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Commemorazione del 4 novembre  

 

Giovedì 4 novembre, il Rotary Club Lugo ha organizzato una serata celebrativa per 

sottolineare le importanti iniziative che il Museo Francesco Baracca di Lugo ha proposto e sta 

proponendo dopo le difficoltà legate alla pandemia. 

Il Museo, grazie al fondamentale contributo del Rotary Club ha rinnovato l’allestimento 

della Sala dello SPAD, forse l’ambiente più rappresentativo dell’intero Museo. La sala prende il 

nome del velivolo che vi è all’interno ovvero lo SPAD VII S 2489 che prestò servizio alla 91a 

Squadriglia Caccia fra la fine del 1917 e l’inizio del 1918.  
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Costruito nel 1917 dall’azienda francese Societé 

Pour l’Aviation et ses Derivés negli stabilimenti 

Blèriot, questo biplano è stato donato alla Città di 

Lugo in occasione dell’intitolazione del campo di 

aviazione di Centocelle a Francesco Baracca il 21 

aprile 1919. L’aereo, originariamente appeso al 

soffitto, è stato restaurato negli anni ‘60 dai tecnici 

dell’Aeronautica Militare e successivamente nel 1990 

dal Gruppo Amici Velivoli Storici di Torino. 

La sala, ridipinta con tonalità azzurro cielo per 

ricreare la naturale dimensione del volo, ospita un 

murales in cui sono raffigurati due biplani in volo: 

Baracca e Aurelio Baruzzi si trovano su uno dei due nel 

corso di una simulazione di volo, effettuata con l'altro 

velivolo ritratto. 

Inoltre, grazie all’impegno del Museo Baracca, 

nel 2021 è stato pubblicato il carteggio dell’aviatore 

lughese, recentemente presentato sia nella città 

natale che a Roma, presso la Casa dell’Aviatore. Il 

volume, contenente più di 1000 lettere, fa conoscere 

e riscoprire la storia e le gesta dell’Asso degli Assi e 

propone un approfondimento sulla sfera privata e le 

conoscenze di Baracca.  
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I soci del Rotary hanno anche visitato la mostra documentaria dal titolo “Il Milite Ignoto da 

Aquileia a Roma 1921-2021” dedicata al centenario della traslazione del Milite Ignoto, che 

rimarrà allestita fino al 9 gennaio prossimo.  

 

Il 4 novembre 1921, terzo anniversario della fine della guerra, la bara fu portata a spalla 

all’Altare della Patria e collocata nella tomba, accompagnata dal saluto militare. Alle cerimonie 

a Roma furono presenti la madre di Francesco Baracca e la medaglia d’oro Aurelio Baruzzi. L’Italia 

si trovò unita intorno a quello che era diventato un simbolo di identità nazionale. 
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Terminata la visita al museo, i soci si sono trasferiti all’Hotel Ala d‘Oro per la cena, alla quale 

hanno preso parte anche Lucia e Mauro Antonellini. 

 

 

 

“La visita al museo Baracca rappresenta un importante appuntamento per il Rotary Club di 

Lugo“, dichiara a conclusione della serata la presidente Bruna Baldassarri, “volto a ricordare e 

valorizzare la nostra storia che è anche la storia d’Italia .Il museo è un importante patrimonio 

della comunità lughese, è stato allestito in modo da stimolare il desiderio di capire ed 

approfondire la storia di Francesco Baracca, eroe lughese che è un eroe di tutta la nazione. 

Abbiamo anche visitato la mostra che celebra il centenario del Milite Ignoto: il 

documentario è molto interessante ed avvincente, emoziona anche perché il conservatore del 

museo, Mauro Antonellini, ci ha fatto riconoscere tanti personaggi lughesi presenti alla 

celebrazione”.  
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Grazie quindi a coloro che hanno preservato il ricordo di un grande protagonista e di una 

grande storia e grazie a chi si adopera per mantenerlo vivo. Grazie a Paola e Giovanni Baracca 

per l’organizzazione della visita e a Mauro Antonellini per la competenza e la cordialità. 

 

 
 

 

 
PRESENZE  

DEL 4 novembre 2021 

 
Totale partecipanti: 36 

Soci: 68    Presenti: 28 

Ospiti:6 

Ospiti del Club:2 

Percentuale presenze: 41,18 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

 

INVITO PER SOCI E OSPITI 

L’eClub Romagna, di cui il Rotary Club Lugo è club padrino, organizza per il 27 novembre il primo 

interclub Area Club Innovativi – e-Club.  

