
   SERATA DEL 02 MARZO 2017  
Riunione particolare, quella di giovedì sera 2 marzo, presso la 
consueta sede presso Ala d’oro a Lugo… abbiamo incontrato 
Alessandro Ciceri, giovane lughese appassionato (ma è dir poco) 
di motociclette e tecnologia in generale…. fin dalla giovanissima 
età i viaggi in motocicletta, via via sempre più impegnativi, dall’Italia 
prima all’’europa poi, con una predilezione per i paesi del grande 
nord, compresa la Russia, sono stati la sua passione, lontanissima 
dall’idea comune di “turismo”… spazio dunque alle Sue parole, 
estrapolate dal curriculum che ci ha fornito… 

A presto, Buon Rotary a Tutti…. 

 
Luglio 2013: finalmente viaggio verso Nordkapp, come sognavo da 
tanto tempo. Percorro un totale di 12.000 km in 23 giorni, solo, con 
la mia moto, passando più tempo possibile all’aria aperta, 
campeggiando e organizzando un bivacco diverso ogni giorno. 
Decido che tornerò in questo posto con temperature più “fresche”, 
e così inizio a prepararmi… 
 
Dicembre 2013: sfido me stesso e la mia passione per l’inverno, 
costruendo l’attrezzatura necessaria a viaggiare anche sulla neve, 
con la moto carica di bagagli. Parto il 21 Dicembre, chiamando 
questo viaggio “Capodanno a Mosca”, che raggiungo dopo aver 
attraversato parte dei Balcani, la Romania e l’Ucraina in piena 
rivoluzione… 7.000 km in 14 giorni. 

www.rotarylugo.org 
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Parto con tanta preparazione ma poche certezze, 
così che ogni tappa completata è un vero 
traguardo, soprattutto quando sono costretto a 
guidare ogni giorno con le gomme chiodate, al 
buio costante.  
Raggiungo Capo Nord dopo 19 giorni di 
affascinante turismo in Norvegia, ma il 
superamento del confine con la Russia, che 
decido di attraversare al rientro, mi porta ad 
affrontare una vera e proprio avventura tra strade 
dissestate, temperature glaciali (minima di -26°C) 
e nuove amicizie molto “assetate”. 
 
Con l’obiettivo di condividere con più persone 
possibili la passione e la cultura per i viaggi in 
moto, ho pubblicato un libro, ricco di immagini ed 
aneddoti, che sto portando in giro per l’Italia. 
 
“Capodanno a Capo Nord (IN MOTO)” – 240 pp 

Un romanzo che vi porterà insieme a me fino 
all’estrema punta settentrionale dell’Europa, nella 
stagione fredda, passando tra paesaggi magnifici 
e situazioni complesse, accompagnati dai video 
(QR codes) inclusi nella pagine del racconto, per 
rendere l’esperienza del lettore ancora più reale. 

 

 

 

Gennaio 2014: torno all’Elefantentreffen per la 4° 

volta consecutiva, passando prima per Austria, 
Polonia e Repubblica Ceca, arrivando fino al 
motoraduno Tauerntreffen, organizzato per 
sidecar: per arrivare a destinazione bisogna 
percorrere una pista da sci, innevata. Affrontare 
questo percorso con un mezzo a tre ruote, 
anziché due, deve essere più semplice di quanto 
credessi, vista la faccia che hanno fatto tutti 
quando ho raggiunto la fine del percorso con la 
mia CBF 600. 
 
Giugno 2014: il nuovo sogno è di raggiungere 
l’Armenia, attraversando la Turchia e facendo più 
fuoristrada e campeggio possibile, dimostrando a 
tutti che anche con una semplice moto stradale 
si può andare ovunque, con le dovute attenzioni. 
12.000 km in 24 giorni. 
 
Dicembre 2014: vorrei passare di nuovo il 

capodanno con i miei amici russi, a San 
Pietroburgo, attrezzo la moto con degli sci laterali 
retrattili che mi terranno in piedi in caso di neve o 
ghiaccio. 
A Riga le condizioni sono difficilissime e decido 
di fermarmi. 6.000 km in 10 giorni. 
 
Dicembre 2015: decido di realizzare quell’idea 

strana, forse eccessiva, pensata quando sono 
arrivato a Capo Nord a Luglio 2013. “Capodanno 
a Caponord (IN MOTO)”. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE MARZO 2017 
 
Carissimi Amiche ed Amici, 
 
come tutti saprete, il Rotary dedica il mese di Marzo a un service rilevante ed essenziale: riuscire a fornire 
strutture per l’acqua corrente ed i servizi igienici in quei paesi che ancora non ne dispongono. 
 
L’acqua è un diritto dell’essere umano, necessario e indispensabile per sopravvivere. I rotariani nel mondo 
sono più di 1.200.000, basterebbe un dollaro a testa per finanziare un progetto capace di cambiare la vita 
in molti territori. 
 
Tutti insieme possiamo arrivare a finanziare e realizzare dei sogni. Basti pensare che con 5.000 dollari si 
trivella un pozzo per dare acqua a un villaggio africano dove l’acqua viene ancora portata dalle donne, con 
brocche in testa, dal fiume più vicino. 
 
