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In questo numero… 

SERATA DEL 15 OTTOBRE 2015 
Serata di informazione Rotariana, quella di giovedì 15 
ottobre, presso la consueta sede del club, ovvero all'Ala 
d'Oro, con la presenza di alcuni presidenti o vice Presidenti 
di Commissioni distrettuali.... 
Tutti i presenti hanno apprezzato le presentazioni dei compiti 
svolti dalle varie Commissioni, ad iniziare da quella dello 
"scambio giovani", che ci è stata presentata da Maria Cristina 
Camilloni, venuta appositamente da Vignola (Modena), 
(vicepresidente della stessa), accompagnata da tre ragazzi, 
provenienti rispettivamente dall'Austria, Messico e Brasile. 
In sostanza, tramite lo scambio giovani, con una spesa 
estremamente limitata (trecento euro per lo scambio breve, 
più l'assicurazione), rispetto ad altre situazioni analoghe (tipo 
Erasmus, per intenderci), ragazzi non necessariamente figli 
di Rotariani, vengono ospitati presso famiglie residenti 
all'estero (stesso discorso: ovvero prevalentemente 
rotariane, ma non solo), per periodi che possono andare 
dalle 4 settimane (scambio breve) all'anno scolastico 
(scambio lungo), oppure alla partecipazione ad appositi 
camp assieme ad altri ragazzi coetanei.... vale ovviamente il 
discorso della reciprocità, ovvero inviando i propri figli 
all'estero, si deve poi provvedere (anche non direttamente) 
ad ospitare ragazzi dall'estero, per un periodo 
corrispondente... 
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Alcune immagini della serata…  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RisparmiandoVi i dettagli burocratici, per i quali 
comunque siamo a disposizione, resta 
l'impressione di una bellissima esperienza, 
consigliabile a Tutte le persone che fossero 
interessate... i tempi sono, però, limitati: per poter 
partire la prossima estate occorre completare le 
pratiche di iscrizione entro gennaio 2016.... 
 
La presentazione delle varie Commissioni è 
proseguita poi con Giuseppe Berardo, che tutti noi 
ovviamente ricordiamo come Ex Presidente del 
nostro club, fondatore di uno dei primi E-Club 
italiani (per il quale, come ricorderete, il nostro club 
ha donato la campana, durante una serata 
dedicata alla presentazione proprio dell'E-Club 
stesso, la scorsa annata)… 
Giuseppe ci ha ricordato, dopo un simpatico video 
sulla Romagna del comico Marescotti (s'un fos 
...!!) i meccanismi, a volte complessi, che stanno 
dietro alla raccolta fondi per la commissione 
Fondazione Rotary... un po' di burocrazia, 
certamente, ma sicuramente, in questo caso, per 
una ottima causa, quella di moltiplicare le risorse 
disponibili per i vari services promossi dai Club., 
utilizzando proprio le risorse della Fondazione 
Rotary. 
 
La serata si è conclusa poi con la presentazione, 
da parte del ns. socio Luca Montanari, vice 
presidente della commissione Convention Seul (il 
presidente, lo ricordiamo è Angelo Benedetti, 
assente per motivi di lavoro), delle modalità per 
partecipare alla suddetta Convention, che si terrà, 
lo ricordiamo, dal 28 maggio al 1 giugno 2016, ed 
è quindi un motivo validissimo per visitare i 
numerosi siti unesco presenti in quella terra, 
magari arrivando in anticipo rispetto alle date 
strettamente congressuali, e potendo godere 
dell'assistenza dei Rotariani Coreani... perché no?  
Ovviamente maggiori dettagli contattando 
direttamente l'organizzazione (giochiamo, in 
questo senso, in casa !!) 
 
In chiusura di serata il Presidente Paolo Contarini 
ha ringraziato i bravissimi relatori, omaggiando in 
particolare Maria Cristina Camilloni (della quale 
abbiamo percepito la genuina passione che mette 
nelle Sue azioni) con il gagliardetto del club e con 
una medaglia dell'amicizia, illustrata dall'amico 
Enzo Babini, e anche i ragazzi dello scambio 
giovani, testimoni d'eccezione della bontà di quel 
progetto, rimandando i presenti alla prossima 
serata, la Messa per i defunti presso la Chiesetta 
di Campanile, seguita dalla conviviale presso 
Ristorante Boccaccio con la graditissima presenza 
del Generale Maltoni come Relatore (cento anni fa 
scoppiava la prima guerra mondiale). 
 
 
A presto, Buon Rotary a Tutti ! 