Prenotazioni per Soci e Ospiti su club communicator a partire da sabato 13 novembre. 
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RICEVIAMO DAL SOCIO BRUNO MARANGONI ANTICIPAZIONE DI UNA IMPORTANTE 

INIZIATIVA 

(seguirà invio del programma dettagliato) 

 

CIBO PER TUTTI:  

LABORATORIO ITINERANTE FRA CIBO E CULTURA 

 

Dal 19 al 28 novembre 2021 si svolgerà a Parma il “Laboratorio Senegal “. 

Queste giornate si inseriscono nel progetto internazionale  “Cibo per tutti: laboratorio itinerante 

fra cibo e cultura”.  

Il progetto è stato avviato da oltre un decennio e si basa sullo sviluppo e crescita della piccola 

impresa famigliare, con il forte coinvolgimento delle Associazioni Femminili,  la scolarizzazione e 

formazione delle popolazioni locali, soprattutto nei villaggi rurali.  

Con l’esperienza acquisita negli  anni è stato abbandonato il concetto della donazione (carità), 

che non sempre raggiunge gli scopi prefissi e spesso va a vantaggio delle famiglie dominanti nella 

comunità (amoral family).  

Ora le attività di aiuto sono condivise con le Amministrazioni, locali e governative e con le 

popolazioni del territorio seguendo le loro indicazioni, abitudini, tradizioni e capacità di gestire 

le innovazioni proposte.  

“L’Africa non è un continente povero”, scrive Bruno, “ ma impoverito e muore per la troppa 

carità del mondo occidentale”. 
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LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

Carissimi,  

il mese di novembre è dedicato alla nostra Fondazione.  

Il nome esatto è ”The Rotary Foundation of Rotary International”  

E’ nata nel 1917 per iniziativa del sesto Presidente Internazionale Arch. Klumpf, che con una dotazione 

di 26 dollari e 50 centesimi, costituì un fondo, “per fare del bene nel mondo”, che divenne fondazione 

10 anni dopo e nel 47, alla morte di Paul Harris, assunse l’attuale assetto.  

Proprio quest’anno, come ormai tutti sanno, alle sei aree “storiche” di intervento ne è stata aggiunta una 

settima, quella sul sostegno ambientale, ed è per questo che la conferenza presidenziale, che si terrà a 

Venezia il 18/20 marzo 2022, avrà come titolo “Economia e ambiente in Armonia”.  

Sempre per questo motivo si è tenuto nel mese di ottobre un concorso nazionale, “Hack for the Planet”, 

voluto dai 14 Distretti italiani per universitari, rotaractiani ed interactiani e di cui vi daremo conto nei 

prossimi giorni con apposita comunicazione.  

E sempre all’ambiente è dedicato il service scelto dalla commissione Rotary/Rotaract sul monitoraggio 

dei popolamenti bentonici per conoscere lo stato di salute dei fondali marini e fluviali e delle spiagge del 

territorio del nostro Distretto.  

Tornando alla nostra Fondazione, che dire se non che è uno strumento eccezionale nelle nostre mani?  

Siamo noi ad alimentarlo con versamenti annuali ai vari fondi (annuale, di dotazione permanente e 

polioplus,).  

Non voglio qui dilungarmi nei vari tecnicismi in quanto potete far riferimento al Presidente della 

commissione distrettuale Franco Venturi ed ai Presidenti ed ai membri delle varie sotto commissioni; 

inoltre tutte le informazioni le potete trovare sulla nostra piattaforma MyRotary.  

A tale proposito colgo l’occasione per invitare quei soci, che ancora non l’avessero fatto, a registrarsi e 

ad accedere a questa preziosa piattaforma; sono così tante le informazioni che si possono avere che è 

un peccato non “approfittarne”.  

Il 16 ottobre scorso si è svolto a Modena l’IDIR/SEFR con la seconda sessione dedicata alla Fondazione; 

tutti gli interventi sono stati registrati e a vostra disposizione insieme alle slides usate dai relatori.  

E anche il prossimo seminario del 13 novembre, il SEGS - che sta organizzando il DGE Luciano Alfieri (al 

quale rivolgo il più caloroso augurio di buon lavoro e di una felice annata) e che è il primo della sua 

annata da Governatore Eletto - riguarderà strettamente la nostra Fondazione ed in particolare le 

sovvenzioni globali e distrettuali, oltre ad altre tematiche di grande interesse sempre in tale ambito.  

La Fondazione, quindi… Solo se la conosciamo saremo in grado di capire che macchina perfetta e 

fantastica sia; dobbiamo “solo” imparare a “guidarla” nel modo migliore possibile.  

