
 

 
BOLLETTINO 
Rotary CLUB LUGO 
n °  0 2  d e l  0 7  l u g l i o  2 0 1 6 
 

 

 

 Serata del 07 luglio 2016 

 Lettera del Presidente John 

F. Germ 

 Appuntamenti mese di luglio 

2016 

In questo numero… 

SERATA DEL 07 LUGLIO 2016 
Bella serata in amicizia, giovedì 7 luglio, tenutasi, come da tradizio-
ne recente ma assai gradita, nella terrazza della Rocca Estense di 
Lugo, nella quale il Presidente Massimo Santandrea ha presentato 
la “squadra” per l’annata 2016/17, con la preziosa presenza 
dell’appena nominato Marco Pezzi, presidente dell’attivissimo Rota-
ract di Lugo. 
 
Consiglieri 2016/17: Bruno Pelloni, Angelo Benedetti, Maurizio Della 
Cuna, Maurizio Tabanelli, Giuseppe Falconi e Gabriele Longanesi; 
Tesoriere, confermatissimo, Giovanni Della Bella, prefetto Marco 
Marzari, e segretario Maurizio Montanari… presidente incoming Ste-
fania Marini 
 
Durante la serata, Santandrea ha inoltre consegnato, in segno di 
ringraziamento ed apprezzamento per l’impegno profuso durante 
l’annata 2015/16, appena conclusa, il Paul Harris Fellow al past pre-
sident Paolo Contarini; a seguire, presentazione delle prossime se-
rata, a partire da quella, imminente, presso casa della presidente 

incoming Stefania Marini, (serata romagnola…), per proseguire con  

www.rotarylugo.org 

 



Immagini serata 7 luglio 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la riunione del 21 luglio, (ala d’Oro) dedicata interamente 
al congresso di Seoul, con nutrita partecipazione del 
club, e la presenza (alla serata del 21) dei past governa-
tori Minguzzi e Pasini. 
 
Chiusura prevista il 28 luglio, con serata in amicizia sotto 
le stelle, presso Ristorante Tre Fratelli a Lugo… 
 
Ampio spazio alle immagini, una volta tanto! 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
 
 

Serata del passaggio Rotaract 
 

 
 
 
 
Consegna Paul Harris Fellow 
 

 

PRESENZE INCONTRO DEL 07 
LUGLIO 2016 
 
Totale partecipanti: 35 
Soci: 70 
Presenze: 28 
Ospiti e consorti: 7 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 52% 



Immagini della serata del 30 giugno 
 

     
 
 

     
 
 
 
 
 

Messaggio di luglio 2016  
 

John F. Germ 
Presidente 2016/2017  
 
Oggi, guardiamo avanti ad un anno rotariano che potrebbe un giorno essere noto come il più gran-
de della nostra storia: l'anno in cui si registrerà l'ultimo caso di polio nel mondo. Il poliovirus sel-
vaggio ha causato solo 74 casi nel 2015, tutti in Afghanistan e Pakistan. E mentre continuiamo a 
lavorare instancabilmente verso il nostro obiettivo di eradicazione, dobbiamo anche guardare ol-
tre: fare leva sul nostro successo per conseguire futuri successi ancora maggiori. 

È davvero importante per il futuro del Rotary che venga riconosciuto il nostro ruolo nell'eradica-
zione della polio. Più siamo conosciuti per quello che abbiamo realizzato, più saremo in grado di 
attrarre altri partner, fondi e, cosa più importante, nuovi soci per fare ancora di più. In tal senso ci 
stiamo impegnando molto nella Sede centrale del RI per essere sicuri che il Rotary ottenga tale ri-
conoscimento. Ma tutto non può avvenire a Evanston. Abbiamo bisogno che voi provvedete a dif-
fondere la parola attraverso i vostri club e nelle vostre comunità su cos'è il Rotary e ciò che faccia-
mo. Dobbiamo assicurarci che i nostri club siano pronti per il momento in cui la poliomielite sarà 
finalmente debellata – in modo che le persone che vogliono fare del bene possano vedere che il Ro-
tary è l'organizzazione di cui far parte per cambiare il mondo, e che ogni Rotary club è pronto a da-
re loro quest'opportunità. 



Sappiamo che se vogliamo mettere in pratica ancora meglio il motto Il Rotary al servizio dell'Uma-
nità negli anni a venire, abbiamo bisogno di più mani volenterose, animi compassionevoli e menti 
più brillanti per continuare la nostra opera. Occorre che i club siano flessibili, per rendere attraen-
te il servizio del Rotary per i soci più giovani, i nuovi pensionati e le persone che hanno un impie-
go. Dobbiamo trovare nuove partnership, rendendoci più disponibili ai rapporti di collaborazione 
con altre organizzazioni. 

Guardando al futuro, notiamo anche un evidente bisogno di dare priorità alla continuità della no-
stra leadership. Nel Rotary tutti giochiamo nella stessa squadra e operiamo verso gli stessi obietti-
vi. Se vogliamo raggiungere quegli obiettivi insieme, dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzio-
ne – insieme. 

Ogni giorno in cui siete impegnati nel Rotary, avete la possibilità di cambiare vite. Tutto ciò che fa-
te ha rilevanza; ogni buona opera rende il mondo migliore per tutti noi. In questo nuovo anno ro-
tariano, abbiamo una nuova possibilità di cambiare il mondo per il meglio mettendo Il Rotary al 
servizio dell'Umanità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
14 luglio 2016 ore 20.30 
Per soci ed ospiti: serata romagnola a Casa di Stefania Marini 
C.so Garibaldi 71 Alfonsine, con la Poetessa Romagnola 
Hedda Forlivesi 
 
21 luglio 2016 ore 20.30 
Per soci ed ospiti c/o Ala d’Oro: “La convention internazionale 
Rotary a Seoul”; Gli amici P.G. Italo Minguzzi, P.G. Paolo Pa-
sini, Angelo Benedetti, Luca Montanari e Stefania Marini ci 
racconteranno la loro partecipazione 
 
28 luglio 2016 ore 20.30 
Per soci ed ospiti, c/o Ristorante Tre Fratelli (Lugo): “Serata 
dei saluti” in amicizia sotto le stelle 

mailto:montanari@studiobuccellimontanari.it

