
   

SERATA DEL 12 OTTOBRE 2017  
Nella serata di Giovedì 12 Ottobre ha avuto l’onore ed i piacere di avere 
come ospiti e relatrici le dott.sse Martina Valgiusti e Marcella Tazzari, ed il 
dott. Giovanni Frassineti direttore dell’unità di Oncologia Medica (e socio 
rotariano) ed inoltre il dott. Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello 
I.O.R. 

Dopo l’introduzione del presidente Stefania Marini, e la piacevole cena, ha 
preso la parola il dott. Miserocchi, Direttore Generale dello I.O.R.,che ha 
illustrato brevemente l’attività ed i cospicui investimenti dello I.O.R. nelle 
strutture di studio e sviluppo della prevenzione oncologica. Infatti L’Istituto 
Oncologico Romagnolo è una ONLUS operante in Romagna dal 1979 
grazie al lavoro di 510 Volontari attivi che combattono per dare una 
speranza ai pazienti romagnoli, per garantire ad ognuno di loro la migliore 
qualità di cura e, infine, per sconfiggere il cancro grazie alla ricerca 
scientifica e alla prevenzione.  

A seguire la dott.ssa Valgiusti ha descritto brevemente ma con precisione 
la struttura di IRST indicando come L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori (IRST) è  interamente dedicato alla cura, alla 
ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo 
oncologico. 
Operativo dal 2007 all’interno delle strutture dell'ex Ospedale Civile di 
Meldola, IRST Srl è soggetto del Servizio Sanitario della Regione Emilia-
Romagna e della Rete Oncologica della Romagna riconosciuto quale 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) . 

L’IRST, quale centro dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, è in 
grado di dialogare con le più qualificate strutture nazionali e internazionali 
di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto 
ideale per condurre ricerca ad alto livello e alla formazione di personale 
medico e infermieristico. 
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Eventi importanti di questi giorni 
1) Sabato 14 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per il 136esimo compleanno dell’asilo “Carlo Maria 

Spada” di Cotignola, il Rotary Club di Lugo ha donato alla scuola un assegno da mille euro. La somma servirà per 
il progetto di matematica “Numeriadi” per l’anno scolastico 2017/2018. Alla consegna era presente la presidente 
del Rotary cittadino Stefania Marini, che ha consegnato l’assegno alla direttrice dell’asilo Carmen Falconi. Si 
conferma così il sostegno del Rotary Club di Lugo a favore delle scuole e dei bambini del territorio. 

2) Sabato 14 ottobre il Piedibus ha inaugurato il suo anno scolastico con una camminata nel centro di Lugo alla 
scoperta dei suoi monumenti, in compagnia degli alunni dell’istituto “San Giuseppe”. All’iniziativa ha partecipato 
anche il Rotary Club di Lugo che per l’occasione ha donato le pettorine che i 450 partecipanti hanno indossato 
durante questa immersione nella cultura cittadina. All’evento era inoltre presente Stefania Marini, presidente del 
Rotary Club di Lugo 

INVITI SPECIALI PER I SOCI  

Sabato 21 ottobre, IDIR/ SEFR - ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA - SEMINARIO ROTARY 

FOUNDATION - Pieve di Cento - Sabato 21 Ottobre 2017 Via Rusticana A/1 - 40066 Pieve di Cento – Museo MAGI 

‘900   

(Da Bologna – autostrada A13 ingresso Arcoveggio, direzione Padova, uscita Bologna Interporto, SP4 fino a Pieve 

di Cento). 

Gli interessati potranno scaricare programma e scheda di iscrizione dal sito distrettuale 

(http://www.rotary2072.org/rotary2072/?events=idir-17-18-pieve-di-cento) oppure richiederla al Segretario del Rotary 

Club di Lugo.Si prega di inviare le prenotazioni al più presto (ed entro il 16 ottobre) all’indirizzo segreteria2017-

2018@rotary2072.org 

 

Sabato 21 ottobre 2017, alle ore 15:30: nell’Aula Magna del Liceo di Lugo, in Viale degli Orsini 6, per 

festeggiare gli studenti delle scuole lughesi che hanno concluso brillantemente il loro corso di studi superiori.  

 

Aprirà la manifestazione una breve relazione degli studenti del Liceo che, grazie al Rotary Club di Lugo, hanno 

recentemente partecipato a Venezia alla 13a conferenza mondiale "The Future Of Science". 

 

All’incontro sono invitati anche gli alunni delle classi quinte del Liceo di Lugo, che avranno l’opportunità di 

ricevere informazioni e testimonianze sull’attuale realtà professionale e imprenditoriale del territorio, tramite 

l’incontro con Soci del Rotary Club impegnati in diversi settori lavorativi: medico-sanitario, ingegneristico, libero 

professionale (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), imprenditoriale (meccanico, alimentare, servizi 

informatici). 

 

Successivamente la d.ssa Tazzari ha parlato delle ricerche che sta conducendo per l’IRST in collaborazione con altri 
centri di ricerca europei, particolarmente con il Karolinska Istitutet di Stoccolma e il Roudboud UMC di Amsterdam 
all’estero e con l’IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei 
tumori. Le sue ricerche sono orientate principalmente allo studio e allo sviluppo della Immunoterapia, finalizzata al 
potenziamento e la “guida” delle difese immunitarie naturali del corpo umano che offre molte speranze per il futuro. 

Infine il dott. Giovanni Frassineti direttore dell’Unità di Oncologia Medica dell’ IRST ha sottolineato come, grazie allo 
sforzo di tutti i collaboratori che con grande abnegazione, porta avanti sia le ricerche che la cura ed assistenza dei 
malati che affollano ogni giorno l’istituto, l’IRST sia diventato uno dei più importanti centri italiani e stia acquisendo 
sempre più visibilità anche nel mondo. 

In conclusione il Presidente ha omaggiato le relatrici con fiori e gli ospiti con ricordi della serata. 

 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?events=idir-17-18-pieve-di-cento
mailto:segreteria2017-2018@rotary2072.org
mailto:segreteria2017-2018@rotary2072.org
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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 
 

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. 

Giovedì 2 Novembre alle ore 20,15, presso il ristorante all’Ala d’Oro, vi sarà la riunione conviviale per SOLI 

SOCI, durante la quale, si  terrà la seconda e definitiva tornata elettorale per le cariche relative 

all’anno 2018 – 2019. 

Si raccomanda la PRENOTAZIONE! 

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 

Domenica 26 Novembre il Club Valle del Savio, promuove un tradizionale momento d’incontro  che, 
ispirandosi ai principi Rotariani, ha intitolato: “INTERCLUB DELL’AMICIZIA”. 
La giornata conviviale si svolgerà domenica 26 Novembre 2017, con il seguente programma: 
Ore 10,30 ritrovo a Bagno di Romagna in Piazza Martiri (di fronte alla Cattedrale), con visita guidata della 
Cattedrale,  a seguire visita al Palazzo del Capitano, 
Ore 13,00 pranzo presso Ristorante-Albergo Forcelli, sito in Località Valgianna, 104 a Bagno di Romagna.   
Costo dell’evento Euro 35,00 a persona.  
Per motivi organizzativi le prenotazioni dovranno pervenire entro il 20 novembre 2017, al segretario o alla e-
mail del Club. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
ROTARY CLUB VALLE DEL SAVIO 

IBAN-  IT19J0707067850003000816700 C/O CREDITO COOP. ROMAGNOLO 
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