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In questo numero… 

SERATA DEL 30 GIUGNO 2016 
Giovedì 30 giugno 2016, nella sala conferenze dell’hotel Ala d’oro, 
Massimo Santandrea è stato eletto presidente del Rotary Club di 
Lugo per l’anno rotariano 2016-2017. 
Massimo Santandrea, 56 anni, sposato con due figli, succede a 
Paolo Contarini. Dal 1982 lavora nell’ambito degli pneumatici, come 
manager e come contitolare di un centro assistenza. Vive a Lugo ed 
è originario di Faenza. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo, 
composto da: Gabriele Longanesi, Angelo Benedetti, Maurizio Della 
Cuna, Giuseppe Falconi, Bruno Pelloni, Tabanelli Maurizio. Segreta-
rio è Maurizio Montanari, tesoriere Giovanni Della Bella e prefetto 
Marco Marzari. 
Alla serata era presente anche una rappresentanza del Lions Club 
di Lugo, con la presidente Emanuela Pinchiorri Faccani e il past 
president Paolo Vitiello. 
“Pur essendo di Faenza, sento che Lugo è la mia casa - ha dichiara-
to Massimo Santandrea -. Sono stato accolto in maniera straordina-
ria da questa comunità e da questo Club. Sono felice e orgoglioso di 
ricoprire questo incarico e cercherò di dare il massimo per la comu-

nità, portando avanti la lunga tradizione di questo Club,  

www.rotarylugo.org 

 



Di seguito parte del discorso del Presidente Santan-
drea 
 
Forse è giunto il mio momento, ho la sensazione che 
tocchi a me, quindi care amiche/amici eccomi qua. 
Rinnovo il benvenuto agli ospiti. 
Ringrazio voi per la vostra presenza che mi auguro 
sia di buon auspicio per la nuova annata rotariana. 
Il primo saluto pensiero a Paolo 
 
Ho ricevuto il collare che non è affatto pesante se non 
per il suo carico di responsabilità mitigato, fortunata-
mente, dal grande attestato di stima che mi avete di-
mostrato attribuendomi questo incarico. 
 
Bene prima di leggervi qualcosa di istituzionale, visto 
che questa sera è la terza volta che prendo il micro-
fono al Rotary, la prima.., la seconda..., e questa se-
ra??? Vorrei accennare a questo splendido rapporto 
che si è instaurato con tutti voi, visto che la prima vol-
ta che ho varcato quella porta, tenuto per mano dal 
mio padrino Maurizio Della Cuna, non conoscevo 
nessuno, se non Alessandro... Ma poi dando una 
mano ad alcuni Presidenti come prefetto ad Angelo, 
Gabriele, è iniziato quel sano percorso di affiatamen-
to, ho conosciuto delle belle persone, ho ricevuto tan-
to in termini di  arricchimento interiore  e quindi ora 
tocca a me provare a ricambiare 
 
Rientrando nell’ufficialità della serata, vorrei condivi-
dere con voi alcune righe citate dal nostro governato-
re nell’ultima assemblea distrettuale lo scorso mag-
gio: 
 
Noi rotariani dobbiamo avere il coraggio di osare, di 
liberare e concretizzare le nostre idee. Perché libera-
re le nostre idee vuole dire essere capaci di: 
 
IMMAGINARE l’evoluzione degli scenari nella società 
in cui viviamo  
 
INTUIRE le esigenze e i problemi delle nostre comu-
nità  
 
INTERPRETARE i segnali, anche quelli più deboli  
 
DETERMINARE soluzioni adeguate, realizzabili 
 
REALIZZARE le iniziative che abbiamo progettato  
 
COINVOLGERE la Comunità, comunicando e spie-
gando le iniziative che noi porremo in atto 
 
IN DEFINITIVA INNOVARE il Rotary!!! 
 
Ciò non significa che dobbiamo prendere il nostro 
passato, la nostra storia, le nostre esperienze e butta-
re tutto nel cestino: abbiamo realizzato grandi cose e 
ne dobbiamo essere orgogliosi.   

che opera al servizio del prossimo”. 
“Auguro a Massimo il meglio per il suo mandato - ha di-
chiarato Paolo Contarini -, e ringrazio tutti i soci e gli 
amici che mi hanno aiutato e sostenuto, contribuendo a 
rendere questo ultimo anno rotariano così ricco, con oltre 
40 eventi e 10 service realizzati, tra locali e internaziona-
li”. 
 
