
   SERATA DEL 06 APRILE 2017  
Piacevole serata, tenuta presso la consueta  sede del club, all’Ala 
d’oro di Lugo, nella quale, dopo una gradevole cena a buffet, 
abbiamo conosciuto meglio la Relatrice della serata, la Dottoressa 
Carmela De Lorenzo, direttrice della Casa Circondariale di 
Ravenna dal 2009 (e da qualche mese anche di quella di Rimini); 
nonostante la giovane età vanta un’esperienza professionale 
ormai lunghissima nel settore carcerario nazionale, avendo 
ricoperto incarichi via via di maggior responsabilità nelle carceri di 
San Vittore (Milano), Forlì, Pesaro, Ferrara, Reggio Emilia.  

Dopo la presentazione, effettuata dal ns. Presidente Massimo 
Santandrea e dal Governatore eletto Paolo Bolzani, la relatrice si 
è “raccontata”, affermando di provenire da una famiglia dove si è 
sempre respirata aria di leggi e processi… dopo gli studi di 
giurisprudenza ha partecipato ad un concorso pubblico per 
entrare nell’amministrazione penitenziaria, vincendolo ed entrando 
quindi come prima assegnazione al carcere San Vittore di Milano, 
come vicedirettrice; da lì, via via, tutti gli altri incarichi. 

Il tempo libero, poco, lo passa con le figlie; ma il telefono squilla, 
per motivi professionali, a tutte le ore del giorno e della notte. 

La casa circondariale di Ravenna, dal 2009 ad oggi, è molto 
cambiata, grazie all’impegno della relatrice e dei suoi collaboratori: 
sono stati affrontati molti lavori di manutenzione e ristrutturazione, 
con la manodopera dei detenuti stessi, e con il contributo dei 
privati cercando di migliorare la qualità della vita, pur nell’ovvia 

www.rotarylugo.org 

B o l l e t t i n o  R o t a r y  C l u b  L u g o   |   P r e s i d e n t e  M a s s i m o  S a n t a n d r e a   |   n °  3 2  d e l  0 6  a p r i l e  2 0 1 7 

D i s t r e t t o  2 0 7 2  

 

 
 

 
 

 Serata del 06 aprile 2017 

 Lettera del Governatore di aprile 

 Prossimi appuntamenti 

In questo numero… 
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Totale partecipanti: 50 
Soci: 72 
Presenze: 32 
Ospiti e consorti: 18 
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Pasquali… a proposito, Buona Pasqua a Tutti ! 
 
La prossima riunione sarà quindi quella del 20 aprile, 
che vedete nel dettaglio nella locandina; per il club, 
l’appuntamento è alle 20.15, per ospitare la relazione 
vera e propria alle 21.15, nell’ambito del Caffè 
Letterario.. 
 
A presto, Buon Rotary a Tutti… 

 
 
Alcune immagini della serata… 

 

 
 

 

 

 
 

situazione della detenzione. 
Il carcere attualmente ospita una settantina di 
detenuti, alcuni in attesa di giudizio; la percentuale di 
stranieri è all’incirca del cinquanta per cento. 
Vengono svolte diverse attività giornaliere, sono 
presenti corsi per mosaico, cucito, informatica, cucina, 
ristorazione, cartotecnica; i pasti vengono preparati 
dai detenuti, la biblioteca accoglie più di tremila libri (il 
bel service del Rotaract Lugo, presente in forze nella 
riuscita serata, “sulle ali della libertà” è mirato proprio 
alla fornitura di libri per la struttura).  
In generale si cerca di proporre un’immagine diversa 
del carcere, anche e soprattutto verso l’esterno, 
partendo dall’idea che il carcere debba essere parte 
integrante della città, e cercando quindi di costruire 
una rete che coinvolgesse istituzioni, fondazioni, il 
mondo della cooperazione, il volontariato; con 
evidente soddisfazione la relatrice ci ha quindi 
confermato che le risposte della città sono state 
immediate e tangibili, tanto che in diverse occasioni le 
“porte” del carcere si sono aperte alla città, con 
diverse iniziative, per esempio quelle per il Settembre 
Dantesco, in cui i detenuti sono stati coinvolti nella 
realizzazione di spettacoli teatrali. 
Ugualmente importanti sono le attività volontarie e 
gratuite per la pulizia di aree verdi, stradelli e dune 
nell’arenile, sotto la guida di operatori e volontari. 
Al termine della relazione, molto ben esposta e 
motivata, la Direttrice ha espresso come convinzione 
profonda che “a tutti vada data una seconda 
possibilità”, nell’interesse comune, e non del singolo 
detenuto. Numerose le domande con risposte 
pertinenti e puntuali…. 
In segno di ringraziamento il Presidente Santandrea 
ha consegnato alla Dott.ssa De Lorenzo la medaglia 
dell’amicizia Rotariana, creata dall’amico Enzo Babini. 
 
