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Bollettino  n. 05  del  26.08.2022 
 

Giovedì 01 settembre 2022, h.20.30 “Racconti di vacanze e non “ Conviviale 
 

Ci incontriamo qui… 

 
 

 
 

Tenuta Poggio Pollino - Via Monte Meldola, 2/T - 40026 Imola. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

► Domenica  04 settembre 2022, ore 16.30. Parco Ospedale di Montecatone  
“Sempre Io” Concorso letterario rivolto a chi ha vissuto direttamente o indirettamente 

l’esperienza di ricovero a Montecatini.  II edizione. Con la partecipazione straordinaria di Carlo 

Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico, fumettista.  (Evento, su 

prenotazione, aperto ai Rotariani nell’ambito dell’Open day del Montecatone 

Rehabilitation).  (vedi locandina) 

 

► martedì 06 settembre 2022, h.20.30 Villa Torano - Via Poggiolo 4 - Imola 
“Le piante vedono? Una passeggiata nella fotobiologia Vegetale”   Luca Corelli Grappadelli. 

Percorsi di Divulgazione Scientifica 2022 VII anno promossi e realizzati  dal Gruppo di 

promozione culturale Spazio-Tempo -   Oratorio S. Giacomo   —  Aperta i Soci Rotariani, ai loro 

familiari e amici  e al pubblico in genere. Si prevede alla fine della Conferenza un 

intrattenimento conviviale con brindisi insieme  
 
► Giovedì 15 settembre 2022, h.20.30 Mulino Rosso  
Approvazione Bilancio  Consuntivo 2021-2022 e Bilancio preventivo 2022-2023 

Caminetto con buffet freddo. 

 

► Sabato 17 settembre 2022,  h.15.00 SINS-SEFF 2022-2023 "Corriamo...insieme" . Evento 
Distretto 2072 dedicato ai nuovi soci ma utile ed esteso a tutti i Soci rotariani.  
 

► martedì 20 settembre 2022, h.20.15 La Campaza. 
Interclub Ravenna 
“Il liscio romagnolo” relatore Stefano Bandoli dell’orchestra Gramellini. 

 

► Giovedì 22 settembre 2022, h.20.30 Luogo da definire  
“Il Rotary Imola con la Scuola” Serata dedicata ai progetti con le scuole di secondo grado del 

Comprensorio Imolese”. 

 

► Giovedì 29 settembre 2022, h.20.30 Mulino Rosso  
Visita del Governatore D2072 Luciano Alfieri. 
 

 



 

 

 

 

 

  

Pagina 3 di 3 

 

 
 
 

15 e 16 ottobre 2022 
 
Gita nelle Marche fra Natura, Borghi e Arte: Frasas si, Mondavio e Pergola “…un distillato 
dell’Italia… - Guido Piovene” 
Costo socio 150,00 euro (contributo del club di 50 euro)  
Costo non socio 200,00 euro  
Si richiede prenotazione con deposito di caparra di euro 100,00 a persona.  
La somma dovrà essere consegnata al socio Umberto Ciompi. 
(Vedi allegato) 
 

 

 



Sempre Io
IIa Edizione Concorso Letterario

www.montecatone.com/sempre-io-2022

rivolto a chi ha vissuto direttamente o indirettamente 
l’esperienza di un ricovero a Montecatone

domenica, 4 settembre, ore 16.30
Parco Ospedale di Montecatone

PREMIAZIONE

con la partecipazione straordinaria di
Carlo Lucarelli

(scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, fumettista)

Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione



LE PIANTE VEDONO?  
UNA PASSEGGIATA NELLA 
FOTOBIOLOGIA VEGETALE
Le piante “vedono” la luce, grazie a pigmenti che percepiscono 
lunghezze d’onda tra 300 e 750 nm. La fotosintesi è un processo 
di trasformazione di energia elettromagnetica in energia biochimica, 
che le piante traslocano, stoccano ed utilizzano secondo i loro 
bisogni. Ma, come i nostri occhi, anche i cloroplasti non sopportano 
luce troppo intensa e sono danneggiati da eccessi di fotoni nel 
visibile. A fianco di questa ‘visione’, le piante percepiscono molte 
caratteristiche del loro ambiente, anche grazie ad altri fotorecettori 
e meccanismi biochimici che consentono, per esempio, di non 
crescere verso un edificio, o un’altra pianta. 
(Nella foto in alto al centro) Non esistono ancora sistemi commerciali 
per misurare la fotosintesi di alberi in campo. Questo è il primo 
prototipo, sviluppato nel 1989 presso l’allora Istituto di Coltivazioni 
Arboree e noto a livello mondiale come “Bologna Balloon”. Ha aperto 
la via a studi molto importanti, ed è stato replicato da molti centri di 
ricerca in Europa, USA, Nuova Zelanda. 
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presenta

martedì 6 settembre 2022 ore 20.30* 
Villa Torano - via Poggiolo, 4 - Imola

con il contributo di

 
                      

LA SERATA È ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL ROTARY CLUB di IMOLA  
PARTECIPAZIONE GRATUITA NEI LIMITI DELLA CAPIENZA COMPLESSIVA CONSENTITA DALLA 

NORMATIVA PRO TEMPORE.  NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI PRENOTAZIONE. L’accesso sarà 
consentito dalle ore 20.00* con modalità coerenti con le disposizioni sanitarie e di legge vigenti.  

Mascherina FFP2 raccomandata.

*In caso di modifica di date e orari per cause di forza maggiore, ove possibile, se ne darà notizia via stampa. 
info: spaziotempo.sangiacomo@gmail.com - scardo48@alice.it

                      

Città di Imola

Con il patrocinio  
dell’Amministrazione  
Comunale di Imola

in compagnia di                                

Luca Corelli Grappadelli                                

Luca Corelli Grappadelli è Professore Ordinario di Fisiologia degli Alberi presso 
l’Università di Bologna dal 2001. Si occupa di Frutticoltura Sostenibile, e sviluppa frutteti 
per la transizione ecologica. Ha coordinato diversi progetti di ricerca europei e nazionali. 
In oltre 40 anni di attività ha studiato e svolto ricerche negli USA ed Australia, spaziando 
dalla caratterizzazione del potenziale fotosintetico di alberi in diverse condizioni ambientali, 
allo sviluppo di ricerche sulla fisiologia di crescita dei frutti, che oggi sono il fondamento di 
sistemi di frutticoltura Smart, basata su precisione, sensoristica, Intelligenza Artificiale.

presentano

ROTARY CLUB IMOLA




