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In questo numero… 

SERATA DEL 30 LUGLIO 2015 
Ultima serata del mese di luglio, prima della pausa estiva... iniziata 
con una visita molto bella ed originale, seppur in tempi ristretti 
rispetto all'ordinario, alle Saline di Cervia, porta di accesso a sud, 
nonchè stazione del Parco del delta del Po, considerate ambiente 
di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, dal 1979 
divenuta Riserva naturale dello Stato di popolamento animale.  

Dal punto di vista faunistico e botanico, l'ambiente delle saline è di 
straordinaria bellezza e suggestione, essendo popolato da specie 
rare come fenicotteri, cavalieri d'Italia, avocette ed altre specie 
protette. 

Un ambiente naturale come quello delle Saline di Cervia, che 
seleziona e specializza una flora ed una fauna adattata a 
sopravvivere in condizioni estreme, non ha uguali come estensione 
nell'alto adriatico, considerando che la profondità dell'acqua 
prevalentemente non supera pochi centimetri, e l'alta 
concentrazione di sale (oltre il 150%) che permette la 
sopravvivenza di particolari forme di vita, perfettamente inserite in 
ecosistema unico. 

Le saline misurano oltre 800 ettari, all'interno troviamo anche la 
famosissima salina Camillone, dove ancora oggi viene testimoniato 
l'antico ciclo del sale, senza macchinari "moderni", quindi 
utilizzando gli attrezzi da lavoro tradizionali.... 

La serata è tornata verso i canoni "classici" con la seconda parte 
della riunione, in interclub con gli amici di Cervia e Cesenatico,  
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presso il bellissimo ristorante La spiaggia, direttamente 
sull'arenile di Cesenatico, facente parte del nuovissimo 
Grand Hotel Da Vinci... la parte "gastronomica", per 
così dire, è stata veramente di rilievo (aperitivo in 
terrazza, cena di ottimo pesce a mezzo metro dalla 
sabbia, allietata da una brezza molto piacevole, 
dobbiamo dire che gli agenti atmosferici hanno avuto un 
occhio di riguardo!!), seguita da una relazione 
d'eccezione, da parte di Massimo Medri, fra le mille 
cose ex Sindaco di Cervia, attualmente Presidente 
dell'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - delta 
del Po, che con un approccio veramente concreto ha 
illustrato i molti motivi per cui l'ambiente può essere, in 
un mondo turistico sempre più competitivo e 
globalizzato, la carta in più da giocare per attrarre 
clientela "evoluta", rispetto al binomio solito sole - mare, 
che molti altri ormai offrono (e sappiamo che il mare, 
non è precisamente qualcosa di fantastico, dalle nostre 
parti...)... il riferimento, e l'obiettivo, come competitor, è 
decisamente  stimolante, visto che i riferimenti erano 
alla.... Camargue!!... ma secondo Medri il Parco del 
delta è addirittura più vario e completo della bella zona 
francese... inoltre Medri ha ricordato che anni fa, 
sembrava follia pensare che il turista potesse muoversi 
anche solamente per la passione per il Golf, ora quel 
tipo di turismo è diventato una realtà importante, e ad 
alta capacità di spesa.... vista l'ora, che cominciava ad 
essere veramente avanzata, il relatore ha concluso il 
Suo intervento, ma si vedeva che avrebbe potuto 
continuare tranquillamente "ad oltranza"..... 
In chiusura, scambio di doni e gagliardetti fra i club ed al 
Relatore, in segno di ringraziamento ed apprezzamento 
per la bella ed originale serata..... 
Segnaliamo la gradita presenza del prof. Carlo Bucci, a 
cui dobbiamo il bellissimo e ormai tradizionale service 
per i ragazzi dei licei romagnoli a Venezia, sia alla gita 
alle saline, sia alla cena a Cesenatico... 
Alcune comunicazioni: a chiusura dell'anno 2014/2015, 
il ricavato delle varie iniziative del Comitato Consorti è 
stato versato alla Casa della Carità di Lugo: alle 
Consorti, come sempre, il ringraziamento del club per le 
attività svolte ! 
Vi segnalo inoltre, per chi volesse leggere la rivista 
distrettuale, il link per trovarla: 
htpp://www.rotary2072.org/rotary2072/?page id=765 
naturalmente l'alternativa è di cercarla sul bel sito del 
distretto..... 
Ultima cosa, la segnalazione della tradizionale serata, 
per chi volesse partecipare, di fine agosto all'ippodromo 
di Cesena, organizzata dagli amici del locale Club..gli 
interessati contattino la segreteria tramite mail... 
 
