande d'Europa e, dove il 70% dei
ragazzi che entrano in comunità riescono ad uscire
dal tunnel della droga.
Il ristorante La Vite è molto piacevole da visitare e
anche per andare a gustare i loro menù certamente
di primo livello nella ns zona.
Poche informazioni su San Patrignano:
Da oltre 30 anni San Patrignano accoglie ragazzi e
ragazze con gravi problemi di droga in maniera
completamente gratuita e senza richiedere alcun
contributo alle loro famiglie né rette allo Stato.
Dal 1978 a oggi, San Patrignano ha accolto oltre
25.000 persone, offrendo loro una casa, l'assistenza
sanitaria e legale, la possibilità di studiare, di
imparare un lavoro, di cambiare vita e di rientrare a
pieno titolo nella società.
Nella Comunità svolgono la loro attività 109 operatori
volontari e 313 tra collaboratori e consulenti, il 32,5%
dei quali provenienti dal percorso di recupero. La
comunità accoglie, inoltre, circa 50 bambini, figli di
operatori e di ragazzi che svolgono il percorso,
numerosi nuclei familiari e più di 40.
Secondo ricerche svolte dalle Università di Bologna,
Urbino e Pavia su campioni di ex ospiti della
comunità, la percentuale di persone totalmente
recuperate dopo aver completato il percorso a San
Patrignano supera il 72 per cento. I fondi necessari
al mantenimento dei ragazzi e delle strutture
derivano, in parte, dalle attività e dai beni e servizi
prodotti secondo il principio dell'autogestione e, per il
fabbisogno restante, da donazioni e contributi di
privati.
La Comunità è una "Organizzazione Non
Governativa" (NGO) riconosciuta ed accreditata
presso le Nazioni Unite con lo status di “consulente
speciale presso il Consiglio Economico e Sociale
dell’Onu”.

Giovedì 30 luglio
Incontro presso Centro Visite Salina di Cervia via Bova 61 48015 Cervia (RA)
http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/354/Centro_Visite_Salina_br_di_Cervia.jsp ore 18,15, orario più
prossimo al tramonto quindi più suggestivo, ci si imbarca sul battello elettrico muniti di caschetto e si
visitano le “vasche” (saline), la visita normalmente dura 2 ore ma sarà più soft e in un ora completiamo il
giro.
Alle 20,15/20,30 cena presso GRAND HOTEL DA VINCI - CESENATICO, VIALE CARDUCCI, 7 hotel 5
stelle sul lungomare di Cesenatico http://www.selecthotels.it/it-IT/grand-hotel-da-vinci/ relatore della serata
Presidente del Parco del Delta (le saline sono il suo gioiello) Massimo Medri, ex sindaco di Cervia
Vi invito caldamente ad essere presenti sia per rendere piacevole e significativo l’interclub e sia per
il nostro club, bisognoso di partecipazione e di “creare gruppo”, per ultimo vi invito a comunicare la
vostra presenza che come club ospite abbiamo la necessità di essere precisi.

APPUNTAMENTI

PRESENZE INCONTRI DEL 09
LUGLIO 2015
Totale partecipanti: 34
Soci: 70
Presenze: 22
Ospiti e consorti: 12
Compensati: 6
Percentuale presenze: 40,00%

16 luglio 2015
Non c’è la riunione

25 luglio 2015
San Patrignano – vedi comunicazione di Paolo
Contarini – prenotazione entro 21 luglio
30 luglio 2015
Visita alle saline – vedi bollettino
Prenotazione obbligatoria
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