Rotary 
Siamo una rete globale di volontari intraprendenti dediti a 
risolvere i problemi umanitari più pressanti. Attraverso i 
nostri club, creiamo cambiamenti positivi nelle nostre 
comunità locali e in tutto il mondo, dalle attività per aiuta-
re le famiglie bisognose all’impegno di liberare il mondo 
dalla polio. Per maggiori informazioni, visita Rotary.org. 
 
 

Alcune immagini della serata… 
 

 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 30 
GIUGNO 2016 
 
Totale partecipanti: 62 
Soci: 70 
Presenze: 39 
Ospiti e consorti: 23 
Compensati: 4 
Percentuale presenze: 61% 

http://www.rotary.org/it


Deve essere un “rinnovamento nella continuità” ci dice anche il nostro Presidente Internazionale John 
Germ da Chattanooga, Tennesee stato del sud-est America e ce lo dice con il motto che ci accompagnerà 
per tutto l’anno  
 
“IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ”  
invitandoci a servire l’Umanità attraverso le iniziative dei club. 
E quindi cari amici il mio augurio è che voi tutti possiate vivere l’annata che ci attende con la stessa pas-
sione e lo stesso entusiasmo con cui mi appresto a viverla io. 
Grazie della vostra partecipazione della vostra attenzione e della vostra pazienza.   
 
Un abbraccio a tutti 
 
 

LETTERA DEL GOVERNATORE LUGLIO 2016 
 
Carissime Amiche, Carissimi Amici, 
oggi la ruota inizia un nuovo giro e il Rotary rinnova la sua magia per la 111ª volta, da quando il sogno di Paul Harris, 
cominciò a prendere vita. 
Quel tavolo, con attorno quattro amici, fu il germe della grande realtà che è oggi il Rotary International. Una realtà 
presente, riconosciuta ed apprezzata in più di 190 Paesi del mondo dove vengono onorati i valori di democrazia, liber-
tà, tolleranza, rispetto della dignità umana e solidarietà. 
Da un altro sogno, quello di Arch Klumph, nel 1917 nacque la Fondazione Rotary che, novantanove anni fa, con 
26,50 dollari formò “un fondo di dotazione per fare del bene nel mondo”. La Fondazione è a disposizione dei Club e 
dei Distretti per collaborare alla realizzazione dei loro service educativi e umanitari, senza di essa nulla si potrebbe 
fare a livello internazionale. 
In questo nostro anno verranno festeggiati i 100 anni della Fondazione, anche se su questo argomento torneremo più 
avanti, vorrei che tutti gli Assistenti, tutti i Presidenti e tutti i soci cominciassero a pensare al modo migliore per fe-
steggiare questa straordinaria ricorrenza. 
Ancora da un sogno ebbe origine l’operazione Polio-Plus, questa volta ad opera di un Rotariano italiano, di nome 
Sergio Mulitsch, del Club di Treviglio. 
A tutt’oggi, nell’ambito di questa grandiosa iniziativa, ancora prioritaria nell’agenda rotariana, abbiamo vaccinato oltre 
due miliardi e mezzo di bambini nel mondo, salvandone da sicuro contagio almeno sei milioni. 
In poco più di un secolo il Rotary è diventato una grande realtà filantropica internazionale. Il seggio consultivo, riserva-
to al Rotary in sede ONU, fin dalla costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, costituisce un segno inequi-
vocabile della autorevolezza e della credibilità che esso si è meritato, con le sue iniziative mirate a realizzare un mon-
do migliore di comprensione e di pace. 
Gli uomini che hanno creduto nel sogno di Paul Harris e che, in varie parti del mondo, ed in tempi diversi, lo hanno 
fatto proprio ed hanno avuto la volontà e la forza di dargli continuità, hanno reso il Rotary la realtà che conosciamo 
Ora tocca a noi e dobbiamo onorare chi ci ha preceduto con lo stesso spirito e lo stesso impegno. Solo così avremmo 
la certezza di non interrompere il sogno rotariano. Abbiamo completato gli incontri di formazione e ora è il tempo 
dell’azione.  
Il Presidente Internazionale, John Germ, ci invita a farlo con spirito di condivisione raccomandandoci partecipazione 
diretta e personale coinvolgimento emotivo, indicandoci la via dell’amore e della gentilezza, per qualificare come ve-
ramente rotariane le nostre azioni, perché il “Rotary è al servizio dell’Umanità”. 
Quindi, carissimi amici, il mio augurio, in questo inizio d’annata, è di riuscire a trasmettere queste emozioni a tutti i vo-
stri consoci, che rappresentano la vita dei Club e di utilizzare l’Amicizia Rotariana come risorsa per raggiungere lo 
scopo. 
Il nostro scopo è il servizio di chi ha bisogno di noi, dei deboli e dei bisognosi. Le aree di intervento prioritarie che ci 
vengono indicate sono Acqua, Sanità, Fame, Alfabetizzazione e giovani generazioni. Ovviamente le possibilità di in-
tervento sono innumerevoli sia a livello internazionale che locale sopratutto in questi periodi di flussi migratori continui 
e allarmanti.  
In Assemblea, a Ferrara, abbiamo parlato di questi temi, nell’intento di darvi spunti operativi, e gli Assistenti e le 
Commissioni Distrettuali sono a disposizione per ogni vostra necessità.  
Non dimenticate che le caratteristiche umanitarie di queste aree d’intervento possono rendere i vostri progetti, finan-
ziabili tramite sovvenzioni globali, quindi, vi raccomando, di non dimenticare le opportunità che può dare la Fondazio-
ne Rotary. 
Dal 5 luglio, inizierò le mie visite ai Club, sono certo che si tratterà, per me, di un’opportunità irripetibile che vorrei r i-
pagare con il massimo impegno nel lavoro che un Governatore è chiamato a fare. Ottimizzare l’efficienza e la solidità 
dei Club.  
Mi piacerebbe, già lo sapete, che tutti i Club potessero ottenere, quest’anno, IL CENTENARIO DELLA ROTARY 
FOUNDATION, l’Attestato di lode Presidenziale, a certificazione della loro efficienza e dell’adesione attiva ai temi 
dell’annata. La documentazione vi è già stata distribuita in occasione degli incontri di formazione 2016-2017, ed Assi-
stenti e Segreteria Distrettuale sono comunque a vostra disposizione per ogni chiarimento e supporto.  
Voglio ricordare che il primo ottobre si terrà a Pisa il PREMIO GALILEO GALILEI, premio dei Distretti Italiani, conside-
rato il Premio Nobel Italiano. Io e tutto il Rotary italiano saremmo felici di una partecipazione massiccia di rotariani, a 



