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Seconda Tornata Elettorale
VERBALE DI SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI DELLA SECONDA TORNATA PER LA SCELTA DI:
PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE, CONSIGLIERI.

E’ necessaria una premessa.
Nella giornata di sabato 13/2 presso la sede dell’Ala d’Oro si sono svolte le elezioni in presenza con
seggio aperto dalle ore 11 30 alle ore 13 00.
Per chi non intendeva muoversi per accedere al seggio, è stata data la possibilità di votazione on
line con chiusura del seggio on line, una ora prima dell’apertura del seggio in presenza.
In mattinata ci si è accorti di incongruenze tra la lista dei votanti on line rispetto a chi aveva
effettivamente votato, con alcuni “falsi positivi”, chiaramente identificati.
Alla chiusura del seggio, coi presenti si è definito di rivolgersi alla società informatica che realizza e
supporta il Club Communicator e di verificare la possibilità di eliminare dalla lista del voto on line il
nominativo di chi aveva votato in presenza e di conseguenza l’eliminazione del suo eventuale voto. Se
ciò fosse stato possibile si sarebbe provveduto alla somma dei voti on line depurato delle eventuali
sovrapposizioni con quelli dello spoglio delle schede votate in presenza.
Lunedì è stata fatta la verifica con esito positivo e di conseguenza si è provveduto allo spoglio, come
d’accordo coi presenti alla conviviale del 13/02/21.

Alle ore 12 30 di oggi giovedì 18 febbraio, la commissione elettorale formata da
Francesco Dapporto, presidente in carica, Bruna Baldassarri presidente incoming e Antonio
Tassinari, segretario in carica, procede alla apertura delle urne, una alla volta, e procede allo spoglio delle
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schede elettorali ed alla registrazione dei voti a fronte dei candidati nominati durante la prima tornata
di elezioni. Alle ore 13.45 si concludono le operazioni di spoglio con il seguente esito:

PER LA CARICA DI PRESIDENTE (PER A.R 2022/2023)
Risulta eletto presidente per l’A.R. 2022/2023 il socio Tassinari Antonio
PER LA CARICA DI SEGRETARIO (PER A.R. 2021/2022)
Risulta eletto segretario per l’A.R. 2021/2022 il socio Tarozzi Luciano
PER LA CARICA DI TESORIERE (PER A.R. 2121/2022)
Risulta eletto tesoriere per l’A.R. 2021/2022 il socio Fenati Ivan
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE (PER A.R. 2021/2022)
Risultano eletti consiglieri per l’A.R. 2021/2022 i soci:
Bcchilega Emanuela
Lacchini Milla
Zalambani Simonetta
Benedetti Angelo
Ferlini Giancarlo
Staffa Carlo
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Interclub RC Ravenna del 12.01.2021
Un ringraziamento va al Rotary Club Ravenna per averci dato la possibilità di conoscere
un’eccellenza locale, quella del gruppo di lavoro in cui figura l’ospite della serata. Il Dott. Ing. Albero
Sensini, seppur di giovane età, vanta un curriculum più che ragguardevole.
Nella relazione ci ha mostrato l’applicazione delle proprie ricerche in ambito biomedicale, con
l’intento di realizzare nano-strutture in grado di sostituire il tessuto dei legamenti umani.
Questi oggetti, definiti scaffold (impalcature) permettono la rigenerazione del tessuto
danneggiato fornendo un supporto meccanico. Recentemente il gruppo ha brevettato una tipologia di
scaffold elettrofilato, in grado di riprodurre fedelmente le strutture dei legamenti, dei muscoli e dei
tendini.

Figura 1. Ing. Albero Sensini

ROTARY CLUB LUGO
Distretto 2072
Anno Rotariano 2020-21

Ad Maiora
Bollettino n° 12

PRESIDENTE FRANCESCO DAPPORTO

22 Febbraio 2021

Ammissione del nuovo socio
Stefano Francia
Questo mese di Gennaio vede l’ingresso di un nuovo Socio all’interno del nostro Club, Stefano
Francia. Dopo aver espletato tutto l’iter previsto dal regolamento, in data 25 Gennaio è efficace la sua
iscrizione al nostro Club.
Portiamo un caloroso benvenuto ad un giovane e meritorio imprenditore.

Stefano Francia è nato a Faenza, Ravenna, il 5 gennaio 1989. È un giovane agricoltore, gestisce
un'azienda agricola ortofrutticola a Ravenna.
Nella sua azienda dì 35 ettari, si produce frutta e verdura, in particolare pesche, mele, prugne,
cipolle, fagiolini, piselli e spinaci.
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È membro di diverse cooperative coinvolte nella lavorazione e nella vendita della sua produzione.
Si occupa anche della produzione di semi e uva per le organizzazioni di produttori locali.
Posizioni attuali:
-

