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In questo numero… 

SERATA DEL 19 NOVEMBRE 2015 
Nella serata del 19 novembre, abbiamo incontrato don Bruno 
Resta, che ci ha ampiamente illustrato il progetto di recupero 
dell'Altare della bella Chiesa di Santa Maria delle Grazie o 
Stimmate, di cui è il Rettore. 
In particolare l'intervento attuale è destinato al recupero della 
pedana lignea sottostante l'Altare, realizzata in legno 
pregiato, con la presenza di intarsi realizzati a mano 
raffiguranti il simbolo dell'Ordine Francescano. 
Molti ricorderanno che qualche anno, fa, durante l'anno di 
Presidenza di Raffaele Clò, presso il nostro club, proprio la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie era stata oggetto di una 
bella relazione dell'Architetto Michele Pagani,in occasione 
dell'avvio dei lavori di restauro generale della Chiesa', in vista 
delle celebrazioni per il quinto centenario della sacra 
Immagine della Beata Vergine Maria delle Grazie, previste 
nel 2012. 
Don Bruno, presentato brevemente dal past President 
Alessandro Svegli Compagnoni, ha consegnato al club 
numerosi opuscoli sull'evento, a disposizione di tutti coloro 
fossero interessati ad approfondire l'argomento. 
Dopo aver salutato Don Bruno Resta che, ha sinceramente 
ringraziato il club per la donazione effettuata, abbiamo 
lasciato spazio alla prima tornata elettorale... 
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Segnaliamo inoltre, che venerdì 27 novembre, ore 20 
apericena, ore 21.15 spettacolo, al Teatro dei 
Filodrammatici a Faenza, Gianni e Paolo Parmiani 
presentano, in collaborazione con gli amici del Rotary 
Club Faenza, "La guera granda", lettura d'attore che 
costituisce un percorso fra storia, immagini, lettere e 
diari di piccoli grandi uomini della nostra Romagna 
nella grande guerra del 15/18. 
 

Inoltre, anche quest'anno, (nona edizione 
dell'iniziativa!!) parte il Corso di giardinaggio, sono 
aperte le iscrizioni presso l'Ufficio per Relazioni con il 
pubblico del Comune di Lugo, largo Relencini 1, come 
sempre ringraziamo Marcello Baldini per l'iniziativa in 
sè, e per la visibilità che riesce ad ottenere per il club! 

 
A presto, Buon Rotary a Tutti ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

questi i risultati "provvisori", in attesa della 
seconda e definitiva votazione... 
come Presidente per l'annata 2017/2018, hanno 
ricevuto voti i Soci: Ascari, Babini, Baracca, 
Falconi, Gorini, Marini, Minzoni, Pasquali, 
Pirazzini, Sansavini, Tabanelli e Zanotti... fra loro 
quindi verrà eletto il Presidente incoming... 
Come Tesoriere per l'annata 2016/2017, hanno 
riportato voti della Bella e Longhi; come segretario, 
sempre per l'annata 2016/17 i votati sono risultati 
Marzari, Minzoni e Montanari Maurizio. 
Infine, per il Consiglio direttivo 16/17, hanno 
riportato voti Babini, Baldini, Baracca, Benedetti, 
Celati, Celli, Clò, Contarini, Corelli Grappadelli, 
Dapporto, Della Cuna, Falconi, Ferlini, Gemignani, 
Ginestretti, Gorini, Lacchini, Longanesi, Longhi, 
Marini, Marzari, Melandri G, Melandri M., Minzoni, 
Pasquali, Pastena, Pelloni, Pirazzini, Ponzi, Proni, 
Sansavini, Staffa, Tabanelli, Tassinari, Toschi, 
Venturini, Xella e Zaganelli. 
 
