
 

   

SERATA DEL 9 NOVEMBRE 2017  
Seguendo la consolidata tradizione degli ultimi anni, giovedì 9 
Novembre, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice della Pieve di 
Campanile, frazione di Lugo, è stata celebrata da Don Gabriele 
Ghinassi la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti rotariani. 

Dopo la funzione religiosa, la serata è proseguita presso l’”Osteria 
del Boccaccio”, dove i numerosi Soci intervenuti hanno potuto 
gustare, come sempre, il gradito menù proposto dal locale. 

Ospiti della serata, sono stati Elisa Forlani, Alessandro Guizzardi, 
rispettivamente Presidente e Segretario del Rotaract, Enrico 
Marangoni, vice-Presidente dell’Interact oltre a Francesco Cenni e 
Francesca Cassani dell’Interact. 

Dopo il tocco della campana  la presidente Stefania Marini ha 
ceduto la parola a Romano Celli che ha parlato di un interessante 
progetto consistente nel realizzare calendari con foto raffiguranti i 
risultati degli aiuti alla diocesi di Mons. Vieirà nel Benin. Con il 
ricavato della vendita di tali calendari si potrà finanziare ancor 
meglio l’invio di aiuti e la realizzazione di un dispensario .  

Di seguito Stefania e Marcello Baldini hanno illustrato il 
programma “Un Albero per ogni Socio” che porterà alla 
piantumazione di un boschetto, in uno dei parchi lughesi.   

Successivamente hanno preso la parola prima Elisa Forlani, la 
Presidente del Rotaract che ha illustrato i progetti in cantiere per 
l’anno in corso:  
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 Messa per i Rotariani defunti  e 

serata conviviale per soci, e 

consorti presso osteria del 

Boccaccio 

 Inviti speciali ai Soci 

 Prossimi appuntamenti del Club 

 

In questo numero… 
 

PRESENZE SERATA  
9 Novembre 2017 

 
Totale partecipanti:  44 
Soci: 71 
Presenze:  27 
Ospiti e consorti: 17 
Compensati: 6 
Percentuale presenze:   46,48 % 



 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE ROTARACT 2017/18 
 

 AIL (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE I LINFOMI E IL MIELOMA) Vendita di stelle di 

Natale e uova di Pasqua presso il CC Globo, disponibilità a partecipare ed aiutare a seconda degli eventi che AIL 

deciderà di organizzare durante l'anno. 

 DIGITAL REPUTATION  corso di gestione dei profili multimediali curato dal social seller, CRM coach e podcaster 

Giorgio Minguzzi, dedicato ai ragazzi delle scuole superiori (Liceo e Polo Tecnico), con lo scopo di aiutarli a creare 

una buona presenza online ed evitare pericoli quali bullismo. Quest'anno, lo scopo è quello di ampliare il service 

attraverso appuntamenti dedicati alle strategie migliori per implementare la propria attività professionale utilizzando i 

social network. 

 BARRIERACT: un progetto particolarmente importante poiché va ad investire su un settore che spesso ci si 

dimentica di curare ovvero la disabilità ma in una forma del tutto diversa. Il fine è quello di occuparsi con creatività 

dell’abbattimento di una barriera che impedisca la libertà a chi soffre di una disabilità, sia essa fisica architettonica o 

meno. 

 

SERVICE INTERACT 2017/18 
 

 CACCIA AL SORRISO una caccia al tesoro benefica arrivata alla terza edizione, che ogni anno vede centinaia di 

bambini gremire il Parco del Loto,  divertendosi insieme fra maghi, truccabimbi, gelato, musica e molto altro. Il 

ricavato ogni anno viene devoluto in beneficenza. 

 Giornata dedicata ad offrire un pasto caldo a persone senza fissa dimora, per sensibilizzare i ragazzi su questa realtà 

sempre più ampia di persone che vivono in condizioni di povertà. Questo Service sarà svolto con la collaborazione 

dell'Interact di Ravenna. 

 Aperitivi a tema, per favorire la socializzazione e l'incontro fra Rotary, Rotaract e Interact. 

Dopo l’ottima cena la serata è terminata tra la soddisfazione ed i sorrisi dei presenti. 

 

 

IMMAGINI DELLA SERATA ALL’ “OSTERIA  DEL BOCCACCIO” 

 



 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 16 Novembre 2017 c/o Hotel Molino Rosso Imola, ore 20,30:  INTERCLUB GRUPPO 

ROMAGNA NORD. Ospite e relatore della serata Alessandro Molinari Pradelli, giornalista e scrittore che 

tratterà il tema “IL BACCANALE”; conviviale per soci, consorti e ospiti. 

Si raccomanda la PRENOTAZIONE ENTRO MARTEDI’ 14/11! 

 

Giovedì 23 Novembre 2017 – Hotel Ristorante Ala D’Oro – ore 20,15 Visita Del Governatore 

distrettuale 2017 -2018 Maurizio Marcialis e consorte: confidiamo in una partecipazione 

numerosa e nella consueta PRENOTAZIONE! 

INVITI SPECIALI PER I SOCI  

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: 

ROTARY CLUB VALLE DEL SAVIO  - IBAN-  IT19J0707067850003000816700 C/O CREDITO COOP. ROMAGNOLO 
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