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RELAZIONE STATUTARIA BETTI
ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A GIULIA BERTACCINI

Dopo la presentazione della serata da parte del Prefetto
Pelloni la Presidente Marini ha presentato ospiti e relatori e
dato la parola a Giuseppe Falconi che ha introdotto il primo
argomento della serata: l’assegnazione di una borsa di studio
per studenti meritevoli. Questa borsa di studio, nata dalla
collaborazione con la Fondazione Alemanno FantiniMargherita Orselli e l’Amministrazione Comunale, assegna tale
riconoscimento, dopo la valutazione dei risultati conseguiti, a
studenti meritevoli e quest’anno è andato a Giulia Bertaccini.
La Presidente Marini ha consegnato l’assegno di 1.000 €
corrispondente alla seconda tranche (la prima era già stata
consegnata l’anno scorso).

In questo numero…
Serata: RELAZIONE STATUTARIA
MARIO BETTI
Comunicazioni e inviti ai Soci
Prossimi appuntamenti del Club

E iniziata quindi la relazione del socio Mario Betti, titolare della
Rob
Car,
azienda
di
Lugo,
specializzata
nella
commercializzazione di veicoli commerciali e industriali elettrici
per la movimentazione e la logistica delle merci.
Betti ha brevemente illustrato la storia dell’azienda che è
iniziata con Detas-Robustus e che oggi prosegue con il
marchio Toyota. LA relazione ha riguardato in particolare un
progetto di successo, che ha portato a fornire una soluzione
studiata appositamente per Capri, diventata poi specifica per i
centri urbani con viabilità problematica per strade strette e con
pendenze elevate. Questo veicolo elettrico “elettropianale”
idoneo alla movimentazione di merci e bagagli per centri
storici con caratteristiche urbane particolarmente disagiate, sia
per la larghezza della carreggiata, sia per le pendenze da
superare. Questo elettropianale ha soddisfatto, fino ad oggi, le
esigenze di molte località turistiche come Capri, Ischia, Posita-
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no, Sorrento, Ravello, parchi di divertimento, aeroporti, stazioni e villaggi turistici. Queste macchine
operatrici sono anche omologate per la circolazione stradale.
Dal 2004 la produzione dei veicoli elettrici è proseguita dalla Ditta BITIMEC, mentre Rob-Car ne sta
gestendo la commercializzazione con il marchio BITIMEC/ROB-CAR. Al termine della relazione, dopo
alcune interessanti domande e relative precise risposte, la presidente ha ringraziato il Socio Mario Betti
e dato inizio alla seconda parte della serata che è consistita in una chiacchierata con i soci presenti
riguardo l’andamento del Club, con particolare riferimento a tematiche quali l’assiduità, i temi delle
relazioni e altri aspetti di vita rotariana.

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI
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.
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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.
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

DOMENICA 13 Maggio 2018 “Rotary & Romagna in festa”: i Rotary Club di
Rimini, Rimini Riviera e Novafeltria - Alto Montefeltro organizzano, l'annuale manifestazione dei
club romagnoli chiamata“Rotary & Romagna in festa”. L'evento prevede anche, oltre alle
iniziative a Rimini, una cronoscalata per auto d'epoca nel comune di San Leo, dalla piazza della
cittadina alla Rocca, con percorso a tempo, a cui abbiamo il piacere di invitare tutti i soci
interessati. Il costo dell'adesione è di € 50.00 per equipaggio. Al termine della cerimonia di
premiazione dei 3 equipaggi meglio classificati, a San Leo, le auto proseguiranno per Rimini
dove si posizioneranno in piazza Cavour mentre gli equipaggi potranno partecipare agli eventi
previsti: pranzo, concerto al teatro degli Atti a Rimini di un'orchestra formata da 100 ragazzi del
Montefeltro, con musiche da film seguita da concerto di 5 fiati, con musiche classiche di artisti
riminesi oppure, semplicemente, sostare in piazza dove saranno presenti artisti di strada oppure
ancora visitare i luoghi storici della città.
Per info: Gian Angelo Marra (assist. Romagna Sud), gam1949@libero.it (oggetto: Rotary &
Romagna in festa - Cronoscalata San Leo) o telefonare al 3287754662.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 29 marzo 2018
A causa della coincidenza con il GIOVEDI’ SANTO
NON VI SARA’ RIUNIONE

Giovedì 5 Aprile 2018
Ala d’Oro ore 20,15
Serata conviviale per soci e ospiti: serata dedicata al tema:
“CIBOLOGIA” - Cucinare e manipolare il cibo sono gesti che sviluppano la persona”
Relatori: Prof.ssa Savorani - Maria Luisa - Insegnante e Divulgatrice
Dott.ssa Laura Rossi - Terapista della Riabilitazione.
Dott.ssa Giorgia Lagosti - Maestra di Cucina e Giornalista

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

