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SERATA DEL 09 GIUGNO 2016
UNIONE: IL ROTARY CLUB DI LUGO
CELEBRA I 50 ANNI
E PREMIA UNA START UP DELL’INCUBATORE
DELLA BASSA ROMAGNA
Erogato un contributo di 1500 euro. Nella serata presentato
un libro sulla storia del Club
Giovedì 9 giugno all’hotel Ala d’oro di Lugo si è tenuta una
serata per celebrare i 50 anni di attività del club. Per
l’occasione, è stato invitato anche il presidente dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna Luca Piovaccari. La serata
è stata un momento per raccontare il rapporto che lega il
Rotary Club al territorio e la forte vocazione al servizio e al
bene comune dell’associazione, che si concretizza
periodicamente attraverso i suoi service.
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Caccia al sorriso, a cura del
Rotaract

“In questo territorio si è sempre fatto sistema e il Rotary Club
è un esempio di sinergia con il mondo produttivo locale,
grazie a numerose iniziative di carattere sociale e anche
solidale - ha sottolineato il presidente dell’Unione Luca
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Piovaccari -. Pensiamo alle borse di studio per gli
studenti meritevoli, ai corsi, alle iniziative di cura del
verde urbano, alle numerose donazioni per le scuole, gli
enti, o per il recupero di patrimonio pubblico. Realtà
come il Rotary sono un esempio positivo di impegno per
la comunità”.

Alcune immagini della serata…

In apertura è stato presentato il libro 50 anni di Rotary
nella storia di Lugo di Romagna (2016, Sbc Edizioni) dei
giornalisti Pietro Barberini e Francesco Farinelli, che
racconta proprio l’evoluzione del Club in questo mezzo
secolo, attraverso le più importanti vicende che hanno
coinvolto la Bassa Romagna dal secondo dopoguerra a
oggi.
“La cittadina, antico presidio estense in Romagna,
tramite le iniziative del sodalizio, si fa leggere nei suoi
aspetti più importanti e lo scritto diventa una sorta di
libro di bordo che annota fenomeni e propone dibattiti ha dichiarato Bruno Pelloni, che ha coordinato il lavoro
dei due autori -. Le cronache diventano memoria e la
patina del tempo cancella barriere e confini, regalando
una sintesi giornalistica, spesso in grado di raccontare il
territorio attraverso il Rotary Club e i suoi ideali”.
A coronamento della serata, è stata premiata l’azienda
che si è aggiudicata un premio in denaro di 1500
euro, messo a disposizione dal Rotary Club di Lugo,
nell’ambito del bando dell’Ucbr per accedere
all’incubatore della Bassa Romagna e ai suoi servizi
di assistenza. Saranno rotariani anche i tutor che
seguiranno l’azienda nella fase di avviamento.
L’azienda premiata è la Improovo Srl, una piattaforma
creata da Giorgio Minguzzi, Maurizio Melandri e
Germano Verì che è in grado di mettere in contatto
domanda e offerta in ambito formativo (ndr: l’azienda
nasce formalmente oggi, 10 giugno 2016 e avrà sede
presso l’incubatore, a Lugo in via di Giù 8). Il contributo
di 1500 euro destinato all’avvio di una start up
innovativa nasce grazie al service “Fare e far sapere”,
che coinvolge oltre il Club di Lugo quelli di Faenza e di
Imola. Il service è stato presentato da Giuseppe Falconi
e Andrea Gorini.
“Questo service va ben oltre il dono economico - ha
dichiarato il presidente del Club Paolo Contarini -, ma
valorizza e arricchisce con un’opportunità concreta dei
giovani e validi professionisti”.
Durante la serata ha fatto inoltre il suo ingresso nel club
Jonni Sangiorgi, già past president del Rotaract lugo
conosciuto ed apprezzato per la sua recente attività
rotariana.

PRESENZE INCONTRO DEL 09
MAGGIO 2016
Totale partecipanti: 64
Soci: 70
Presenze: 38
Ospiti e consorti: 26
Compensati: 6
Percentuale presenze: 63%

Immagine dei bimbi partecipanti alla “Caccia al
sorriso” organizzata dai ragazzi del Rotaract
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Lugo: oltre 100 bambini alla “Caccia al sorriso” del Rotary Club

Il ricavato sarà devoluto alla “San Vincenzo de Paoli” per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà
Oltre 100 bambini delle scuole elementari lughesi hanno preso parte alla “Caccia al sorriso”, una caccia al tesoro
organizzata martedì 7 giugno dal Rotary Club Lugo, Rotaract Lugo e Interact Lugo al parco del Loto. I bambini,
suddivisi in squadre composte da quattro componenti ciascuna, si sono cimentati in diverse attività per concludere il
percorso alla ricerca al tesoro.
Un pomeriggio trascorso in allegria, allietato da truccabimbi, animatori, giochi sportivi e musica. Il ricavato della
giornata sarà interamente devoluto alla società “San Vincenzo de Paoli” di Lugo, che svolge un’attività di aiuto alle
famiglie in difficoltà. L’evento è stato realizzato con il sostegno di: Gelateria e Pasticceria K2 di Lugo, Lug Dla
Rumàgna, Natura Nuova di Bagnacavallo, Deco Industrie, Madel Spa, Ristorante Pizzeria Tatì, Parrucchieri D.B,
Boutique Simpatiche Canaglie, Villaggio Natura, Jeanseria Activity Mad, Antolini Orologeria Oreficeria, Clai Salumi,
Mc Donald’s, Libreria Alfabeta. Un particolare ringraziamento da parte dei club proponenti è andato al sindaco di Lugo
Davide Ranalli e all’amministrazione comunale per la disponibilità e il sostegno.

APPUNTAMENTI
16 giugno 2016
Per soci ed ospiti c/o Casa Novella Castel Bolognese ore
20,30: presentazione del service a loro dedicato.
23 giugno 2016
Per soci ed ospiti c/o Ala d’Oro ore 20,30: serata dedicata al
make up con professionisti del settore televisivo
30 giugno 2016
Per soci ed ospiti c/o Ala d’Oro ore 20,30: passaggio delle
consegne

Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
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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