I versamenti annuali ai tre fondi sono la benzina che occorre per realizzare i progetti che ci prefiggiamo; 

per questo tra i tre obiettivi distrettuali che ho indicato per ottenere dei riconoscimenti, uno riguarda 

proprio la Fondazione; ossia di versare 100 euro (NO 100 dollari) per ogni socio (Every Rotarian Every 

Year).  
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Pensando al Fondo Polioplus, mi fa piacere ricordare che il 24 ottobre u.c. abbiamo celebrato la Giornata 

Mondiale sull’Eradicazione della Polio con un webinar nazionale di tutti i 14 Distretti italiani; è stato un 

grande successo e l’auspicio è che sempre più spesso i Distretti italiani possano camminare coesi e non 

in ordine sparso per il raggiungimento di obiettivi comuni che altro non sono i motivi per cui siamo affiliati 

al Rotary International per cui dovrebbe essere sempre così ma sappiamo che in passato spesso ciò non 

è avvenuto.  

 

Sempre nel mese di ottobre sono arrivato a 18 Club visitati dal 30 agosto; sono molto contento sia per 

lo stato di buona salute generale dei Club - tutti sul pezzo come si suol dire - sia per la dedizione che 

stanno riponendo all’effettivo con una particolare attenzione alle donne; per ora ho avuto il privilegio di 

aver spillato 21 nuovi soci di cui 15 donne; veramente un gran bel risultato che lascia ben sperare per un 

ottimo esito finale al termine dell’annata.  

Nel mese di novembre terminerò le visite dei club delle tre aree romagnole e dell’area estense; vi terrò 

aggiornati sulla situazione di metà percorso tenendo ben presente che sto segnando solo gli ingressi che 

coincidono con la mia visita ai club, ben sapendo che avremo altre nuove ammissioni durante tutta 

l’annata a prescindere dalle mie visite (per fortuna!).  

 

Oltre al SEGS del 13 novembre ma che riguarda l’annata di Luciano come sopra ricordato, come altro 

evento distrettuale avremo, sabato 20 novembre, il convegno “ Parma crocevia di cultura in Europa” 

con il patrocinio del Comune di Parma nell’ambito delle varie celebrazioni per “Parma Capitale della 

cultura 2020+ 21” e che si terrà a Parma - Palazzo Soragna sede dell’Unione Parmense degli Industriali 

che ci ospiterà senza costi per il Distretto sia riguardo all’affitto dei locali sia riguardo al noleggio della 

strumentazione per la diretta streaming.  

Il mio più sentito ringraziamento va al direttore dell’’UPI Cesare Azzali, rotariano del Parma Est per 

l’affettuosa ospitalità.  

Spero possiate partecipare numerosi sia in presenza sia da remoto perché sarà un convegno “storico” 

veramente di alto profilo  

 

Concludo ricordandovi che sabato 27 novembre p.v. è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; 

i referenti del Distretto a cui chiedere informazioni ed aiuti organizzativi sono Claudio Pezzi per la zona 

Emilia e Jorick Bernardi per la zona Romagna i quali potranno mettervi in contatto con i responsabili 

provinciali del Banco Alimentare; cerchiamo di impegnarci tutti quanti per la migliore riuscita della 

colletta alimentare.  

 

Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutto voi buon Rotary!!  

 

Stefano 



                 

Bollettino n° 08      PRESIDENTE BRUNA BALDASSARRI     4 novembre 2021  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2021-22 

 

Ad Maiora 

 

AUGURI AI NOSTRI AMICI SOCI CHE COMPIONO GLI ANNI NEL MESE DI NOVEMBRE 

 

 

AMADEI MARCO sabato 20 

BALBI CLAUDIO sabato 6 

BRUGNARA RUGGERO lunedì 1 

GINESTRETTI FRANCO domenica 21 

PETELIO CLAUDIO lunedì 8 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

Giovedì 11 novembre 2021 ore 20 

Interclub della Romagna al Ristorante Molino Rosso - Imola 

Nel corso della serata Paolo Ciocca, Commissario della Consob, illustrerà il tema  

"Cyber security e sistema finanziario" 

 

Giovedì 18 novembre 2021 ore 20 

Visita ufficiale del Governatore Stefano Spagna Musso, che si svolgerà come da 

seguente programma: 

ore 17,00 Incontro del Governatore con il Presidente;  

ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario;  

ore 18,00 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i presidenti delle commissioni; 

ore 19,00 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e membri del Consiglio 

Direttivo del Rotaract;  

ore 20,00 Conviviale 

ore 20,15 inizio della conviviale con tocco della campana e onore alle bandiere con gli inni ufficiali;  

il Presidente del Club introduce la serata, dà poi lettura del curriculum del Governatore, quindi gli cede la 

parola, per un intervento della durata di circa 20 minuti.  

Si procede poi con la cerimonia di ammissione del nuovo socio Stefano Francia. 

A seguire, prende avvio la cena. 

 

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20 

Assemblea dei Soci e prima tornata elettorale – per soli Soci 

Celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
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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 


