
 
  

3 MAGGIO 2018 – CONCORSO IL MIGLIOR BURSON  

Nella suggestiva cornice dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di 

Villanova di Bagnacavallo, in collaborazione con il Consorzio “Il 

Bagnacavallo” si è svolta la “Serata del Burson”, semifinale del 

Concorso per il miglior Burson 2018.  

Particolare la sala che ha ospitato l’evento: l’antica osteria che solo in 

occasioni speciali come questa viene riaperta, non solo per il gustoso 

menu dai sapori antichi, ma per la cucina realizzata proprio con le 

ceramiche e i “cocci” di un tempo. 

Dopo la presentazione della serata, la Presidente Stefania Marini ha 

lasciato la parola all’Enologo Sergio Ragazzini.  

Il relatore ha trasmesso la passione per il proprio lavoro, ricordando 

la qualità e cura con la quale viene prodotto il famoso “Burson”, vino 

del territorio che negli anni viene sempre più valorizzato 

dall’attenzione con la quale viene preparato.  

Il dott. Ragazzini segue il Burson fin dalla sua nascita, dall’analisi del 

DNA fino ad arrivare al protocollo di coltivazione e vinificazione, che 

ne esalta le qualità, rendendolo prodotto unico e riconoscibile.  

Successivamente ha informato i cortesi ospiti sulle modalità 

regolamentari per la degustazione e selezione del Burson vincitore 

della serata, valida come semifinale del Concorso per il miglior 

Burson 2018. Tre sono i vini in gara per la semifinale.  

Nel corso della Serata è intervenuto per un breve saluto il 

Vicesindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, che si è detto felice 

ed orgoglioso della qualità e passione con la quale viene anno per 

anno alimentata la produzione del Burson, motivo di vanto per il 

territorio, lodando l’iniziativa e la collaborazione con il Rotary, come 

servizio di grande impatto sociale.  
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PRESENZE SERATA  
3 Maggio 2018 

 
Totale partecipanti:    43 
Soci totali:       73 
Presenze Soci:            21 
Ospiti e consorti:     9 
Compensati:     3  
Percentuale presenze:    34,24% 

Serata C/O Ecomuseo delle Erbe 
Palustri – Villanova di Bagnacavallo 

Comunicazioni e inviti ai Soci 

Prossimi appuntamenti del Club e 
distrettuali 

Allegata lettera  di Maggio del 
Governatore Maurizio Marcialis 
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La Serata è proseguita con un momento importante per il club. L’ingresso della nuova socia Emanuela Bacchilega, 

titolare del Calzaturificio Emanuela di Fusignano. Dopo i rituali della spillatura, la Presidente Stefania Marini ha 

manifestato la propria felicità per l’aumento delle “quote rosa” del Club.   

Emanuela visibilmente emozionata ha ringraziato i soci intervenuti e per l’occasione ha voluto omaggiare ospiti e 

soci presenti con una degustazione di Passito prodotto dall’azienda di famiglia.  

La serata infine si è conclusa con l’esito della votazione. 

Il vino con il maggior punteggio è stato il BURSON MAX di CANTINA SPINETTA di FAENZA, che ha così 

conquistato la Finale per la conquista del MIGLIOR BURSON ETICHETTA NERA 2018. 

 

 

COMUNICAZIONI E INVITI  

Settimana dal 13 al 19 maggio, - camping Florenz, Lido degli Scacchi (Comacchio)  Happy Camp. 

Le serate di mercoledì e, particolarmente per ospiti e visitatori, il venerdì 11 saranno allietate da: teatro 

dei burattini, karaoke, festa finale. Per info 342.94.25.468. 

La regata velica “ROTARY SAIL SUPER SERIES 2018” organizzata dal Rotary Club Ravenna - 

Distretto 2072, per i giorni 6 e 7 maggio 2018 è stata rinviata, per insormontabili ragioni logistiche, alla seguente 

data: 23 – 24 giugno 2018-04-24 la regata si svolgerà sempre a Marina di Ravenna presso il Circolo Velico 

Ravennate con imbarcazioni TOM 28 di proprietà del CVR. 

Sabato 26 Maggio 2018 si svolgerà la 100 Km. del Passatore; il Rotary è, per la prima volta, ammesso come 

gruppo. I soci che vogliano intervenire, possono partecipare, anche solo per un tratto della corsa. Viste le finalità 

dell'iniziativa, ossia un aiuto alla eradicazione della Polio, il Rotary Club di Lugo verserà il proprio contributo. 
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Domenica 2 Giugno 2018: Argenta Golf Club, COPPA ROTARY DEL GOVERNATORE. La gara è finalizzata alla 

raccolta fondi per contribuire a debellare la polio nel mondo.  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: ARGENTA GOLF CLUB– TEL. +39 0532 - 852545 E-Mail:segreteria@argentagolf.it 

Per regolamento e classifiche consultare il sito: WWW. ADESSO SOLE.IT 

  

 

 

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 17 Maggio, Ala D’Oro, ore 20,15. 

Conviviale per soci e ospiti 

"Medio Oriente: sabbia o polveriera?"  

Relatore. Don Tiziano Zoli 

 

Giovedì 24 Maggio, Ala D’Oro, ore 20,15 

Conviviale per soci ed ospiti 

Serata Rotaract: “dalle glorie del passato ai progetti futuri” 

Gestita dai ragazzi del Rotaract 
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