Distretto 2072

Bollettino Rotary Club Lugo | Presidente Massimo Santandrea | n° 05 del 28 luglio 2016

SERATA DEL 28 LUGLIO 2016
Saluti in amicizia sotto le stelle, prima della pausa di agosto,
giovedì sera presso il ristorante Tre fratelli… una conviviale
allegra e ben riuscita, a cominciare dalla “location” nell’ampio
giardino del locale, ma soprattutto arricchita da una relazione
“informale”, ma densa di significati Rotariani, quella di Bruno
Marangoni, che ci ha parlato, con il garbo e l’umanità che da
sempre lo contraddistinguono, dei services, che da anni
svolge in Senegal, a favore delle piccole comunità rurali,
cercando di favorire lo sviluppo di colture cerealicole, con
effetti a cascata davvero sorprendenti: dalla ri-popolazione di
villaggi, (da 300 a 800 abitanti in un lasso di tempo
relativamente breve), al coinvolgimento della popolazione di
sesso femminile delle piccole comunità, all’inizio di una
piccola “economia” su base agricola, per i commerci locali. Il
tutto con la collaborazione dell’associazione Feeda del
Senegal.
Certamente Bruno ha evidenziato anche le mille difficoltà
quotidiane nella permanenza nel Senegal, a partire dalla
mentalità ancora troppe volte poco “pratica” degli abitanti dei
piccoli villaggi, la quotidiana difficoltà per l’irrigazione dei
campi, ad esempio… con l’immancabile consiglio in
“romagnolo”: druvì e secc !!, ma ci è parso molto coinvolto e

In questo numero…


Serata del 28 luglio 2016



Formazione “Interact”



Immagini del congresso di Seul

PRESENZE INCONTRO DEL 28
LUGLIO 2015
Totale partecipanti: 40
Soci: 70
Presenze: 28
Ospiti e consorti: 12
Compensati: 4
Percentuale presenze: 46,00%

www.rotarylugo.org

felice di portare il Suo aiuto, veramente
qualificato, in un paese così povero, anche se
ricco di potenzialità da sviluppare.

Alcune immagini della serata…

Moltissime le domande, a testimonianza
dell’interesse suscitato per l’iniziativa, di chiaro
valore Rotariano, in chiusura del Suo intervento,
dal tecnico “spinto” (sulle difficoltà di
adattamento delle varie sementi portate in Africa,
ad esempio), alle curiosità sulla vita quotidiana,
in una realtà così differente dalla nostra… a tutte
Bruno ha dato una risposta esauriente sul piano
tecnico, ed apprezzabile da quello umanitario…
ancora complimenti a Lui ed alla serata,
riuscitissima…
Al termine, saluti e ringraziamenti di rito da parte
del Presidente Massimo Santandrea, che ha
dato appuntamento a tutti i Soci per giovedì 8
settembre, presso giardino esterno del
Boccaccio a Sant’Agata, nella quale verranno
presentate le serate di settembre successive, a
cominciare dall’importante visita del Governatore
del Distretto 2072 Venturi, prevista per giovedì
22 settembre presso la consueta sede del club
all’Ala d’oro.
Pubblichiamo anche la mail ricevuta dal distretto,
a proposito del costituendo (ormai non è più un
segreto) Interact per i giovanissimi (da dodici a
18 anni di età….)

Di seguito la bella mail scrittaci
responsabile distrettuale per l’Interact

dal

Ampio spazio alle immagini, molto eloquenti ed
affascinanti!
A presto, buon Rotary a Tutti….

Sono appena tornato dalla serata di formazione dedicata al costituendo Interact di Lugo.
È stato un bellissimo incontro dove ho potuto incontrare i ragazzi che si sono dimostrati sin da
subito entusiasti e ricchi di voglia di fare.
Sono seguiti e consigliati in modo impeccabile sia dal Rotary Padrino che dal proprio Rotaract.
La serata mi ha permesso di raccogliere importanti feedback di cui farò tesoro nel corso
dell'anno. Colgo l'occasione per fare i più sinceri complimenti al Rotary Club Lugo ed in
particolare al Presidente Massimo Santandrea, al Past Presidente ed ex Rotaractiano Cantarini
Paolo e a Benedetti Angelo che segue i progetti giovani.
Un particolare ringraziamento va a Marco Pezzi, Presidente del Rotaract Club Lugo, che sta
seguendo con passione e determinazione la creazione del nuovo Club e che ritengo abbia tutte
le caratteristiche per essere un futuro giovane rotariano.
Un caro saluto e buon Rotary
Edoardo
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Immagine del primo incontro di formazione “Interact”

Altre belle foto da Seul

APPUNTAMENTI
Buone Ferie!!
08 settembre 2016 ore 20.30: Ci ritroviamo!
Per soci ed ospiti, c/o Ristorante Boccaccio (Sant’Agata), ripresa attività e
presentazione serate successive
15 settembre 2016 ore 21,00
c/o Ala d’oro per soci: Caminetto (chiusura bilanci 2015/16, preventivo
2016/17, rel. statutaria); c/o Rocca’ ."Le consorti si incontrano" per
prenotarsi 338 4703142 Monica 335 332553 Massimo
22 settembre 2016
c/o Ala d’oro per soci ed ospiti “visita del Governatore”
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