
   

SERATA DEL 19 OTTOBRE 2017  
Giovedì scorso, si è tenuto all’Ala D’Oro l’Interclub del Gruppo Romagna 
Nord: la partecipazione è stata particolarmente nutrita e gli amici dei Club 
di Ravenna, Galla Placidia, Faenza, Imola e, per la prima volta, di Castel 
Bolognese, hanno affollato la sala del ristorante elegantemente allestita 
con il contributo delle consorti del nostro Club. Dopo il consueto saluto 
alle bandiere, la Presidente Stefania Marini ha dato il benvenuto a tutte le 
amiche ed amici intervenuti e presentato i numerosi e prestigiosi ospiti 
della serata. Al termine della cena, dopo gli auguri ai soci di Lugo che 
compiono gli anni nel mese di Ottobre e aver gustato due torte squisite, 
per festeggiare l’evento, la presidente ha illustrato brevemente 
l’imponente curriculum del Dott. Mancini, Procuratore Capo di Ravenna 
ed introdotto l’argomento della serata ossia “le donne e la criminalità”. Il 
relatore ha quindi iniziato la sua relazione ed in modo preciso ha elencato 
le statistiche nazionali e locali dei fenomeni connessi al tema: i 
maltrattamenti, lo stalking e gli abusi sessuali sulle donne. 
 
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio dato che i tempi non lo 
avrebbero consentito, il relatore ha prima specificato cosa si intende per 
ciascun crimine, quali sono le circostanze e gli ambiti in cui viene 
perpetrato e quali sono i criteri secondo cui si può valutare la gravità di 
ciascun fenomeno. 
 
Ha anche indicato quali sono i suggerimenti, le reazioni e gli 
atteggiamenti che, se adottati potrebbero portare ad una prevenzione più 
efficace ed una riduzione delle conseguenze più gravi per le vittime. 
 
In conclusione della interessante relazione, chiara e sintetica, vi sono 
state domande finalizzate ad approfondire se non sia proprio possibile 
prevenire o ridurre i casi di violenza, e se sia possibile isolare le persone 
violente; inoltre è stato chiesto in quali contesti o ceti sociali  si  
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Totale partecipanti:  127 
Soci: 71 
Presenze:  24 
Ospiti e consorti: 39 
Compensati: 9 
Percentuale presenze:  46,48 % 
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Eventi importanti di questi giorni 
Sabato pomeriggio 21 ottobre, nell’Aula Magna del Liceo di Lugo, come tutti gli anni, si è tenuta la 

manifestazione nella quale alcuni giovani delle varie scuole superiori di Lugo hanno presentato una relazione 

congiunta per descrivere gli aspetti più importanti della loro esperienza (realizzata grazie al contributo del 

Rotary Club di Lugo) al convegno internazionale di Venezia “Il Futuro della Scienza, a cui hanno partecipato 

accompagnati dal Prof. Carlo Bucci, l’ideatore e realizzatore di questa straordinaria opportunità offerta ai 

ragazzi. 

 
All’incontro hanno partecipato, oltre a molti docenti, tra cui l’organizzatore dell’evento il nostro consocio Antonio 

Pirazzini, anche alunni e genitori delle classi quarte e quinte del Liceo di Lugo. 

 

Molti hanno avuto la possibilità di ricevere informazioni e testimonianze sull’attuale realtà professionale e 

imprenditoriale del territorio, tramite l’incontro con Soci del Rotary Club impegnati in diversi settori lavorativi: 

medico-sanitario, ingegneristico, libero professionale (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), 

imprenditoriale (meccanico, alimentare, servizi informatici) come aiuto alla scelta degli studi superiori e di 

orientamento professionale. 

 

In conclusione sono stati premiati i ragazzi che hanno riportato un punteggio di 100/100 all’ultimo esame di 

maturità. 

