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I Service del Rotary Club Lugo contro il Covid19 

 

Sono trascorsi oramai due mesi dalla nostra ultima conviviale in cui abbiamo potuto salutarci di 

persone e godere della vicendevole compagnia. Dopo un prima ed iniziale incertezza il club, tramite i 

consigli direttivi di questa e della prossima annata hanno attivato diverse attività di service dirette verso 

molteplici entità del nostro territorio. 

Partendo dalla considerazione che non vengono svolte conviviali presso la nostra sede dell’Ala 

D’Oro si è proceduto a destinare i fondi derivanti dalle quote correnti a questi progetti, realizzando 

iniziative significative anche quantitativamente. 

Abbiamo dapprima sposato un Service dei Rotary Club di Ravenna, già menzionata nel Bollettino 

del 13 Aprile, tramite il quale è stato un monitor Carescape B650 ed a materiale di consumo accessorio 

ai reparti di Terapia intensiva e Rianimazione degli Ospedali di Ravenna e Lugo. 

In merito all’esercizio 2019-2020, con l’intento di dare un contributo ad alleviare le difficoltà dovute 

alla emergenza, il consiglio direttivo ha individuato tre strutture assistenziali all’interno del territorio 

lughese cui fornire un contributo in termini di dispositivi di protezione individuale.  

Alla CASA DI RIPOSO DON CARLO CAVINA: 500 mascherine chirurgiche, 15 mascherine FFP2, 3000 

guanti usa e getta, 80 confezioni di gel igienizzante. 

CASA DI RIPOSO SAN DOMENICO: 500 mascherine chirurgiche, 50 mascherine FFP2, 1000 guanti 

di lattice e nitrile usa e getta, 80 confezioni di gel igienizzante. 

HOSPICE OSPEDALIERO AZIENDALE BENEDETTA CORELI GRAPPADELLI DELL’OSPEDALE UMBERTO 

I DI LUGO: 500 mascherine chirurgiche, 100 mascherine FFP2, 1000 guanti di lattice e nitrile usa e getta, 

80 confezioni di gel igienizzante. 

Inoltre sono stati ordinati dei kit camice/calzari/cuffie. Questi dovrebbero essere disponibili in un 

numero tra 100 e 150 e saranno ripartiti alle tre strutture di cui sopra proporzionalmente ai bisogni. Si 

presume arrivo prima decade di maggio.  
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Sempre nell’ambito di dare un contributo alla soluzione di problematiche indotte da COVID 19 il ns 

club ha deciso di sostenere un progetto elaborato dalla COOP IL SOLCO (https://cooperativailsolco.it/) 

per favorire le relazioni tra gli ospiti delle strutture e trovare attività manuali che favoriscano la buona 

occupazione del tempo vissuto all’interno delle strutture. Abbiamo deciso di finanziare con un 

contributo di 1000 euro la realizzazione di oasi interne per la coltivazione di orti e giardini. 

Un ulteriore contributo di 1000 € è stato deliberato a favore della cooperativa Zerocento 

(https://www.zerocento.coop/) per il sostegno dell’attività di assistenza domiciliare. 

Infine è stato assegnato un contributo alla Caritas di Lugo, avendo questa evidenziato un 

contingente incremento di richieste di aiuto molto rilevante. 

 

Dal canto, invece, dei service dell’annata 2020-21 assieme ai RC della area Romagna Nord è stato 

impostato un Global Grants per l’acquisto di tablets da consegnare alle strutture socio assistenziali 

individuate dal Direttivo 2020-2021 per poter favorire il contatto tra famigliari e ricoverati nel periodo di 

confinamento e non solo, per favorire il dialogo a distanza tra il personale sanitario interno ed esterno 

delle strutture. I tablets acquistati sono in totale oltre 100, di cui 26 distribuiti nel territorio su cui insiste 

il nostro Club. 

