
   
SERATA DELL’08 SETTEMBRE 2016  
“Ci siamo ritrovati” giovedì sera, otto settembre 2016, presso 
la sala esterna del ristorante Boccaccio  a Sant’Agata sul 
Santerno , rimesso a nuovo dopo le vicende di inizio estate, 
in una bella atmosfera di amicizia e semplicità. 
 
Gradito ospite della serata è stato il Sindaco di Lugo Davide 
Ranalli, che ha portato i saluti dell’Amministrazione 
Comunale al Rotary, rinnovando gli attestati di stima e 
collaborazione nei confronti del nostro club e del Rotary in 
generale; inevitabilmente l’argomento principale, sia del 
Sindaco Ranalli che del Presidente Santandrea, è stato il 
recente terremoto che ha colpito il centro Italia; è stato 
evidenziato come la catena di solidarietà e di aiuti sia stata, 
una volta di più, forte ed immediata, da parte delle istituzioni, 
della gente comune, ed ovviamente anche da parte del 
Rotary stesso.  
In altra parte del bollettino trovate la lettera del Governatore 
del Distretto 2072, in parte letta durante la serata dal 
Presidente Santandrea, esaustiva delle azioni intraprese dal 
nostro Distretto. 
In chiusura della serata, consegna del gagliardetto del club ai 
titolari del ristorante Boccaccio, da parte del Presidente 
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In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DELL’08 
SETTEMBRE 2016 
 
Totale partecipanti: 42 
Soci: 71 
Presenze: 30 
Ospiti e consorti: 12 
Compensati: 4 
Percentuale presenze: 48,00% 
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Santandrea, con la promessa di ritrovarsi più 
avanti durante l’annata rotariana. 
 
Due parole finali, per presentare al meglio 
l’ultima serata di settembre, con la quale 
“salutiamo l’estate” dall’amico Ruggero 
Brugnara, presso Hotel Michelangelo, viale 2 
giugno n. 113 a Milano Marittima, ore 20.30. 
Avremo, come relatore, l’ingegner Giorgio 
Cortesi (anche Lui di Bagnacavallo), capo 
progetto e coordinatore tecnico del progetto 
esecutivo della Galleria San Gottardo 
(km.57,104), il tunnel ferroviario più lungo al 
mondo, inaugurato lo scorso giugno…… 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
 
 
 
 
Alcune immagini della serata… 
 

 

Lettera ricevuta dagli amici del Club di 
Cahors, ai quali è stato inviato il libro 
commemorativo del 50esimo compleanno 
del Club 
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Di seguito lettera del Governatore Franco Venturi 
 
 

Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
 
 

Iniziative pro Terremotati Centro Italia 

 

Bologna 28 Agosto 2016        Carissimi Presidenti e Soci tutti,  

 
sento il dovere di ringraziare sentitamente tutti i Club che generosamente hanno dichiarato la loro disponibilità 

“a far qualcosa” per il tragico evento che ha colpitole popolazioni del centro Italia.  

Dopo esser stato in contatto continuo, fin dalle prime ore del 23 scorso, con i Governatori del 2080 e del 2090, 

rispettivamente Claudio De Felice e Paolo Raschiatore, e immediatamente dopo con i restanti 11 Governatori 

dei Distretti Italiani, si è convenuto – su richiesta dei Distretti colpiti il 2080 e il 2090 - di soprassedere ad 

interventi in urgenza-emergenza, non essendo necessaria la presenza in loco di volontari ne l’invio di alimenti e 

materiali, lasciando lavorare la Protezione Civile e le Prefetture di competenza. Infatti in tali drammatici casi 

non v’è bisogno alcuno di “volenterosi a prescindere” ma soprattutto di elementi già formati e competenti, in 

modo da non intralciare i lavori in corso.  

A tal proposito, continuando quanto già fatto in data 8 luglio 2016, e cioè la firma, da parte di tutti i 13 Distretti 

Italiani del Rotary International, di un Protocollo d’Intesa con la Protezione Civile, abbiamo deciso di creare in 

ogni Distretto Italiano una Unità Rotary di Protezione Civile, come da Protocollo Nazionale già citato.  

I mezzi economici e le professionalità Rotariane, in particolare di tutti i 13 Distretti, è quest’ultimo aspetto che 

ci deve caratterizzare, non essendo il Rotary un’Associazione di beneficenza, serviranno per la ricostruzione di 

una Scuola, di un Ospedale, di una Chiesa, di un Palestra. Ma sottolineo non ci limiteremo a trovare i soldi, ma 

con i fondi raccolti, NOI ROTARIANI, ricostruiremo in prima persona, grazie al lavoro gratuito dei rotariani 

progettisti, direttori lavori, geologi, ecc., senza demandare nulla a nessuno, in tempi brevi, anzi brevissimi. 

Costruiremo e poi doneremo alla Comunità.  

Come raccogliere fondi ed elargizioni?  

Invitare i 52 Club del D 2072 ad abolire una Conviviale di Settembre o Ottobre e devolvere il denaro al fondo 

appositamente creato;  

attivare una raccolta volontaria tra i soci;  

organizzare un evento specifico per la raccolta fondi;  

coinvolgere i coniugi per eventi anche fuori dai Club.  

 

Sicuro della sensibilità che il nostro Distretto, i nostri Club, i nostri Soci hanno sempre dimostrato verso chi 

viene colpito da calamità naturali , privandoli degli affetti più cari e di tutto quello che avevano, dalla casa alla 
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tranquillità, alla sicurezza, comunico ai Presidenti dei nostri 52 Club, e ai rispettivi Tesorieri, che per la 

Raccolta Fondi dedicata, l’IBAN su cui versare, come già comunicato, è:  

ROTARY INTERNATIONAL D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali  

IBAN IT84Y0538702413000002226581  

specificando nella CAUSALE:  

a) Nome del Club  

b) Terremoto Centro Italia.  

 

Con le somme raccolte, ripeto, i Distretti Rotary d’Italia, San Marino e Malta realizzeranno un intervento 

congiunto che certamente evidenzierà il nostro impegno in favore dell’Umanità:  

“ROTARY SERVING HUMANITY”  

“IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’”.  

 

Grazie a tutti per le testimonianze che onoreranno il Rotary ed ancora una volta i vostri Club e il nostro 

Distretto.  

Ancora grazie di vero cuore, augurando, come sempre,  

 

Buon Rotary a tutti  

Franco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 
 
15 settembre 2016 ore 21,00 
c/o Ala d’oro per soci: Caminetto (chiusura bilanci 2015/16, preventivo 
2016/17, rel. statutaria); c/o Rocca’ ."Le consorti si incontrano" per 
prenotarsi 338 4703142 Monica - 335 332543 Massimo 
 
22 settembre 2016  
c/o Ala d’oro per soci ed ospiti “visita del Governatore” 
 
29 settembre 2016 
“Salutiamo l’estate” c/o Hotel Michelangelo v.le 2 Giugno n. 113 M. 
Marittima. Relatore Ing. G. Cortesi Capo progetto Galleria S. Gottardo 

(Tunnel ferroviario più lungo del mondo), per soci ed ospiti 
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