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Serata del 24 giugno 2021 

 

Giovedì 24 giugno presso Palazzo Baldini, a Boncellino, ha avuto luogo la Festa di Primavera: 

è stato finalmente possibile ritrovarci in presenza, senza la maggior parte delle gravi limitazioni 

nei comportamenti dovute alla pandemia. 

Una piacevole serata conviviale, volta a rinsaldare i legami che si erano piuttosto deteriorati 

nell’anno precedente.  

L’iniziativa si è svolta in una cornice particolarmente accogliente: aperitivo ai bordi della 

piscina, cena ai tavoli dislocati in un giardino fiorito, verdeggiante ed illuminato da una 

sfolgorante luna piena. 

La cena è stata rallegrata da arguti interventi dei fratelli Parmiani. 

Al tramonto i partecipanti hanno utilizzato dei fischietti a forma di galletto, simbolo di San 

Giovanni, il Santo della notte più lunga. Chi fischia allontana da se’ le streghe per un anno intero. 

Quindi tutto è stato predisposto per un anno che auspichiamo di serenità, concordia e 

benessere. 
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PRESENZE INCONTRO  

DEL 24 GIUGNO 2021 

 
Totale partecipanti: 52 

Soci: 68    Presenti: 21 

Ospiti e consorti:     19 

Ospiti del Club:       12 

Percentuale presenze: 30,88 
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Serata dell’1 luglio 2021 

 

Giovedì 1 luglio presso l’hotel Ala d’Oro di Lugo si è svolto il passaggio delle consegne fra il 

Presidente uscente, Francesco Dapporto, e la Presidente per l’annata rotariana 2021-2022 Bruna 

Baldassarri. 

Nel corso della cerimonia di rito, Francesco ha esposto un sintetico resoconto delle attività 

di service che durante la sua annata il RC Lugo è riuscito a sviluppare, superando difficoltà e 

restrizioni legate al contesto eccezionale in cui ci siamo dovuti nonostante tutto muovere, a 

testimonianza dell’impegno del club e dei suoi affiliati. 

“Le iniziative che abbiamo inteso finalizzare alla comunità interessano diversi ambiti. 

AREA COVID:abbiamo cercato di essere tempestivi nella prima fase della situazione 

pandemica quando ancora il sistema paese non era pronto a reagire a quello che stava 

succedendo, ed emergeva drammaticamente la mancanza di ogni bene di prima necessità per 

fronteggiare l’emergenza. Pertanto con più service presso RSA e Ospice abbiamo dato assistenza 

fornendo mascherine, camici e prodotti igienizzanti; abbiamo inoltre contribuito a creare 

condizioni di socialità presso le RSA con tablets e organizzazione di aree 

ricreative/lavorative/ludiche. Sono stati inoltre forniti letti assistiti. 

ALTRE INIZIATIVE 

In questo campo ci siamo mossi sia in ambito sociale sia in ambito di service vari. 

Ambito sociale 

Abbiamo aderito ad un progetto per sostegno alimentare a famiglie bisognose come 

Interclub area Romagna Nord (PIO BOVE); abbiamo dato un contributo per l’acquisto di un 
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pulmino alla AICE - PROGETTO PER SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE CON DISABILITA’ che viene messo a 

disposizione della comunità per favorire gli spostamenti e contribuiamo con un progetto triennale 

al sostegno alle iniziative di “Casa Novella” nell’ambito della accoglienza diurna di soggetti 

portatori di Handicap e di sostegno ed accoglienza di situazioni di degrado sociale. Sosteniamo 

inoltre con un progetto triennale che parte quest’anno il progetto regionale applicato sul nostri 

territorio “NPL -nati per leggere” – Progetto di sostegno alla genitorialità e di promozione della 

lettura in famiglia fin dalla nascita. 

Ambito vario 

Abbiamo aderito al progetto “Acqua ed ambiente” dotando il Liceo di Lugo di erogatori di acqua; 

Abbiamo contribuito al restauro dello stemma della prima Repubblica Italiana all’ingresso 

della Rocca di Lugo, a testimonianza della presenza della città nelle dinamiche sociali e storiche 

del nostro Paese.” 

Abbiamo inoltre concesso il patrocinio all’annuario dedicato dal Liceo di Lugo agli studenti 

dell’ultimo anno.” 

 

In chiusura un breve ma incisivo intervento di Bruna, con un forte invito all’unità del club e 

al contributo di tutti: 

“Mi accingo a rappresentare il ruolo del presidente del Rotary club di Lugo con gioia, 

emozione ed orgoglio. Non mi aspettavo di essere designata a questo importante ruolo, da Voi 

soci, persone stimabili e rappresentative della realtà in cui vivo. 