A settembre, buon Rotary! 
 
Alcune immagini della serata… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA DEL GOVERNATORE DI AGOSTO 
 
Carissime Amiche, Carissimi Amici, 
durante il mese di luglio ormai trascorso ho iniziato le visite ai Club con il vivo desiderio di conoscere meglio 
e da vicino le nostre realtà nel loro contesto naturale: le comunità locali. 
Gli incontri con i dirigenti, con i nuovi soci, con i giovani del Rotaract e dell’Interact, con tutti i soci durante le 
conviviali mi hanno fornito elementi di riflessione che mi saranno molto utili nel proseguimento delle visite e 
delle attività durante quest’annata rotariana, tanto più proficue in quanto agosto è designato come il mese 
dell’effettivo e dell’espansione. 
 
Aumentare la presenza del Rotary nelle nostre comunità e nel mondo è un obiettivo strettamente 
connaturato nell’esistenza stessa del Rotary. 
Perché vi apparteniamo? Qual è la motivazione più profonda che ci spinge, dopo una giornata d’intenso 
lavoro, magari con il pensiero rivolto ai problemi che abbiamo incontrato nella nostra attività, a frequentare 
la riunione del nostro Club? 
 
Dalla risposta che daremo a queste domande dipende l’aumento o meno dell’effettivo nel nostro Club o se 
riusciremo ad assistere alla nascita di qualche nuovo Club nel nostro Distretto. 
La scelta di aderire alla proposta di entrare nel Rotary si compie in un momento ben determinato nel tempo, 
ma essa si consolida o si affievolisce durante un percorso molto complesso e non determinabile in un 
preciso momento temporale. La frequenza alle riunioni ci fa approfondire l’amicizia; donare la nostra 
professionalità, il nostro tempo, la nostra creatività allo sviluppo di progetti ci rende necessari alla vita della 
comunità locale e internazionale, il confronto con altri professionisti, istituzioni, realtà di servizio, ci fa essere 
meno autoreferenziali, gli elementi conoscitivi che condividiamo per l’esercizio di un’opinione partecipata su 
problemi cittadini o internazionali sono un bene prezioso per la comunità e per il dibattito civile, la 
partecipazione attiva, anche secondo forme innovative, ai progetti di servizio contribuisce a fornire una 
risposta alla nostra esigenza di essere protagonisti nel miglioramento delle condizioni di vita dei nostri simili. 
Aumentare la presenza del Rotary nel nostro Distretto attraverso l’aumento dell’effettivo e la creazione di 
nuovi Club o l’estensione degli esistenti attraverso Club Satellite, significa sviluppare la presenza di 
ragionevolezza, d’intelligenza e servizio nei nostri territori, e non è ciò di cui abbiamo bisogno in questo 
frangente? Non abbiamo la necessità di recuperare terreno sul nichilismo, lo scetticismo e il cinismo che 
stanno sempre più dilagando? Io credo che questa nostra azione sappia incontrare ciò di cui tutti 
necessitano: coesione sociale, impegno per lo sviluppo, cordialità nei rapporti, tenacia nel perseguire gli 
obiettivi di crescita, concreti ed efficaci interventi… 
 
