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INTERCLUB ROTARY - LIONS LUGO
“DONNE E SPORT” – MANUELA “MANU” BENELLI
La serata di giovedì 25 gennaio 2018 può essere ricordata come
memorabile: prima di tutto in quanto si è trattato di un Interclub
Rotary-Lions e quindi testimonianza dei buoni rapporti e
dell’affiatamento che esiste queste prestigiose organizzazioni di
service ma anche per l’unicità degli ospiti, salutato i quali, la
Presidente Stefania Marini, ha dato la parola alla sig.ra Maria
Giovanna Ranieri che ha ricordato l’iniziativa della raccolta fondi
Telethon che, oltretutto fu aiutata nel suo primo “lancio” a Lugo dal
nostro socio Ettore Sansavini. La parola è poi passata a Elisa Forlani,
presidente del Rotaract, che ha ricordato come grazie alla raccolta
fondi di Dicembre scorso si sia potuto contribuire significativamente
alla realizzazione del “Progetto Margherita” che consiste nel’acquisto
di parrucche destinate alle pazienti che affrontano la perdita di capelli
per effetto di chemioterapie. Elisa ha anche ricordato brevemente le
altre iniziative che Rotaract e Interact stanno portando avanti
attualmente. La Presidente Stefania Marini ha poi ricordato i nomi dei
Soci che compiono gli anni nel mese di Gennaio a cui sono andati i
calorosi auguri di tutti i presenti.
Dopo la cena la parola è andata alla ospite prestigiosa, Manuela
Benelli, conosciuta come “Manu”: la pallavolista più prestigiosa del
Volley italiano. Manuela iniziò la sua straordinaria carriera a 17 anni
alla Teodora di Ravenna come palleggiatrice e con questa squadra
conquistò la bellezza di 11 scudetti consecutivi (dal 1980-81 al 199091) e conquistando inoltre 6 Coppe Italia, un mondiale per Club e due
Coppe dei Campioni (1987-88 e 1991-92).
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Esordì nella Nazionale italiana nel 1981, diventandone poi capitana; nel 1989 e vince la medaglia di bronzo
agli Europei. Con la maglia azzurra è scesa in campo complessivamente 325 volte. Manuela ha raccontato di aver
fatto una scelta insolita e originale: infatti quando abbandono lo sport attivo per dedicarsi all’allenamento ha
allenato subito la squadra delle migliori per poi fondare la Volley Academy di Ravenna che vuole “allevare” giovani
atleti e atlete in quanto è più difficile ma più appagante riuscire a far nasce campioni che allenare chi campione lo
è già!
Di sicuro Manuela ha affascinato i partecipanti della serata con la sua spontaneità, con la sua sincerità e con il suo
entusiasmo. In conclusione la presidente ha ringraziato e omaggiato Manuela Benelli e gli altri ospiti, salutato i
presenti del Rotary e del Lions e concluso la serata.

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI
Concerto "Gli Artisti di Forlì in Concerto contro la Polio" dedicato, venerdì 23 febbraio alle ore
20.30, alla raccolta fondi per sostenere la lotta alla polio del Rotary nel mondo. Nella solennità dell'Abbazia di San
Mercuriale di Forlì (Piazza A. Saffi) potrete ascoltare Artisti di fama internazionale con, fra gli altri, i Maestri Valerio
Mugnai e Filippo Pantieri. Il Concerto vedrà la partecipazione straordinaria del Soprano Wilma Vernocchi, Socio
Onorario del Rotary Club di Forlì, e suonerà la Giovane Orchestra dell'Istituto Musicale “A. Masini”, diretta dal
Maestro Fausto Fiorentini. Presentatore del Concerto Davide Fonte, storica voce di Sky.
Il Presidente del Rotary Club di Forlì Mario Fedriga Vi aspetta, con Elena, numerosi.
Insieme possiamo "fare la differenza"!

Rotary Day
Il 24 Febbraio si celebra il “Rotary Day” e la Commissione Distrettuale Agroalimentare ha pensato di dare
visibilità al Rotary, organizzando un evento all’interno di FICO a Bologna.
L’iniziativa di valenza Distrettuale coinvolge tutti i Club e ha la finalità di raccogliere risorse da destinare alla
Comunità del Monastero di Camaldoli, alla Commissione Emergenze Distrettuali e al Fondo Polio Plus.
Per i Rotariani che non conoscono ancora FICO c’è la possibilità nel pomeriggio del 24 Febbraio di fare una visita
guidata dalle 16,30 in poi (incontro all’Info Point all’ingresso principale di FICO) prima della conviviale che partirà
presso il Ristorante Bell’Italia (all’interno di FICO – 080 della mappa) dalle ore 19 con termine alle 22,30.
Il contributo di 50 € per persona deve essere versato dai partecipanti utilizzando una delle seguenti modalità:
- entro il 15 Febbraio con bonifico al seguente IBAN IT06D0538702413000002220071;
- con pagamento la sera stessa dell’evento.
La prenotazione per la conviviale e per l’eventuale visita guidata va segnalata inviando l’apposita scheda allegata
alla Segreteria Distrettuale.
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Venerdì 27 e Sabato 28 Aprile: Conferenza Presidenziale Taranto aprile
2018
Venerdì 27 e sabato 28 aprile si terrà a Taranto la Conferenza Presidenziale con un tema molto attuale: “Tutela
della madre e del minore migrante”.
Vi segnaliamo che c’è la possibilità di partecipare al viaggio organizzato dal Distretto dal 25 al 29 aprile
secondo il programma che potete scaricare dal sito distrettuale.
Anche i rotariani che aderiranno al programma distrettuale dovranno comunque iscriversi autonomamente
all’evento tramite la scheda che trovate sempre sul sito distrettuale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 1° Febbraio 2018 c/o Agriturismo “La Ca’ ad Caplo’” Via Passetto, 65 - Alfonsine –
per una “Serata in amicizia rotariana”

ore 20,15

Giovedì 8 Febbraio 2018 c/o Hotel Ristorante Ala D’Oro, ore 20,15
SERATA OPERETTA
(MAGGIORI DETTAGLI NEL PROSSIMO BOLLETTINO)

Giovedì 15 Febbraio 2018 c/o Hotel Ristorante Cavallino, Via Forlivese n.185
con inizio alle ore 20,00
Interclub Gruppo Romagna Nord organizzato dal R.C. FAENZA
Argomento della serata "Democrazia ed economia per tutti"
relatore Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza, Ex-Magnifico Rettore della Pontificia Università Salesiana e
Segretario del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace
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Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
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