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Serata del 26 maggio 2022 

 

 Giovedì 26 maggio ha avuto luogo l’ammissione nel club della nuova socia Sonia 

Muzzarelli, presentata da Simonetta Zalambani.  
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Alla cerimonia di spillatura è seguita la relazione statutaria. 

Sonia, dopo una esperienza lavorativa come infermiera professionale, si è laureata in 

Conservazione del Beni Culturali a Ravenna; ha poi conseguito diverse specializzazioni con una 

formazione specifica per la complessa gestione del patrimonio del patrimonio storico e artistico, 

affiancando gli esperti dell’Istituto dei beni culturali fondato negli anni settanta del Novecento 

da Andrea Emiliani. Il suo metodo di lavoro, ella precisa, si è plasmato su ciò che ha appreso dagli 

esperti dell’allora Istituto Beni Culturali che, a loro volta, si erano formati sulle idee di Emiliani, e 

questo le ha permesso di mantenere una sostanziale continuità di metodo. 

Sonia è Conservatore del patrimonio storico e artistico della AUSL della Romagna, una delle 

Aziende più grandi d’Italia che comprende tre Province (Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini) e 

settantatré Comuni con un’estensione territoriale di 5 100 Kmq. 

La sua attività è iniziata nel 2002, affiancando Gabriella Lippi allora consulente dell’Istituto Beni 

Culturali per la ex AUSL di Ravenna, nell’ambito del processo di valorizzazione del patrimonio 

artistico della sanità già avviato da Sandro Martignani, primo direttore generale della AUSL di 

Ravenna. 

L’AUSL della Romagna possiede un rilevante patrimonio culturale costituito da un ingente 

numero di manufatti Il vero nucleo del patrimonio storico artistico è costituito da circa un 

migliaio di pezzi di cui una gran parte collocati in regime di comodato d’uso gratuito presso sale 

espositive e/o luoghi dedicati alla cultura.  

Il pezzo più antico, una acquasantiera-fonte battesimale custodita nella chiesa di un ospitale 

di Faenza, risale al 1200. Il patrimonio si è creato per stratificazioni successive e fornisce 
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numerosi dettagli storici, a partire dalla storia degli “ospitali”. Creati per dare alloggio e ristoro 

ai pellegrini che attraversavano l’Italia in direzione della Terra Santa, progressivamente gli 

ospitali si trasformarono in luoghi di cura e assistenza, oltre che di accoglienza, poiché durante il 

lungo cammino attraverso percorsi impervi capitava di ammalarsi. Intorno al quindicesimo 

secolo, quasi ovunque gli ospitali progressivamente si accorparono in un singolo ospedale che 

veniva definito Maggiore, verso il quale iniziarono a confluire rendite, donazioni, etc. 

 

Nel corso della relazione Sonia ha presentato una selezione della collezione aziendale, tracciando 

il percorso del Museo Diffuso della AUSL della Romagna denominato “La cura attraverso l’arte”. 

Questo progetto, che valorizza l’arte e la collega al concetto di benessere e di salute mentale, ha 

preso avvio nel 2014 e prevede piccoli nuclei espositivi legati all’area geografica di pertinenza, 

tutti contestualizzati dal pannello esplicativo uniformato, supportato dal fascicolo tematico. 

Attualmente sono stati pubblicati, dal centro stampa aziendale, 15 fascicoli contenuti nel 

cofanetto, “LA CURA ATTRAVERSO L’ARTE, il patrimonio artistico dell’Azienda USL della 

Romagna”. 

Di seguito alcune opere esposte negli spazi dell’ospedale di Lugo aperti al pubblico. L’esposizione 

è stata realizzata con opere sole di artisti del territorio di Lugo, nell’ottica di una valorizzazione 

territoriale tesa ad esaltare la “appartenenza” delle strutture sanitarie al territorio.  
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Il Museo Diffuso, con il suo ricco patrimonio disseminato in un territorio vasto, offre lo spunto 

per itinerari turistici di scoperta dei piccoli borghi e delle eccellenze gastronomiche locali. 

 

I presenti hanno 

manifestato un vivo 

apprezzamento per la 

relazione, interagendo 

con diversi interventi e 

tributando un 

caloroso applauso. 

