
 

 
 

 
Service Annata 2016-17 
 
Biodiversità (sponsor unico RC Ravenna) 

- Convegno presso Sala della Biblioteca “Classense” a Ravenna, 8 novembre 2016 
- Borse di studio per studenti diplomandi dell’Istituto Agrario “Perdisa” di Ravenna (1000 euro) 
- Patrocino del Comune di Ravenna, con la possibilità di accedere a costo ridotto alla Sala 

“Classense” (costo 200-300 euro) 
 
Mostra “Polioplus”  presso vetrina Cassa di Risparmio di Ravenna dal 20 al 24 ottobre 2016, Agenzia 
di Città n.1 Piazza del Popolo, Ravenna (realizzazione congiunta RC Ravenna e RC Galla Placidia 
Ravenna) 
 
Iniziativa a favore delle Scuole Medie Superiori di Ravenna e Provincia il 5 dicembre 2016 
presso il Palazzo Congressi dell’Università in Largo Firenze su “#cheSprecochefa” sullo speco 
alimentare, in collaborazione con Comune di Ravenna e Provveditorato agli Studi: lezione dei Prof. 
Andrea Segré e Marco Sachet (realizzazione congiunta RC Ravenna e RC Galla Placidia Ravenna, 
costo 600 euro con contributo di 300 euro da parte di ogni Club) 
 
Global Grant “Stroke Unit in Bosnia” (GG1638570), Ospedale di Bijeljina (RC Ravenna promotore 
del Service e Capofila del progetto; contributo 5800 euro) 

- Budget di 75480 dollari 
- Hanno contribuito 14 Rotary Clubs (11 del Distretto 2072), 3 Distretti (fra cui 2072), Rotaract 

Bijeljina, Sport Vision Company e Rotary Fundation  
- E’ stata consegnata l’attrezzatura alla Stroke Unit 
- E’ stata eseguita la formazione dei Sanitari  presso le Stroke Unit di Modena, Reggio Emilia e 

Ravenna 
- Grazie all’ospitalità dei RC del Distretto 2072 ed all’uso parsimonioso del budget sarà 

possibile integrare le attrezzature con: 
o  Letto bilancia 

- E’ effettuata una visita di un clinico esperto e del referente della Commissione RF 
all’Ospedale oggetto del Service nel maggio 2017  per la verifica dell’andamento del Service, 
con chiusura dello stesso appena disponibile la fornitura aggiuntiva riportata sopra (budget  
1500 euro) 

 
Service distrettuale “Leghiamoli in carcere”, ovvero progetto di realizzazione di una legatoria al 
Carcere Circondariale di Ravenna. Iniziativa del RC Galla Placidia Ravenna con l’adesione del RC 
Ravenna (costo iniziativa 5007,18 euro, di cui 1200 euro dal RC Ravenna)  
 
Service a favore dell’Associazione Carabinieri di Ravenna per l’acquisto di una divisa completa 
per le attività di vigilanza in Città ad integrazione del Servizio del Personale Istituzionale (515 euro) 
 



 
Service per il Terremoto in Centro Italia: 

- Contributo di 1000 euro al Progetto in corso di attuazione da parte del Distretto 2072 
- Partecipazione al Progetto ideato dal Socio Cagnoni “un Centro Sociale per la Frazione 

Saletta di Amatrice. Si tratta di un progetto sostenuto da molteplici Aziende private, fra cui in 
primo piano  “Compagnia Mediterranea Navigazioni SpA” con un budget complessivo di 
156000 euro.  
RC Ravenna ha contribuito per 3000 euro, in parte per contribuzione diretta dei Soci o per 
l’acquisto di Mosaici acquisiti con un Service (vedi di seguito). Ha partecipato inoltre Interact 
Ravenna con 300 euro e Rotaract Ravenna con 150 euro. 
Segnaliamo la collaborazione con RC Galla Pacidia Ravenna, che ha contribuito con 2000 
Euro 
Il 29/4/16 
 

Partecipazione del RC Ravenna alla Colletta Alimentare del novembre 2016, in collaborazione 
con RC Galla Placidia Ravenna, Rotaract Ravenna ed coinvolgimento di giovani sportivi e 
scolaresche. 
 
Service di assegnazione di due borse di studio per diplomati presso Istituto Superiore di 
Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna (2000 euro, sponsor unico RC Ravenna): 

- Serata presso la Sala del Ridotto “A. Corelli” del Teatro Alighieri di Ravenna con la 
partecipazione dell’Orchestra dell’Istituto Superiore 

- Esibizione dei due vincitori, di cui uno compositore, e consegna dei premi in presenza delle 
Autorità 

- Patrocinio del Comune di Ravenna, con la possibilità di accedere a costo ridotto alla Sala 
Corelli (spesa prevista 500-600 euro) 

 
Service di assegnazione di una borsa di studio per il miglior mosaico eseguito dagli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, prevista per 13 giugno 2017 (costo del service 1500-2000 
euro, per 1000 euro di borsa di studio e rimanenti per il materiale per le Opere Artistiche; sponsor 
unico RC Ravenna). Tema dell’annata: I tarocchi, prima parte. 
 
Service di sostegno della Mensa di Solidarietà della Parrocchia “S. Rocco” di Ravenna a favore 
delle persone in grave disagio sociale, immigrati o profughi: contributo di 1000 euro di fornitura di 
alimentare (sponsor unico RC Ravenna); tale service sarà eseguito di concerto con analogo Service 
del RC Galla Placidia Ravenna, per migliorare il risultato dell’iniziativa. 
 
Iniziativa a favore delle Scuole Medie Superiori di Ravenna e Provincia il 13 maggio 2017 presso 
il Palazzo Congressi dell’Università in Largo Firenze su “Occhio a quel neo che cresce!” 
relativamente alla prevenzione oncologica in ambito dermatologico: lezione dei Prof.  Ignazio 
Stanganelli, in collaborazione con Comune di Ravenna, AUSL Romagna, IRCS Meldola e IOR 
(realizzazione congiunta RC Ravenna e RC Galla Placidia Ravenna, costo previsto 600 euro) 
 
Iniziativa in corso di progettazione sulle vaccinazioni nella prima infanzia (rinviata dalla 
parte iniziale dell’annata per motivi organizzativi del Comune e AUSL), in collaborazione con AUSL 
Romagna e Comune di Ravenna (realizzazione congiunta RC Ravenna e RC Galla Placidia Ravenna, 
budget previsto per ogni Club 500 euro) 
 
 
 
 
 



Partecipazione alla Festa della Romagna del Rotary il 7 maggio 2017, contribuendo con la 
presentazione del progetto sulle vaccinazioni in AUSL Romagna (vedi sopra). 
 
Questionario sul gradimento del Club dal parte dei Soci, in corso di valutazione e discussione con 
i soci stessi (costo solo del materiale cartaceo poiché la stesura ed elaborazione fa capo alle risorse 
interne al Club). 
 
Dotazione dei giovani di Rotaract Ravenna ed Interact Ravenna di maglietta estiva con logo 
comune (budget previsto 500-600 euro, iniziativa deliberata da RC Ravenna e con il contributo di RC 
Galla Placidia Ravenna con 200 euro) 
   
 
 


