Distretto 2072

Bollettino Rotary Club Lugo | Presidente Massimo Santandrea | n° 42 del 29 giugno 2017

SERATA DEL 29 GIUGNO 2017
STEFANIA MARINI È LA NUOVA PRESIDENTE
DEL ROTARY CLUB DI LUGO

È la prima donna a guidare l’associazione in 50 anni di storia

In questo numero…


Serata del 29 giugno 2017

È Stefania Marini la nuova presidente del Rotary Club di Lugo.
La cerimonia di insediamento si è tenuta giovedì 29 giugno
all’hotel Ala d’oro di Lugo, alla presenza di tutti i soci del club.
Stefania è la prima presidente donna del club lughese. “Stefania
saprà sicuramente aprirci nuovi orizzonti - ha dichiarato Massimo
Santandrea, presidente uscente -. La convinzione con cui
abbiamo scelto lei per la guida del nostro club è stata unanime e
siamo certi che saprà portare avanti la nostra missione sociale
con dedizione e passione. Il Rotary Club di Lugo è come una
grande famiglia, e come in una famiglia abbiamo il compito di
aiutarci e aiutare la comunità di cui facciamo parte, nell’ambito
delle nostre competenze. Sono certo che durante il mandato di
Stefania questa famiglia possa continuare a crescere, con
l’entusiasmo che fin qui ci ha contraddistinto”.

PRESENZE INCONTRO DEL 29
GIUGNO 2017
Totale partecipanti: 55
Soci: 72
Presenze: 31
Ospiti e consorti: 24
Compensati: 6
Percentuale presenze: 52,00%

www.rotarylugo.org

“Sono onorata ed emozionata, ringrazio tutti i
soci e le socie del club per la fiducia che mi è
stata concessa con questa nomina - ha
dichiarato Stefania Marini -. Sarà mio impegno
portare avanti lo splendido lavoro che è stato
fatto fin qui dal nostro club lughese, che sempre
sa distinguersi per il grande impegno nel
sostenere il prossimo, sia a livello locale, sia a
livello internazionale. Sono madre e moglie,
pienamente inserita nel mondo del lavoro, e
punterò sull’universo donna per promuovere
quella parità che ancora nella nostra società
arranca. Il Rotary è un movimento universale e
quello che si fa in un piccolo club viene
moltiplicato per tutti i distretti del mondo,
diventando
automaticamente
patrimonio
dell’umanità”.

Di seguito pubblichiamo il discorso finale del
presidente Massimo Santandrea.
Ricordiamo inoltre le prossime serate di giovedì
6 luglio c/o Roccà (Rocca di Lugo), con la
presentazione della squadra 2017/2018, e
l’Interclub Romagna Nord di martedì 11 luglio,
organizzato dal Club di Ravenna, con la
partecipazione del Maestro Riccardo Muti (c/o
ristorante Passatelli, Ex Cinema Mariani in
centro a Ravenna), per la quale viene richiesta
la prenotazione obbligatoria entro il 05 luglio a
causa della limitata disponibilità di posti.

Stefania è figlia di Elio Marini, uno dei fondatori
del Rotary di Lugo. Risiede ad Alfonsine, dove è
titolare di una farmacia. Sposata con due figli, da
sempre impegnata nel volontariato alfonsinese.

Lugo 29 giugno 2017
Care Amiche e cari Amici, siamo giunti al termine di quest’annata rotariana. Un’esperienza
straordinaria che veramente ti prende, ti arricchisce interiormente; un’esperienza per me irripetibile, di
cui sono grato anzitutto a voi, che con la vs vicinanza, il vs affetto e la vs collaborazione, mi avete
reso più agevole l’impegnativo compito che mi era stato affidato.
In quest’Annata, Noi abbiamo seguito il tema scelto dal ns Presidente Internazionale Americano John
F. Germ ”Il Rotary al Servizio dell’Umanità”,
un Rotary di squadra che il ns Club, il ns Rotaract, il ns Interact continueranno a fare nei prossimi
anni, insieme a tutti i Rotariani nel mondo.
Io ho semplicemente coordinato una grande squadra, in questa meravigliosa parentesi della mia vita.
Un immenso GRAZIE al Consiglio, Comitato Consorti, Amici Rotariani, Rotaract, Interact, Istituzioni e
non ultimo alla mia Famiglia, da Monica ai miei figli, da Leonardo segretario ombra personale, al più
giovane Tommaso, che nelle rare serate di giovedì che mi ha visto a casa, non ha mancato di
ripetermi: ma papi non vai al Rotary stasera?
Da domani in avanti, sarò a disposizione degli Amici che mi succederanno, a fare Rotary per il bene
comune e del ns Club, definito dal Distretto ”UN CLUB VIRTUOSO”.
In sincera amicizia e grande stima, con immensa gratitudine e un po’ di commozione, sono a
salutarvi, augurando a Stefania un’annata ricca di tante soddisfazioni.
Un abbraccio
Massimo
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APPUNTAMENTI
giovedì 6 luglio c/o Roccà (Rocca di Lugo), con la presentazione della squadra 2017/2018,
martedì 11 luglio Interclub Romagna Nord organizzato dal Club di Ravenna, con la partecipazione del Maestro
Riccardo Muti (c/o ristorante Passatelli, Ex Cinema Mariani in centro a Ravenna), per la quale viene richiesta la
4 disponibilità di posti.
prenotazione obbligatoria entro il 05 luglio a causa della limitata

