
   SERATA DEL 27 APRILE 2017  
Relatore il Presidente Abi Antonio Patuelli insieme al Dott. 
Cangini, direttore del "Q.N. il resto del Carlino", ricorrevano i 60 
anni del RC Imola e 90 anni RC Bologna club Padrino di Imola. 

Presenti il Governatore Franco Venturi,insieme a Luciana e il 
Governatore nominato 2018/19 Paolo Bolzani. 

Dopo spillatura di 2 nuovi soci,la consegna di un PHF e l'ottima 
cena ha preso la parola Cangini interagendo con Patuelli (pres 
ABI): Q.N.ha scritto una serie di articoli sulla crisi internazionale 
dal 2007 ad oggi e c’è il dubbio che non vi siano stati molti 
cambiamenti e siamo soggetti ad una continua sequenza di crisi 
più o meno gravi.La globalizzazione non ha aiutato e l'Europa non 
ha fatto nulla. C'è la speranza di uscirne? 

Patuelli:cosa e' cambiato e cosa non cambierà… il debito pubblico 
Italia e' raddoppiato,i tassi sono crollati,ma nonostante ciò anziché 
fare delle scelte virtuose,abbiamo perso un'occasione.I fondi 
stanziati per risanare le banche traballanti non sono stati spesi e 
tuttora lo stato non li ha concessi. 

Oggi la proporzione produttiva rispetto a quella burocratica e' 2 a 
8. 

Cangini:il Fiscal Compact o il Bail -in sono stati approvati senza 
conoscere la reale portata e gli effetti reali. 

Patuelli:i vecchi politici erano molto preparati,quelli di oggi molto 
meno.  
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 Serata del 20 aprile 2017 

 Bollettino Rotaract 

 Ingresso tre nuovi Soci Interact 

 Congratulazioni al nostro Socio 

Enzo Babini 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 27 
APRILE 2017 
 
Totale partecipanti: 20 
Soci: 72 
Presenze: 18 
Ospiti e consorti: 2 
Compensati: 5 
Percentuale presenze: 32,00% 
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Cangini: quindi totale crisi di identità ? 
 
Patuelli: esiste una grandissima crisi di elite, non 
essendoci meritocrazia vera sono cresciute le 
scorciatoie eccessive e l'apparenza ha superato 
ampiamente l'essenza. Senza la solidità di un 
profilo morale ineccepibile, tutto diventa più labile 
e incerto. 
 
Al termine, saluti da tutte le autorità Rotariane e 
presenti 
 
Alcune notizie dal ns. club, in conclusione : 
si è svolta giovedì dopo l'uscita dalle scuole ,la 
prima conviviale del ns Interact all'Ala d'Oro. Alla 
presenza dei presidenti Rotary e Rotaract, il 
Presidente Interact Francesco Alberoni ha spillato 
3 nuovi soci,Veronica Longanesi, Francesca 
Cassani e Lucia Pirazzini, a cui diamo il 
benvenuto.Il club Interact,oggi e' composto da 19 
giovani dai 14 ai 18 anni. In allegato alcuni 
momenti dell'evento. 
 
-Congratulazioni Vivissime al ns socio Enzo 
Babini per l'ennesima donazione in Vaticano.Enzo 
a donato al Papa un Presepe in bronzo dal 
titolo"Nel cuore della Luce",un onore per in ns 
socio,amico e artista,visto che negli ultimi 16 anni 
e' la terza donazione ad altrettanti Papi. 
Buon Rotary a Tutti , a presto 
 

 
 

    
 

Cangini: la globalizzazione e l'ingresso della Cina 
in modo poco controllato, quanto ha pesato sulla 
crisi? 
Patuelli: la regolamentazione dei commerci non 
c'è più stata negli ultimi 15 anni e si è sbagliato a 
fare apertura indiscriminata. 
Cangini: ma oggi si può tornare indietro? 
Patuelli: oggi c'è qualcuno che sta rompendo gli 
schemi, ma in modo non pienamente 
consapevole! 
Uno e' Trump (non nominato) che sta rompendo 
gli equilibri per fare gli interessi USA. L'altro la 
nostalgia del vecchio impero britannico. 
Il SI della Brexit arriva dalle campagne, mentre le 
città volevano restare. Da Bruxelles c'è stata la 
pubblicazione del "Capitolato della Brexit"5 Aprile 
scorso e pochi giorni dopo, la May ha sciolto le 
camere. 
Cangini: L' impero britannico esiste ancora anche 
se le aree popolari scelgono più sui sentimenti 
che sulla razionalità. 
Patuelli: Londra e' una piazza finanziaria 
europea, ma anche una capitale offshore della 
finanza. Le grandi aziende e i grandi imperi 
finanziari stanno smobilitando e si trasferiscono 
sul continente. Io fra 5 anni vedo l'Inghilterra 
come una grande Svizzera fuori dalla NATO e 
questo può portarle meno limitazioni. 
In occidente dopo 2 guerre mondiali e una guerra 
fredda, dopo 25 anni dalla fine di quest'ultima, 
stanno cadendo tutti i capistelli della civiltà 
occidentale, uno dopo l'altro. La decadenza 
dell'occdidente e' evidente e manifesta totale 
crisi di valore e identità 
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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 
 
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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