Distretto 2072

Bollettino Rotary Club Lugo | Presidente Stefania Marini | n°12 del 16 Novembre 2017

SERATA DEL 16 NOVEMBRE 2017
Il 16 novembre scorso si è tenuta la riunione di Interclub
Romagna Nord organizzata dal Rotary Club di Imola, presso la
sede storica dell’ Hotel Molino Rosso. Il tema della serata era “ Il
Baccanale” la tradizionale manifestazione cultural-culinaria della
Città di Imola. Per chi non lo sapesse al Baccanale ogni anno è
possibile scoprire e apprezzare sfumature diverse del gusto, della
gastronomia e dei piaceri della tavola, il tutto condito da
animazioni, spettacoli, eventi che per tre settimane trasformano
Imola e il circondario in un grande palcoscenico sul quale si
avvicendano storici, chef, gastronomi, artisti, produttori, tutti
accomunati dal desiderio di trattare cibo e tavola in modo non
banale e ripetitivo.
Dopo il successo delle ultime edizioni, quest’anno la rassegna si è
allungata di una settimana. Il tema della edizione 2017 è stato
“Sotto Terra”: si racconta la coltivazione della patata, la
valorizzazione di importanti prodotti della nostra terra, come la
cipolla, l’aglio e lo scalogno, la celebrazione di pregiati elementi
del gusto, come il tartufo, l’innovativo utilizzo in cucina di radici
che sempre più arricchiscono la nostra tavola: carote, sedano
rapa, zenzero, liquirizia, curcuma.
Infatti sotto terra, c’è un mondo di sapori da scoprire, perché sotto
ogni tubero, bulbo o radice c’è una storia, una cultura, un mondo
straordinariamente ricco di tradizioni. L’umile cipolla, per
esempio, è uno degli ortaggi più antichi tra quelli consumati
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dall’uomo, nella cultura egizia era venerata come una divinità, per non parlare dell’aglio menzionato nella Bibbia “il
bene più prezioso”.
Il tema prescelto ha offerto anche l’opportunità di conoscere meglio un alimento semplice, ma amatissimo: la
patata, che festeggia il bicentenario della sua produzione nel bolognese, avviata nel 1817. Da allora il territorio
bolognese e l’Emilia-Romagna sono diventate vere e proprie capitali economiche del tubero, con produzioni di
eccellenza presenti anche nel nostro territorio. Originaria in Perù, Bolivia e Messico, per molto tempo in Europa fu
solo cibo per gli animali fino a diventare un alimento che in molte regioni del mondo ha sfamato i popoli.
Dopo la cena a base del menu del Baccanale, il relatore Alessandro Molinari Pradelli, giornalista e scrittore, che per
alcuni anni ha collaborato alla costruzione della rassegna enogastronomica, in particolare per quanto riguarda gli
aspetti creativi, ha raccontato lo sviluppo negli anni della rassegna stessa.
Si è soffermato in particolare su alcune iniziative culturali, legate alla partecipazione al Baccanale di scenografi e
illustratori quali Emanuele Luzzati e di attori come Paolo Poli. Non sono mancati poi excursus nel campo della
tradizione gastronomica romagnola. Rispondendo alle domande dei presenti, il relatore ha poi raccontato alcuni
episodi della carriera del padre, il grande direttore di orchestra Francesco Molinari Pradelli, legati anche ad alcuni
dei protagonisti, maschili e femminili, della lirica mondiale. Infine, ha fatto cenno anche alla nascita della
collezione di opere del Seicento e Settecento, in particolare nature morte, che il padre stesso ha raccolto nel corso
della sua vita.
IMMAGINI DELLA SERATA INTERCLUB ROMAGNA NORD

Alessandro
Molinari Pradelli

EVENTI DISTRETTUALI
Sabato 2 dicembre si terrà a Bologna il seminario di formazione dei delegati distrettuali del progetto
multi-distretto “Spreco alimentare”, che sarà uno dei grandi temi al centro dell’impegno rotariano nell’annata
2018-2019. Vi prenderanno parte rotariani provenienti dai Distretti 2072, 2031, 2041, 2080, 2090, 2100 e 2110.
Della delegazione del Distretto 2072 faranno parte il DGE Paolo Bolzani, Patrizia Ravagli (segretario distrettuale
2018-2019)
e
Marisa
Rossi
(prefetto
distrettuale
2018-2019).
I lavori, che si terranno al Savoia Hotel Regency, saranno aperti da Andrea Segrè, presidente della commissione
distrettuale Fame nel mondo, che introdurrà il tema. Interverrà poi Matteo Guidi, illustrando i materiali
distribuito ai delegati, i quali successivamente esporranno le linee guida del progetto a livello di singoli distretti.
Nel pomeriggio, i partecipanti si trasferiranno alla fondazione Fico per l’educazione alimentare e la sostenibilità,
dove Andrea Segrè curerà la presentazione di altre esperienze di Last Minute Market. Prima della visita al nuovo
grande parco tematico, visita che sarà guidata dallo stesso Segrè, si parlerà anche di modalità di comunicazione
del progetto Spreco Alimentare all’interno Rotary e all’esterno.
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EVENTI DISTRETTUALI
RAVENNA, GRANDE PARTECIPAZIONE AL SEGS
Sabato 28 Novembre 2017
Grande partecipazione, sabato 25 novembre, a Ravenna, al Segs, seminario gestione sovvenzioni, al quale hanno
preso parte i presidenti di club 2018-2019 ed i presidenti delle commissioni Fondazione Rotary. Dopo i saluti
istituzionali, aperti dal Governatore Maurizio Marcialis, la prima parte del Seminario (Conoscere la Fondazione
Rotary), è stata introdotta dal DGE Paolo Bolzani che ha parlato de “L’impegno del Distretto verso la Rotary
Foundation”.
Approfondite ed esaustive le successive relazioni di Pietro Pasini, PDG, Presidente della Commissione Distrettuale
Rotary Foundation (“Il sostegno alla Fondazione Rotary. Qualificazione del Club. Il FODD: come si genera e come
viene destinato”), Alberto Azzolini, Presidente Sottocommissione Sovvenzioni (“Le sovvenzioni della Rotary
Foundation. Modalità operative”) e Fernando Imbroglini, Presidente Sottocommissione Buona Amministrazione
(“Aspetti amministrativi e contabili nella gestione delle sovvenzioni”).
La seconda parte ha visto l’illustrazione di alcuni Grant Showcase. Sono intervenuti Franco Venturi, PDG 2016-2017
(“Un esempio di Global Grant in Argentina”), Roberto Dotti, DGE Distretto 2042 (“Un esempio di Global Grant in
Israele”); Paolo Pasini, Presidente Commissione Distrettuale Relazioni Internazionali, End Polio Now Zone 12-13B
Coordinator, PDG 2015-2016 (“District Resources Network”); Giuseppe Zanirato Rambaldi, Presidente Rotaract
Club Ravenna, con “Il Rotaract Ravenna: esperienze e service”.

In questo link le foto del Seminario Ravenna: https://photos.app.goo.gl/7t0xyaZJLhyvS0yB3

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 16 Dicembre 2017 c/o Hotel Ristorante Ala D’Oro, ore 20,30
Festa degli Auguri di Natale: conviviale per soci, consorti e ospiti.
Si raccomanda la PRENOTAZIONE ENTRO MARTEDI’ 14/12!

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

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

3

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

