
   
SERATA DEL 16 FEBBRAIO 2017  
Alla presenza del Presidente della commissione Scambio giovani 
Alessandro Alboni che ha portato al club i saluti, non di facciata, del 
Governatore Franco Venturi (il quale tiene particolarmente al 
Rotaract ed all’interact), si è svolta all’Ala d’Oro la riunione di 
giovedì 16 febbraio, con tema “I giovani si presentano”. 

Hanno partecipato alla serata numerosi rotariani con figli in età da 
“interact”, molti ragazzi di Rotaract e Interact, per cui il buffet per il 
graditissimo apericena è stato particolarmente vario, colorato ed 
allegro, oltre ad avere velocizzato i tempi della riunione, 
particolarmente densa di interventi. 

Il Presidente Massimo Santandrea ha dettato i tempi della serata, 
iniziando con il Rotaract, il cui Presidente Marco Pezzi ha illustrato i 
service dell’annata, soffermandosi in particolare su quello 
denominato “sulla scia della libertà”, che prevede la raccolta di libri 
e la conseguente donazione alla biblioteca del carcere di Ravenna; 
a seguire, altrettanto spigliato ed efficace, Francesco Alberoni, neo 
presidente Interact Lugo, ha presentato il loro service, rivolto ai 
bambini delle scuole elementari e medie “caccia al sorriso”, la cui 
prima edizione si è svolta brillantemente nel giugno scorso al Parco 
del Loto. 

Graditissima la presenza dei due ragazzi ospiti in Italia per lo 
scambio giovani… Sota Saito, da Tochigi (Giappone), ha 18 anni, 
ospite del ns. club, vive a Ravenna, dove frequenta il quarto anno 
di liceo scientifico, e Marco Morgione, 17 anni dall’Ohio (U.s.a.), 
ospite di un club di Bologna, frequenta il terzo anno di liceo  
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In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 16 
FEBBRAIO 2017 
 
Totale partecipanti: 66 
Soci: 72 
Presenze: 20 
Ospiti e consorti: 46 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 36,00% 
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Alcune immagini della serata… 

 
 

 
 

   

classico, sempre a Ravenna. 
Entrambi hanno raccontato la loro esperienza 
insieme a Tommaso, figlio del Presidente 
Commissione Scambio Giovani Alboni, che ha 
mostrato il video della sua analoga esperienza 
nel Tennessee, sempre in U.s.a.. 
  
Massimo ha poi passato la parola ad Angelo 
Benedetti, responsabile per i Giovani nel ns. 
Club, il quale ha rimarcato l’efficienza del ns. 
Rotaract, dalla sua rinascita nel 2012, alla 
costituzione in questa annata rotariana 
dell’Interact… il tutto sotto un’unica regia, quella 
del Rotary… molto evidente la partecipazione e 
la sincera passione di tutti gli intervenuti… 
 
Al termine della bella e riuscita serata, dono dei 
gagliardetti del club a Sota e Marco, come 
vedete dalle foto, e della Medaglia dell’annata 
Rotariana ad Alessandro Alboni, da parte del 
Presidente Massimo Santandrea. 
 
In allegato trovate anche la presentazione del 
Rypen, al quale parteciperanno, 4 ragazzi dai 14 
ai 18 anni, sponsorizzati dal nostro club. 
Ricordiamo anche la prossima serata, in cui 
saremo ospitati dal Lions Lugo in interclub, 
martedì 21 febbraio alle ore 20.15, sempre all’Ala 
d’Oro, con Relatrice la scrittrice e professoressa 
Benedetta Craveri, nipote di Benedetto Croce, 
che presenterà il suo ultimo libro “Gli ultimi 
libertini” 
 
A presto, Buon Rotary a Tutti…. 
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Visto che parliamo di giovani, alleghiamo un po’ di rassegna stampa per le manifestazioni teatrali 

sostenute dal Club 
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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 
 
Martedì 21 febbraio 2017 
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Interclub Lions – Rotary” relatrice Benedetta Craveri, nipote di Benedetto 
Croce, autrice del libro “Gli ultimi libertini” 
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