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SERATA DEL 22 SETTEMBRE 2016
Nella riunione di giovedì 22 settembre, svolta presso la sede del
Club, nelle belle sale dell’Ala d’oro, abbiamo ospitato, in quello che
è uno degli eventi più importanti dell’annata rotariana, il
Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi, accompagnato
dalla consorte Luciana Bassi.
Negli incontri pomeridiani il Governatore, accompagnato anche
dall’assistente del governatore Gian Paolo Perfetti, ha via via
incontrato il Presidente del club Massimo Santandrea, il Consiglio
direttivo, i vari presidenti di commissioni, da quella dell’effettivo a
quella dell’amministrazione, pubbliche relazioni, progetti e Rotary
foundation.
Non sono mancati apprezzamenti e consigli da parte del
Governatore Venturi, per i numerosi services che, da sempre,
caratterizzano il club.
A seguire, il Governatore ha incontrato i ragazzi del Rotaract, per i
quali ha dimostrato sincero affetto ed ammirazione, i nuovi Soci
entrati nel club negli ultimi mesi, con i quali ha intrattenuto brevi ma
significative conversazioni sull’essere rotariano oggi…
Contemporaneamente Luciana Bassi Venturi ha incontrato le
consorti illustrando il progetto distrettuale da Lei curato, rivolto a
sostenere il “sentiero dello gnomo”.
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Nella conviviale serale, dopo il rituale suono della
campana e gli inni, il Presidente Santandrea ha
introdotto la riunione, dando a nome del Club il
benvenuto a Franco (di cui pubblichiamo anche il
curriculum, rotariano e non) e Luciana.
Nel Suo intervento il Governatore ha ripercorso le
linee e gli obiettivi del nuovo anno rotariano, peraltro
ricompresi nel tema scelto dal Presidente
Internazionale John F.Germ “il Rotary al servizio
dell’umanità”: Ha ribadito più volte che la tolleranza,
l’amicizia e la professionalità sono , e restano , valori
fondanti dei sodalizi Rotariani, e che l’immagine che il
nostro Club gli ha fornito trasmette questi valori…
parole gratificanti per l’impegno profuso, da anni, da
parte dei Soci Rotary Lugo…
Ha, inoltre, ringraziato il Club per la pronta
disponibilità mostrata dopo il terribile terremoto del
mese scorso, garantendo che il Rotary farà la sua
parte per la ricostruzione dopo il sisma. Dopo la firma,
da parte dei 13 distretti italiani del Rotary
international, di un protocollo d’intesa con la
Protezione Civile, è stato deciso di creare in ogni
distretto italiano una unità rotary di Protezione Civile; i
mezzi, economici e di professionalità rotariane, di tutti
e 13 i distretti, serviranno per la ricostruzione di una
scuola, di un ospedale, di una chiesa e di una
palestra.
L’importante riunione è stata anche l’occasione per
l’ingresso di due nuovi Soci, Simonetta Zalambani e
Mauro Bartolotti, imprenditori già conosciuti da gran
parte del Club… ad entrambi va un caloroso
benvenuto, nella convinzione che saranno risorse
importanti per il club, già in un futuro molto prossimo!
Il Presidente Santandrea ha poi consegnato il Paul
Harris Fellow ad Angelo Benedetti, per l’impegno
profuso nel far ripartire, qualche anno fa, il Rotaract,

(di cui era presente un’ampia rappresentanza alla
serata) e per far partire, a breve (siamo veramente in
dirittura d’arrivo) l’Interact (per i ragazzi dai 14ai 18
anni)… senza dimenticare la recente organizzazione
della trasferta al convegno internazionale di Seul….
In chiusura, largo spazio alla consegna dei doni, molto
significativi fra Governatore e Presidente del Club,
prima del rintocco finale della campana… la medaglia
Rotariana creata dall’amico Enzo Babini è stata
sicuramente molto gradita da Venturi, che ha
contraccambiato con una ruota rotariana, altrettanto
carica di simboli Rotariani, mentre Luciana Bassi
Venturi ha fatto dono a Monica Santandrea di una
spilla a forma di cuore, da Lei scelta per le consorti dei
Presidenti dei Club distrettuali, ricevendo un bel dono
in ceramica con i nomi di tutte le consorti del Club,
ideato ed in parte realizzato da Monica…
Trovate allegato anche il programma dell’Idir, la cui
partecipazione è caldamente consigliata a tutti, ed in
particolare ai Soci entrati nel club recentemente; chi
intende partecipare contatti la segreteria per
l’iscrizione. Ricordiamo che fra i Relatori, al posto del
Prof.Segrè indicato nel programma, ci sarà l’Amico
Gabriele Longanesi per la Commissione Sanità e Fame
nel mondo.

