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SERATA ALLA MADEL SPA
"AL CUORE DELLA MATERIA: DIALOGO TRA AROMI E PROFUMO"
Piacevole , divertente, alternativa serata quella dell’8 marzo,
ospiti della MADEL. .
In una sala elegantemente allestita da Laura, siamo stati
immersi nel mondo dei profumi dalla Dott.ssa Patrizia Cavalli,
responsabile del laboratorio della ditta, assistita dalla sig.ra
Carlotta Pasi. Il profumo evoca emozione: pensiamo
a Chanel n° 5, un “icona” nel mondo della femminilità, che
rimane legato ad un ricordo, situazioni banali che non
sarebbero nemmeno ricordate, se sono legate al profumo
dell’aria, dei fiori, della stanza o della persona diventano
speciali e per sempre.
La Dott.ssa Cavalli si è addentrata nell’argomento fino alla
composizione dei profumi e degli aromi facendone annusare
alcuni esempi, utilizzati nei prodotti che escono dalla
MADEL, spiegandone le note di “testa“ di “cuore“ e di “coda“.
Come le grappe ha aggiunto Maurizio Della Cuna, in effetti
l’olfatto per i profumi e il gusto per gli aromi si fondono ed è
proprio su questo legame che lo chef Domenico Magnifico ci
ha deliziato il palato con finger food profumati: ha proposto
gambero alla lavanda, il cappelletto alla rosa fino alla
deliziosa crema ai frutti di bosco (da verificare se avesse un
aroma diverso, vedi foto). A seguire la cena ottima con finale
di frutta secca per ricordare la segavecchia che a Cotignola
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è molto festeggiata.
Un pensiero floreale profumato per Laura, ricordando anche la festa della donna e un opera inedita del
socio Enzo Babini, è stata donata a Maurizio in segno di amicizia e di gratitudine per l’ospitalità ,
Un ‘opera appena creata da Enzo appositamente, in numero limitato di 10 copie, opera che ha avuto il
piacere di donare al Club confermando lo spirito rotariano che lo contraddistingue (Foto).
Quest’opera è stata realizzata con le terre della Romagna ed è intitolata “la gemmazione “: rappresenta
le 4 stagioni e i prodotti della terra: base delle nostre radici e della nostra cultura, come ama definire lo
stesso autore.

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI
Bologna - Sabato 17 Marzo 2018 - Zanhotel Centergross, via Saliceto, 8
SIPE - SISE - SIPR - SITES – SISTR:
SEMINARIO ISTRUZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI, PREFETTI, TESORIERI, ISTRUTTORI ELETTI

Sabato 24 marzo 2018 COMACCHIO –Palazzo Bellini, Sala San Pietro, via
Agatopisto 7 (solo pedonale) CONVEGNO SULLA LEADERSHIP.
8.30 Apertura Segreteria, registrazione
9.30 Maurizio Marcialis Governatore 2017-2018 Onore alle Bandiere
Presentazione Programma
10.00 Italo Giorgio Minguzzi PDG Rotary, avvocato e prof. Università di Bologna
10.20 Fabio Storchi CEO Comer Industries: La leadership nell’Industria: un’esperienza di vita
10.50 Durim Cillnaku imprenditore centese: Dalla fuga dall’Albania all’Impresa, Intervistato da Alberto Lazzarini
pres. Commissione cultura Ordine Nazionale Giornalisti
11.20 Adriano Facchini esperto in marketing territoriale: Dalla leadership aziendale alla leadership sociale
11.50 Giorgio Dal Prato Presidente di Packaging Imolese e Direttore generale di Deco industrie: Leadership e
motivazione
12.20 Marcello Simoni scrittore: La leadership dello scrittore
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13.00 saluti Maurizio Marcialis Governatore 2017-2018
13.15 pranzo a base di pesce al vicino ristorante IL CANTINON
Le/i consorti nella mattinata potranno visitare Comacchio guidate da Flavia.

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
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

Martedì 20 marzo 2018
alle ore 20:15, presso il ristorante Ala d’Oro di Lugo

INTERCLUB Lions Club Lugo / Rotary Club Lugo
Ospite/relatore: dott. Michele Pagani, Università di Bologna, Campus di Ravenna
docente di Restauro - Il sacro e l’arte nella Chiesa del Carmine di Lugo alla luce degli
ultimi restauri

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”

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
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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

