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Seconda e decisiva tornata elettorale per le annate 2017/18 e 
seguente….. questi i risultati: 

 

Tesoriere annata 2017/2018 Ivan Fenati 

Segretario annata 2017/2018 Maurizio Tabanelli 

Consiglio Direttivo annata 2017/2018: Angelo Benedetti, 
Maurizio Della Cuna, Giuseppe Falconi, Gabriele Longanesi, 
Bruno Pelloni e Simonetta Zalambani 

 

Presidente annata 2018/19  Maurizio Tabanelli 

 

A tutti gli eletti ovviamente le congratulazioni e gli …auguri per 
un buon lavoro Rotariano! 

 

Successivamente allo spoglio delle schede, relazione a più voci 
sulla presentazione dell’imminente referendum, per la quale, 
una volta di più, ringraziamo gli Amici Bruno Pelloni e Roberto 
Tassinari; alle relazioni, impeccabili e realizzate in maniera del  

www.rotarylugo.org 
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 Serata del 01 dicembre 2016 

 Pre Sipe, la squadra di Marcialis 

scalda i motori 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 01 
DICEMBRE 2016 
 
Totale partecipanti: 31 
Soci: 72 
Presenze: 25 
Ospiti e consorti: 7 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 43,00% 
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Da ultimo, presentiamo sin d’ora il prossimo 
incontro, previsto per sabato 17 dicembre, con la 
“Serata degli Auguri”, con Lotteria di Natale a scopo 
benefico, tradizionale scambio degli Auguri, 
nell’atmosfera natalizia creata dalle Consorti, con la 
Donazione all’Ala d’oro della medaglia Rotariana 
realizzata dal maestro Enzo Babini, donata al Club 
in occasione del 50mo compleanno del Club: 
In particolare per questa importante serata, è 
fortemente consigliata la prenotazione, in tempi utili 
per la migliore organizzazione della stessa! 
 
A presto,  
buon Rotary a Tutti….  
 

 

 
Alcune immagini della serata… 
 
 

     

tutto asettica, è seguito un dibattito dove i due 
relatori hanno risposto alle varie domande rivolte 
dai Soci.. 
 
Nel corso della serata il Presidente ha inoltre 
portato i ringraziamenti del ns. Socio onorario, 
Vescovo Paul Vieira, per il service a favore del 
Benin, (a tal proposito ricordiamo che venerdì 5 
dicembre è stato spedito il 43mo… ripeto 
quarantatreesimo… container di aiuti dalla Madel 
Spa) 
 
Segnaliamo inoltre l’iniziativa dell’aggiornamento 
del libretto con i dati dei soci (con fotografie), la cui 
versione originaria risale ormai al 2010 (annata 
Presidenza Benedetti); l’Amico Maurizio Tabanelli 
che se ne occupa vi contatterà per eventuali dati da 
inserire o aggiornare nel Vs. profilo. 
 
Ricordiamo anche che compie 10 anni la bella 
iniziativa del corso di giardinaggio, che prenderà il 
via lunedì 9 gennaio 2017; un grazie al 
coordinatore dell’iniziativa, il Nostro Marcello 
Baldini. 
 
Il Socio Giovanni Baracca, la scorsa settimana, ha 
tenuto un’apprezzata Relazione al Rotary Club di 
Aversa, con rituale scambio di guidoncini (vedi 
foto). 
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PRE SIPE, LA SQUADRA DI MARCIALIS SCALDA I MOTORI 
 

E’ ufficialmente partita (almeno dal punto di vista organizzativo) l’annata 2017-18 del nostro 

Distretto, quella che sarà guidata da Maurizio Marcialis, architetto, comacchiese, 67 anni, past 

president del RC Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane dirigente rotariano di lungo corso. 

 Il Pre Sipe che si è svolto sabato 19 novembre nella splendida Villa Orsi di Funo di Argelato alle 

porte di Bologna (in pieno Centergross) ha dunque sancito l’avvio della “nuova stagione” in attesa 

dello start effettivo che, come è noto, è datato 1° luglio 2017. Ma, prima, occorre progettare, 

illustrare e soprattutto coinvolgere coloro che saranno i protagonisti di quei dodici mesi, cioè i 

presidenti dei 50 club del Distretto. Il governatore incoming Marcialis ha così incontrato proprio 

coloro che reggeranno i vari RC nella sua annata. Accanto ad essi c’erano anche gli assistenti del 

governatore e alcuni dei più stretti collaboratori a cominciare dal segretario incoming Guido Gilli. 

