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In questo numero… 

SERATA DELL’11 DICEMBRE 2015 
Si è tenuta venerdì 11 dicembre presso l’Ala d’Oro la 
relazione dedicata all’Alta Fedeltà tenuta dai relatori 
Ingegnere Andrea Morandi e dal Professore di Filosofia 
Claudio Mazzotti. 

Il Presidente Paolo Contarini ha aperto la serata ringraziando 
i presenti e, dopo la cena a buffet, ha introdotto gli ospiti 
parlando di come il suo “cattivo rapporto” con la Filosofia, ai 
tempi delle superiori, lo ha portato a conoscere il Professor 
Mazzotti e poi anche l’Ingegner Morandi. 

I 2 relatori hanno iniziato come appassionati di Alta Fedeltà 
acquistando prodotti e facendo consulenza in un negozio 
specializzato di Budrio di Bologna. Pian piano si sono fatti 
notare da una rivista specializzata e attualmente scrivono 
articoli con lo pseudonimo “Andio Morotti” che altro non è che 
la fusione di entrambi i nomi e cognomi.  

Alternandosi nella relazione i 2 affiatati esperti sono partiti 
dalla definizione di “Alta Fedeltà”, ovvero ascoltare musica 
che riprodotta deve essere il più possibile fedele alla 
originale, creando così la riproduzione emozionale 
dell’evento musicale. L’Alta Fedeltà nasce negli anni ’50 con 
la nascita della stereofonia. Un impianto per la riproduzione 
in Alta Fedeltà deve essere composto da 3 elementi: una 
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sorgente, un amplificatore e da 2 diffusori (le 
casse), che devono essere 2 così come noi 
abbiamo 2 orecchie. Il costo deve essere ripartito 
equamente sui 3 elementi partendo da una regola 
semplice, un segnale quando parte da una 
sorgente può solo peggiorare. Sono 3 i formati in 
cui la musica è “rinchiusa”, il classico vinile, il CD 
e, ultima tendenza, la “musica liquida”, quella che 
si scarica sui server. Il vinile è ancora la fonte 
migliore mentre il CD sta perdendo importanza a 
scapito della musica liquida. I relatori ci hanno poi 
illustrato l’impianto portato per la “dimostrazione 
acustica” composto da un giradischi (base, piatto e 
braccio), un lettore CD (lettore e convertitore), un 
amplificatore, che può essere a valvole o a 
transistor, le valvole trasmettono un suono più 
morbido e delicato, ideale per la musica classica, i 
transistor vanno meglio per la musica rock. E infine 
i 2 diffusori che devono essere posizionati in 
maniera tale da riprodurre una scena acustica 
credibile. 
 
Fatta questa breve spiegazione ci siamo trasferiti 
nella minisaletta creata ed attrezzata dai relatori 
per l’ascolto ed abbiamo così potuto apprezzare, 
ascoltando gli stessi brani sia su vinile che su CD, 
le differenze di suono. 
 
Numerose le domande che sono state rivolte ai 
relatori anche a serata terminata. 
 
Raccomandiamo in chiusura la massima 
partecipazione (prenotando anticipatamente) per la 
serata degli auguri natalizi di sabato 19. 
 
A presto, 
Buon Rotary a Tutti ! 
 
 
 
 
 
 

PRESENZE INCONTRO DELL’11 
DICEMBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 23 
Soci: 71 
Presenze: 18 
Ospiti e consorti: 5 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 34% 



 
 
 

LA CONVENTION DI SEOUL 2016, DAL 28 MAGGIO AL 1 GIUGNO 
 
In un mondo sempre più tecnologico e frenetico in cui ognuno di noi viene assorbito dalla globalizzazione 
della massa; partecipare alla convention annuale del Rotary diviene un concreto aiuto per capire questa 
nuova condizione sociale che ci coinvolge tutti. 
 
Così ha aperto il suo intervento Angelo Benedetti, Presidente della Commissione Convention di Seul 
durante il seminario Idir-Sefr a Bologna. Davanti a questo scenario il Congresso di quest’anno, che si terrà 
in Corea, offre uno straordinario mix di informazioni, ispirazioni e intrattenimento, non solo per la 
partecipazione di eccezionali relatori tra cui anche il Presidente del Rotary International K.R. Ravindran, ma 
anche perché durante le sessioni di discussioni potremo apprendere qualcosa di nuovo attraverso lo 
scambio di idee e progetti tra persone di culture diverse e allacciare nuovi rapporti di amicizia. 
 
Tutto questo ci offre la possibilità non solo di migliorare le nostre doti professionali, ma ci fa meglio 
comprendere chi siamo e COSA POSSIAMO FARE DI BUONO per l’intera nostra società offrendoci la 
possibilità di dare il nostro concreto contributo a creare insieme un mondo MIGLIORE! 
 
Non conta solo il Rotary, ma i Rotariani, ogni singolo rotariano che si mette in gioco perché crede nei valori 
della solidarietà. Unisciti a noi, dunque, e vieni in Corea, a Seoul per essere Dono nel mondo. 
 
Chi volesse approfondire le varie proposte disponibili, può contattare il Presidente della Commissione 
Convention Seul 2016 Angelo Benedetti (R.C. Lugo) alla mail angelo.benedetti@unitec-group.com 
Sul sito www.rotary2072.org è disponibile la documentazione con tutte le opzioni disponibili per il viaggio. 
 
Raffaella Romeo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
19 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
serata degli auguri natalizi 
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