questo scopo cercheremo di organizzare un fine settimana distrettuale con trasferta in pullman e pernottamento il Sa-
bato sera per la cena di gala. Posso assicurarvi che varrò la pena di essere presenti.  
L’8 ottobre a Riccione, si terrà l’IDIR e il SEFR, manifestazione tradizionalmente molto amata e frequentata. Il pro-
gramma sarà diramato nelle prossime settimane. Anche in questo caso spero che ci sarà una buonissima partecipa-
zione di soci e coniugi il cui coinvolgimento nelle attività della nostra organizzazione è essenziale e va perseguita per 
quanto possibile. 
Sempre a ottobre, il 29, a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, terrò il SINS e il SEFF Seminario di formazione per i 
nuovi soci, che mi riservo di invitare, per tempo ed individualmente, per parlare e discutere con loro di Rotary. 
Per questi due eventi organizzeremo alcuni pacchetti turistici/termali per incentivare una più numerosa e lunga fre-
quentazione tra soci in modo da conoscerci meglio. a Riccione serata di Venerdì con cena a Castello, a Riolo Terme 
pacchetto SPA con massaggi, piscina, fanghi, ecc. 
Infine vi ricordo che l’Institute delle zone 11, 12, 13 e 14 si terrà quest’anno a Madrid dal 25 al 27 novembre, esso sa-
rà aperto, limitatamente alle sessioni plenarie, a tutti i rotariani, e non solo ai Governatori. Sarei lieto che il Distretto 
fosse rappresentato da un buon numero di amici, che potrebbero seguire interessanti e istruttive comunicazioni del 
Presidente Internazionale e di altri importanti dirigenti del ROTARY INTERNATIONAL, allargando così i propri oriz-
zonti rotariani. 
La Segreteria ha già comunicato ai Club gli adempimenti e le scadenze di questo mese, e, restando a vostra disposi-
zione per ogni possibile supporto, aspetto , da parte vostra, una puntuale esecuzione. Io, di questo, vi ringrazio in an-
ticipo. 
 
Grazie dell’attenzione, amici, ed a tutti voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero augurio e 
Buon Rotary !!!! 
 
Un abbraccio.  
Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
07 luglio 2016 ore 20.30 
Per soci ed ospiti c/o Rocca’ (Giardini pensili della Rocca di 
Lugo) serata affiatamento e presentazione squadra 2016/17 
 
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

