
 

 

  

SERATA ECCELLENZE LUGHESI 
ROTARY CLUB LUGO E LICEO – I CLASSICI IN SCENA 

La serata del 22 Febbraio dev’essere di particolare orgoglio per il 

Club Rotary Lugo in quanto, come è stato sottolineato più volte dagli 

ospiti, è stato ed è tuttora grazie all’aiuto ed al sostegno del Club, che 

si sono potute realizzare iniziative importanti per i ragazzi della 

scuola. Ma andiamo per gradi: dopo il tocco della campana ed il 

saluto della Presidente Stefania Marini a tutti i presenti, dopo 

l’introduzione della serata da parte del Prefetto Bruno Pelloni, con la 

presentazione dei relatori: la prof. Giuseppina Di Massa, Preside del 

Liceo, della Prof. Roberta Xella e il Prof. Enrico Banzola, docenti e 

tutor di varie attività, ha preso la parola il socio Gabriele Longanesi, 

primo sostenitore del progetto teatrale, che ha brevemente descritto 

come partì l’iniziativa di sostegno del Rotary Club di Lugo al progetto 

teatrale del Liceo. Al termine della cena, la Presidente ha annunciato 

i nomi dei Soci il cui compleanno cade nel mese di Febbraio e 

lanciato un brindisi augurale. La parola è passata poi alla Prof. Di 

Massa che ha ricordato i progetti sostenuti dal Club: quello di natura 

scientifica che, da diversi anni, dal 2005 sino al 2017, grazie 

all’entusiastica azione organizzativa del Prof. Bucci del Rotary Club 

di Faenza, porta ogni anno, gruppi di ragazzi al convegno 

internazionale di Venezia “Il Futuro della Scienza”. Al ritorno, gli 

stessi ragazzi, hanno poi la possibilità di effettuare un’azione 

divulgatrice, riportando ai loro compagni, ciò che hanno avuto la 

possibilità, ed aggiungeremmo anche la fortuna, di vedere e sentire. 

Di seguito ha preso la parola la Prof. Roberta Xella che ha descritto 

con entusiasmo e trasporto il progetto “I classici in scena” che 

consiste nel rappresentare opere classiche, a partire dalla loro 

trascrizione in chiave moderna, ricercando ed evidenziando gli 

aspetti umani che sottolineano la grande attualità di queste opere.  

 

 

 

www.rotarylugo.org 

B o l l e t t i n o  R o t a r y  C l u b  L u g o   |   P r e s i d e n t e  S t e f a n i a  M a r i n i   |   N ° 2 0  d e l  2 2  F e b b r a i o  2 0 1 8 

D i s t r e t t o  2 0 7 2 

PRESENZE SERATA  
22 Febbraio 2018 

 
Totale partecipanti:  36 
Soci: 72 
Presenze: 18 
Ospiti e consorti: 18 
Compensati: 3 
Percentuale presenze:   29,16 % 

Serata al femminile – Eccellenze 
Lughesi – il Rotary e il Liceo di Lugo: 
progetto Teatro – I Classici in Scena 

Comunicazioni e inviti ai Soci 

Prossimi appuntamenti del Club 

In questo numero… 
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Il primo anno si rappresentò la tragedia “Medea” ambientandola in un negozio di parrucchiera a Cogne, 

collegandola alla tragedia che si svolse anni fa in quel luogo. Questa rappresentazione è stata portata dalla 

compagnia dei ragazzi del Liceo a Lovere poi a Palazzolo Acreide, con la profonda emozione di recitare in un 

prestigioso teatro antico e potendosi confrontare con altre compagnie, anche straniere. Il secondo anno si è 

trascritto l’”Edipo Re” ambientandolo nel futuro, poi si è passati a “Fedra” con passaggi interessantissimi da  

Euripide a D’Annunzio, in una forma di processo, con contaminazioni americaneggianti, in puro stile hitchockiano. 

Anche queste opere sono state rappresentate in teatri prestigiosi. Da sottolineare che in qualche caso dopo il 

primo approccio, alcuni ragazzi si sono appassionati talmente, come il figlio del nostro socio rotariano Antonio 

Pirazzini, che oggi è all’accademia del Piccolo Teatro di Milano. 

Il racconto è proseguito con la rappresentazione, sempre in chiave originale di “ Lisistrata”, andata in scena anche  

ad Altamura. Oggi fervono i lavori per la trasposizione teatrale dell’opera “Elena”. La cosa davvero sorprendente è 

che i ragazzi riscrivono i testi con professionalità, entusiasmo e grande coinvolgimento, preparando anche i 

costumi di scena, quindi con un totale coinvolgimento e acquisizione di esperienze e competenze variegate e 

importanti.  

Il Prof. Banzola ha sottolineato come tematiche di strettissima attività come la giustizia vengono ripresi e trasportati 

nelle rappresentazioni che proseguiranno anche al teatro Rossini alla fine di Maggio e, inoltre ha annunciato che i 

ragazzi del Liceo Linguistico stanno preparando la piece teatrale in lingua francese del “Cirano de Bergerac”.  

