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SERATA DEL 19 DICEMBRE 2015
Serata degli Auguri, al solito, molto bella e piacevole, quella
tenuta sabato scorso, nella Sala dell'Ala d'Oro, decorata per
l'occasione in stile natalizio.
Il Presidente Paolo Contarini ha condotto con il Suo stile
semplice, diretto e coinvolgente la riunione, con una felice
scelta di tempi .
Durante la cena, improntata ai sapori della tradizione... fra
una portata ed un'altra abbiamo assistito quindi alla
consegna del Paul Harris Fellow ai fratelli Medri, titolari della
pasticceria Tazza d'oro a Lugo, i quali, nel corso della
recente Expo, hanno visto premiare i loro panettoni (che
abbiamo poi avuto modo di gustare a fine cena, offerti da
loro) come i "migliori" in tutta Italia... un modo di sottolineare
il valore del lavoro e la risonanza che, anche per queste
cose, ha avuto il nostro territorio...; poi, colpo di scena! ...Un
secondo Paul Harris Fellow, che, lo ricordiamo, è un
riconoscimento Rotariano molto importante, che viene
attribuito in segno di apprezzamento e riconoscenza a
rotariani e non, per l'apporto che gli stessi danno nel
promuovere gli ideali che stanno alla base del Rotary, è stato
consegnato al sottoscritto....!
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Serata del 19 dicembre 2015
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partecipare al Giubileo



Auguri ricevuti

Di solito li richiedo io agli uffici internazionali del Rotary (a

www.rotarylugo.org

Zurigo)... quindi molta soddisfazione ed emozione,
per un riconoscimento che "costa poco, ma vale
molto" (ovviamente le pietre "preziose" sono di
materiale plastico, ma il valore è altamente
simbolico).
Quello che non ho detto al momento della
consegna, per non "appesantire" la serata, tutta
molto piacevole e con toni leggeri, è che
partecipare attivamente al Rotary rende persone
"migliori", più consapevoli di quanto bene si possa
fare nel mondo, sia in paesi lontani (come il Benin,
di cui dirò fra poco), sia a poche centinaia di metri
da noi... ma il Rotary, aggiungo, restituisce molto
di più ai Rotariani stessi, di quanto i singoli
apportino....
Il Benin, dicevo... è arrivata la notizia che in questi
giorni dal piazzale Madel Spa, verrà spedito il 41^
(quarantunesimo!!) container di aiuti al Benin...
Don Paolo ringrazia e porta gli Auguri a Tutti !!
A fine serata tradizionale lotteria, condotta sempre
dal Nostro Presidente Paolo Contarini... con un
paio di spensierati aiutanti d'eccezione, che hanno
reso l'estrazione dei premi ancora più "leggera"...
ringraziamo, in ordine sparso, gli Amici Enzo
Babini, Stefania Marini, Paolo Ponzi, Carlo
Gemignani, Andrea Verlicchi, Maurizio Della Cuna,
Gabriele Longanesi e Paolo Contarini (e spero di
non dimenticarne nessuno), oltre che i ragazzi del
Rotaract per i bellissimi omaggi e confezioni
natalizie che hanno donato al Club, consentendo
la buona riuscita della lotteria benefica.... del
ricavato diremo più avanti, non appena deciso,
come verrà utilizzato....
Brindisi finali in allegria, e Auguri a Tutti i
presenti....
Bella serata!!...

A presto,
Buon Rotary a Tutti !