LETTERA DEL GOVERNATORE OTTOBRE 2015 
 
Carissime Amiche, Carissimi Amici, 
in questi giorni sto visitando i Clubs dove ci troviamo spesso a riflettere come il Rotary possieda quella così 
necessaria qualità di rendere inestricabilmente solidali la ragione, continuamente messa alla prova della 
realtà, e l’azione a favore dei nostri simili. 
In questo modo i nostri progetti possiedono l’efficacia che scaturisce dai bisogni reali affrontati con 
intelligenza e perseveranza. 
Ma questo non è scontato, perché richiede l’impegno e il coinvolgimento di tutti noi, certo c’è chi è più 
favorito per motivi di esperienza operativa o per professionalità, ma anche chi ha meno familiarità con i 
“tools” della programmazione può offrire il contributo della propria professionalità nell’ambito di alcuni 
specifici passaggi del progetto con l’entusiasmo che è sempre contagioso. 
Il mese di ottobre è designato come il mese dello sviluppo economico e comunitario, il Rotary ci ricorda 
come nel mondo vi siano più di 1,4 miliardi di disoccupati che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. I 
nostri soci, a livello planetario, promuovono lo sviluppo economico e comunitario attraverso la formazione, 
la creazione di progetti pilota che aiutano le popolazioni in grave difficoltà a riprendere occupazioni 
dignitose. Le iniziative sono diffuse ovunque, persino in Iraq e Afghanistan dove, oltre alla formazione di 
personale del luogo per la manutenzione di impianti per l’irrigazione e la conservazione che altrimenti 
diventerebbero presto inservibili, è stato sviluppato un progetto per la ricostituzione di greggi di capre, 
fondamentali per l’economia della zona. 
Naturalmente ogni contesto manifesta peculiarità e vere specificità: come non ricordare, nel nostro 
Distretto, i numerosi interventi del post-terremoto sia diretti all’emergenza e alla ricostruzione, ma anche 
prodromici a un nuovo sviluppo portati avanti nell’annata 2013-2014? 
Come non segnalare l’ iniziativa “ Diamo fiducia all’Italia” rivolta a progetti sviluppati da startup giovanili, 
portata avanti nell’annata 2014-2015? Come non ricordare tutte le iniziative appena concluse o attualmente 
in divenire, rese possibili mediante i fondi della Rotary Foundation? 
 
Durante la presente annata verrà data continuità all’iniziativa startup giovanili nell’ambito dello sviluppo 
tecnologico e informatico, mentre è stato varato il progetto Cultura e Patrimonio che prevede incentivi a 
giovani professionisti nel campo dei beni culturali. Il progetto permetterà loro di rendere concrete idee 
innovative atte alla valorizzazione di beni culturali, così diffusi nel nostro territorio, in modo che tutta la 
comunità possa beneficiarne anche in termini economici. 
Un ultimo aspetto, che poi è la precondizione di ogni sviluppo economico, è rappresentato da ciò che ogni 
Club offre alla propria comunità ed è quel livello di coesione e di capitale sociale così necessari quando, 
durante gli esiti di una crisi economica con pochi precedenti e situazioni internazionali di gravi violenze e 
instabilità, il contesto comunitario rischia di sfaldarsi e di perdere fiducia in se stesso… 
Il Rotary rappresenta quell’ambito di sicuro riferimento e di chiara fiducia negli ideali di etica e di 
condivisione operativa di cui è necessario alimentarsi prima di ogni seria intrapresa. 
Non abbiamo dubbi sul fatto che il nostro sodalizio possa giocare un ruolo di primo piano nella ripresa 
verso uno sviluppo di promozione umana contestualmente a quella economica. Uno sviluppo che passa 
attraverso la trama dei nostri progetti, del nostro servizio comunitario e internazionale, dei nostri rapporti, 
della nostra fiduciosa e concreta azione in aiuto delle situazioni umanamente ed economicamente più 
difficili, e infine, attraverso la presenza nelle nostre città. 
Siamo portatori di una positività anche nei momenti più difficili e questo rende il nostro Rotary unico, 
concreto e operativo quanto più i soci saranno coinvolti nell’azione e nei progetti, quanto più 
frequenteranno e rinsalderanno tra loro i rapporti di amicizia e quanto più comunicheranno le loro 
motivazioni ad altre persone potenzialmente rotariane, solo così potremo diventare sempre più ciò che già 
siamo: un dono per il mondo! 
 
Un caro saluto. 
 
Paolo 
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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 

APPUNTAMENTI 
 

22 ottobre 2015 
Messa in memoria dei Defunti Rotariani, chiesa di Campanile 
Cena presso OSTERIA DEL BOCCACCIO Via S. Vitale, 14, 
Sant’Agata sul Santerno (fra la rotonda Somec e il ponte sul 
Santerno) h.20,30 
Relatore della serata sarà il Generale di corpo d’Armata 
Lucio Maltoni, ricordiamo i 100 anni della 1°guerra mondiale, 

un’occasione per parlare di strategia militare, ma soprattutto 
dell’orgoglio dell’Italia che la prima guerra mondiale la vinse 
veramente costringendo alla resa gli austriaci. 
 

29 ottobre 2015 Ala d’Oro, ore 20, visita del Governatore 
Paolo Pasini 
L’importanza della riunione è evidente, il Governatore ci fa 
visita una volta all’anno, il club, attraverso una ricca 
partecipazione, vuole dare la migliore immagine di se. 
Nella serata consegneremo alcuni PH, vi invito a partecipare. 
 

05 novembre 2015 
Ala d’Oro ore 20,30, il nostro socio, Longhi Gianluigi, ci 
introdurrà nel mondo d’oggi con una interessante relazione 
frutto delle sue ultime ricerche 
“Demografia, Welfare, Politica Industriale e Immigrazione” 

PRESENZE INCONTRO DEL 
15OTTOBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 28 
Soci: 70 
Presenze: 18 
Ospiti e consorti: 10 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 34,00% 
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