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INTERCLUB LIONS / ROTARY CLUB LUGO
IL SACRO E L’ARTE NELLA CHIESA DEL CARMINE DI LUGO ALLA
LUCE DEGLI ULTIMI RESTAURI : DOTT. MICHELE PAGANI, DOCENTE
DI RESTAURO, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – CAMPUS DI RAVENNA
Dopo la presentazione della serata e degli ospiti da parte del Prefetto
Antonio Baracca, il Presidente Lions ha introdotto il relatore a cui ha
passato la parola. Il dott. Pagani ha descritto la storia e la struttura
della chiesa del Carmine che venne costruita agl’inizi del ‘500 con le
opere in essa contenute, in modo chiaro e sintetico.
Nel ‘700 venne rinnovata in modo importante e raddoppiata di
volume per modernizzarla, rendendola più luminosa e arricchendola
del chiostro.
Lo stile barocco della chiesa, più propriamente “barocchetto”,
presenta decorazioni realizzate in scagliola da vari artisti locali e
stranieri che hanno sfruttato i materiali ricavati dalla “ vena del
Gesso” delle nostre colline. È un po’ una “chiesa museo” che
l’accomuna all’altro edificio simbolo di Lugo: il primo teatro
realizzato nella zona oggi intitolato a Gioacchino Rossini. La serata si
è conclusa con i tradizionali omaggi ai relatori.

In questo numero…
Serate: INTERCLUB Lions - Rotary
Club Lugo e INTERCLUB Gruppo
Romagna Nord – R.C. Galla Placidia
Comunicazioni e inviti ai Soci
Prossimi appuntamenti del Club:
Allegato: bollettino R.C. Castel
Bolognese con Gita a Comacchio e
Basilica Pomposa
PRESENZE SERATA
20 Marzo 2018
Totale partecipanti: 17
Soci: 72
Presenze: 13
Ospiti e consorti: 4
Compensati: 3
Percentuale presenze: 22,22%

PRESENZE SERATA
22 Marzo 2018
Totale partecipanti: 19
Soci: 72
Presenze: 12
Ospiti e consorti: 7
Compensati: 2
Percentuale presenze: 19,44%

www.rotarylugo.org

22 MARZO 2018 - INTERCLUB GRUPPO ROMAGNA NORD –
R.C.GALLA PLACIDIA
Nella splendida cornice dell’Hotel Palace di Milano Marittima, Giovedì 22 Marzo, si è tenuto l’Interclub
del Gruppo Romagna Nord, organizzato dal Rotary Club Galla Placidia di Ravenna. Dopo la
presentazione della serata, del relatore, il neo Presidente del tribunale di Ravenna e degl’illustri Ospiti, il
presidente del R.C. Galla Placidia ha ringraziato la numerosa platea e presentato il curriculum del dott.
Roberto Sereni Lucarelli, a cui ha passatola parola. Il dott. Sereni ha raccontato, dal punto di vista
umano, lo stato d’animo che vive il magistrato in certe situazioni quando deve prendere decisioni che
coinvolgono aspetti umani, appunto, la cui portata supera la mera applicazione della legge e delle
norme. Ha citato aneddoti che esplicano tali situazioni a volte commoventi a volte anche divertenti. Ha
poi descritto la struttura di un tribunale e la sua organizzazione, evidenziando le funzioni, che le varie
figure che popolano questa istituzione, ed in particolare quella di Ravenna, svolgono nel normale
esercizio della loro attività.

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI
COMUNICATO STAMPA
IL ROTARY CLUB DI LUGO CONFERMA
LA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
Anche nel 2018 Il Rotary Club di Lugo metterà a disposizione una borsa di studio da 2mila euro per gli studenti
meritevoli. Si conferma quindi l’impegno del Rotary Club di Lugo nel sostegno ai giovani e allo studio.
La borsa di studio, offerta in collaborazione con la Fondazione Fantini-Orselli, verrà destinata a uno studente
iscritto a una facoltà di area umanistica di una università italiana. La borsa di studio è riservata a studenti che
abbiano frequentato le scuole superiori di Lugo e verrà assegnata sulla base della media dei voti conseguiti
durante il corso di studi universitari, il voto conseguito all’esame di Stato 2017 e altre informazioni utili alla
valutazione che il candidato voglia fornire (curriculum vitae, altri titoli di studio, pubblicazioni, eccetera).
Le domande dovranno pervenire entro il 30 aprile alla Fondazione Fantini presso il Comune di Lugo (Servizio
Promozione urbana, piazza Martiri 1, Lugo).

www.comune.lugo.ra.it/Comune/Fondazione-Alemanno-Fantini-e-MargheritaOrselli/Borse-di-Studio-Alemanno-Fantini-Margherita-Orselli. Per informazioni chiamare il Servizio Promozione
È possibile scaricare il bando al link

urbana al numero 0545 38378 o l’Urp del Comune di Lugo allo 0545 38444.

Martedì 10 aprile 2018 ore 9,30 LUGO Monumento al 1st “Jaipur Infantry”
(angolo via Mentana viale Europa)
Cerimonia commemorativa dedicata ai soldati indiani che il 10 aprile 1945 entrarono per primi
in Lugo, dopo aspri combattimenti sul Fiume Senio che costarono la vita a molti di loro
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Venerdì 6 aprile, alle ore 11.00, in piazza Cavour, nello spazio antistante
l’ingresso del Teatro Rossini: inaugurazione delle targhe esplicative apposte, in occasione del
centocinquantesimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini, sulle lesene della facciata anteriore del
Teatro Rossini.
I pannelli sono stati realizzati con il contributo dei Club Rotary e Lions Lugo, su iniziativa della prof.ssa Laura
Baldinini Senni, con il contributo del prof. Michele Pagani e della dott.ssa Maria Lucia Rocchi, curatori della
ricerca storico-archivistica.
Le targhe ricostruiscono la storia del teatro Rossini dalle sue origini al periodo contemporaneo, con particolare
riferimento alle fasi evolutive che lo hanno caratterizzato nel corso del XIX secolo.
Alla cerimonia di inaugurazione seguirà, sabato 5 maggio p.v., alle ore 16.00, presso la Sala Baracca della
Rocca Estense di Lugo, una breve conferenza di approfondimento, tenuta dalla prof.ssa Laura Baldinini Senni
e dal prof. Michele Pagani, nel corso della quale sarà distribuito ai presenti una brochure illustrativa dei
contenuti e della metodologia di ricerca.

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.
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 5 Aprile
Ala D’Oro ore 20,15 Conviviale per Soci e ospiti
“CIBOLOGIA”: Cucinare e manipolare il cibo,
gesti che tutti noi compiamo prima o poi nella nostra quotidianità.
Prof.ssa Savorani Maria Luisa Insegnante-Divulgatrice
Dott.ssa Laura Rossi Terapista della Riabilitazione
Dott.ssa Giorgia Lagosti Maestra di Cucina- Giornalista

Sabato 14 e Domenica 15 Aprile
In occasione della visita a Lugo e Ravenna dei Rotary Club di Bergamo e Stoccarda

Sabato 14/4 - Ala d’Oro ore 20,00 - Interclub per Soci e Ospiti
Domenica 15/4 – Visita guidata alla Città di Ravenna
Pranzo presso Agriturismo Artemisia a Russi

(sono disponibili posti in pulmann da Lugo)
Per ulteriori informazioni chiedere a Presidente o Segretario

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