Le strutture igienico sanitarie permettono una vita più salutare e produttiva, garantendo, soprattutto ai 
bambini, un futuro di crescita e salute, allontanando infezioni ed epidemie. 
 . 
 Il processo promosso dal Rotary vuole essere il più completo possibile. Non si tratta quindi semplicemente 
di creare pozzi ma di avviare una trasformazione nell’educazione all’igiene, alla salvaguardia dell’acqua 
come bene primario, alla formazione per la manutenzione degli impianti idrici e sanitari.  
 
Più di 23 milioni di individui hanno già beneficiato di questo progetto. E’ incredibile pensare che sono 
sufficienti 24 dollari per garantire acqua ad un individuo per un anno intero. Lo sforzo comune è quello di 
portare a termine il progetto e quindi rendere questi beni indispensabili disponibili per ogni uomo entro il 
2030. So che sembra un traguardo ambiziosissimo ma insieme possiamo avere la forza per provarci. 
 
Per questo è indispensabile la Fondazione Rotary, di cui abbiamo festeggiato i cento anni pochi giorni or 
sono, il 23 febbraio, e non mi stancherò mai di dirlo, è proprio attraverso la Rotary Foundation che si 
Possono raggiungere obbiettivi ambiziosi, spesso fondamentali per la sopravvivenza di altri. 
 Poche volte ci si sofferma a considerare l’effetto che gli altri hanno avuto sulle nostre vite…..tutti noi, prima 
o poi, abbiamo bisogno degli altri, ma, pensiamoci, gli altri degli altri siamo noi. 
 
Pensate con orgoglio ai milioni di azioni umanitarie che il Rotary ha fatto in questo secolo, andiamo avanti, 
facciamoci trasportare dal cuore. 
 La Fondazione rende collettivamente possibile ciò che è fuori dalla portata di ogni singolo. Abbiate 
consapevolezza che il nostro piccolo apporto a sostegno delle iniziative fa parte di una grande macchina 
che può raggiungere traguardi straordinari. 
 
L’agire rotariano non è un fare, ma è un aiutare a fare con lungimiranza, non si può rimanere indifferenti di 
fronte ai mali che ci circondano. Ci sono molti modi di servire per essere utili agli altri, ma il più importante è 
quello di creare le condizioni per dare aiuto nel conquistare le cose indispensabili. 
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Pensate che con i nostri interventi in alcuni paesi sottosviluppati, le bambine sono tornate a frequentare la 
scuola perché finalmente fornita di servizi igienici separati, maschi e femmine, voluti e costruiti dal Rotary. 
 Questo ci deve rendere ancora più tenaci e risoluti nel fare e penso che siate d’accordo con me, nel 
pensare che se al Rotary si toglie il servire, rimane una buona convivialità, ma tristemente fine a se stessa. 
 
Per sensibilizzare i nostri giovani il Rotary promuove in questo periodo anche un programma che rientra 
nella categoria “Nuove Generazioni” che ha come scopo quello di insegnare ai bambini l’importanza 
dell’acqua e il suo utilizzo corretto. Bastano davvero pochi accorgimenti per risparmiare acqua ed evitare 
gli sprechi. Come in ogni progetto i grandi risultati hanno radici nei piccoli gesti e nello sforzo di fare 
conoscere e di essere di buon esempio per chi ci sta vicino. 
 
Ricordiamo quindi, prima di tutto a noi stessi, che grande fortuna sia avere accessibilità all’acqua potendola 
utilizzare sempre, in ogni momento, secondo le nostre necessità. 
 
Si avvicina la primavera a grandi passi e con essa iniziamo a fare un bilancio delle cose realizzate fino ad 
ora, alcuni obbiettivi già raggiunti con successo grazie a tutti Voi e al vostro impegno, altri ancora da 
iniziare e alcuni da ultimare. 
 Mi raccomando, continuate sulla strada del servire rotariano con lo stesso impegno dei primi giorni. 
 
RingraziandoVi come sempre per il sostegno, la generosità, l’impegno, l’energia e per tutte le vostre 
capacità messe al servizio del prossimo, Vi abbraccio e come sempre 
 
auguro ogni bene a Voi e alle vostre famiglie 
 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 
 
09 marzo 2017 
NON SI TERRA’ LA RIUNIONE 
 
16 marzo 2017 
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Piano industria 4.0: novità in materia di incentivi fiscali alle imprese”. 
Relatore Dott. Matteo Cornacchia Tax Director dello studio Tributario-Societario Deloitte sede di Bologna 
 
23 marzo 2017 
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Cento anni di Rotary Fondation, service e progetti a favore dell’umanità”, 
presentati dall’amico Bruno Pelloni, Presidente di commissione del nostro Club 
 
Martedì 28 marzo 2017 
“Interclub area Romagna Nord organizzato dal Rotary Ravenna, ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ristorante la 
Campaza”, spettacolo “Fanny e Alexander” 
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