A presto, buon Rotary a Tutti….

Alcune immagini della serata…
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Nato a Bologna nel 1946, Franco Venturi è coniugato con Lu-ciana Bassi, ha un figlio
Francesco e due nipotini, Niccolò e Alessandro.
Diplomatosi al Liceo artistico nel 1965, entra subito nell’azienda di famiglia, l’Impresa
Venturi, per occuparsi della progettazione e allestimenti di strutture particolari e di costruzioni provvisorie di quartieri fieristici.
Nel 1972 fonda assieme ad Antonio Gabbi la “Gabbi Ponteggi s.a.s.” che inizia la propria
attività indipendente occupandosi prevalentemente di noleggio e montaggio di strutture e
ponteggi per l’edilizia.
Negli anni successivi, ampliandosi i settori di interesse, inizia ad occuparsi di strutture ed
allestimenti per manifestazioni teatrali, congressuali, sportive e fieristiche.
Dal 2003 al 2006 arricchisce la propria esperienza nel campo degli allestimenti teatrali
ricoprendo per un triennio anche il ruolo di direttore tecnico del Teatro dell’Opera di Porto, in Portogallo.
Nel 2004 fonda l’Oasi Allestimenti S.r.l. società che si occupa prevalentemente di allestimenti di stand fieristici,
congressi, mostre ed arredi per negozi.
Nel 2004, contestualmente alla creazione della Gabbi & Venturi Group S.r.l., fonda e ristruttura altre imprese, porta
avanti con successo l’attività di allestimenti fieristici e scenografici, aziende oggi all’avanguardia nel settore, entra in
società di distribuzione di energia Elettrica e Gas, in società per l’organizzazione di eventi, in società per noleggi
macchinari.
Nel 2015 fonda l’Oasi Group S.r.l. Immobiliare.
Spirito sportivo, ha praticato vari sport quali il tennis, l’equitazione, lo sci, il ciclismo amatoriale e la vela partecipando
anche ai campionati italiani. Ora continua a praticare come hobby solamente la vela e la caccia.
Prima di essere nominato Governatore del Distretto 2072 ha ricoperto tutti i ruoli dirigenziali sia all’interno del proprio
Club di provenienza, il Rotary Club Bologna Sud, sia all’interno del Distretto 2070 prima e 2072 poi.
FRANCO VENTURI
Socio del Rotary Club Bologna Sud dal 1977
Incarichi nel Rotary Club Bologna Sud
Dal 1985 ad Oggi
Presidente nel 1989 – 1990
3 volte segretario
5 volte vice presidente
4 volte consigliere
7 volte istruttore di club
Incarichi Distrettuali
DISTRETTO 2070
Dal 1987 al 2013
E’ stato per Segretario del Distretto nell’anno 2005 - 2006
E’ stato per 5 anni rappresentante del Governatore
E’ stato per 3 anni responsabile dell’organizzazione “ Bambini di Cernobyl “

E’ stato per 4 anni responsabile delle manifestazioni Distrettuali
E’ stato per 1 anno presidente della Commissione Distrettuale per il Congresso
Ha fatto parte come membro o presidente in 24 Commissioni Distrettuali
DISTRETTO 2072
Dal 2013 al 2016
E’ stato presidente in 3 Commissioni Distrettuali
E’ CMS – Citations for Meritorius Services - premiato nel 1993/1994
E’ PHF con tre rubini, di cui 7 PHF distrettuali, 1 PHF del Club Bologna Est, 1 PHF del Club Bologna Sud
E’ Benefattore della Rotary Foundation,
Nel 2014 è stato designato Governatore del Distretto 2072 per l’anno rotariano 2016 – 2017

