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3 Dicembre 2022
Oggi il Prefetto di Lodi ha consegnato alla nostra socia Lucia Fiorini, l’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - congratulazioni
al nostro “cavaliere “?? ...
Photo

29 Novembre 2022
Grazie a Veronica che nel suo anno di presidenza, il club Adda Lodigiano ha ricevuto l'apprezzamento della Fondazione Rotary per il concreto
sostegno al fondo annuale.Rotary International Rotary Distretto 2050 ...
Photo

24 Novembre 2022
Prosegue il nostro service relativo ai corsi di primo soccorso, questa volta erogati ai docenti degli istituti Pandini e Collodi lo scorso 18 novembre
2022 ...
Photo

19 Novembre 2022
Prima tappa del service che il Gruppo Francigeno sta portando avanti nelle scuole: "un alcol test per la vita”Importante momento formativo e
informativo per gli studenti delle ultime classi delle superiori. ...
Photo

8 Novembre 2022
Domenica mattina 6 novembre, per celebrare la giornata della lotta alla Polio sono scesi in piazza i due RC Adda Lodigiano e Lodi allestendo due
gazebo e una vetrina di auto e di moto d’epoca! Con la collaborazione di alcuni privati che hanno gratuitamente esposto le proprie auto e le moto e
della CRI che ha impiantato i due gazebo, sono stati offerti cioccolatini e gallette e pubblicizzato il service “Un alcol test per la vita “. Questo service
iniziato tre anni fa, prevede incontri con gli studenti delle classi 5 delle Superiori neopatentati per descrivere loro, anche grazie al supporto di
operatori professionali, quali siano gli effetti dell'alcol. Grazie anche alla bella giornata l’affluenza è stata notevole e ci ha permesso di testimoniare
la campagna del Rotary per la lotta alla Poliomielite!Per quanto prossimi alla totale eradicazione della polio dal mondo, ancora si deve fare. Grazie
a giornate come quella appena trascorsa, possiamo rendere sempre più raggiungibile il risultato finale. ...
Photo

5 Novembre 2022
Si è assegnato oggi il premio Rotary Adda Lodigiano al vincitore del concorso per Contemporary Carte de Visite Gianluigi Gianni Parpani "Il Mondo
in Tasca". Nella prestigiosa cornice delle sale Bipielle Arte a Lodi, Paolo Roscini ha ricevuto dalle mani del Presidente Sandro de Palma il Premio
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per suo il progetto "Uomo del mio tempo". ...
Photo

2 Novembre 2022
Photo

23 Ottobre 2022
Ancora oggi milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all’istruzione e vengono avviati al lavoro in età precoce, in conseguenza delle
condizioni di estrema povertà familiare.Sostenere l’accesso all’istruzione di base di un numero rilevante di bambini di un Paese meno sviluppato
significherebbe combattere la povertà, le barriere culturali e la disparità di genere.Saper leggere e scrivere promuove lo sviluppo economico e
sociale, favorisce la democrazia e, con essa, la pace.Per questo motivo al fine di facilitare l'accesso all'istruzione, garantendo un pasto al giorno a
285 studenti, nella giornata di oggi il club si è adoperato assieme agli altri club del Rotary Distretto 2050 alla preparazione di 57.000 pasti che
permetteranno a 285 ragazzi dello Zimbabwe di frequentare la scuola per 200 giorni. Rise Against Hunger ...
Photo

23 Ottobre 2022
Questo fine settimana I nostri soci Giorgia e Daniele a MONTANASO LOMBARDO hanno aggiunto una tappa al service che da 19 anni il nostro
club sviluppa per la prevenzione dei tumori della pelle. Un grazie anche alla Alao per la duratura collaborazione. ...
Photo

Organigramma
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Attività in Programma
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