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In questo numero… 

SERATA DEL 10 SETTEMBRE 2015 
Al termine della cena, Il Presidente Paolo Contarini ha 
brevemente presentato l’ospite della serata, l’ing. 
Adriano Antolini, il quale ha ricoperto importanti ruoli ai 
vertici in alcune tra le principali imprese di costruzione 
italiane e per circa un decennio (1980-1990) è stato 
direttore generale della CMC di Ravenna. 
L'ingegnere Antolini, nella sua relazione, ha fatto 
riferimento al libro, da lui scritto e recentemente 
pubblicato: “Dall’ombra alla luce del sole” e che è voluta 
essere l’occasione non già per ‘togliersi dei sassolini 
dalle scarpe’ ma per fornire un contributo al dibattito sui 
motivi della grande diffusione della corruzione 
riguardante i lavori pubblici. L’impatto della corruzione è 
enorme, almeno il 50% del debito pubblico è in qualche 
modo da addebitare alla corruzione. 
Secondo l’ing. Antolini i motivi della anomalia Italiana 
sono da attribuire a due leggi emanate negli anni 80: 
una è la legge che ha consentito di partecipare agli 
appalti in associazione temporanea di imprese, in 
questo modo imprese piccole e sprovviste di capacità 
tecniche adeguate hanno potuto accedere al mercato 
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dei grandi appalti, e spesso tali imprese sono 
legate al mondo della criminalità organizzata; 
l'altra è la legge sul subappalto che consente 
alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici 
di affidare in subappalto praticamente tutte le 
opere, anche quelle principali, 
pregiudicandone la qualità. 

L’ing. Antolini ritiene importante che le opere 
principali, quali ad esempio le strutture in c.a., 
non possano essere subappaltabili ma 
eseguite direttamente dall’impresa 
aggiudicataria, con personale proprio, e 
sostiene che occorre poi semplificare in modo 
deciso l’iter burocratico e adottare sistemi di 
aggiudicazione delle opere che siano il più 
trasparente possibile e meno soggetti alla 
discrezionalità dell’ente appaltante. 

Alla relazione è seguito un vivace dibattito. 

Il presidente ha concluso la serata 
ringraziando il relatore e ricordando gli 
appuntamenti futuri sottolineando l’importanza 
della serata di giovedì 17 settembre, in cui si 
festeggerà il “compleanno” del Rotary di Lugo 
dal momento che la “prima riunione ufficiale 
riconosciuta dal Rotary International” avvenne 
proprio il 17 settembre del 1965, esattamente 
50 anni fa!!  

 

 
Alcune immagini della serata… 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CADRE, UN GRUPPO DI ESPERTI IN PRIMA LINEA 
 
Forse non tutti gli amici conoscono l’esistenza del Cadre di consulenti tecnici della Fondazione 
Rotary, un gruppo di amici che si sono offerti volontari per offrire esperienze tecniche ai Rotariani 
che sviluppano ed attuano sovvenzioni globali in tutto il mondo. Di questa task force fa parte, per il 
Distretto 2072, Giorgio Benaglia, del RC Guastalla, pediatra e infettivo logo, da tutti riconosciuto 
per la sua straordinaria generosità e disponibilità, impegnato da anni in importanti e delicate 
missioni all’estero, indicato come persona adatta a ricoprire l’incarico internazionale di ispettore del 
Cadre. 
 
I membri del Cadre hanno il compito di esaminare, monitorare e valutare i progetti ed assicurare 
che i fondi delle sovvenzioni vengano impiegati in modo appropriato. Questo, tramite la verifica 
della fattibilità tecnica del progetto, ma anche con una visita sul posto, quando è necessaria, per 
visionare la sede del progetto e incontrare gli sponsor e i responsabili della comunità. Gli altri 
passaggi sono rappresentati dalla valutazione della gestione finanziaria e dal controllo dei fondi 
delle sovvenzioni. 
 
