
 

 
BOLLETTINO 
Rotary CLUB LUGO 
n °  3 3  d e l  2 3  a p r i l e  2 0 1 5 
 

 Serata del 23 aprile 2015 

 Convegno Technogym 

 Assemblea di Formazione 

Distrettuale ASDI Distretto 

2072 
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SERATA DEL 23 APRILE 2015 
E’ stata un’altra bella serata!, fortemente voluta, a ragione, 
dagli Amici Romano ed Oriana Celli. 
Nella riunione di giovedì sera infatti c’è stato un po’ di tutto: 
cultura, romagna, convivialità... la cena è stata infatti 
preceduta dalla visita guidata di Casa Artusi, centro di cultura 
gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana, una 
sorta di museo “vivo” della cucina, nato dalla volontà 
dell’Amministrazione comunale di Forlimpopoli di valorizzare 
il suo più illustre concittadino, riconosciuto come uno dei 
padri della cucina italiana. 
Casa Artusi è situata in pieno centro storico di Forlimpopoli, 
all’interno dell’isolato della Chiesa dei Servi, un antico 
convento finemente ristrutturato; nel suo interno troviamo 
una fornitissima Biblioteca (oltre 50 mila volumi), la Scuola di 
Cucina, di alto livello, ma rivolta comunque a tutti gli 
appassionati, lo spazio eventi, la “bottega” ed infine 
ovviamente i locali adibiti alla ristorazione (enoteca, osteria e 
ristorante); ringraziamo la Dottoressa Susy Patrito Silva, 
Rotariana del club di Forlì, per la splendida e partecipe visita 
guidata a tutti i locali del Museo. 
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delega alla formazione, il campione di sci Razzoli, e, 
a sorpresa, l’indimenticato campione di rally Sandro 
Munari… 
 
A presto... e buon Rotary a Tutti.... 

 
Alcune immagini della serata… 

 

Durante la cena vera e propria, molto affollata (ed 
è naturalmente un aspetto positivo!), svoltasi come 
detto in una bella e “calda” convivialità, all’insegna 
dell’amicizia, siamo stati accompagnati dalla 
giornalista gastronomica e blogger Giorgia Lagosti, 
che collabora da anni con casa Artusi, e ci ha 
quindi fornito qualche notizia in più sulle ricette del 
ricco menù Artusiano, tutte contraddistinte da un 
numero di riferimento; abbiamo quindi appreso che 
Pellegrino Artusi, proveniente da famiglia di 
commercianti benestanti (è celebre l’episodio della 
violenta rapina subita dalla famiglia ad opera del 
Passatore, a seguito della quale la famiglia Artusi 
si trasferì a Firenze), scrisse nel 1891 il Suo 
manuale “L’arte di mangiar bene”, oggi 
semplicemente noto come l’Artusi, ed ancora 
probabilmente il libro più letto sulla cucina italiana. 
Questo manuale ha contribuito a creare uno stile 
italiano della cucina, raccogliendo, per la prima 
volta, tradizioni diverse e lontane, dando vita 
all’idea dell’Italia gastronomica negli anni, 
importantissimi, in cui si formava l’identità culturale 
del nostro Paese. 
Non meno importante, con questo Manuale, è 
stata data dignità, per a prima volta, alla cucina 
casalinga, predicando la valorizzazione delle 
risorse alimentari “nostrane”... e parliamo di oltre 
120 anni fa! Anche se i temi potrebbero essere 
attualissimi......... 
Al termine della bella conviviale il Presidente 
Alessandro Svegli Compagnoni, salutando Soci e 
graditi Ospiti (ricordiamo il Generale Maltoni e 
Consorte, il Dott. Pasini con la moglie Alessandra), 
ha consegnato alla giornalista Giorgia Lagosti 
alcuni omaggi in tema Rotariano, a ringraziamento 
per la “consulenza” gastronomica” prestata 
durante al cena. 
In chiusura, vi ricordo che giovedì 30 aprile, 
prefestivo, non ci sarà riunione (verrà 
probabilmente recuperata più avanti, nel corso del 
mese di maggio), per cui il prossimo 
appuntamento è per il 7 maggio, con la ormai 
classica “degustazione alla cieca” di burson, 
nell’ambito della manifestazione che decreta, ogni 
anno, il miglior vino prodotto con questo vitigno; 
ringraziamo fin d’ora Paolo Ponzi per 
l’organizzazione della serata. 
Inoltre, sabato 18 aprile, come sapete, si è svolto 
un importante ed affollatissimo (tanto che diversi 
Soci non sono riusciti a partecipare, causa 
overbooking) convegno presso la bellissima sede 
di Technogym a Cesena, in tema di etica e 
leadership. Per il Club hanno partecipato 
Alessandro Svegli Compagnoni e Maurizio 
Montanari, accompagnati da Jonni Sangiorgi, 
Giacomo Verlicchi ed Alessandro Guizzardi del 
Rotaract di Lugo.  
Fra i Relatori, tutti di altissimo livello, ricordiamo il 
padrone di casa Nerio Alessandri, Gianpaolo 
Dallara fondatore dell’omonima casa costruttrice di 
automobili da competizione, Ivanhoe Lo bello, 
vicepresidente di Confindustria nazionale, con  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Immagini del convegno Technogym del 
18 aprile 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Selfie al convegno di “ragazzi” giovani e 

