
   
SERATA DEL 21 LUGLIO 2016  
E’ stata una riunione di alto profilo Rotariano, quella di giovedì 14 
luglio presso Ala d’oro, nella quale , alla presenza dei P.D.G. Paolo 
Pasini e Italo Minguzzi (con le rispettive Consorti), Angelo 
Benedetti ci ha resi partecipi della bellissima esperienza che nei 
mesi scorsi hanno vissuto al Congresso internazionale del Rotary 
di Seoul… della delegazione facevano parte anche Luca 
Montanari, con la moglie Loretta, la Presidente incoming Stefania 
Marini… attivissima durante i vari momenti istituzionali, come 
abbiamo visto dalle belle immagini proiettate, e l’‘insostituibile 
Tiziana Casadio, autrice di gran parte dei filmati, e colonna 
portante della “spedizione”…. 
Le belle immagini scorse (in minima parte riportate anche in questo 
bollettino) durante la serata, commentate da Angelo Benedetti, e 
dai Governatori presenti alla serata, ci hanno emozionato, 
restituendoci in parte la sensazione unica di essere davvero “un 
dono per il mondo”… fra i relatori d’eccezione avvicendati sul palco 
del Congresso internazionale ricordiamo, fra i tanti, Ban Ki Moon, 
Segretario Generale dell’Onu… che ha ringraziato il Rotary per 
essere, veramente, un “dono per il mondo”…. 
Le testimonianze di tutti i presenti a Seoul ci hanno veramente 
coinvolto ed emozionato; la serata, trascorsa in una bella 
atmosfera di amicizia, ha avuto anche un indubbio valore formativo, 
entrando nei punti fondamentali dei veri valori rotariani, tanto che i 
due Past Governatori presenti hanno richiesto più volte ad Angelo  
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 Immagini del congresso di Seul 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 21 
LUGLIO 2015 
 
Totale partecipanti: 40 
Soci: 70 
Presenze: 23 
Ospiti e consorti: 17 
Compensati: 5 
Percentuale presenze: 40,00% 
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Benedetti di… replicarla nei vari clubs del 
distretto…. mai dire mai!! 
 
In chiusura di serata il Presidente Massimo 
Santandrea ha consegnato a Pasini e Minguzzi 
due medaglie in ceramica creata dall’amico Enzo 
Babini, per testimoniare il ringraziamento del club 
nei loro confronti, per il bellissimo messaggio che 
ci hanno portato; omaggi floreali, con i colori, 
splendidi, di Seul, alle Consorti presenti. 
 
Mi piace ricordare inoltre che alla serata erano 
presenti anche diversi Soci del Rotaract, fra i 
quali il Presidente Marco Pezzi, ed infine alcuni 
dei ragazzi, ancora più giovani, ma già bravissimi 
(uno di loro ha risolto, in un lampo, un possibile 
problema trovando il testo di un poema di Gandhi 
con lo smartphone…. ci stavo provando anch’io 
senza successo!!) che dovrebbero costituire, in 
un futuro ormai prossimo, l’Iinteract di Lugo 
 
Chiusura prevista il 28 luglio, con serata in 
amicizia sotto le stelle, presso Ristorante Tre 
Fratelli a Lugo… durante la serata Bruno 
Marangoni ci parlerà di un service, da Lui seguito 
personalmente da diversi anni, nei confronti delle 
comunità rurali del Senegal. 
 
Ampio spazio alle immagini, molto eloquenti ed 
affascinanti! 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
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Noi siamo il più grande dono per il mondo 
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Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Stefania Marini 

Past President: 

Paolo Contarini 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Gabriele Longanesi 

Bruno Pelloni 

Maurizio Tabanelli 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 

 
 

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 

 

 

 

Presidente R.I: 

John Germ 

Governatore Distretto 2072: 

Franco Venturi 

Presidente Rotary Club: 

Massimo Santandrea 

e-mail: Massimo.santandrea@libero.it  

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccinellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

51° ANNO ROTARIANO 2016-2017 

 

APPUNTAMENTI 
 
28 luglio 2016 ore 20.30 
Per soci ed ospiti, c/o Ristorante Tre 
Fratelli (Lugo): “Serata dei saluti” in 
amicizia sotto le stelle 
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