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SERATA DEL 27 OTTOBRE 2016
In apertura, diamo subito grande evidenza alla prossima
serata, il 4 novembre (venerdì, ore 20.15) a casa
dell’Amico Gabriele Longanesi, per chi non lo sapesse,
appena fuori Lugo, direzione Bagnacavallo, è la casa
sotto il ponte fiume Senio (a destra)….
Si svolgerà la “Lotteria dell’oggetto inutile”, che
OGNUNO DI NOI porterà… per chi volesse anticipare la
consegna, il suggerimento, anche per ottimizzare i
tempi della serata, è di contattare il padrone di casa
oppure la segreteria, oppure il Presidente Santandrea.
Il ricavato verrà devoluto per l’emergenza terremoto nel
centro Italia, ringraziamo già da adesso Gabriele per
l’ospitalità che come sempre ci riserverà…
La serata di giovedì, come sapete, è stata dedicata a
chi ci ha lasciato, con la Santa Messa celebrata nella
bella Chiesetta di Campanile, che, ricordiamo, è stata
ristrutturata a suo tempo anche con l’aiuto del Rotary
Lugo.
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PRESENZE INCONTRO DEL 27
OTTOBRE 2016
Totale partecipanti: 36
Soci: 72
Presenze: 25
Ospiti e consorti: 11
Compensati: 5
Percentuale presenze: 42,00%
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Ringraziamo ovviamente Don Antonio,
parroco di San Savino, per la funzione
celebrata, in memoria dei defunti Rotariani.
Si è poi proseguito in amicizia, riunendosi
presso il Ristorante Boccaccio, nel quale,
dopo il consueto benvenuto, il Presidente
Santandrea
ha
presentato
l’iniziativa
distrettuale per pubblicizzare la giornata
mondiale della polio, alla quale anche il ns.
Club ha partecipato, attraverso l’acquisto di
una pagina di un quotidiano nazionale.
Al termine della graditissima cena,
Santandrea ha inoltre ricordato i recenti
impegni del Club nei Services, fra i quali
l’iniziativa appena conclusa, rivolta agli
studenti del liceo, con il progetto “The future
of science” tenutosi in settembre a Venezia,
e soprattutto la “nascita” dell’Interact, che
verrà presentato sabato 5 novembre alle ore
13.00 presso Ala d’oro, con aperitivo a
buffet, ed ancora l’evoluzione del progetto
Casa Novella, incentrato sull’accoglienza di
mamme con bambini, in condizioni di
disagio.
A presto, buon Rotary a Tutti….

IL 26 NOVEMBRE TORNA LA COLLETTA ALIMENTARE
Anche quest’anno, come ormai da alcuni anni, il nostro Distretto sosterrà la Fondazione Banco
Alimentare nell’organizzazione della Giornata nazionale della colletta alimentare, che si terrà

sabato 26 novembre. La Fondazione Banco Alimentare è una Onlus che dal 1989 opera a favore
della solidarietà nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza. In concreto, si occupa di
raccolta delle eccedenze di produzione agricola, dell’industria alimentare, della grande
distribuzione e della ristorazione organizzata; di raccolta di generi alimentari presso la grande
distribuzione nel corso appunto della Giornata; di ridistribuzione di quanto raccolto ad enti che
si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e in generale alle persone in stato
di bisogno. Questo importante compito è svolto attraverso una rete composta da organizzazioni
senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale.
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Lo scorso anno alla Giornata della colletta alimentare hanno partecipato oltre 250 soci di Rotary,
Rotaract e Interact che hanno prestato servizio presso i supermercati dell’Emilia-Romagna
aderenti all’iniziativa. A livello nazionale sono state raccolte quasi novemila tonnellate di materiale
(895 in Regione), distribuite alle 800 organizzazioni accreditate, che hanno così potuto aiutare
concretamente 135mila persone.
Anche quest’anno il Rotary farà la sua parte, con rinnovato entusiasmo. “Cerchiamo – dice
Alessandro Alboni, delegato del Distretto all’organizzazione della giornata – di fare il massimo
possibile e impegniamoci affinché questa esperienza costituisca per ciascuno di noi un’occasione
importante per ritrovare il coraggio dell’incontro con l’altro e dell’abbraccio solidale.”
I nomi dei volontari devono essere trasmessi entro il 10 novembre alla segreteria Distrettuale.
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APPUNTAMENTI
Venerdì - 04 novembre 2016
Ore 20,15 c/o casa di campagna (sotto il ponte Fiume Senio) di Gabriele Longanesi “Lotteria della cosa
inutile” donata dai partecipanti. Il ricavato del Service, verrà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto in
Umbria/Marche
Sabato 05 novembre 2016
Ore 13,00 aperipranzo c/o Ala d’oro ”Battesimo Interact”
10 novembre 2016
Ore 21,00 c/o Ala d’oro prima tornata, relazione statutaria Balbi
17 novembre 2016
Ore 20,00 per soci ed ospiti c/o La Campaza Interclub Ravenna Galla Placidia: Giovanni Versari master
engeneer, lo stilista del suono
24 novembre 2016
Ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ala d’oro Conviviale relatore il noto giornalista Gigi Moncalvo: il suo ultimo
libro “I Caracciolo”
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