
   

SERATA DEL 28 SETTEMBRE 2017  
 

Giovedì 28 Settembre scorso, si è tenuta una interessante e 

simpatica  riunione conviviale con due ospiti di eccezione: 

Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi.  

Eraldo Baldini ha pubblicato numerosi libri sulla cultura 

romagnola e si può definire un “antropologo culturale”. In 

particolare l’ultima pubblicazione “Misteri e Curiosità della Bassa 

Romagna”, scritto a quattro mani con Giuseppe Bellosi, trae lo 

spunto dalle opere di un altro autore, Michele Pacucci, che 

duecento anni fa descriveva gli usi, i costumi e le superstizioni 

del folklore romagnolo. 

Ancora oggi molti Romagnoli sono legati alle credenze, alle 

usanze che ne condizionano molti comportamenti a partire dalle 

nascite. A ben vedere queste usanze non sono banali o semplici 

superstizioni ma derivano da antiche osservazioni empiriche ed 

interpretazioni di principi religiosi sviluppate e affinate nel corso 

di secoli. Un esempio è quello di dare nomi di familiari deceduti 

ai nuovi nati, seguendo la ciclicità della natura. 

L’intervento di Giuseppe Bellosi si è concentrato sugli aspetti 

linguistici del Dialetto Romagnolo, il sistema di comunicazione 

che era usatissimo sino ai primi del Novecento e parlato da tutti, 
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 Serata conviviale sul tema: Serata 

Romagnola – opere e aneddoti 

della tradizione” Eraldo Baldini e 

Giuseppe Bellosi.   

 Inviti speciali ai Soci 

 Prossimi appuntamenti del Club 

 

In questo numero… 
 

PRESENZE SERATA  
28 SETTEMBRE 2017 

 
Totale partecipanti:  31 
Soci: 71 
Presenze:  20 
Ospiti e consorti: 11 
Compensati: 8 
Percentuale presenze:   39,43 % 
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Indipendentemente dal lignaggio. Oggi è usato quasi esclusivamente nelle campagne e da anziani e quindi in 

corso di abbandono. E’ un vero peccato perché, oltre a esprimere molto bene il carattere della popolazione, il 

Dialetto Romagnolo è estremamente espressivo ed è particolarmente complesso. 

Al termine della piacevole serata, dopo che sono state esaudite le domande e le curiosità che le relazioni hanno 

suscitato negli amici presenti, la Presidente Stefania Marini ha omaggiato i relatori di due opere del Maestro 

Babini.  

 

 

 
Lettera del Governatore 2017-2018 Maurizio Marcialis 

Comacchio, 1 Ottobre 2017 

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

Carissime amiche ed amici rotariani. 

Ormai ho effettuato la metà delle visite ai club, ed ho trovato club molto impegnati, a loro devo dare il merito di 

un’intensa attività che ci consente di svolgere tanti services diversi ma tutti con un’unica finalità che è quella di fare la  

differenza per le persone che ricevono il nostro aiuto. 

Devo inoltre ringraziare i presidenti ed i soci per la squisita accoglienza che hanno riservato a me e Flavia, con spirito 

di amicizia e convivialità, così come deve essere tra rotariani. 

Questo mese l’attenzione del Rotary si rivolge allo Sviluppo economico e comunitario, perché i club devono definire 

ed avviare i loro programmi con le sempre più scarse risorse economiche a disposizione ed allora dobbiamo fare 

ricorso alla nostra fantasia e capacità professionale per trovare soluzioni e proposte operative per i nostri progetti. 

Non possiamo dimenticare che noi siamo dei privilegiati, in quanto nati nella parte ricca del mondo: proviamo a 

pensare come potremmo essere se fossimo nati in un Paese povero dell’Africa o dell’Oriente. Certamente, quindi, 

questa semplice riflessione ci deve indurre a far sì che anche l’altra parte del mondo possa avere almeno il minimo 

per la sussistenza. Sappiamo quanto sia difficile riuscire ad aiutare quelle popolazioni sui loro territori, ma è un 

aspetto fondamentale ed il Rotary ha fatto e continua a fare tanto in questo campo. 

Non possiamo poi dimenticare l’importanza dell’aiuto ai nostri giovani ed anche qui il nostro sodalizio si esprime in 

tanti modi diversi. Ad esempio, con l’aiuto alle Start-up. Lo vedremo all’IDIR, come un nostro imprenditore  ha deciso 

di aiutare un piccolo gruppo di giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, proprio dando loro la spinta iniziale, 

certamente per loro farà la differenza.  

Ma lo sviluppo economico passa anche attraverso la scuola e l’alfabetizzazione ed anche in questo campo possiamo 

fare molto. Ed ancora rimane basilare il rispetto per l’Ambiente, uno dei temi fondamentali proposti da Riseley. Senza 

un Ambiente sano e pulito non possiamo pensare di fare progredire il mondo.  
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Ma lo sviluppo economico passa anche attraverso la scuola e l’alfabetizzazione ed anche in questo campo 

possiamo fare molto. 

Ed ancora rimane basilare il rispetto per l’Ambiente, uno dei temi fondamentali proposti da Riseley. Senza un 

Ambiente sano e pulito non possiamo pensare di fare progredire il mondo. 

Il 23 Settembre abbiamo svolto il SINS-SEFF, con circa 200 partecipanti e la presenza di tanti soci, anche nuovi, mi 

ha confortato perché dimostra come i rotariani del nostro distretto siano attenti alle nostre problematiche ed 

impegnati a conoscere meglio il nostro sodalizio.  