“Il club dà il benvenuto 

a Sonia Muzzarelli” – 

dichiara in chiusura la 

Presidente – “Ci ha 

offerto un 

interessante anticipo 

della sua attività e 

sono sicura che ci 

svelerà aspetti 

dell’arte del nostro 

territorio non troppo 

noti . 
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PRESENZE  

Del 26 maggio 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 13 

 

Ospiti: 3 

Ospiti del club: 4 

 

Percentuale presenze: 19,40 
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Comunicazioni per i soci 

LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

Dodicesima lettera mensile – 1 giugno 2022  

 

Mese dei Circoli Rotary  

 

Il mese di giugno è dedicato dal Rotary International ai “Circoli Rotary”, quelli che con altra 

terminologia chiamiamo Fellowship.  

In questi anni di pandemia tutti quanti abbiamo sofferto per la mancanza di non poterci 

incontrare, e le stesse Fellowship formate da appassionati golfisti, tennisti, velisti, cavalieri ecc… 

ne hanno pagato un caro prezzo.  

 

Ma ciò nonostante la comune passione ha tenuto uniti i rotariani e nei mesi di aprile e maggio si 

è avuta una ripresa delle attività; io stesso ho partecipato (solo come atto di presenza) nel mese 

di aprile alla riunione della fellowship dei golfisti a Modena a cui era legato un importante 

service sull’autismo insieme ai Club di Modena, Modena Muratori, Castelvetro Terra dei Rangoni, 

Bologna Valle dell’Idice e Copparo Alfonso II D’Este e, a maggio, a Rimini alla conviviale serale a 

conclusione del Raduno dei Cavalieri Rotariani , anche in questo caso con un service importante 

realizzato a favore di ragazzi disabili con i Club di Rimini e di Novafeltria Alto Montefeltro; anche 

altre fellowship si sono riunite in questo periodo ma purtroppo non ho potuto partecipare e mi 

scuso con loro.  

 

Sicuramente anche nel mese di giugno e nella prossima annata ci saranno tante occasioni di 

incontro e di sinergie tra Circoli Rotary e Club per realizzare services importanti; tanta è la voglia 

di recuperare il tempo perduto!!  

 

****** 

 

Questa è la mia ultima lettera; il tempo è un rullo compressore; quando venni designato 

Governatore per il Distretto 2072 a.r. 2021/22 eravamo nel mese di febbraio 2019; veramente 

un altro mondo!!!  
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Siamo stati i primi governatori eletti ad aver ricevuto l’intera formazione sulle piattaforme; sia il 

SIGE di Amsterdam sia l’Assemblea Internazionale di Orlando in realtà si sono svolte interamente 

sul digitale. 

 

Ma meno male che abbiamo avuto questi strumenti! Proviamo a pensare a due anni di pandemia 

senza neanche che la possibilità di vederci e progettare services sui quadratini zoom; il Rotary ne 

sarebbe uscito con le ossa rotte; grazie alle piattaforme abbiamo mantenuto viva la fiammella in 

ciascuno di e ora simo tornati a rivederci dando così piena esecuzione al motto “DO MORE 

GROW MORE” del nostro Presidente Internazionale. 

 

Il mese di maggio è stato un mese ricco di eventi; l’Idiract a Parma con il nostro Rotaract; il 

convegno sull’agroalimentare a San Patrignano (dai feedback ricevuti un successo strepitoso!!), 

due premi Rotary, Arte e Fiera del Gruppo Felsineo e Ghirlandina dei Club dell’Area Ghirlandina, 

l’ASDI a Guastalla del DGE Luciano Alfieri; la nascita di Club come sotto indicato; il 50° 

compleanno del Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane; veramente un mese 

intenso; se tutto è riuscito nel migliore dei modi il merito è di tutto vostro e vi ringrazio!!  

 

A dimostrazione della grande “vivacità” del nostro Distretto, oltre agli innumerevoli services in 

vari ambiti realizzati dai 56 Club, in questa annata ho consegnato la carta costitutiva a due club 

innovativi: il Rotary Eclub Tre Castelli D.2072 e il Rotary eClub Emilia per un totale di 43 nuovi 

soci di cui 19 donne; è nato un Interact Club Conservatorio “J. Du Prè” – con 38 soci fondatori 

studenti del Conservatorio, patrocinato dal Rotary Club Vignola – Castelfranco Emilia - Bazzano; 

un Rotaract Club Riccione Perla Verde con 15 nuovi rotaractiani patrocinato dal Rotary Club 

Riccione Perla Verde e, per la prima volta nel Distretto, un Gruppo Community Rotary di Lugo - 

sostegno alla Disabilità patrocinato dal Rotary Club di Lugo.  

 

Il grande insegnamento che mi ha dato questa esperienza è che l’Amicizia è il valore più 

importante di tutti; ovviamente anche la diversità, l’integrità, la leaderschip e il servizio sono 

valori non negoziabili ma senza l’Amicizia vengono a cadere anche gli altri; uniti si fanno grandi 

cose, soli e divisi non si va da nessuna parte.  