AGIA-CIA - Presidente nazionale dell'Associazione giovani imprenditori agricoltori;
Vicepresidente CIA Agricoltori italiani Emilia Romagna;
Presidente di Condifesa Ravenna (Consorzio di gestione dei rischi);
C.A.C Consigliere d'amministrazione (produzione di sementi cooperative), la cooperativa opera
in tutta Italia e conta tremila membri;
Membro del Consiglio SOPRED, membro della cooperativa Alpha Alpha, erba disidratata. La
cooperativa opera nella provincia di Ravenna e conta millecinquecento soci.
Fa parte della Consulta sul credito cooperativo di Ravennate, di Forlivese ed Imolese.
Consigliere dell'Associazione Agricoltura è Vita, Ente nazionale di Ricerca, Formazione e
Agriagenzia di sviluppo.
Componente del gruppo di 50 esperti europei impegnati nelle previsioni dei Megatrends
dell'agricoltura post 2040, nominato dalla Commissione Europea - Joint Research Centre

Posizioni precedenti:
-

Otto anni Vice Presidente della CIA - Agricoltori Italiani di Ravenna
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Progetto USCA
Il Nostro Club ha partecipato attivamente, grazie all’impegno del presidente Francesco Dapporto,
al progetto del RC Ravenna per la fornitura alle unità USCA della zona di alcune apparecchiature:
-

n° 5 saturimetri professionali)

-

n° 1 PC portatile in grado di interfacciarsi con i programmi degli strumenti che sono utilizzati
dagli operatori.

L’impegno economico per ogni CLUB è stato di circa 460 €, con i quali abbiamo avuto l’onore ed il
piacere di contribuire.
Questo il messaggio di ringraziamento ricevuto, a conferma del buon esito dell’iniziativa:
Carissimi, stamane presso la CMP dell'Ospedale di Ravenna alla presenza del Direttore Cure
Primarie e Medicina di Continuità di Ravenna dr. Mauro Marabini abbiamo consegnato i n° 5 saturimetri
professionali e il PC portatile che ci sono stati richiesti. Erano presenti anche il Presidente del Rotary
Club Ravenna Galla Placidia Riccardo Papa e il nostro past president Amelia Tienghi.
Vi porto i ringraziamenti del dr. Marabini a cui ho fatto presente di contare sul Rotary per future
eventuali esigenze. A questo proposito è stato lui a dirmi che con la partenza del programma vaccinale
anti-COVID stanno riscontrando di aver bisogno di un certo numero di PC portatili che attualmente
stanno sottraendo agli uffici della AUSL: è quindi probabile che a breve possano emergere altre
necessità in tal senso. Io e Amelia terremo rapporti abbastanza continui con Marabini e quindi Vi
informeremo se nascerà qualche altra possibilità di intervento.
Per quanto mi riguarda vorrei inviarvi i miei più sentiti ringraziamenti per aver sostenuto questo
progetto e per me è stato motivo di particolare soddisfazione poter contare sulla vostra adesione.
Grazie di cuore, siamo un bellissimo gruppo di amici su cui si può sempre contare e avervi a fianco è
sempre una sensazione unica. A presto. Roberto
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La notizia è stata anche pubblicata sui giornali locali.
https://www.auslromagna.it/notizie/item/3338-il-rotary-dona-attrezzature-all-usca-di-ravenna
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/01/16/donazione-del-rotary-club-ravenna-alleusca-di-ravenna/

Progetto T’amo Pio Bove
Un altro progetto a cui il nostro Club ha partecipato è quello promosso dal Club di Castel
Bolognese, T’Amo Pio Bove, tramite il quale acquisteremo carne dagli allevamenti dalla valle del Senio,
colpiti dalle limitazioni imposte per la pandemia, per fornirla a strutture accreditate al Banco
Alimentare.
Il nostro Club destinerà la propria parte all’Istituto Ancelle Sacro Cuore Di Gesù.
Nei prossimi giorni verranno forniti a mezzo stampa la pubblicità opportuna e verrà comunicato ai
Club il bilancio analitico del progetto.

COMUNICAZIONI PER I SOCI
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO:
Poiché restano in vigore le maggiori restrizioni dettate dal DPCM, non sono
programmate attività in presenza. Verranno comunicate tempestivamente eventuali
occasioni o iniziative.
Vi segnaliamo qui le iniziative online che proponiamo o riceviamo.
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Martedì 23 Febbraio ore 21 – Rotary Day – su Zoom - https://zoom.us/j/5600481460
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Giovedì 25 Febbraio ore 21 – “Pandemia e informazione. La stampa e i social – su Zoom Cari Soci, trasmetto il link e locandina dell’incontro del 25 febbraio ore 21
organizzato dal Rotary Club Cesena.
https://zoom.us/j/99030983532?pwd=SlJ2cDlFcSt5ZmhIUGpCWkRPdVFqdz09
ID riunione: 990 3098 3532
Passcode: 706812
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Organigramma generale

Rotary Club Lugo

Presidente Rotary International
Holger Knaack
Governatore Distretto 2072:
Adriano Maestri
Presidente Rotary Club:
Francesco Dapporto
e-mail: fdapporto@gvm-engineering.it
Segretario:
Antonio Tassinari
e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it
cell.: 3384114574

Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo non 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 Club
Vice Presidente – Incoming
Bruna Baldassarri
Past President:
Paolo Pasquali
Consiglieri:
Marco Amadei
Angelo Benedetti
Maurizio Della Cuna
Giancarlo Ferlini
Bruno Marangoni
Milla Lacchini
Tesoriere:
Ivan Fenati
Prefetto:
Bruno Pelloni