giovanissimi 

 

 

APPUNTAMENTI 
30 aprile 2015 
Prefestivo, non si terrà la riunione 
 
07 maggio 2015 
Degustazione Burson ore 20,15 Palazzo Baldini 
a Boncellino 
 
12 maggio 2015 (martedì) 
Interclub Imola ore 20,00 c/o Molino Rosso 

PRESENZE INCONTRO DEL 
23 APRILE 2015 
 
Totale partecipanti: 48 
Soci: 69 
Presenze: 25 
Ospiti e consorti: 23 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 45,00% 



Assemblea di Formazione Distrettuale ASDI Distretto 2072 
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 

Bologna – Sabato 9 maggio 2015 
Zanhotel Centergross, via Saliceto, 8 40010 Bentivoglio 

 
8:30 apertura Segreteria, registrazione, caffè di benvenuto 

 
9:45  DG Ferdinando Del Sante, apre l’Assemblea 

DGE Paolo Pasini assume la Presidenza dell’Assemblea 

 
Onore alle Bandiere,  
 
Saluti: Franco Venturi Governatore 2016-2017 

Maurizio Marcialis Governatore 2017- 2018 
Gabriele Stefanini Presidente RC Bologna 

 
10:00 Paolo Pasini Governatore 2015-2016 Tema dell’Annata “Dono per il Mondo” Il Distretto e il Patrimonio. “La mano che 

obbedisce all’intelletto” 
 
10:40  PDG Maria Rita Acciardi Coordinatrice Task Force sulla Diversità “La sfida della membership” 

 
Gli Istruttori di Club si recano in altra sala per workshop con l’Istruttore Distrettuale PDG Pietro Pasini 

 
11:00  Paolo Bolzani Presidente Commissione Cultura e Patrimonio “Il nostro Patrimonio culturale: una prospettiva per i Giovani” 

 
11:15  PDG Pier Luigi Pagliarani “La vocazione internazionale del Rotary: idealità e conseguenze operative” 

 
11:30  DGD Maurizio Marcialis 

Presidente Sottocommissione Volontari del Rotary: 
“Volontari del Rotary una grande risorsa di solidarietà per il Distretto, un dono al Mondo” 
 
11:45  Giorgio Zoli Presidente Commissione Scambio Giovani 

“Il futuro è oggi” 
 
12:00  I ragazzi dello scambio giovani ci raccontano la loro esperienza 

 
12:15  Angelo Benedetti 

Presidente Commissione Convention Seul 
“Il Congresso di Seul, Corea del Sud 28 maggio – 1 giugno 2016” 
 
Adempimenti Istituzionali 
 
12:30 Gli Istruttori di Club Rientrano nella Plenaria 

 
12:30 PDG Giuseppe Castagnoli “Rendiconto consuntivo annata 2013-2014” 

 
12:45 DGE Paolo Pasini “il rendiconto preventivo annata 2015-2016” 

Quote annata 2015-2016 
 
Scambio d’Idee 
 
13:20 Saluti: Giuliano Zuccoli Presidente RC San Giorgio di Piano – Giulietta 

Masina 
 
Conclusioni: DGE Paolo Pasini  

 
13:30 Colazione di Lavoro 
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Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Paolo Contarini 

Past President: 

Gabriele Longanesi 

Consiglieri: 

Paolo Pasquali 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 
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Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 
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Vincenzo Minzoni 

Rotary Club Lugo 
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Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 
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