
   SERATA DEL 17 DICEMBRE 2016  
Bella e coinvolgente serata degli Auguri Natalizi, quella di 
sabato 17 dicembre all’hotel Ala d’Oro di Lugo, aperta dal 
Presidente Massimo Santandrea  portando i saluti e gli auguri 
del Governatore Franco Venturi e dell’assistente del 
governatore Gian Paolo Perfetti, ed esprimendo grande 
soddisfazione per i numerosi soci, famigliari ed ospiti presenti, a 
testimonianza della coesione del Club.  

Erano presenti, naturalmente, anche i giovani del Rotaract ed i 
ragazzi del neo costituito Interact,  

Fra le varie portate della gradita cena si è trovato anche un 
momento per ripercorrere i vari services dell’annata rotariana; 
con perfetta scelta di tempo, durante la serata il Presidente 
Santandrea ha conferito i Paul Harris fellow agli amici Giovanni 
Della Bella e Giuseppe Falconi, per l’impegno dimostrato a 
supporto dei progetti di servizio nazionali ed internazionali del 
Club. 

Sono stati consegnati anche alcuni attestati di benemerenza e 
benvenuto, in un clima di grande amicizia e sincero spirito 
rotariano, a Tiziana Casadio, neo entrata nella famiglia del 
Rotary (e-club Romagna) per la sua preziosa attività a supporto 
dell’organizzazione della trasferta a Seoul una pergamena di 
benvenuto; all’Ala d’oro in segno di ringraziamento per la 
sempre preziosa ospitalità, e infine alla delegazione lughese 
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Ospiti e consorti: 63 
Compensati: 3 
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2 

 
Chiusura in… dolcezza e fuochi d’artificio, con 
l’ingresso in sala di alcuni squisiti  panettoni, guarniti 
“in diretta” con creme (buonissime) per le quali 
ringraziamo ovviamente gli amici Angelo Benedetti e 
Dennis Proni... a seguire il brindisi di tutti i presenti 
ha concluso la serata, bella e convivialmente vissuta 
(oltre che positiva per i risultati che ha dato), 
premiando così il lavoro di tutti quelli che si sono 
prodigati per organizzarla. 
Graditissimi omaggi per Tutte le Signore da parte 
della profumeria Brunella, e da parte di Monica 
Santandrea… 
 
A presto, buon Rotary, e Buone Feste a Tutti…. 

 
Alcune immagini della serata… 

 

 

 

del Club del Fornello di Rivalta, rappresentato da 
Raffaella Lazzari Corelli Grappadelli, per l’impegno 
dimostrato in attività di solidarietà; la medaglia in 
terracotta creata dall’amico Enzo Babini, con i 
valori rotariani ben rappresentati. 
 
Nel prosequio della serata ampio spazio alla rituale 
lotteria, per la realizzazione della quale vanno i 
doverosi ringraziamenti agli amici e amiche (in 
ordine alfabetico, e spero di non dimenticare 
nessuno…) Babini, Contarini, Dellacuna, Marini, 
Gemignani, Longanesi e Verlicchi; il Presidente ha 
mostrato le sue doti di “entertainer” conducendo la 
lotteria con verve e spirito, con l’aiuto dei 
giovanissimi (e giovanissime) ospiti… ricavato 
complessivo della serata (lotteria e vendita degli 
splendidi e originali centrotavola preparati da 
Monica Santandrea) oltre 1700 euro, da devolvere 
per i vari services dell’anno.  
 
Ricordiamo anche che In rappresentanza 
dell’Amministrazione comunale era presente 
Domenico Randi, vicepresidente della Fondazione 
Teatro Rossini, che ha ricordato al pubblico i 
prossimi appuntamenti con Purtimiro, l’inedito 
festival dedicato alla musica barocca al Teatro 
Rossini: mercoledì 21 dicembre alle 20.30 andrà in 
scena “Gli equivoci nel sembiante” di Alessandro 
Scarlatti, commedia in musica in tre atti, proposta in 
una nuova produzione realizzata per Purtimiro 
(repliche 23 e 27 dicembre, sempre alle 20.30). 