 

 

manifestino più frequentemente comportamenti riprovevoli su donne e minori, quale debba essere l’atteggiamento 
di operatori sanitari o sociali in presenza di segni evidenti di violenze, anche in assenza di denunce da parte delle 
vittime, che possa permettere di assicurare alla giustizia chi si macchia di questi reati disgustosi. Il Procuratore ha 
risposto in maniera puntuale alle domande che gli sono state rivolte e, a questo punto la Presidente ha ringraziato il 
dott. Mancini per la sua esposizione. 
 
In conclusione della serata la presidente ha donato al dott. Mancini e alla sua consorte, l’assistente del 
Governatore, i Presidenti degli altri Club, e altri ospiti omaggi e fiori alle signore.   
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Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Maurizio Tabanelli 

Past President: 

Massimo Santandrea 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Gabriele Longanesi 

Bruno Pelloni 

Giuseppe Falconi 

Simonetta Zalambani 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 
 

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: 

Ian Riseley 

Governatore Distretto 2072: 

Maurizio Marcialis 

Presidente Rotary Club: 

Stefania Marini 

e-mail: dott.stefania.marini@gmail.com  

Segretario: 

Maurizio Tabanelli 

e-mail: mtabanelli53@gmail.com 

cell.: 342.94.25.468 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 26 Ottobre: non ci sarà riunione! 

Giovedì 2 Novembre alle ore 20,15, presso il ristorante Ala d’Oro, vi l’ASSEMBLEA DEI SOCI con 

conviviale per al termine della quale, si  terrà la seconda e definitiva tornata elettorale per le cariche 

relative all’anno 2018 – 2019 e l’elezione del Presidente 2019-2020.  

Giovedì 9 Novembre alle ore 18,30, Chiesa di Campanile, Messa per i Rotariani defunti; alle ore 20,00 

seguirà la riunione conviviale presso il ristorante “Al Boccaccio. 

Si raccomanda la PRENOTAZIONE! 

INVITI SPECIALI PER I SOCI  

Martedì 24 ottobre, Grand Hotel Treme di Castrocaro Terme (FC), ore 20,30 - Conviviale Interclub del Rotary Club di 

Forlì (Presidente Mario Fedriga) con i Rotary Club della Romagna e del Distretto ed i Rotaract Club della Romagna e 

del Distretto: "Giornata Mondiale della Polio 2017" con Lia Fabbri, PHF, Presidente nazionale ANIEP e Mohamed 

Sanna Ali, campione paralimpico, Presidente del Santa Lucia Basket di Roma. 

Alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Maurizio Marcialis, dell'End Polio Now Zone 12-13 B Coordinator Past 

Governor Paolo Pasini e del Past Governor Pietro Pasini, Presidente della Commissione Fondazione Rotary del 

Distretto 2072. Con Martina Po, Rappresentante Distrettuale del Rotaract. 

Si prega di inviare le prenotazioni al più presto (ed entro il 20 ottobre) al nostro Segretario Giuseppe De Marinis: 

demarinis@tupponi-demarinis.it 

Domenica 26 Novembre il Club Valle del Savio, promuove un tradizionale momento d’incontro  che, 
ispirandosi ai principi Rotariani, ha intitolato: “INTERCLUB DELL’AMICIZIA”. 
La giornata conviviale si svolgerà domenica 26 Novembre 2017, con il seguente programma: 
Ore 10,30 ritrovo a Bagno di Romagna in Piazza Martiri (di fronte alla Cattedrale), con visita guidata della 
Cattedrale,  a seguire visita al Palazzo del Capitano, 
Ore 13,00 pranzo presso Ristorante-Albergo Forcelli, sito in Località Valgianna, 104 a Bagno di Romagna.   
Costo dell’evento Euro 35,00 a persona.  
Per motivi organizzativi le prenotazioni dovranno pervenire entro il 20 novembre 2017, al segretario o alla e-
mail del Club. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
ROTARY CLUB VALLE DEL SAVIO 

IBAN-  IT19J0707067850003000816700 C/O CREDITO COOP. ROMAGNOLO 
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