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Nel corso della serata ci collegheremo con Suor Laura Girotto
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Anno rotariano 2020-2021
Governatore Adriano Maestri

Istruzioni per la Tombola del 31 Marzo 2021
La Tombola ha finalità di raccolta fondi per sostenere l’emergenza che stà vivendo la
Missione di Adwa
1)
2)
3)
4)

La Tombola verrà svolta in modalità On-line:
Verranno svolte 3 distinte Tombole
Ad ogni partecipante verranno assegnate 3 cartelle, valide per tutte e 3 le Tombole
I numeri verranno estratti mediante un generatore di numeri casuali specifico per la
Tombola: le combinazioni vincenti saranno: Terno, Quaterna, Cinquina e Tombola
5) Non sarà possibile fare più combinazioni vincenti sulla stessa riga (es.: sulla riga dove
si è fatto Terno non sarà possibile fare Quaterna e Cinquina)
6) saranno assegnati premi per le combinazioni di: Terno, Quaterno, Cinquina e
Tombola.
Modalità per ricevere le cartelle:
Ogni Club dovrà provvedere a divulgare l’invito della serata, a raccogliere le adesioni e
relativo contributo volontario del partecipante entro e non oltre Martedì 30 Marzo ed inviare
elenco a : mauriziomattei67@gmail.com o r.elia@renkalik.it
Provvedere a fare il bonifico sul conto IBAN: IT26 A 07072 36640 00000 0422678 intestato
al Rotary Club Valle dell’Idice e inserire come causale: amici di ADWA
Inviare distinta di bonifico alle e-mail sopra indicate.
Il RC BO Valle dell’Idice formulerà in modo casuale 3 cartelle per ogni partecipante e le
invierà (via mail) alla Segreteria o preposto del Rotary Club partecipante che dovrà a sua
volta inoltrarle ai propri Soci iscritti.
La sera del 31 /3 tutti i partecipanti devono avere a disposizione le 3 cartelle
Ringraziamo fin d’ora tutti i partecipanti e Vi aspettiamo numerosi.

Presidente 2020/21 Riccardo Elia
Via Turati 18, 40055 Castenaso (BO)
Cell.: 329/5961902
r.elia@renkalik.it

Tesoriere 2020/21 Aleandro Tinti
Via del Verrocchio 5, 40139 Bologna (BO)
Cell.: 335/8012048
aletinit@gmail.com

Segretario 2020/21 Maurizio Mattei
Via Roberto Preti 111/b, 40059 Medicina (BO)
Cell.: 335/5279737
mauriziomattei67@gmail.com

Prefetto 2020/21 Mario Mariani
Via Montecalvo,27/4 40067 Pianoro (BO)
Cell: 335/7022232
marianim@iol.it

Amici Rotariani, la vostra fantasia è davvero grande! In pieno lockdown per una pandemia che
azzoppa il pianeta, voi non vi arrendete: una tombolata a favore di chi sta molto peggio di noi, pur essendo sullo
stesso pianeta. Però nella sua parte sbagliata.
Cosa c’è di più popolare e semplice di un ritrovarsi insieme per giocare una partita di tombola? A
distanza, ovviamente, ciascuno a casa propria magari indossando pure la mascherina: Il significato di quelle
schedine numerate su cui porre i numeri sorteggiati, nello spirito Rotariano acquista un significato alto e
universale
Per chi sa vedere con gli occhi del cuore, le schedine sono una mappa del pianeta, focalizzata su
precise coordinate geografiche: Etiopia, Tigray, Adwa, la missione e l’ospedale Kidane Mehret. Dove, come
risposta alla violenza e alla miseria, si risponde con le armi della solidarietà e della pace.
Ho detto prima che c’è chi, pur abitando lo stesso pianeta sta peggio di noi. Già, perché oltre al Covid
che anche là fa centinaia di morti, imperversa pure una guerra civile che uccide molto di più che non la pandemia.
Dal 4 Novembre 2020 sono state distrutte fabbriche, scuole, edifici pubblici, stazioni elettriche e centrali per
l’acqua, saccheggiati negozi e case private, 36 ospedali e ambulatori di villaggio totalmente rasi al suolo.
Bombardamenti usando droni provvisti dai Paesi Arabi hanno colpito abitazioni di civili uccidendone migliaia.
Esecuzioni sommarie e ingiustificate fatte casa per casa o su semplici passanti sono all’ordine del giorno per mano
di truppe di Paesi vicini conniventi: fosse comuni accolgono le vittime, sepolte dalla pietà dei sopravvissuti. Il tutto
nel silenzio quasi totale della comunità internazionale, troppo presa dai problemi sanitari ed economici interni.
Non solo, ma con la negazione totale e sfrontata dei Governi coinvolti nei massacri, che dichiarano pubblicamente
di non avere mai sfiorato civili o istituzioni.
In questa tragedia, miracolosamente, l’ospedale e la missione non sono stati toccati La nostra è
l’unica realtà sociale rimasta in piedi e operativa nel raggio di 250 km. La Croce Rossa Internazionale e Medici
senza Frontiere ci sostengono come possono, ma su una popolazione di 6 milioni di abitanti le loro possibilità
sono molto limitate.
La vostra tombolata, amici miei, ci darà un aiuto quanto mai indispensabile per far fronte alle
necessità di migliaia di feriti, malati, rifugiati che ogni giorno si accalcano ai nostri cancelli. La fame e la
disidratazione sono nemici implacabili e crudeli che uccidono soprattutto le fasce più deboli, bambini e donne. La
chiusura dei confini regionali rende estremamente difficile l’acquisto di medicine e di beni di prima necessità.
Sopperiamo al meglio con l’acqua dei nostri 2 pozzi e con i prodotti del progetto agricolo, costruiti suo tempo
grazie al vostro contributo. Una collaborazione, quella con il Rotary, ormai più che ventennale. La vostra
tombolata è un altro tassello che cementa la nostra amicizia in un contesto semplice ma molto concreto di
solidarietà. E’ il modo giusto di celebrare la Pasqua amici miei, è un gesto che contribuisce a guarire questo
mondo malato non solo per la pandemia.
Grazie a nome di tutta la mia gente, i punti che otterrete riempiranno le schedine, ma varranno
soprattutto come “PUNTI PARDISO”. Che non hanno scadenza.

Suor Laura Girotto

