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APPUNTAMENTI:

Buone Feste
08 gennaio 2015
c/o Ala d’Oro apericena ore 20,00
per soci ed ospiti: la psicologia
nello sport.

Nella
bella
sala
dell’Ala
d’oro,
splendidamente allestita in occasione delle
Festività natalizie, si è tenuta la consueta
Serata degli Auguri Natalizi, con una
nutritissima presenza di Soci, Consorti e
graditi Ospiti.
Con la collaborazione fondamentale di
Angelo Caroli, pioniere del Vintage di
abbigliamento, ormai conosciuto anche a
livello nazionale, sono stati allestiti alcuni
manichini con splendidi abiti di alta moda
del periodo attorno al 1965, anno di nascita
del Rotary Club Lugo; immagini d’epoca
sono state proiettate durante tutta la serata,
come collegamento ideale con quel periodo,
per certi versi irripetibile per lo spirito e le
iniziative che nascevano in quegli anni.

Ringraziamo ovviamente Angelo Caroli, che
non ha potuto essere presente alla serata per
un... male di stagione, aspettandolo per una
futura serata, con gli Auguri per una pronta
guarigione!
Durante la graditissima cena, a base dei
sapori della tradizione autentica emiliano
romagnola, sono inoltre stati presentati tre
nuovi Soci al club: Bruna Venturini,
amministratore delegato Icel di Lugo,
presentata da Vincenzo Minzoni, Milla
Lacchini, Preside del Polo Tecnico
Commerciale a Lugo, e Luca Corelli
Grappadelli, Professore Ordinario del
Dipartimento
di
Scienze
Agrarie
all’Università di Bologna, e membro di
numerosissimi Comitati di ricerca in ambito
agrario, entrambi presentati da Angelo
Benedetti.
A Tutti e Tre va il benvenuto nel club, del
quale sicuramente costituiranno delle risorse
importanti negli anni a venire.
Al termine della bella serata si è svolta la
rituale lotteria, con terrecotte offerte
dall’Amico Enzo Babini, alcuni oggetti
forniti dalla Dott.ssa Stefania Marini (antica
farmacia Lugaresi), da Carlo Gemignani
(Profumeria Brunella, che ha anche
omaggiato tutte le signore presenti con un
simpatico “cadeau”), da Paolo Ponzi, e,
nuovamente, da Angelo Caroli, che ha

PRESENZE INCONTRO DEL 18 DICEMBRE 2014: Totale partecipanti 103
Soci 67, presenze 35, ospiti e consorti 68, compensati 1: percentuale presenze 54,00%

fornito alcuni oggetti “vintage”.
Come sempre, il buon esito della lotteria consentirà il
patrocinio di altri services, oltre a quelli consolidati
del Club, come ad esempio il sostegno all’ippoterapia
di Lugo, della quale diremo più diffusamente più
avanti nell’annata, e come il percorso polisensoriale
realizzato all’interno della Casa di cura per anziani
San Rocco (R.S.A Fusignano), creato appunto con il
contributo del Rotary Lugo, e rivolto in particolare
agli anziani con deterioramenti cognitivi, che in
questo percorso possono stimolare tutti e cinque i
sensi; ha presentato il progetto la Direttrice di Rsa
Fusignano, la Dott.ssa Marina Venturini ringraziando
il ns. Club per il sostegno dato all’iniziativa.
N.b. il percorso verrà inaugurato sabato mattina, alla
presenza
del
Presidente
Alessandro
Svegli
Compagnoni.
A presto, buon Rotary!

Alcune immagini della serata…

Premio Rotary Distretto 2072 Startup

• Premiazione dei vincitori in occasione del Congresso
Distrettuale in programma nel giugno 2015.

La Commissione “Tema Distrettuale dell’anno” ha
indetto il Premio Distretto Rotary 2072 Startup, ed.
2014-15.

Angelo O. Andrisano – Rotary Club Bologna
Presidente della Commissione

Obiettivo condiviso dal Governatore Del Sante e dalla
Commissione è quello di aiutare, attraverso un premio
in denaro e conferimento di servizi di consulenza, lo
sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali, nate
dalla valorizzazione della ricerca scientifica attuata
negli atenei del nostro distretto.
E’ stata così organizzata questa prima edizione del
Premio Rotary distretto 2072 di cui potete scaricare il
bando.
E’ intenzione della Commissione dare massima
diffusione all’iniziativa con l’aiuto e la collaborazione
di tutti i Club del nostro distretto.
Inoltre i Soci del Distretto 2072 possono proporsi
come membri del Comitato Scientifico e partecipare
alla selezione dei vincitori, dandone disponibilità alla
Segreteria
del
Distretto
(segreteria20142015@rotary2072.org).
Sarà il Governatore stesso, a norma di regolamento, a
nominare il Comitato Scientifico.
La scaletta temporale prevista dalla Commissione
organizzatrice è la seguente:
• Costituzione del Comitato Scientifico entro il 15
gennaio 2015
• Scadenza presentazione delle domande da parte delle
imprese: 15 febbraio 2015
• Selezione dei vincitori: 15 maggio 2015