Bollettino N 20                                                                        17 dicembre 2016 

 

 

   
 

   

 

 

Gran Gala La Serva Padrona 

 

Venerdì 30 dicembre 2016 sarà una giornata speciale per la città di Lugo e per il Teatro Rossini, che 

a 30 anni esatti dalla riapertura, concluderà il nuovo festival di musica barocca Purtimiro con un 

vero e proprio gala, cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. 

 

Alle 20,30 andrà in scena l'intermezzo in due atti La Serva Padrona, che il compositore napoletano 

Giovanni Paisiello scrisse nel 1781 a San Pietroburgo, alla corte di Caterina II. 

Un vero e proprio divertimento in musica, che sarà reso ancor più godibile, per la presenza in scena 

del grande attore Tullio Solenghi, nei panni del Servo muto Vespone. L'organico strumentale della 

Serva Padrona di Paisiello è più ampio di quello musicato da Pergolesi e più sfaccettati sono i 

caratteri dei suoi personaggi: l'astuta serva Serpina (il soprano Silvia Frigato) che impalma il 

vecchio brontolone Uberto (il baritono Luciano Di Pasquale), con l'aiuto del buffo Vespone.  

 

Ma c'è di più: a “sdoppiarsi” con Tullio Solenghi nel ruolo di Vespone ci sarà anche il giovane attore 

Terprando Azeriano. Si tratta in realtà del “nom de plume” di un noto uomo politico italiano, la cui 

identità, per sua precisa richiesta, sarà svelata solo ad apertura di sipario. In buca ci sarà lo 

straordinario complesso barocco Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini, che di 
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Purtimiro è fondatore e direttore musicale.  

 

Ancora divertimento e buon umore al termine dell'opera: il pubblico presente sarà invitato dallo 

stesso Tullio Solenghi a partecipare ad un brindisi “barocco” di fine festival insieme con i cantanti, 

i registi, gli strumentisti e tutti gli interpreti che hanno dato vita a Purtimiro 2016. 

 

Per i nostri associati è riservato uno sconto del 15% presentando la tessera dell'associazione al 

momento dell'acquisto del biglietto presso la biglietteria del Teatro Rossini (Tel. 0545.38542 – 

info@purtimiro.it). 
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Lettera Mensile del Governatore  

Cari amici, 

siamo entrati nel mese delle Festività di fine anno che è anche un periodo dedicato ai bilanci e alle 
considerazioni. 

Il Rotary dedica il mese di Dicembre alla prevenzione e cura delle malattie, quindi a quella parte di servizio 
fondamentale che è quello di assicurare un aiuto alle persone bisognose che per motivi diversi si trovano 
impotenti di fronte a malattie invalidanti e spesso mortali. 

Il Natale è anche e sopratutto questo: un momento di riflessione e di buoni propositi per il nuovo anno. 

C’è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, quella di mettere tutto l’impegno possibile in 
questo service che è la rappresentazione stessa del Rotary, la sua vera ragion d’essere. 

L’intervento contro le malattie nasce con il finanziamento degli studi e della ricerca, prosegue 
nell’organizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie a medici e volontari, e si conclude con il 
miglioramento dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita e la cura vera e propria delle malattie. 

L’intervento per la cura e la prevenzione è talmente articolato che ognuno di noi ha certamente il modo di 
diventare utile alla causa. 

Ricordo a tutti i soci che c’è sempre bisogno di un impegno attivo per ogni service. Ci si può candidare ad 
una commissione o semplicemente si possono suggerire idee e farsi promotori di eventi sociali che diano 
diffusione al nostro operato e che possano raccogliere donazioni a sostegno dei progetti siano essi di 
interesse locale o internazionale. 

Non posso non ricordare che la nostra azione nella campagna antipolio ha salvato milioni di bambini nel 
mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e possibilità. 

Non ne parlo come un successo consolidato o una missione portata a termine ma semplicemente come un 
servizio che è la dimostrazione inconfutabile di come gli sforzi si traducano in risultati strabilianti e, forse, 
in principio nemmeno sognati. 