Grazie perciò a tutti Voi, cercherò di non deludere le Vostre aspettative. Ringrazio fin da ora 

per il lavoro che faranno coloro che sono stati disponibile ad entrare nel direttivo del club. Credo 

sia importante che tutti si impegnino per costruire un nuovo Rotary: c’è bisogno di tutti. Il club 
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che desidero è fatto di un gruppo di amici che vogliono tutti contribuire con le loro idee per 

realizzare buoni progetti, duraturi e che rappresentino i principi di solidarietà, generosità e lealtà 

del nostro club.  

Per quei pochi che ancora non lo conoscono, il mio numero telefonico è 335 8269837. 

Aspetto da tutti voi consigli, idee, critiche.  

Il Rotary dell’anno 2021-2022 è di tutti”. 

 

Un vivissimo ringraziamento a Francesco da parte di tutti noi, e un in bocca al lupo grande 

grande a Bruna! 
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PRESENZE INCONTRO  

DELL’1 LUGLIO 2021 

 
Totale partecipanti: 28 

Soci: 68    Presenti: 20 

Ospiti e consorti:     7 

Ospiti del Club:       1 

Percentuale presenze: 29,41 
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Sardinia Tour 2021 

 

Il Sardegna Tour 2021 si è svolto nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e si è concluso 

domenica 27 giugno. Il socio Maurizio Tabanelli accompagnato dalla moglie Silvia ha 

rappresentato il nostro club e il nostro distretto. 

Complimenti a Maurizio e Silvia per la partecipazione, e grazie per le emozioni che hanno 

voluto condividere con tutti noi! 

“Dopo molti mesi di costrizioni ed incertezza, trascorsi leggendo di viaggi in moto, pulendo 

ripetutamente la moto (correndo il rischio di rovinare vernice e cromature! nota autobiografica 

dell’autore), pregustando il momento in cui saremmo tornati “on the road” i motociclisti 

dell’AMRI, la Fellowship nazionale del Rotary, provenienti da molte zone d’Italia, si sono 

ritrovati nella straordinaria cornice della Costa Smeralda, a Baja Sardinia e da lì sono partiti per 

il Sardinia Tour 2021.  

Tempo magnifico e ventilato, caldo asciutto e piacevole, strade ben tenute e poco trafficate, 

tortuose ed affascinanti, la natura selvaggia ed i panorami mozzafiato delle coste e dell’interno 

hanno riempito le giornate di venerdì 26 e sabato 27 giugno. 

La spensieratezza, i cibi ed i vini locali hanno favorito il clima di amicizia e di simpatia che com’è 

auspicabile, si è costituito rapidamente tra tutti i partecipanti i quali, lasciando il magnifico 

Gran Resort Dei Nuraghi, l’alloggio scelto per il soggiorno e la base di partenza delle escursioni, 

si sono dati appuntamento per il prossimo Tour Malatestiano 2021, ora in fase organizzativa, 

che si terrà a Rimini nei giuorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, avendo 

come base l’Hotel Bikini messo a disposizione da Luca Gasparini - Presidente eletto del Rotary 

club Rimini e coordinatore AMRI per il distretto 2072.  

L’invito a tutti i soci del Rotary club Lugo, possessori di qualunque mezzo motorizzato a due 

ruote (che regga un po’ di chilometri!) che vogliano trascorrere un fine settimana all’insegna 

dell’amicizia, con in più l’emozione ed il piacere del viaggio in gruppo, è implicito e palese!”. 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO: 

 

Giovedì 15 Luglio 2021 ore 20.30 

Conviviale per Soci, Consorti e Ospiti all'Adriatic Golf Club -Viale Jelenia Gora,6  Cervia 

 

Giovedì 29 Luglio 2021 ore 20.30 

Conviviale per Soci, Consorti e Ospiti al Ristorante I Tre Fratelli – Via Di Giù,56 – Lugo 

 

IL NOSTRO CLUB NEL TERRITORIO 

Auguri ai nostri amici soci che compiono gli anni nel mese di Luglio: 

 

PETTENI ADRIANO venerdì 2 

ZALAMBANI SIMONETTA sabato 10 

SALAMI GIOVANNI domenica 11 

BACCHILEGA EMANUELA lunedì 12 

CELLI ROMANO mercoledì 14 

BARTOLOTTI ANGELO mercoledì 14 

PASTENA BRUNO giovedì 15 

MONTANARI LUCA venerdì 23 

MONTANARI MAURIZIO mercoledì 28 

TASSINARI ROBERTO sabato 31 
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Vice Presidente – Incoming 

Antonio Tassinari 

Past President: 

Francesco Dapporto 

Consiglieri: 

Emanuela Bacchilega 

Giulio Camanzi 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Carlo Staffa 

Simonetta Zalambani 

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 

Shekhar Mehta 

 

Governatore Distretto 2072: 

Stefano Spagna Musso 

 

Presidente Rotary Club: 

Bruna Baldassarri 

e-mail: baldassarri.bruna@gmail.com 

 

Segretario: 

Milla Lacchini 

e-mail:milla.lacchini@gmail.com  

cell.: 338 504 6902 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo 