In ultima analisi ci stiamo sforzando di diffondere, attraverso il Rotary, ciò che è più peculiarmente umano 
nell’Uomo e nella Donna, e facendolo rispondiamo ad un nostro “congenito bisogno” che alimenta in noi la 
speranza di un mondo in cui sia possibile realizzare la pienezza di noi stessi, attraverso la condivisione di 
risorse e opportunità con i nostri “compagni di viaggio”. 
Se riusciremo a comunicare il senso della nostra appartenenza attraverso la nostra azione, con le nostre 
convinzioni, con il nostro servizio alla comunità e al mondo non avremo difficoltà a superare i targets di 
effettivo che il nostro Presidente Ravi ci ha posto, anzi, sono convinto li supereremo. Vi ricordo infatti che 
Ravindran ha chiesto un aumento netto di due soci ai Club con più di 50 membri e di 1 socio a quelli con 
meno di 50, al netto di possibili defezioni. 
Se sapremo diventare ciò che siamo: disponibili a coinvolgerci, aperti, energici, autorevoli, concreti nel 
servire, saremo “Un dono per il mondo” e avremo la possibilità di incontrare tanti potenziali rotariani anche 
in situazioni o luoghi inaspettati. 

 

APPUNTAMENTI 

Buone ferie a tutti ci 
rivediamo a settembre!!! 
 
03 settembre 2015 
Osteria di Piazza Nuova Bagnacavallo relazione 
statutaria di Bruno Marangoni 

PRESENZE INCONTRO DEL 30 
LUGLIO 2015 
 
Totale partecipanti: 20 
Soci: 70 
Presenze: 12 
Ospiti e consorti: 8 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 26,00% 



Vi ricordo ancora che abbiamo tanti strumenti che ci aiutano: 
• Rotary.org che contiene tutti gli aggiornamenti del R.I. 
• Il mio Rotary, ricco di tools per l’azione dei dirigenti e dei soci 
• Rotary Club Central, da utilizzare frequentemente per impostare gli obiettivi e monitorarne il 
raggiungimento, 
• Il Sito Distrettuale per essere in contatto sia sugli aspetti istituzionali sia sulla vita del Distretto 
• La Newsletter in cui troverete, in breve, le news distrettuali 
• Il nostro profilo Facebook indirizzato al dialogo. 
Da ultimo vorrei ricordarvi i prossimi appuntamenti: 
il SINS/SEFF (Seminario Nuovi Soci e Seminario sull’Effettivo) che si terranno presso la Fondazione 
Magnani Rocca –Mamiano di Traversetolo-Parma) nella mattinata del 12 settembre. 
E’ un appuntamento che è specificamente dedicato ai nuovi soci e ai Presidenti Commissione Effettivo, dei 
quali è richiesta la presenza, ma naturalmente utile ed opportuno anche ai dirigenti di Club e ai soci 
interessati. 
L’IDIR/SEFR dedicati all’informazione rotariana e destinati a tutti i dirigenti e a tutti i soci che si terrà il 3 
ottobre p.v a Imola. La mattinata vedrà la partecipazione di autorevoli relatori anche non rotariani, mentre 
ha assicurato la sua presenza Andrea Oddi, Coordinatore Regionale Rotary International per Italia, Malta, 
San Marino, Albania, Spagna e Portogallo, il quale ci relazionerà sugli aggiornamenti dal Rotary 
International. 
Nel pomeriggio si terrà il Seminario Rotary Foundation. Si tratta di un momento unico cui siamo tutti 
esortati a partecipare fino alla conclusione, per cui vi aspetto numerosi.  
Care amiche e cari amici, vi auguro di ritemprarvi serenamente nel modo a voi più congeniale, per 
riprendere con vigore ed entusiasmo l’annata che ci attende. 
 
Yours in Rotary! 
 
Paolo. 
 
 
 

Rotary Club Lugo 

Hotel Ala d’Oro 
Corso Matteotti, 56 
Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

50° ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Presidente R.I: 

KR ‘Ravi’ Ravindran 

Governatore Distretto 2072: 

Paolo Pasini 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Contarini 

e-mail: farmaciarossi@farma3.it 

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Massimo Santandrea 

Past President: 

Alessandro Svegli Compagnoni 

Consiglieri: 

Gabriele Longanesi 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 

Stefania Marini 

 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 
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