Ciò sia di soddisfazione e stimolo per tutti noi. 

La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per sconfiggerle. 

Prevenire di per sé significa arrivare prima che succeda qualcosa, cioè cercare di battere sul tempo, 
adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia . Battere sul tempo il diffondersi di una malattia vuol 
dire mettere in atto delle strategie e delle azioni che ci permettano di contrastarla efficacemente, evitando a 
noi e alla società tutto ciò che essa comporta. 

Oltre al disagio fisico occorre infatti considerare le conseguenze a livello psicologico personale, familiare, 
lavorativo ed economico-sociale. 

Senza considerare le persone adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto i 5 anni 
per malattie che si potrebbero prevenire e curare, come appunto Polio, Malaria, Morbillo, Pertosse, 
Polmonite, HIV/AIDS e complicazioni neonatali. E anche se la mortalità infantile si è ridotta, c’è ancora 
moltissimo da fare. 

Basterebbe applicare soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti. 

Un esempio: ogni dose di vaccino anti-Polio ha il costo irrisorio di 60 centesimi, è quindi semplice capire 
che anche il più piccolo impegno può essere decisivo per migliaia di persone. 

Il Rotary organizza, sostiene e finanzia molteplici iniziative per la prevenzione e cura: 

programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie per ridurne il rischio di 
trasmissione; 

aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive; 

finanzia gli studi relativi alla prevenzione e cura delle malattie; 

sponsorizza l’istruzione e la formazione continua degli operatori della sanità tramite borse di studio;  

migliora le infrastrutture sanitarie delle comunità locali; 
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collabora con i centri sanitari locali per diffondere l’accesso a programmi e tecnologie più avanzate e 
innovative nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 

Si calcola che nel mondo siano necessari oltre due milioni di chirurghi, medici, infermieri, ostetriche e 
personale di assistenza socio-sanitaria. 

Le comunità del mondo si affidano anche al Rotary per disporre di queste risorse per affrontare, prevenire e 
sconfiggere queste minacce. 

Ma Dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo non pensare a 
chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e amicizia verso l’ “Altro”.  

Vi prego dunque di approfittare di questo periodo Natalizio, certamente per festeggiare e consolidare le 
amicizie all’interno dei Club e dell’organizzazione, ma soprattutto per dimostrare che davvero in questo 
momento siamo tutti disposti a donare e ad aiutare chi ne ha bisogno con maggiore generosità. 

Spero, ma ne sono sicuro, che tutti gli incontri conviviali degli Auguri comportino anche iniziative di 
raccolta fondi mirate a questi scopi che il Rotary ci chiede e a cui dedichiamo il mese di Dicembre. 

Nulla è faticoso se pensiamo ai traguardi raggiunti e raggiungibili e al privilegio che abbiamo nel poter 
partecipare a queste attività così importanti per l’umanità. 

A Voi tutti, Amiche ed Amici, e alle vostre famiglie, da parte mia e di Luciana, i più affettuosi e fervidi 
AUGURI di un Buon Natale e di uno splendido 2017 pieno di gioia e di calore e che abbiate la possibilità di 
condividerlo con tutte le persone che amate. 

Con affetto ed amicizia, un abbraccio 

e 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 
 
12 gennaio 2017 
ore 20.15 "Visita alla MADEL" Punto di partenza del ns Service per il Benin. Conviviale con cena per soci e 
ospiti 
 
19 gennaio 2017 
ore 20.15 solo soci, Apericena c/o Ala D'Oro. Un nuovo"socio entra" Ing.Giorgio Cortesi di Bagnacavallo e 
un "socio si presenta" Simonetta Zalambani, Relazione Statutaria. 
 
26 gennaio 2016 
ore 20.15 Rist. Boccaccio, per soci e ospiti, Giorgio Melandri giornalista e scrittore di vino. 
"Romagna Sangiovese, viaggi nelle diverse identità territoriali". 
Marne, arenarie, gessi, argille: come e cosa cambia nello stile dei vini. 
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