Due parole per le prossime riunioni : il 13 aprile non si 
terrà, la conviviale, per la prossimità delle Festività  
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LETTERA DEL GOVERNATORE APRILE 2017 
 
Carissimi Amiche ed Amici, 
 
il tema assegnato dal nostro calendario rotariano al mese di Aprile è la “Salute materna e infantile”. 
Tema di grande attualità e che riguarda e coinvolge non solo i Paesi in via di sviluppo, ma per alcuni aspetti anche 
quelli occidentali. 
 E’ un tema fondamentale, per la nostra società così come lo è per il mondo intero: quello di garantire igiene e salute 
alla mamma e al figlio, di preservare quindi la vita e garantirne lo sviluppo. 
 Purtroppo, nonostante si siano fatti incredibili progressi, ancora oggi sono milioni i bambini che muoiono nei primi 
anni di vita per miseria e malattia o per problematiche legate alla salute della madre. 
 Certo il divario con i Paesi in via di sviluppo esiste ed è profondo e netto; ancora tante sono le differenze, le 
mancanze e le carenze presenti nel campo della sanità materna ed infantile 
 E se pensiamo che il futuro delle nuove generazioni dipende dal benessere che caratterizza la vita del bambino sin 
dalla nascita, è dunque importante creare le condizioni per un ambiente sano e confortevole per sé e per la madre. 
 La morte di un bambino è ciò che di più terribile possa accadere essendo, di fatto, un abominio che interrompe un 
progetto di vita e che annienta le speranze di una famiglia e di una società. 
 Come Rotary abbiamo sempre avuto, fra le nostre priorità, le soluzioni delle malattie infantili e cerchiamo sempre di 
indirizzare risorse ed energie nel raggiungimento di obiettivi concreti. 
 Abbiamo raggiunto incredibili successi nel programma antipoliomielite come ben sappiamo ma stiamo ampliando il 
nostro intervento investendo in campagne che sensibilizzino e permettano a tutti l’accesso alle vaccinazioni. 
 Purtroppo in questo periodo non sono solo le società di paesi sottosviluppati ad aver bisogno di questo tipo di 
supporto, anche le nostre comunità, messe alla prova dalla crisi economica, dalla immigrazione e da un certo tipo di 
disinformazione, presentano debolezze che mettono a repentaglio il diritto della madre di procreare e dei figli di 
crescere in un ambiente salubre e con le attenzioni necessarie. 
 Il Rotary sta investendo quindi nelle vaccinazioni, in sieri, in antibiotici ma ancora di più nella formazione di operatori 
sanitari che siano di supporto e possano educare e sensibilizzare i cittadini. 
 Sono tanti i programmi rotariani che puntano a creare strutture ospedaliere o a promuovere un azione medica di 
volontariato. 
 Come sapete anche una parte del service portato avanti da Luciana, grazie al preziosissimo e generosissimo aiuto 
dei consorti a sostegno del “Sentiero dello Gnomo”, dona latte, omogeneizzati, pastine, biscottini, pannolini e cose di 
primissima necessità, sul nostro territorio, a famiglie bisognose e in difficoltà con bimbi da 0 a 1 anno. 
 Vi siamo infinitamente grati per tutto quello che state facendo. 
 Credo, amici, di potere dire che il problema è grande, ma la sensibilità in proposito lo è altrettanto e il Rotary è in 
movimento per dare una mano. 
 Facciamo tutti la nostra parte. Dobbiamo sentire forte l’impegno di aiutare mamme e bambini ad avviarsi lungo il 
cammino di una vita più sana e più degna. 
 Come fare ? 
 Prima di tutto ricordandoci sempre che ognuno di noi rotariani è una goccia che forma un oceano di bene e che il 
Rotary, come non si stanca mai di ripeterci il nostro Presidente Internazionale John Germ, è AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ. 
 Le iniziative possono essere tante e le più diverse a partire dai progetti APIM (Azione di Pubblico Interesse Mondiale) 
dove sono elencati i progetti di aiuto ai paesi in via di sviluppo che rappresenta un’ottima via per chi non ha riferimenti 
attendibili in questi paesi. 
 In ogni caso la generosità dei rotariani, il loro amore verso il prossimo, si manifestano spesso anche con interventi 
diretti, in cui sono gli stessi soci a recarsi nei paesi beneficiari per impostare, assistere, avviare progetti e iniziative 
spesso riferite alla benemerita attività di qualche missione, che al di là della buona volontà, non dispone però di 
null’altro. 
 Ricordo alcuni anni fa di un progetto che mi colpì molto e che venne fatto da un Club dell’allora Distretto 2070 in 
Ruanda. Il Presidente di un Club e sua moglie si impegnarono personalmente e si recarono in una missione di suore 
che si occupava di bambini denutriti. Acquistarono all’ingrosso una notevole quantità di fagioli che poi distribuirono tra 
le famiglie assistite per combattere l’anemia, molto diffusa tra la popolazione. Alla fine di questa loro esperienza 
riportarono in Italia al loro Club, una commovente testimonianza e, in ricordo, una piccola scultura che rappresentava 
il mondo sorretto da due mani che si stringevano accompagnata da queste parole “le seigneur vous benisse” (il 
Signore vi benedica). 
 Non credo di dover aggiungere altro se non un augurio di una buona e felice Santa Pasqua, a tutti voi e alle vostre 
famiglie, con un calorosissimo abbraccio, e, come sempre, Buon Rotary a tutti 
 
Franco 
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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 
 
13 aprile 2017 riunione sospesa 
“Buone Festività Pasquali” 
 
20 aprile 2017 
Per soci ed ospiti ore 20.15 Ala d’Oro Apericena  
ore 21.15, insieme al Caffè Letterario, incontriamo il Generale Antonio Betelli, Comandante Aviazione Esercito Italiano. 
“La missione Leonte, dell’Esercito Italiano in Libano, ancora in corso, diventa un libro”. 
 
27 aprile 2017  
Per soci ed ospiti ore 20.15 Hotel Molino Rosso Imola “Interclub Area Romagna Nord” relatore On. Antonio Patuelli. 
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