
   RIUNIONE DEL 05 NOVEMBRE 2016  
È stato firmato sabato 5 ottobre 2016 alle 13 all’hotel Ala d’oro 
di Lugo il documento che ha sancito ufficialmente la nascita 
dell’Interact di Lugo, il club che accoglie i giovanissimi rotariani 
dai 12 a 18 anni. 

L’Interact di Lugo va ad affiancarsi al Rotaract, già attivo da 
diversi anni a Lugo e che comprende i rotariani da 19 a 29 anni. 
In tutto il distretto (Emilia Romagna e San Marino), sono sei i 
club Interact, di cui tre in provincia di Ravenna. 

“Non è affatto scontato che ragazzi in età adolescenziale trovino 
gli stimoli per scegliere di dedicare parte del proprio tempo al 
servizio della comunità - ha dichiarato Massimo Santandrea, 
presidente del Rotary Club di Lugo -. Siamo orgogliosi e felici di 
poter accogliere questi giovanissimi nella nostra grande 
famiglia, che ora può dirsi completa”. 

Sono 14 i ragazzi e le ragazze che fanno parte del neo costituito 
Interact, guidati per l’anno rotariano 2016-2017 dal presidente 
Francesco Alberoni; il gruppo è composto da Lisa Bianchi, 
Riccardo Alberoni, Fabio Cerfeda, Enrico Marangoni, Francesco 
Turchi, Edoardo Baldini, Enrico Destefani, Mara Emiliani, Giulia 
Linguerri, Donato Scaglione, Nicola Alessi, Marco Ragazzini e 
Kristi Selmani. 

Il “battesimo” operativo dei ragazzi dell’Interact lughese è 
avvenuto la scorsa estate: martedì 7 giugno 2016 i ragazzi 
dell’Interact, assieme con i loro amici più grandi del Rotaract, www.rotarylugo.org 
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 Foto della giornata 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 05 
NOVEMBRE 2016 
 
Totale partecipanti: 69 
Soci: 72 
Presenze: 15 
Ospiti e consorti: 54 
Compensati: 8 
Percentuale presenze: 32,00% 
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Alcune immagini della giornata… 
 

 
 

 
 

Ripubblichiamo la foto dei partecipanti al SINS di Riolo Terme, dando il benvenuto a Tiziana 
Casadio, appena entrata nel neo-costituito E-club Romagna!!! 
 

 
 

hanno realizzato nel parco del Loto a Lugo la 
“Caccia al sorriso”, una caccia al tesoro che ha 
visto la partecipazione di moltissimi giovani e 
famiglie, con ben 216 i bambini presenti. L’iniziativa 
aveva come finalità la raccolta fondi per la società 
“San Vincenzo de Paoli”, che svolge un’attività di 
aiuto alle famiglie in difficoltà; in tutto sono stati 
donati 600 euro. 
L’interact, così come il Rotaract, ha infatti le stesse 
finalità del Rotary padrino, cioè svolgere attività di 
service a favore della collettività e delle persone 
meno fortunate all’interno della società, oltre a 
sviluppare doti di leadership nei giovani che si 
apprestano a entrare nei vari campi professionali. 
“Rotary, Rotaract e Interact sono espressione delle 
stesse volontà, solo con età diverse - ha 
sottolineato Angelo Benedetti, il padrino che si 
occupa di Rotaract e Interact -. Giovani e adulti 
condividono valori e azioni volte a sostenere e ad 
aiutare la nostra complessa società, per sviluppare 
i buoni e sani valori del vivere e del convivere. Il 
Rotary sostiene iniziative di carattere locale, al 
servizio della comunità, ma anche iniziative di 
carattere globale, come la lotta contro la polio e 
l’aiuto alle missioni umanitarie”. 
Alla cerimonia di fondazione erano presenti tra gli 
altri, oltre al presidente del Rotary Club di Lugo 
Massimo Santandrea, anche il sindaco di Lugo 
Davide Ranalli e il past governor del distretto 
Rotary 2072, Italo Giorgio Minguzzi. 
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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 
 
10 novembre 2016 
Ore 20,15 apericena c/o Ala d’oro prima tornata elettorale, a seguire relazione statutaria Balbi  
 
17 novembre 2016 
Ore 20,00 per soci ed ospiti c/o La Campaza Interclub Ravenna Galla Placidia: Giovanni Versari master 
engeneer, lo stilista del suono 
 
24 novembre 2016 
Ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ala d’oro Conviviale relatore il noto giornalista Gigi Moncalvo: il suo ultimo 

libro “I Caracciolo” 
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