Interessanti domande,a dimostrazione del grande interesse suscitato negli astanti, e relative risposte hanno chiuso 

le relazioni e, a questo punto la Presidente ha omaggiato i relatori chiudendo la piacevole, interessante e 

coinvolgente serata. 
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COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI  
 

Domenica 25 Marzo - Gita a Pomposa e Comacchio: cicerone sarà il 
Governatore Maurizio Marcialis.   
Disponibile un pulmann da Faenza (affrettarsi a prenotare). 

L'iniziativa è del Club di Castel Bolognese, estesa a Faenza e Lugo.  

- Ore 8,30 partenza in bus da Faenza (piazzale Pancrazi) 

- Ore 10 ritrovo a Comacchio e visita al Museo e alla Città 

- Ore 13 pranzo di pesce a Comacchio (prezzo stimato 35 euro) 

- ore 15 partenza per Pomposa 

- ore 15,30 inizio visita alla Basilica 

- ore 16,30-17 rompete le righe e rientro. 

Complessivamente, compreso il pranzo, la spesa prevista è di 60-65 euro a testa. 

 

Dal 6 all’8 aprile 2018 -  Bertinoro - Centro Residenziale Universitario Via 

Frangipane, 6 – RYPEN Rotary Youth Program of ENrichment -  
Il Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni che 

si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani Generazioni. Nasce così 

l’idea di dedicare un fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, nel quale non solo ragionare 

ed acquisire nuove nozioni, ampliando le proprie capacità critiche e di giudizio, ma anche conoscere ed 

interagire con coetanei di diversa provenienza, stringere nuovi legami, migliorando le proprie capacità 

relazionali. Il tema scelto per il Rypen 2018 è “Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?”. In questo 

cambio d’epoca, occorre scegliere le esperienze da portare con noi e le voci che non vogliamo perdere. La 

partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la partecipazione di 

ragazzi facenti parte di club Interact.  

Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary Club padrino, che deve compilare la scheda contenente 

i dati personali, accompagnata da alcune righe di presentazione del partecipante. Per i ragazzi minorenni è 

indispensabile l’autorizzazione scritta firmata dai genitori.  La documentazione è allegata al presente. 

 
Sabato 5 e Domenica 6 Maggio: ROTARY SAIL SUPER SERIES 2018 
ROTARY CLUB RAVENNA - DISTRETTO 2072 
Evento amatoriale sportivo per la promozione dello sport della vela 
Circolo Velico Ravennate, Molo Dalmazia, 89 – 48122 Marina di Ravenna (RA) Tel. +39(0)544-530513 - fax. 

+39(0)544-53195 – e mail: segreteria@cvr.ra.it - Web site:www.cvr.ra.it 

Saranno ammessi un massimo di 12 equipaggi: ogni equipaggio sarà composto da soci di un singolo Rotary 

Club del Distretto 2072. 

Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il Porto Canale di Marina di 

Ravenna, oppure in altro specchio d'acqua come segnalato durante il briefing del 05 

maggio 2018. 
4.2. Il programma della manifestazione è il seguente: 

Sabato 05 maggio 2018 

ore 09.00 - Briefing con gli equipaggi presso la Sede a terra del C.V.R. 

ore 10.30 - Segnale di Avviso della prima regata, le regate proseguiranno secondo la formula della 

manifestazione che sarà illustrata e definita durante il briefing con gli equipaggi. 

ore 20.30 - Cena Conviviale Interclub presso la Sede del C.V.R. 

Domenica 06 maggio 2018: 

regate, come da Comunicato. 

a seguire: premiazione con cocktail di saluto. 

Nella giornata di Domenica 06 maggio 2018 non sarà esposto nessun Segnale di Avviso oltre le ore 16.30 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo e-mail entro le ore 12.00 del 07 aprile 2018, 

presso la Segreteria del Rotary Club Ravenna: ravenna@rotary2072.org 

 

mailto:segreteria@cvr.ra.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 
 

Giovedì  1° Marzo 2018 c/o Madel S.p.A.,  

Via Torricelli, 3, 48032 Lugo  

(Lungo la Strada Provinciale 95 per Cotignola) 

ore 19,30 

SAREMO OSPITI DELLA SOCIETA’ PER UNA SERATA DAL TEMA:  

“"Al cuore della materia: dialogo tra aromi e profumo "” 

 

Giovedì  15 Marzo 2018 
Ala d’Oro ore 20,15 

Serata conviviale per soci e ospiti: Relazione statutaria di Mario Betti 

A seguire confronto per soli soci sullo stato e l’andamento del Club 

 
Giovedì 22 marzo 2018 

– Palace Hotel – Milano Marittima ore 20,00 

Interclub Gruppo Romagna Nord - Rotary Club Ravenna Galla Placidia  

Ospite e relatore: Roberto Sereni Lucarelli  - Presidente Tribunale di Ravenna:  

Tema della Serata “L’organizzazione della giustizia nell’ambito di un tribunale” 

mailto:dott.stefania.marini@gmail.com
mailto:mtabanelli53@gmail.com