IDIR/ SEFR
ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA
SEMINARIO ROTARY FOUNDATION
Riccione - Sabato 8 Ottobre 2016
Palazzo del Turismo Riccione - Via Virgilio, 34, 47838 Riccione RN
PROGRAMMA
08,30 - Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
09,30 - Apertura lavori:
Franco Venturi, DG Distretto 2072 - Campana e saluto alle bandiere
Saluti di:
Maurizio Marcialis, DGE 2017-2018
Paolo Bolzani, DGN 2018-2019
Fabrizio Pullè – Presidente R.C. Riccione Cattolica
Saluto dell’autorità cittadina
10,00 - Franco Venturi, DG Distretto 2072
“Un anno d’amicizia”

IDIR – Istituto Informazione Rotariana
10,20 - Andrea Segrè, Presidente Commissione Sanità e Fame nel Mondo
“Il nostro impegno per la fame nel mondo”
10,30 - Francesco Baccilieri, Presidente Sottocommissione Rivista Distrettuale
“La nostra rivista”
10,40 - Maria G. Palmieri, Presidente Sottocommissione Comunicazione Interna ed Esterna
“La comunicazione interna ed esterna”
10,50 - Michaela Rodosio, Presidente Sottocommissione Ryla
“Il Ryla”
11,00 - Antonio Procopio, RD 2016-2017 Rotaract
“Il Rotaract”
11,10 - Andrea Bandini, Presidente Sottocommissione Rypen
“Il Rypen”
11,20 - Edoardo Rispoli, Presidente Sottocommissione Interact
“L’Interact”
11,30 - Maria Cristina Camilloni, Presidente Sottocommissione Scambio Giovani
“Il progetto Scambio Giovani”
11,40 - Rino Ghelfi, Presidente Commissione Ambiente
“L’Ambiente”
11,50 - Gabriele Stefanini, Presidente Commissione Sanità
“La Commissione Sanità”
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12,00 - Gianandrea Degola, Presidente Commissione per il Rotary Day
“Il Rotary Day”
12,10 - Alberto Salvadori, Presidente Commissione Convention Atlanta
“Il Congresso di Atlanta 2017”

SEFR - Seminario Rotary Foundation
12,20 - Fiorella Sgallari, Presidente Sottocommissione Raccolta Fondi
“La raccolta fondi”
12,30 - Antonio Fraticelli, Presidente Sottocommissione Volontari del Rotary
“I volontari del Rotary”
12,40 - Salvatore Ricca Rossellini, Presidente Sottocommissione Polio Plus
“Il progetto Polio Plus”
12,50 - Carlo Garoia, Presidente Sottocommissione VTT - VTE
“Il VTT con l’Argentina”
13,00 - Question Time
13,30 - Franco Venturi, DG Distretto 2072
Conclusioni
13,40 - Pranzo dell’arrivederci

APPUNTAMENTI
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. Saranno presenti
l’Assistente del Gov.re Aida Morelli e Ercole Massari Rotary Cervia
06 ottobre 2016
c/o Ala d’Oro ore 20.15 per soci ed ospiti relatrice la Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di
Faenza.
13 ottobre 2016
c/o Ala d’Oro ore 20.15 per soci ed ospiti Interclub Romagna Nord “Il sistema agroalimentare italiano e la
competitività sul mercato globale” Rel. Dott. Maurizio Gardini, Presidente Nazionale Confcooperative
sabato 22 ottobre 2016
ore 15.30 c/o Aula Magna Liceo Scientifico Lugo consegna attestati 100/100, e progetto “The future of
science”, convegno a Venezia col Prof. Carlo Bucci
27 ottobre 2016
Ore 18.30 chiesa di Campanile, Messa per i Defunti Rotariani.
Ore 20.00 c/o ristorante Boccaccio (S. Agata) conviviale per soci ed ospiti

51° ANNO ROTARIANO 2016-2017
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

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
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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

