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SERATA DEL 10 NOVEMBRE 2016
Tempo di elezioni… anche nel Club!
Ieri sera infatti, 10 novembre 2016, si è svolta la prima tornata
elettorale, per la Presidenza 2018/2019, e per il Consiglio
2017/2018.

Questi i risultati:
Tesoriere 2017/2018: hanno riportato voti, in ordine alfabetico
Giovanni Baracca, Francesco Dapporto, Giovanni Della Bella,
Ivan Fenati, Gianluigi Longhi, Vincenzo Minzoni e Bruna
Venturini.
Segretario 2017/2018: hanno riportato voti Giovanni Baracca,
Carlo Gemignani, Marco Marzari, Massimo Melandri, Maurizio
Montanari, Loris Pironi, Paolo Ponzi, Jonni Sangiorgi,
Alessandro Svegli Compagnoni e Maurizio Tabanelli.
Consiglio Direttivo 2017/2018: hanno riportato voti Ascari,
Babini, Baldassarri, Baracca, Bartolotti Angelo, Benedetti, Biagi,
Brasini, Camanzi, Celati, Celli, Clò, Colletti, Contarini, Dapporto,
Della Bella, Della Cuna, Donati, Falconi, Fenati, Garotti,
Geminiani Mauro, Ginestretti, Gorini, Lacchini, Longanesi,
Longhi, Marzari, Melandri Graziella, Melandri Massimo,
Montanari Luca, Montanari Maurizio, Pasquali, Pelloni,
Pirazzini, Pironi, Proni, Salami, Sangiorgi, Staffa, Tabanelli,
Tassinari, Venturini, Xella e Zalambani Simonetta.
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Il 26 novembre torna la colletta
alimentare

PRESENZE INCONTRO DEL 10
NOVEMBRE 2016
Totale partecipanti: 28
Soci: 72
Presenze: 28
Ospiti e consorti: 0
Compensati: 6
Percentuale presenze: 47,00%
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Presidente per l’annata 2018/2019: hanno riportato
voti Vincenzo Babini, Bruna Baldassarri, Giovanni
Baracca, Francesco Dapporto, Giuseppe Falconi,
Franco Ginestretti, Marco Marzari, Vincenzo
Minzoni, Paolo Pasquali, Bruno Pelloni, Antonio
Pirazzini, Paolo Ponzi, Dennis Proni e Maurizio
Tabanelli.
A seguire, spazio alla relazione statutaria
dell’amico Claudio Balbi, che ci ha parlato della
Sua attività imprenditoriale presso la Ala Ricambi
srl di Lugo, importante magazzino di ricambi del
mondo automobilistico / industriale, con oltre
120.000 tipologie di prodotti da gestire, abbiamo
quindi appreso che le autovetture prodotte dai vari
marchi automobilistici hanno circa il 15/20 per
cento di componenti direttamente create dal
marchio stesso, la rimanente componentistica
proviene da aziende specializzate nella produzione
dei vari componenti, dai freni alle gomme, dai
carburatori ai tappetini, etc. etc.; Claudio ci ha
inoltre spiegato che il tipo di attività che svolge la
Ala è, in sostanza, anticiclico, nel senso che in
periodi, come quelli in cui viviamo ultimamente, in
cui l’economia è in crisi, il mercato dei ricambi
invece (ma è ovvio, se ci si pensa un po’ più
approfonditamente) cresce di volumi e di ricavi.
Altra attività che vede coinvolto Claudio è quella
della Liverani Pompe, altra azienda lughese,
specializzata, fin dagli anni ’50, nella produzione di
presse e macchinari per il pompaggio di fluidi,
specialmente nel settore vinicolo, oleare.e
alimentare. Altri utilizzi dei macchinari prodotti sono
nei settori dell’industri chimico farmaceutica.

Al termine della serata il Presidente Santandrea ha
consegnato al relatore la medaglia in ceramica
raffigurante i valori rotariani, ricordando i prossimi
incontri del club, a partire dal quello di giovedì
prossimo, interclub romagna nord organizzato dal
club di Ravenna Galla Placidia presso ristorante La
campaza, con il dott. Versari, “stilista del suono”,
collaboratore di musicisti di successo internazionale
come “master engineer”…
A presto, buon Rotary a Tutti….

Alcune immagini della serata…
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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.
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
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”