Entro il 30/4/2020 sarà presentata domanda al Distretto 

 

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito significativamente ai contributi, il presidente 

Incoming Francesco Dapporto per i rapporto diretti con le strutture e la disponibilità alla consegna, Milla 

Lacchina, Gianfranco Ferlini, Maurizio Tabanelli per le loro attività di suggerimento e coordinamento, ed 

a Maurizio della Cuna che ha fornito gratuitamente le confezioni di Gel igienizzanti. 

 

https://cooperativailsolco.it/
https://www.zerocento.coop/
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28-04-2020 Interclub RC Forlì – La Fiscalità nelle situazioni 

di emergenza nazionale 

 
Con molta professionalità il Prof. Cicognani ci ha tinteggiato sulla fiscalità Italiana un orizzonte 

normativo complesso, contraddittorio e che male affronta le emergenze contingenti come quella attuale. 

Oltre alla sovrapposizione di norme che tutto fanno tranne che agevolare le imprese ed i cittadini, 

si è evidenziato che le ultime iniziative del governo si pongono lo scopo di superare ostacoli burocratici, 

ma lo fanno in modo poco organico e ponendo diversi dubbi di legittimità, una volta superata 

l’emergenza. 

Di fatto l’emergenza ha messo in mostra l’incapacità di un sistema fiscale e normativo di affrontare 

le emergenze e di porre in essere strumenti di “autodifesa” da fenomeni dirompenti ed improvvisi com 

quelli di una pandemia. 

Sarà necessario svolgere una riflessione sulle misure da mettere in atto per rendere il sistema 

maggiormente resiliente. 
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30-04-2020 Caminetto RC Lugo su Zoom 

 
Il Club si è dotato di un proprio canale Zoom, in modo da potersi almeno rivedere e parlare assieme. 

Sono stati mostrati tutti i service e tutte le iniziative in corso, i futuri appuntamenti. Un momento 

di ritrovo, amichevole e partecipato che ha cercato di riportarci verso la normalità. 

Il pensiero comune tra tutti è stata che questi due mesi paiono un’eternità e che quello che manca 

maggiormente è il contatto, la relazione interpersonale diretta, senza intermediari ed immediata. 

L’augurio è che questo possa avvenire in condizioni di normalità prima possibile! 

 

 

 

STATISTICHE 

Soci:  18 

Percentuale presenze:    24% 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 2 Magio Interclub Rotary eClub Romagna “Agua del Cielo – Il Global Grant 

in Argentina”. Relatore Givanni Bongiovanni Presidente Funima International Onlus 

 Piatttaforma Zoom – https://zoom.us/j/2221059121  

 

 

 

 

https://zoom.us/j/2221059121
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Giovedì 07 Aprile Interclub Romagna Nord organizzato dal nostro Club 

Ore 21 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Appena collegati Vi chiedo cortesemente di inserire il Vostro Nome, 

Cognome e Club di appartenenza, usando la funzione “ RENAME ” di Zoom. 

Tale funzione è accessibile cliccando sui tre punti in alto a destra. 

Dopo la fase iniziale in cui ci scambieremo i saluti, sarà necessario che ogni 

partecipante tenga il proprio apparato in modalità “ MUTE ”.  

Sarà possibile fare delle domande prenotando l’intervento con la funzione 

“ RAISE HAND” (tasto  partecipanti in basso). 

 

https://zoom.us/j/4351909387.
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Vice Presidente – Incoming 

Francesco Dapporto 

Past President: 

Maurizio Tabanelli 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Milla Lacchini 

Massimo Santandrea 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

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 Rotary International 

Mark Daniel Maloney 

 

Governatore Distretto 2072: 

Angelo O. Andrisano 

 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Pasquali 

e-mail: ppasquali56@gmail.com 

 

Segretario: 

Antonio Tassinari 

e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it   

cell.: 3384114574 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 

mailto:antonio.tassinari@ingtrassinari.it

