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SIAMO A SETTEMBRE,
E’ ORA DI PENSARE AL SERVICE PER LA STRUTTURA:

SERVIZIO CURE PALLIATIVE E HOSPICE DELLA CASA DELLA
SALUTE RUBICONE.

INTANTO UN’IDEA, UN TITOLO AD UN CICLO DI
EVENTI DA FARE

Rot&Roll CIRCUS
Partendo da questo, in concomitanza con il SI FEST e
la notte bianca a Savignano prende forma una serata
speciale, una serata non di teatro, ma di musica

parlata, di cover degli anni ’70, di fotografi legati alla
musica..
INCREDIBILE, una serata diversa.

Un’opportunità per raccogliere i fondi per acquistare le
poltrone all’hospice e partiamo.

10 SETTEMBRE
CINE-TEATRO MODERNO SAVIGNANO SUL RUBICONE
Titolo ROCK COVER PHOTO – i grandi fotografi del rock
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Tutti i soci si mobilitano, il consiglio, le commissioni, gli amici e la serata
condotta da Teresio Troll e i due musicisti, Gilli Bubani e Federico Franzolini,
invitati portano al successo, incassiamo una cifra tale che ci permette di
concludere l’acquisto per l’HOSPICE.
FELICITA’ IMMENSA PER TUTTI

Abbiamo il Patrocinio del Comune di Savignano e dell’Ausl, apre la serata il
nostro Sindaco di Savignano Filippo Giovannini,

ci ringraziano la dott.ssa Francesca Righi Direttrice del Distretto dell’Ausl e la
responsabile dell’Hospice e nostra socia, la dott.ssa Cristina Pittureri.
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Sabato 10 settembre al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, in concomitanza con la Notte Bianca e il SIFEST, si è svolto alle ore 21,30 lo spettacolo musicale “Rock Cover
Photo. I Grandi Fotografi del Rock” evento musical/culturale organizzato dal Rotary Club Valle del Rubicone per raccogliere fondi da destinare al Service dell’annata 2016/2017,
che si propone di acquistare nuove poltrone letto per i famigliari che assistono i pazienti ricoverati presso il Centro Cure Palliative e Hospice di Savignano sul Rubicone, che
quest’anno celebra i suoi 15 anni di attività.
L’importante finalità e specificità dell’iniziativa, volta a sostenere economicamente questa importante struttura sanitaria, unica nel suo genere nel nostro territorio, ha ottenuto il
patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e dell’ASL della Romagna.
Alla presenza del Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, che ha portato il suo saluto e sostegno al progetto, della responsabile dell’Hospice Cristina Pittureri e del
Presidente del Rotary Club Valle del Rubicone Kitty Montemaggi che ha fatto gli onori di casa, la serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso che offrendo un piccolo
contributo all’ingresso, ha così decretato il successo dell’evento benefico.
Lo spettacolo è stato presentato da Teresio Massimo Troll che nel corso della serata ha condotto con maestria il pubblico in un percorso musicale fatto di immagini, tratte dalle
cover dei dischi più famosi, abbinate ai brani musicali che hanno fatto la storia del Rock, abilmente interpretati dai chitarristi e vocals Gilli Bubani e Federico Franzolini, spiegandone
i retroscena a molti dei presenti sconosciuti.
Lo spettacolo durato circa due ore si è concluso con i ringraziamenti del Presidente del RC Valle del Rubicone agli intervenuti per il sostegno che con la loro fattiva presenza hanno
voluto dare a questa importante iniziativa.

Per ora aspettiamo un prototipo della poltrona letto ospiti, poi vi informeremo
sulla consegna e di conseguenza l’inaugurazione.
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15 SETTEMBRE Consiglio presso l’OSSTERIA di Savignano

22 SETTEMBRE,
LOCANDA ANTICHE MACINE,

il nostro socio ALESSANDRO LANZONI, ODONTOIATRA,
TITOLO

LA CURA DEI DENTI AI GIORNI NOSTRI una scelta consapevole tra naturale e
artificiale
Una serata piacevolissima, il nostro socio Lanzoni ci racconta non troppo
tecnicamente per rendere la sua relazione molto chiara a tutti i presenti, la
tecnologia che si può utilizzare per la salute della nostra bocca, quello che
dobbiamo fare per mantenerla e quello che non dobbiamo fare.
Eravamo numerosi e concluderei molto interessati.
Grazie Alessandro.
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29 SETTEMBRE
LOCANDA ANTICHE MACINE
Ospite dott. ALBERTO ZAMBIANCHI Presidente camera di Commercio di ForlìCesena, accompagnato dalla dott.ssa CINZIA CIMATTI
Titolo
LUCI E OMBRE, PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA NOSTRA ECONOMIA
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La relazione della dott.ssa Cimatti sull’andamento della nostra economia
regionale è stata accompagnata da slide molto interessanti, è stato semplice
capire e intuire tutte quelle percentuali per alcuni difficili, con qualche
commento e semplici parole è riuscita piacevole una relazione tecnica.
Il dott. Zambianchi con la sua simpatia ha chiuso la serata con un accenno più
politico sull’andamento e rispondendo a tutte le domande dei soci.

GRAZIE A TUTTI I SOCI CHE HANNO AIUTATO CON LA LORO PRESENZA E PER
ALCUNI CON IL LORO LAVORO A RENDERE SETTEMBRE UN MESE PER IL
CLUB VERAMENTE INTERESSANTE.
SALUTI ROTARIANI A TUTTI QUANTI
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