Questo mese di ottobre ci vedrà coinvolti in alcuni appuntamenti molto importanti.  

Ricordo per primo l’IDIR-SEFR (Istituto Di Informazione Rotariana e Seminario sulla Fondazione Rotary). Sarà una 

giornata molto impegnativa, il 21 ottobre a Pieve di Cento, nella bellissima cornice del museo di arte contemporanea 

(MAGI ‘900) fondato dal rotariano Bargellini di Cento.  Avremo modo di ascoltare i tanti presidenti di Commissione 

che presenteranno i loro progetti ed obbiettivi per l’annata. Mi auguro possiate essere numerosi, perché la 

conoscenza del Rotary e delle sue molteplici possibilità di interpretazione sono fondamentali per crescere come 

rotariani convinti.  

Come ogni anno ci sarà, il 7 ottobre, il Premio Galilei a Pisa, giunto alla 56^ edizione. E’ un prestigioso premio 

internazionale che viene attribuito ad uno studioso straniero che ha valorizzato lo studio e l’attenzione alla cultura 

italiana ed un secondo premio ad uno studioso italiano che si sia distinto negli studi scientifici. Avremo anche, 

quest’anno per la prima volta, la premiazione di un giovane laureato del nostro Distretto, individuato dalla nostra 

commissione presieduta dal PDG Venturi.  

Ricordo ancora il Convegno sull’Agro-Alimentare, a Bologna, il 14 ottobre, per affrontare il problema dello spreco 

alimentare. Avrete letto anche voi quali quantità di cibo e/o derrate alimentari vadano gettate ogni giorno per 

l’incapacità di gestire correttamente le tante risorse sia agricole che alimentari. E’ importante non abusare dei beni, 

perché ciò che io consumo come superfluo è quanto manca all’altro come necessario. Pensate che, ogni anno, ogni 

italiano butta via qualcosa come 65 kg di cibo per un valore di 360€.  

Ancora un altro convegno, questa volta sul problema dell’Art Bonus: Arte come investimento, sempre a Bologna il 30 

ottobre. In questo caso verranno approfondite le tematiche della nuova legge che consente detrazioni fiscali a chi fa 

donazioni alla cultura.  

Ho tenuto per ultima, non certo per importanza, la giornata mondiale per la Polio, il 24 ottobre. Ogni club è invitato ad 

organizzare qualcosa in quella data per ricordare e sottolineare la gravità del problema e per poter raccogliere fondi 

al fine di debellare definitivamente questa terribile malattia. 

I R.C. di Forlì ed altri club romagnoli organizzano proprio per il 24 ottobre, un incontro al Grand Hotel di Castrocaro 

Terme, con importanti testimonials. 

Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie Buon Rotary  

Un abbraccio. 

Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INVITI SPECIALI PER I SOCI  
Martedì 24 ottobre, Grand Hotel Treme di Castrocaro Terme (FC), ore 20,30 - Conviviale Interclub del Rotary Club 

di Forlì (Presidente Mario Fedriga) con i Rotary Club della Romagna e del Distretto ed i Rotaract Club della Romagna e 

del Distretto: "Giornata Mondiale della Polio 2017" con Lia Fabbri, PHF, Presidente nazionale ANIEP e Mohamed 

Sanna Ali, campione paralimpico, Presidente del Santa Lucia Basket di Roma. 

Alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Maurizio Marcialis, dell'End Polio Now Zone 12-13 B Coordinator 

Past Governor Paolo Pasini e del Past Governor Pietro Pasini, Presidente della Commissione Fondazione Rotary del 

Distretto 2072. Con Martina Po, Rappresentante Distrettuale del Rotaract. 

Si prega di inviare le prenotazioni al più presto (ed entro il 20 ottobre) al nostro Segretario Giuseppe De Marinis: 

demarinis@tupponi-demarinis.it 
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Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Maurizio Tabanelli 

Past President: 

Massimo Santandrea 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Gabriele Longanesi 

Bruno Pelloni 

Giuseppe Falconi 

Simonetta Zalambani 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 
 

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 

 

 

 

Presidente R.I: 

Ian Riseley 

Governatore Distretto 2072: 

Maurizio Marcialis 

Presidente Rotary Club: 

Stefania Marini 

e-mail: dott.stefania.marini@gmail.com  

Segretario: 

Maurizio Tabanelli 

e-mail: mtabanelli53@gmail.com 

cell.: 342.94.25.468 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Ricordiamo infine che il prossimo Giovedì 5 Ottobre alle ore 20,15, presso il ristorante all’Ala d’Oro, vi sarà 

la riunione conviviale per SOLI SOCI, durante la quale, il socio Luciano Tarozzi terrà la propria relazione 

statutaria; a seguire la prima tornata elettorale per le cariche relative all’anno 2018 – 2019 

Giovedì 12 Ottobre alle ore 20,15, presso ristorante Ala d’Oro, serata dedicata alla PREVENZIONE 

ONCOLOGICA: relatrice dott.ssa Martina Valgiusti, RST Meldola: conviviale per soci, consorti e ospiti. 

Giovedì 19 Ottobre 2017 – Ala d’Oro ore 20,00:  INTERCLUB GRUPPO ROMAGNA NORD. Ospite della 

serata il Procuratore Capo di Ravenna dott. Alessandro Mancini che parlerà di “DONNE E 

CRIMINALITA'”; conviviale per soci, consorti e ospiti. 

 

Si raccomanda la PRENOTAZIONE! 
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