In chiusura della serata, il Presidente Paolo 
Contarini ha brevemente presentato le prossime 
serate, a partire da quella, "rotariana", molto 
gradita peraltro al Governatore Pasini, di giovedì 
prossimo, nella quale verranno illustrati e 
presentati i vari service portati avanti o svolti nel 
tempo dal club; noi tutti, infatti, chi più chi meno, 
siamo poco informati su quello che il club ha fatto 
o sta facendo, e quindi è necessario far sapere al 
nostro interno dove viene indirizzato il nostro 
impegno; una giusta informazione ci permette 
anche di essere maggiormente visibili all'esterno. 
Fra i service ricordiamo: Handy Camp, Teatro 
Liceo Lugo e le attività indirizzate comunque agli 
studenti, A Toy fo a children smile, L'incubatore 
d'impresa - star up, il Benin, con la probabile 
presenza di Monsignor Vieira, Facciamo i buoni, 
progetto Lions-Rotary in "anteprima", ippoterapia 
con il Centro La piramide, Asilo Spada di 
Cotignola, e tanti altri.... 
 
La serata successiva è prevista per martedì 1 
dicembre, trattandosi dell'Interclub con il Lions 
Lugo... Relatore della serata sarà Guido 
Ottolenghi, attuale Presidente Confindustria 
Ravenna, che abbiamo già ospitato qualche anno 
fa, ma che ascolteremo nuovamente volentieri sul 
tema "La legalità fonda il mercato"... 
 
Per la serata del 11 dicembre (venerdì), Vi 
rimando alla comunicazione del Presidente sotto 
riportata, mentre l'anno si concluderà con i 
consueti Auguri natalizi, previsti questa volta per 
Sabato 19 dicembre, ovviamente all'Ala d'Oro 
 
In chiusura, alcune notizie:  
il 6, 7 e 8 dicembre, vendita Stelle di Natale, a cura 
dei ragazzi del Rotaract, a favore della AIL, presso 
il Globo... aiutiamoli! 

PRESENZE INCONTRO DEL 19 
NOVEMBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 21 
Soci: 71 
Presenze: 20 
Ospiti e consorti: 1 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 37% 



Comunicazione del Presidente Paolo Contarini 

VENERDI’ 11 dicembre ore 20,30 Ala d’Oro 

Nota personale, l’anno di presidenza permette di farsi conoscere meglio dai propri amici e soci, colgo 

l’occasione per presentarvi due amici, frutto di un amicizia nata trenta anni fa, da allora il poter ascoltare la 

musica nel modo corretto, con un impianto “giusto” e rapportato al budget, mi ha sempre interessato e 

affascinato, Claudio e Andrea, un filosofo e un tecnico, riescono a far sentire anche ciò che non si sente. 

LA RIPRODUZIONE MUSICALE OVVERO BREVE STORIA DELL’ALTA FEDELTA’ 

Relatori: Andrea Morandi, ingegnere elettronico 

  Claudio Mazzotti, professore di filosofia 

Alla fine degli anni ’80 Morandi e Mazzotti vengono avvicinati da un negozio dell’area Bolognese, uno dei 

primi e maggiori centri di vendita di elettronica di consumo e HI FI, per affidare a loro lo sviluppo del 

settore dell’alta fedeltà di qualità, la crescita è esponenziale, si stampa un giornalino interno che arriva a 

un editore di un mensile del settore, la coppia fa un ulteriore salto e diventano redattori della rivista 

(1988), le recensioni sono firmate Andio Morotti (ANDrea-claUDIO MORandi- mazzOTTI) tutt’ora firma 

leader in Italia. Prima Suono, poi, Fedeltà del Suono, ora, Audiophile Sound. 

Nel tempo hanno creato una sala d’ascolto dove le ditte inviano I propri apparecchi per la riproduzione 

musicale per un giudizio e una valutazione, viene fatta una accurata prova d’ascolto e la successiva 

recensione pubblicata sulla rivista. 

 

 

 



 
 

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 

APPUNTAMENTI 
 
26 novembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti: 
presentazione di tutti i sevice sostenuti dal club. 
 
01 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
interclub Lions – Rotary  
relatore Guido Ottolenghi (Pres. Confindustria 
Ravenna) La legalità fonda il mercato 
 
11 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
La riproduzione musicale ovvero breve storia 
dell’alta fedeltà 
 
19 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
serata degli auguri natalizi 
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