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Ad Maiora 

Un saluto dal Presidente 

 

Cari amici soci Rotariani 

Abbiamo appena passato la Santa Pasqua, ci siamo scambiato gli auguri, messaggi di speranza, il 

bel tempo ci assiste, ma le condizioni che ci circondano sono ancora di restrizione e sofferenza per noi, 

per gli amici. 

Da tanto tempo non ci vediamo in presenza, che rimane per me il modo migliore di frequentarci 

per condividere amicizia, sensazioni positive, empatia. 

Io personalmente soffro di astinenza di incontri in presenza e mi auguro possiamo riprenderli per 

recuperare parte delle occasioni perse e ripartire al meglio per la fine di quest’’annata ed a tempo 

pieno almeno per la prossima annata rotariana . 

 

In questo bollettino troverete alcune delle iniziative che comunque abbiamo portato avanti in 

attesa di condividerle in una conviviale riassuntiva dedicata ai services” 
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Figura 1. Consegna dei tre Chromebook da parte del Presidente 
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Lugo: completato il restauro dello stemma 

Della prima repubblica italiana all’ingresso della Rocca 

 
Lugo, 10 marzo 2021  
 

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di restauro dello Stemma della prima Repubblica Italiana, 

pittura murale risalente ai primi anni del XIX secolo, posta sopra al portone di ingresso della Rocca di 

Lugo. Gli interventi, effettuati da Edil Arte Venturi srls di Bologna con la collaborazione della 

restauratrice per i beni culturali Maria Caterina Garofoli, iniziati nell’ottobre scorso, hanno permesso di 

riportare questo stemma storico al suo antico splendore. 

 

L’intervento di restauro è stato complesso e meticoloso, con particolare attenzione alle 

operazioni di pulitura che hanno permesso la rimozione di tutti i ritocchi alteranti sovrapposti alla 

stesura originale del dipinto. Questo ha permesso di ritrovare le antiche cromie che caratterizzano lo 

stemma, evidenziando l’alternanza di toni azzurri e rossi nel nastro che sorregge la bilancia e nel nastro 

che avvolge la spada e il ramo di palma. La pellicola pittorica presentava dei difetti di adesione per i 

quali è stato necessario un capillare consolidamento in profondità, mentre la reintegrazione materica 

delle lacune e lesioni presenti è stata eseguita con una malta a base calce.  Il restauro pittorico eseguito 

con velature di colori alla calce ha permesso di conseguire una unità di lettura cromatica del dipinto. Il 

trattamento protettivo a base di silossani ha concluso le operazioni di restauro. 

 

Gli interventi di restauro, con un investimento di oltre 7mila euro, sono stati possibili grazie anche 

al contributo di Lions Club e Rotary Club di Lugo. 
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“Un eccellente lavoro che ha permesso di recuperare un importante ricordo e simbolo della 

nostra storia – commentano l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati e l’assessora al Patrimonio 

Veronica Valmori -. Un’operazione di restauro di un’opera in pieno centro storico a cui hanno dato un 

contributo rilevante Lions Club e Rotary Club, grazie ai rispettivi presidenti, Antonio Baracca e 

Francesco Dapporto. Purtroppo, l’emergenza non consente di organizzare un’inaugurazione ufficiale di 

quest’opera restaurata, un momento che intendiamo però recuperare appena sarà possibile. In questa 

occasione saranno anche apposte le targhe a ricordo del generoso contributo di Lions e Rotary, che si 

sono dimostrati ancora una volta disponibili a partecipare a questo progetto di valorizzazione della 

storia di Lugo”. 

 

 

 

 

Progetto T’amo Pio Bove 

 

Come anticipato nel precedente Bollettino, il nostro Club ha contribuito al progetto ed qualche 

giorno fa è arrivato l’attestato del nostro versamento da parte del RC Castelbolognese. 

Il nostro Club destinerà la propria parte all’Istituto Ancelle Sacro Cuore Di Gesù. 

 



                 

Bollettino n° 13      PRESIDENTE FRANCESCO DAPPORTO     06 Aprile 2021  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2020-21 

 

  

Ad Maiora 

  



                 

Bollettino n° 13      PRESIDENTE FRANCESCO DAPPORTO     06 Aprile 2021  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2020-21 

 

  

Ad Maiora 

Installati 12 erogatori d’acqua nelle scuole dell’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna 

 

Dal “Resto del Carlino” del 29 Marzo 2021 

Nelle scuole medie di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, sono stati installati 12 

erogatori di acqua potabile da parte di Romagna Acque Società delle Fonti in collaborazione con i 

Comuni, l’Unione ed il Ceas della Bassa Romagna. Il tutto per incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica e 

delle borracce nelle scuole e contestualmente evitare la produzioni di rifiuti in plastica e il consumo di 

prodotti monouso. 

Gli erogatori sono installati alla scuola media ‘Oriani’ di Alfonsine e a Longastrino, alla scuola 

‘Graziani’ di Bagnacavallo e a Villanova, alla scuola ‘Varoli’ di Cotignola, alla scuola ‘Emaldi’ di 

Fusignano e nelle scuole medie ‘Baracca’, ‘Gherardi’ a Lugo e nel plesso di Voltana. Gli erogatori 

serviranno 2.026 studenti che potranno riempire le borracce con acqua filtrata, eliminando così l’uso 

delle bottiglie di acqua di plastica. 

Altra iniziativa, frutto di una collaborazione tra Comune di Lugo, Provincia, Romagna Acque- 

Società delle fonti e Rotary Club di Lugo, ha permesso l’installazione di 3 erogatori di acqua pubblica 

nel Liceo di Lugo, utilizzabili da 1.382 studenti. La richiesta era pervenuta dagli stessi studenti. 
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Figura 2. Inaugurazione degli erogatori 
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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. 

 

Con il patrocinio del Governatore Adriano Maestri e su iniziativa del Rotary Club San Giorgio di 

Piano Giulietta Masina e della Sottocommissione alla Disabilità trasmettiamo in allegato la locandina 

relativa all’incontro: “L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle disabilità” che si svolgerà su 

piattaforma Zoom il giorno 27 aprile 2021 alle ore 21,00, il link per la connessione sarà inviato in 

seguito. 
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Dal RC Ravenna: 

“Abbiamo il piacere di invitarvi alla serata dedicata al Giro d'Italia di ciclismo che prevede la 

«Tappa dantesca» da Ravenna a Verona il 21 maggio. Una tappa speciale dedicata a Dante Alighieri 

nei 700 anni dalla morte. La 104ª edizione del Giro ha scelto di rendere così omaggio al Sommo poeta 

con una frazione speciale che unisce due luoghi simbolici, le città di Ravenna e di Verona. “ 

Link per Zoom 

https://zoom.us/j/96246991240?pwd=c3JOL3J4ZTFFNnB2UGgyYkYvR1l

1Zz09#success 

https://zoom.us/j/96246991240?pwd=c3JOL3J4ZTFFNnB2UGgyYkYvR1l1Zz09%23success
https://zoom.us/j/96246991240?pwd=c3JOL3J4ZTFFNnB2UGgyYkYvR1l1Zz09%23success
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Nel mese di Aprile facciamo gli auguri ai nostri amici soci 

 

VALLI CARLO compie gli anni il giorno: 1/4 

PELLONI BRUNO compie gli anni il giorno: 3/4 

PENSA PIER MARIA compie gli anni il giorno: 10/4 

CAMANZI GIULIO compie gli anni il giorno: 23/4 

TASSINARI ANTONIO compie gli anni il giorno: 26/4 

MARZARI MARCO compie gli anni il giorno: 29/4 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 
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