
   SERATA DEL 20 APRILE 2017  
 Il generale Antonio Bettelli ha presentato, giovedì 20 aprile, il suo 
libro d’esordio, “Leonte”, edito da Gaffi. L’opera si riferisce 
all’omonima missione, ancora in corso, dell'Esercito Italiano in 
Libano, che viene raccontata dal generale di divisione Antonio 
Bettelli, attuale comandante Aviazione dell'Esercito Italiano, più 
volte impegnato nelle operazioni di supporto alla pace in diversi 
ambiti internazionali. L'operazione Leonte inizia nel 2006 e prende 
il nome dal più grande fiume del Libano, che delimita l'area in cui il 
contingente italiano opera. 

Il libro ha l’obiettivo di descrivere il Libano, Paese interessato da 
anni dalla missione delle forze armate italiane. È proprio durante 
questa operazione che il caporale Giovanni Memoli rimane 
gravemente ferito, il 2 maggio 2011, a causa dell’esplosione di un 
ordigno. Una storia che ha colpito lo stesso Bettelli, che ha deciso 
quindi di ricordare e rendere omaggio a tutti i militari morti o 
rimasti feriti in servizio, questi ultimi spesso costretti a cambiare 
completamente la loro vita, come è successo al caporale Memoli. 

Alla serata, che si è svolta nella sala conferenze dell’hotel Ala 
d’oro, oltre all’autore sono intervenuti il sindaco di Lugo Davide 
Ranalli, il presidente entrante del Rotary Club Stefania Marini, il 
generale Carmelo Abisso e il giornalista del Quotidiano nazionale 
Lorenzo Bianchi, inviato delle aree di guerra, che ha moderato la 
presentazione. 

“Il Rotary ha scelto di non limitare l’invito a questa serata ai soci 
del Rotary, ma di estenderlo a tutta la cittadinanza, per  
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 Serata del 20 aprile 2017 

 Serata 27 aprile ospiti presenti, 

come sotto indicato 

 Serate di maggio 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 20 
APRILE 2017 
 
Totale partecipanti: 28 
Soci: 72 
Presenze: 15 
Ospiti e consorti: 15 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 29,00% 
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Ricordiamo inoltre che alla prossima riunione (Interclub 
del gruppo Romagna Nord), che si terrà al Molino 
Rosso di Imola, 60° Anniversario del Club di Imola, 
hanno assicurato la loro partecipazione: 
 
- Il Governatore Franco Venturi 
- Il Presidente dell’ABI Onorevole Antonio Patuelli  
- Il Direttore del Resto del Carlino Dott. Andrea 

Cangini 
 
 
Alcune immagini della serata… 

 
 

 
 

condividere l’umanità che questo testo è in grado di 
trasmettere - ha sottolineato Stefania Marini -. Da 
sempre il Rotary è impegnato in numerosi service in 
ambito nazionale e internazionale e non possiamo 
che condividere il valore espresso dalle attività di 
peace keeping delle nostre forze armate in Medio 
oriente. Ricordiamo che proprio il Rotary club di Lugo 
ha sostenuto queste missioni con progetti come A toy 
for a children smile”. 
 
L’ospite è stato introdotto da Giuseppe Falconi, amico 
del generale Bettelli e membro del Rotary Club di 
Lugo. 
 
“Crediamo in uno Stato che si preoccupi dei suoi 
cittadini – ha rimarcato Falconi -, e questa cosa 
accade, anche se non sempre. In molti di questi casi, 
lo dobbiamo a persone che sono in grado di fare la 
differenza, per l’alto senso di umanità, coraggio e 
abnegazione che sanno esprimere nel compiere il 
proprio dovere. Il generale Antonio Bettelli è una di 
queste persone, in grado di fare la differenza”. 
 
“Con questo esordio nella scrittura - sottolinea Lisa 
Ginzburg nella quarta di copertina del libro - Bettelli 
sembra trovar modo di ricomporre tessere di un 
mosaico interiore necessario a mantenere intatta la 
sua passione di vivere. Immagini non ancora sbiadite, 
capaci di guidare il lettore nella supposizione di cosa 
possa essere toccare da vicino la minaccia della 
guerra e la possibilità della morte, ma senza mai 
perdere la speranza”. 
 
Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha omaggiato il 
generale Bettelli con la guida sulla Bassa Romagna 
“Nella terra del Benvivere”; l’artista Enzo Babini ha 
invece donato una formella in terracotta. 
L’evento è stato organizzato in collaborazione con la 
libreria Alfabeta di Lugo e con il patrocinio del 
Comune di Lugo. 
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ASDI 
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Distretto 2072 
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 

PARMA – Sabato 6 maggio 2017 
CDH Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest 281/A – 43010 PARMA 

(uscire dall’Autostrada a Parma Ovest ) 
PROGRAMMA 

8.30 
apertura Segreteria, registrazione, caffè di benvenuto 
9.30 
DG Franco Venturi, apre l’Assemblea 
DGE Maurizio Marcialis assume la Presidenza dell’Assemblea 
 
Onore alle Bandiere 
 
Saluti: 
Prefetto   Dott. Giuseppe Forlani 
Sindaco   Dott. Federico Pizzarotti 
Paolo Bolzani    Governatore 2018-2019 
Angelo O. Andrisano  Governatore 2019- 2020 
Franco Zanardi  Presidente RC Parma 
Martina Po   RD Rotaract 2017-2018 
 
10.00 
Maurizio Marcialis Governatore 2017-2018 
Tema dell’Annata “Il Rotary fa la differenza” 
Presentazione Programma Distrettuale 
 
10.30 
Flavia Marcialis e dott.ssa Erica Menegatti 
Presentazione tema Consorti 
 
10.45 
Claudio Castellari Presidente Commissione Convention di Toronto 
Il Congresso di Toronto, Canada 
 
11.00 Gli Accompagnatori escono per visione documentari su Parma 
 
11.05 
Pier Luigi Pagliarani PDG Presidente Commissione Formazione 
Roberta Mariotti Commissione Formazione 
La Gestione dei contrasti interni 
 
11.20 
Gabriele Stefaninini Presidente Commissione Sanità 
Il progetto Diabete 
 
11.35 
Pietro Pasini PDG Presidente Commissione Rotary Foundation 
Alberto Azzolini Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti 
Presentazione progetti dell’anno 
 
12.00 
Fabrizio Pullé Presidente Sottocommissione Rotaract 
Martina Po RD Rotaract 2017-2018 
Il Rotary ed il Rotaract: come possiamo collaborare? 
 
Question time 
 
Adempimenti Istituzionali 
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12.30 
PDG Paolo Pasini 
Presentazione ed approvazione del Rendiconto consuntivo annata 2015-2016 
Consegna riconoscimenti della Rotary Foundation per annata 2015-2016 
N.B. I presidenti dell’anno 16/17 hanno diritto di voto, qualora non presenti, 
devono delegare per iscritto un'altra persona (ad es. presidente eletto o altro socio) 
 
13.00 
DGE Maurizio Marcialis 
Presentazione ed approvazione del rendiconto preventivo annata 2017-2018 
N.B. I presidenti dell’anno 16/17 hanno diritto di voto, qualora non presenti, 
devono delegare per iscritto un'altra persona (ad es. presidente eletto o altro socio) 
 
13.20 
Saluti: 
Gianmarco Beltrami  Presidente RC Parma Est 
Valentina Dell’Aglio  Presidente RC Parma Farnese 
 
Conclusioni, Avvisi e Saluti: 
DGE Maurizio Marcialis 
 
13.30 
Colazione di Lavoro 

 

 

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 
 
27 aprile 2017  
Per soci ed ospiti ore 20.15 Hotel Molino Rosso Imola “Interclub Area Romagna Nord” relatore On. Antonio Patuelli, 
partecipano il Governatore Franco Venturi e il Direttore del Resto del Carlino Dott. Andrea Cangini 
 
04 maggio 2017 
Ore 20,15 c/o Ala d’Oro per soci ed ospiti: Relazione statutaria di Mauro Bartolotti, con degustazione di olio 
 
DOMENICA 07 maggio 2017 
“Premio Gianni Bassi”, sala del Consiglio Comunale di Faenza ore 17,30, Piazza del Popolo 31 con la partecipazione 
del Governatore Franco Venturi 
 
11 maggio 2017 
Per soci ed ospiti “selezione del miglior Burson 2017”, ore 20,15 c/o Ristorante Il Giardino dei semplici – Bagnacavallo 
 
18 maggio 2017 
Per soci ed ospiti “MADEL, luogo di partenza del nostro Service per il Benin”, ore 20,00 visita dell’azienda, a seguire la 
cena in loco. 
 
VENERDI’ 26 maggio 2017 
Per soci ed ospiti VESTIAMO LA CITTA’ “Corso di giardinaggio 2017” 
ore 16,00 Milano Marittima Rotonda Cadorna, inaugurazione “Cervia città giardino - Maggio in fiore 2017” allestimento 
curato dal nostro “Corso di giardinaggio” 
Ore 20,15 ristorante “Al Caminetto”, Milano Marittima conviviale per soci ed ospiti. 
PHF al “Corso di giardinaggio” in occasione del decennale 
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