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Il Rotary Club Ravenna di nuovo in campo insieme alla Associazione diabetici Ravennate, 
l’Associazione Medici Diabetologi e alla nostra città per l’iniziativa: Ravenna per Life for a Child 
with Diabetes (LFCD). 
Life for a Child with Diabetes (LFCD) è un progetto internazionale che sostiene i bambini e i giovani 
dei paesi in via di sviluppo che vivono con il diabete. 

Per molti di questi bambini incontrare il diabete, ancora oggi, significa avere una aspettativa di vita 
inferiore ai due anni a causa della impossibilità di ricevere una terapia insulinica continuativa. 

Già nel 2009 il nostro Rotary, insieme a tutta la città, è sceso in campo a sostegno di questo 
programma di aiuto internazionale e grazie ad un concerto, a un congresso medico e a una attività 
congiunta con il Rotary Club di Tallahassee (Florida) sono stati raccolti 80.000 USD che sono stati, 
infine, destinati a favore dei bambini con Diabete del Bangladesh assistiti nell’Ospedale di Dhaka. 

Venerdì 22 febbraio | Ca’ del Pino
CENA DI BENEFICIENZA
per raccogliere fondi a favore dei bambini con diabete del Mali

Il Rotary Club Ravenna di nuovo in campo insieme alla Associazione 
diabetici Ravennate, l’Associazione Medici Diabetologi e alla nostra 
città per l’iniziativa: Ravenna per Life for a Child with Diabetes 
(LFCD).
Life for a Child with Diabetes (LFCD) è un progetto internazionale che 
sostiene i bambini e i giovani dei paesi in via di sviluppo che vivono 
con il diabete.
Per molti di questi bambini incontrare il diabete, ancora oggi, signi� ca 
avere una aspettativa di vita inferiore ai due anni a causa della 
impossibilità di ricevere una terapia insulinica continuativa.
Già nel 2009 il nostro Rotary, insieme a tutta la città, è sceso in campo 
a sostegno di questo programma di aiuto internazionale e grazie ad 
un concerto, a un congresso medico e a una attività congiunta con il 
Rotary Club di Tallahassee (Florida) sono stati raccolti 80.000 USD 
che sono stati, in� ne, destinati a favore dei bambini con Diabete del 
Bangladesh assistiti nell’Ospedale di Dhaka.

si ringrazia

CENTRO MUSICALE DI 
VASSURA LUCA



Contiamo sulla presenza tua e dei tuoi cari per questa iniziativa il cui 
successo si tradurrà in un futuro migliore per quei giovani del Mali che 
sfortunatamente hanno incontrato il diabete, condizione questa che 
in quell’area geogra� ca continua ad avere una prognosi più infausta 
addirittura dello stesso cancro.

La cena prevede due menù gourmet straordinari curati dallo chef 
stellato della Ca’ del Pino, Marco Cavallucci, ed un dessert eccezionale 
proposto dal giovanissimo Chef Chocolatier ravennate Kevin 
Stradaioli, collaboratore ora in Parigi con il MOF Patrick Roger. 

Benvenuto a bu� et con � nger di pesce 
e isola dei salumi 

a seguire seduti al tavolo

il Menu rosa
di Marco Cavallucci

Tartare di Bosega con peperone candito e uovo di Quaglia in camicia
Bordo matto di valle con Anguilla

Risotto al Germano Reale con riduzione al Sangiovese
Petto di Quaglia in crosta farcita con Prugnole, Tartufo Nero e Fois Gras

le coscie in Tempura, salsa al Madera, spinaci con uvetta e pinoli

il Menu viola
di Marco Cavallucci

Filetti di sogliola profumato al rosmarino, spinaci croccanti e tartufo nero 
Vellutata di zucca violino con scampi arrostiti 

Ravioli di Burrata con pomodoro fresco profumato all’arancio e gamberi rossi 
Tagliata di � letto , salsa di madera spinaci con uvetta e pinoli 

i Dessert
di Kevin Stradaioli

Dessert con cioccolato gianduia, salsa arancio e ricotta alla fava di tonka
Gelato nocciola e spuma ciocolato

Piccola pasticceria per il ca� é

cena

Nel corso della serata il maestro 
Matteo Ramon Arevalos 

eseguirà al pianoforte alcune sue interpretazioni.