Del Cadre fanno parte esperti in ognuna delle sei aree di intervento del Rotary: avvocati, 
diplomatici, docenti, operatori sociali, mediatori, arbitratori (pace e prevenzione/risoluzione dei 
conflitti); ostetriche, medici, infermieri, levatrici, professionisti della salute pubblica, epidemiologi 
(salute materna e infantile e prevenzione e cura delle malattie); ingegneri civili, dell’ambiente, 
meccanici e biologici, urbanisti (acqua e strutture igienico-sanitarie); insegnanti, educatori, 
operatori educativi, amministratori (alfabetizzazione e educazione di base); titolari di attività 
commerciali, banchieri, architetti, operatori sociali, professionisti del settore immobiliare, specialisti 
di recupero e tutela, agronomi (sviluppo economico e comunitario); ragionieri, commercialisti, 
consulenti finanziari (revisione). I coordinatori tecnici aiutano a reclutare i membri del Cadre e 
fungono da leader in ognuno dei settori tecnici. 
 
Il Rotary è sempre alla ricerca di esperti nei vari settori professionali e ogni nuovo candidato al 
Cadre è benvenuto. Tra i requisiti d’idoneità: essere membro attivo di un Rotary club operativo; 
essere in regola con la Fondazione Rotary e Rotary International; esperienza professionale in 
almeno uno dei settori tecnici; appoggio di un governatore distrettuale. 
In particolare, si cercano Rotariani competenti nelle attività di monitoraggio e valutazione in 
generale. Inoltre si cercano esperti che risiedono in: Africa, per tutte le aree d’intervento e 
soprattutto nei campi dell’acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile; Europa e 
Africa, con abilità linguistica in portoghese; Nord America e America centrale, nel settore della 
revisione tecnica che parlano spagnolo; Asia, nell’area d’intervento dell’acqua e strutture igienico-
sanitarie, salute materna e infantile. 
 
Alfonso Toschi 
 

APPUNTAMENTI 
 
17 settembre 2015 
Ore 20,30 c/o Ala d’Oro: 17 settembre 1965, 1°serata ufficiale del Rotary Club di Lugo, sono passati 50 
anni, 50 anni di amicizia e di service, questo è quello che abbiamo fatto stampare sulla nuova campana 
del club che presenteremo la sera stessa, riunione che darà il via ai festeggiamenti del cinquantennale per 
ricordare, nel corso dell’anno, quello che si è fatto. 
Festeggiamolo tutti insieme, è una delle riunioni più importanti di questi anni, io, il Consiglio, avremmo 
piacere che tutti i soci fossero presenti. 
 
24 settembre 2015 
Interclub di Faenza Prof. Andrisano – Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia NUOVO 
ASSETTO DEGL ATENEI DOPO LA LEGGE GELMINI. 
La conviviale si terrà al ristorante del Relais di Villa Abbondanzi, in Faenza, via Emilia Ponente, n. 23. Il 
Relais Villa Abbondanzi è a ridosso della città (lato Bologna), adiacente al campo da golf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carissimi,  
vi ricordiamo che sabato 3 ottobre a Imola, presso l’Hotel Molino Rossi, si terranno l’IDIR (Istituto di Informazione 
Rotariana) e il SEFR (Seminario Rotary Foundation. 
E’ auspicabile la partecipazione di tutti i Soci, in particolare dei dirigenti di Club e dei Presidenti della Commissione 
Rotary Foundation. 
Inviamo il programma della giornata e la scheda di partecipazione da restituire compilata alla Segreteria del Distretto 
entro lunedì 28 settembre. 
Vi preghiamo ove possibile di prenotarvi entro la data richiesta (sia per i lavori che per il pranzo) per dar modo alla 
Segreteria di organizzare al meglio la giornata. 
 
Governatore 2015-2016 Paolo Pasini 
 

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 

PRESENZE INCONTRO DEL 10 
SETTEMBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 31 
Soci: 70 
Presenze: 21 
Ospiti e consorti: 8 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 38,60% 

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 

APPUNTAMENTI 
 

08 ottobre 2015 
giornalista MONCALVO, dopo Agnelli segreti. (2012) 
“QUANDO BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”- LE SUE LEZIONI 
PER REALIZZARE IL VERO SOGNO ITALIANO: SOLDI, SESSO, 
SUCCESSO 
febbraio 2015        racconta i tempi in cui Silvio Berlusconi era “solo” 
un imprenditore, di successo, uno dei primi e principali del nostro 
Paese. 
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