PRESENZE INCONTRO DEL 19
DICEMBRE 2015
Totale partecipanti: 85
Soci: 71
Presenze: 40
Ospiti e consorti: 45
Compensati: 2
Percentuale presenze: 59%

Alcune immagini della serata…

Di seguito comunicazione ricevuta dal distretto per chi volesse partecipare al
Giubileo:
Carissimi Presidenti, Segretari, Assistenti,
inoltriamo un messaggio del Presidente del R.C. Cento Giampaolo Cristofori, che si è reso disponibile ad
aiutarci per l’organizzazione del viaggio a Roma in occasione del Giubileo dei rotariani. Vi preghiamo di
estendere la proposta a tutti i Soci dei vostri Club.
Chi fosse interessato può contattare direttamente il Dott. Cristofori.
Un caro saluto. Barbara
Cari Presidenti e Soci del Distretto 2072 come comunicato in questi giorni la celebrazione del Giubileo
rotariano si è estesa a livello mondiale con la partecipazione del Presidente Rotary International sabato 30
aprile 2016.
È previsto un afflusso imponente di fedeli ragion per cui il Governatore mi ha incaricato di organizzare il più
rapidamente possibile la logistica per il distretto 2072; chiedo la vostra cortese collaborazione per
confermare nel più breve tempo possibile la vostra adesione a questo irripetibile evento onde garantire la
disponibilità dei servizi di trasporto e specialmente di hotel in città che si esauriranno in brevissimo tempo.
Vi elenco di seguito i dati essenziali del programma Giubileo
GIUBILEO ROMA Venerdì 29 - domenica 1 maggio
Sono previste due diverse modalità organizzative di trasporto:
Pullman partenza dalle rispettive sedi in prima mattinata con arrivo a Roma per ora di pranzo registrazione
in hotel pranzo libero pomeriggio dedicato visita di due dei luoghi più affascinanti di Roma: Piazza di
Spagna e Trinità dei Monti e la zona dello shopping Via del Corso, via Margutta, vai Condotti.
Alla sera cena opzionale in un caratteristico ristorante di Trastevere.
Sabato mattina trasferimento in Vaticano per la cerimonia in S Pietro. Nel pomeriggio tour di Roma antica
Colosseo Fori Romani o, in alternativa, Tour delle basiliche del Giubileo: S Pietro, San Paolo fuori le mura,
San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore. Cena opzionale in ristorante caratteristico.
domenica Santa Messa e visita alla mostra delle Scuderie del Quirinale o alla Galleria di Palazzo Farnese.
Nel pomeriggio rientro nelle proprie sedi.
Treno Alta Velocità in carrozze standard riservate andata e ritorno da Reggio Emilia, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Rimini. Tre trasferimenti con pullman riservati; programma nella città di Roma come sopra
descritto.
Peculiarità delle due alternative:
Pullman Bus sempre a disposizione per l'intero periodo con trasferimenti secondo programma, esclusi
eventualmente solo quelli serali per limitazione di legge delle ora di guida; sistemazione in hotel 4
stelle più moderni semicentrali, con trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia.
Treno ad alta velocità in comodi scompartimenti riservati, 3 trasferimenti in pullman locali riservati
stazione/hotel venerdì, Hotel/ Vaticano sabato mattina, Hotel/ stazione domenica per il rientro. Hotel 4
stelle centrali con trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia.
Quote indicative per persona in treno: treno Alta Velocità andata e ritorno + tre trasferimenti in pullman
riservati in città, Hotel centrali euro 380.
Quote indicative per persona in pullman riservato con autista sempre a disposizione per tre giorni per
l'intera giornata, Hotel semicentrali euro 280.
Data la necessità di prenotare con largo anticipo è stata prevista la polizza annullamento opzionale euro 20
Attenzione gli hotel richiedono prenotazioni di gruppo con opzioni imitata a pochi giorni pertanto è
estremamente urgente confermare la propria adesione entro 8/10 giorni.
Vale sempre il principio chi prima arriva meglio alloggia
Colgo l'occasione per augurare a tutti Buon Natale e sereno Anno Nuovo
Giampaolo Cristofori
Cell. 347 2424034
Mail gpcristofori@gmail.com

Fra i tanti auguri ricevuti, non potendo pubblicarli tutti scegliamo questo, ricevuto dalla consorte del
Governatore Paolo Pasini…

APPUNTAMENTI
14 gennaio 2016
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci
seconda tornata elettorale

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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