 

In tanti Club ho respirato aria di amicizia tra i soci e questo sicuramente rappresenta per quei 

Club un valore aggiunto; anche pensando alla mia esperienza sulla piattaforma con gli altri 13 

DG , colleghi di annata, ora tutti noi possiamo affermare che siamo dei veri amici; pur nella 

diversità di idee (che è un valore assoluto per il Rotary se indirizzata per il bene comune) ci siamo 
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confrontati continuamente e abbiamo trovato sempre punti di incontro; prima dell’avvento di 

questi strumenti digitali i Governatori spesso andavano in ordine sparso, solo in rare occasioni 

sono riusciti ad organizzare iniziative che coinvolgessero tutti i Distretti ; ora è più facile 

progettare e realizzare eventi comuni soprattutto poi quando tra tutti vi è un vero sentimento 

di amicizia come è avvento tra noi.  

 

Sto per consegnare il collare al mio successore il Governatore Luciano Alfieri; a lui consegnerò 

anche questo monito sull’amicizia ma lo farò più per una mia tranquillità morale non avendone 

lui alcun bisogno.  

 

Spero di vedervi numerosi al Congresso Distrettuale che si terrà a Parma il 17/19 giugno 2022 

per potervi salutare personalmente  

 

Buon Rotary  

 

W l’Amicizia  

 

Ad maiora!!  

 

Stefano 
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GRUPPO ROTARY DI COMUNITA’ “Lugo – Sostegno alla Disabilità” 

 

Il 23 maggio a Lugo presso l’Hotel Ala d’Oro si è formalmente insediato il Gruppo Rotary di 

Comunità in tema di disabilità, sponsorizzato dal nostro club.  

Il Gruppo, che ha ottenuto il formale riconoscimento del Rotary International, è nato grazie 

all’impulso  della Segretaria del Club Milla Lacchini ed al convinto appoggio della 

Presidente Bruna Baldassarri. 

E’ composto da 14 membri: rappresentanti di associazioni, persone dotate di specifiche 

competenze in tema di disabilità, familiari di persone diversamente abili, che non fanno parte 

del Rotary ma ne condividono i valori e l’impegno per il service al fine di rispondere ai bisogni 

della comunità. 

Il Gruppo intende favorire la realizzazione di un progetto di vita per persone con disabilità 

anche grave, in strutture anche abitative dotate dell’opportuno supporto assistenziale. 

All’incontro erano presenti il Sindaco Luca Piovaccari, delegato a seguire i temi socio sanitari 

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e autorità rotariane: il PDG Pietro Pasini, 

presidente della commissione distrettuale “Pubblico interesse”, e Paolo Bassi, presidente della 

sotto-commissione “Gruppi Rotary di Comunità”. 

Durante la riunione di insediamento sono stati focalizzati gli obiettivi volti a promuovere 

azioni in collaborazione,   coordinando tutte le possibili risorse della comunità e favorendo 

l’attività in rete fra i diversi soggetti attivi sul territorio. I partecipanti hanno ribadito la volontà 

di mettere all’attenzione della comunità il tema della disabilità e la volontà di farsi catalizzatori 

per la realizzazione di concrete iniziative. 



                 

Bollettino n° 19      PRESIDENTE BRUNA BALDASSARRI     31 maggio 2022  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2021-22 

 

Ad Maiora 

A questo scopo il Club Rotary ha condiviso l’importanza di offrire supporto al Gruppo per 

realizzare, in autunno, un evento pubblico di sensibilizzazione della comunità in collaborazione 

con le Istituzioni. 
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AUGURI AI NOSTRI AMICI SOCI CHE COMPIONO GLI ANNI NEL MESE DI GIUGNO 

 

 

FALCONI GIUSEPPE sabato 11 

GAROTTI FRANCESCO giovedì 9 

LACCHINI MILLA giovedì 16 

PASQUALI PAOLO martedì 21 

RICCI VIRGILIO lunedì 27 

SVEGLI COMPAGNONI ALESSANDRO martedì 21 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

 

 

 

Giovedì 9 giugno ore 20.30 – Hotel Ala d’Oro 

Conviviale per Soci, Consorti e Ospiti 

Nel corso della serata l’amico Giancarlo Ferlini relazionerà sul tema “Energia: sviluppo 

economico e sostenibilità” 

 

Giovedì 25 giugno ore 19.30 – Castiglione di Cervia, via Castiglione 62 

Festa di primavera e passaggio delle consegne 
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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 