 Preceduto dall’intervento di saluto del governatore Franco Venturi (sempre positivo, solare e 

propositivo), Marcialis ha presentato una prima bozza del suo programma distrettuale centrato 

sull’attuazione di vari service (un’attenzione particolare è riservata al mondo della disabilità), sul 

potenziamento organizzativo del Distretto, sulla crescita qualiquantitativa dell’effettivo e su 

un’informazione sempre più incisiva. 

Ma i presidenti sono… dei neofiti che devono essere istruiti ai vari compiti organizzativi e 

amministrativi, indispensabili – ha sottolineato il governatore incoming – per mantenere il 

movimento sano, attivo ed efficace. Proprio su questo tema strettamente formativo si è incentrato 

l’intervento, come sempre puntuale e utilissimo, del past governatore Pierluigi Pagliarani 

presidente della Commissione distrettuale per la formazione, coadiuvato da Piero Milandri del RC 

Cesena. 

Di un tema particolare, ma “trasversale” fra i club, si è poi occupato Fabrizio Pullè del RC Riccione 

trattando il delicato aspetto della gestione dei minori nel Rotary, coinvolti in particolare nelle varie 

iniziative e nella complessiva attività degli Interact e negli scambi internazionali. 

Claudio Sabatini del RC Cento ha infine affrontato il tema del sito distrettuale suggerendo fra 

l’altro l’adozione di un sistema informatico unico fra i club e il Distretto che consentirebbe di 

parlare il (necessario) linguaggio comune. Sabatini ha anche avanzato la proposta che ogni club 

crei – e posti sul sito distrettuale – almeno un video l’anno rappresentando così fra i più importanti 

eventi\service realizzati. 

A conclusione, Marcialis ha espresso tutta la propria soddisfazione per gli esiti dell’incontro che ha 

fornito informazioni fondamentali grazie ai preparatissimi relatori ottimamente accolti e seguiti dai 

presidenti che fin da queste prime battute hanno chiaramente dato dimostrazione di saper e voler 
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fare squadra, fra loro e con le diverse figure del Distretto a cominciare naturalmente dal 

Governatore. 

Molto opportunamente Marcialis ha fatto seguire al Pre Sipe il Segs, il Seminario di gestione delle 

sovvenzioni. Nello stesso primo pomeriggio i presidenti hanno potuto approfondire anzitutto la 

struttura e gli obiettivi della Fondazione Rotary, la potente ed efficace realtà che sta per compiere 

cent’anni potendo vantare un numero infinito di operazioni di carattere sociale e benefico 

realizzate grazie a splendidi progetti a cominciare dalla Polio Plus che ha di fatto eradicato nel 

mondo questa grave malattia. Il tema, trattato anche nei sui aspetti pratici (organizzativi e 

amministrativi), era stato affidato – una assoluta garanzia – a Pietro Pasini presidente della 

Commissione distrettuale Rotary Foundation e ad Alberto Azzolini presidente della 

sottocommissione distrettuale Sovvenzioni . 

Una nuova stagione si sta dunque aprendo all’insegna di un Rotary sempre più aperto verso le 

comunità, coeso, consapevole della propria responsabilità sociale, ben deciso a costruire sempre 

più “una rete di bene” perché il Rotary è “Un patrimonio sociale da difendere”. Lo farà con il suo 

milione e 250 mila soci sparsi in 190 paesi, con i suoi 34.400 club fra i quali gli attivissimi sodalizi 

emiliano romagnoli e di San Marino. 

 

Alberto Lazzarini 

 

 

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 
 
08 dicembre 2016 
Non c’è riunione, festività dell’Immacolata 
 
17 dicembre 2016 Sabato 
Ore 20,15 c/o Ala d’Oro SERATA DEGLI AUGURI, per soci ed ospiti. Cena conviviale con lotteria natalizia. 

E’ gradita la prenotazione 
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