
 
 
  SERATA IN ALLEGRIA ALL’AGRITURISMO 

“LA CA’ AD CAPLO’ “ -  ALFONSINE 
 

La serata rotariana del 1° febbraio si è contraddistinta per 

l’allegria e la piacevolezza: in una location insolita, 

l’Agriturismo “ La Ca ad Caplo’, un locale tipico nelle 

campagne di Alfonsine, con l’atmosfera distesa di una serata 

senza un tema specifico, con l’aiuto di un menù basato su piatti 

dell’eccellenza romagnola, 

Con l’occasione la Presidente Stefania Marini ha consegnato il 

Premio Paul Harris Fellow al dott. Angelo Antonellini, medico 

pediatra, ex sindaco di Alfonsine, per i suoi meriti umani e 

professionali: questo premio ha dato alla serata una nota 

importante e significativa, e l’aver onorato un non rotariano con 

una simile onorificenza ha commosso chi l’ha ricevuto e molti 

dei presenti. 

Ha fatto molto piacere a tutti il leggere successivamente il 

commento del dott. Antonellini  che, a freddo, ha scritto sulla 

sua pagina di Facebook:  

“Dal ROTARY di Lugo una onorificenza inaspettata, ma 

graditissima ... 

" ...attribuito con il presente attestato il titolo di PAUL HARRIS 

FELLOW in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo 

tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore 

comprensione reciproca ed amichevoli relazioni fra popoli di 

tutto il mondo. " 
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PRESENZE SERATA  
01 Febbraio 2018 

 
Totale partecipanti:  28 
Soci: 72 
Presenze:   
Ospiti e consorti: 10 
Compensati: 2 
Percentuale presenze:   41,66 % 

Serata in allegria presso 
l’Agriturismo “La Ca’ Ad Caplo” ad 
Alfonsine 

Comunicazioni e inviti ai Soci 

Prossimi appuntamenti del Club 

In questo numero… 
 



 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una onorificenza molto prestigiosa, mi dicono ... un riconoscimento che in tutta coscienza NON penso 

di meritare.... ... QUANTO ho fatto lungo il Viaggio mi è sembrato nella normalità del quotidiano ... 

Grazie di cuore, cara Presidente Stefania Marini ... 

QUANTO accade in questo nostro Territorio è figlio di una Comunità che sa esprimere punte 

elevatissime di BELLA UMANITÀ ... SOLIDARIETÀ ... RISPETTO ... DIGNITÀ ... che sono espressioni 

di una EMPATIA che deve essere l'essenza della convivenza civile ... 

Commosso e onorato... Uno stimolo di riflessione ... Frustrato per quanto avrei voluto, ma non ho potuto 

o saputo fare ... Un tormento ossessivo, per quello che non ho potuto o saputo dare ...  Abbiamo, tutti 

noi, lunghi anni di VITA davanti per godere del sorriso di chi mai ha goduto di un solo motivo per 

CORRERE felice ... 

AVANTI TUTTA ...” 

Non servono ulteriori parole di commento per confermare la generosità e l’umanità di Angelo Antonellini. 

 

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI  
 
Concerto "Gli Artisti di Forlì in Concerto contro la Polio" dedicato, venerdì 23 febbraio alle ore 

20.30, alla raccolta fondi per sostenere la lotta alla polio del Rotary nel mondo. Nella solennità dell'Abbazia di San 

Mercuriale di Forlì (Piazza A. Saffi) potrete ascoltare Artisti di fama internazionale con, fra gli altri, i Maestri Valerio 

Mugnai e Filippo Pantieri. Il Concerto vedrà la partecipazione straordinaria del Soprano Wilma Vernocchi, Socio 

Onorario del Rotary Club di Forlì, e suonerà la Giovane Orchestra dell'Istituto Musicale “A. Masini”, diretta dal 

Maestro Fausto Fiorentini. Presentatore del Concerto Davide Fonte, storica voce di Sky. 

Il Presidente del Rotary Club di Forlì Mario Fedriga Vi aspetta numerosi: insieme possiamo "fare la differenza"! 

 

Rotary Day 
Il 24 Febbraio si celebra il “Rotary Day” e la Commissione Distrettuale Agroalimentare ha pensato di dare 

visibilità al Rotary,  organizzando un evento all’interno di FICO a Bologna.  

L’iniziativa di valenza Distrettuale coinvolge tutti i Club e ha la finalità di raccogliere risorse da destinare alla 

Comunità del Monastero di Camaldoli, alla Commissione Emergenze Distrettuali e al Fondo Polio Plus.  

Per i Rotariani che non conoscono ancora FICO c’è la possibilità nel pomeriggio del 24 Febbraio di fare una visita 

guidata dalle 16,30 in poi (incontro all’Info Point all’ingresso principale di FICO) prima della conviviale che partirà 

presso il Ristorante Bell’Italia (all’interno di FICO – 080 della mappa) dalle ore 19 con termine alle 22,30.  

Il contributo di 50 € per persona deve essere versato dai partecipanti utilizzando una delle seguenti modalità:  

- entro il 15 Febbraio con bonifico al seguente IBAN IT06D0538702413000002220071;  

- con pagamento la sera stessa dell’evento.  

La prenotazione per la conviviale e per l’eventuale visita guidata va segnalata inviando l’apposita scheda alla 

Segreteria Distrettuale. 
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Venerdì 27 e Sabato 28 Aprile: Conferenza Presidenziale Taranto aprile 
2018 
 
Venerdì 27 e sabato 28 aprile si terrà a Taranto la Conferenza Presidenziale con un tema molto attuale: “Tutela 

della madre e del minore migrante”. 

Vi segnaliamo che c’è la possibilità di partecipare al viaggio organizzato dal Distretto dal 25 al 29 aprile 

secondo il programma che potete scaricare dal sito distrettuale. 

Anche i rotariani che aderiranno al programma distrettuale dovranno comunque iscriversi autonomamente 

all’evento tramite la scheda che trovate sempre sul sito distrettuale. 

 

Happy Camp al Lido degli Scacchi: adesioni entro fine fabbraio 
 
Il Governatore Distrettuale Maurizio Marcialis ci ha ricordato la Commissione Disabilità e il perché sia 

particolarmente attento a questa problematica, dal momento che, da ormai 20 anni, il club Comacchio-

Codigoro-Terre Pomposiane organizza quello che è chiamato Happy Camp. 

Il Camp, quest’anno, si svolgerà da domenica 13 maggio a sabato 19, per cui è necessario dare una 

prenotazione di massima, per i club interessati, possibilmente entro fine febbraio.   

Il nostro referente è FIORENZO ZANNINI Past President del club: fiorenzo.zannini@icloud.com 335 282 220, 

col quale ci si dovrà coordinare per ogni informazione al riguardo.  

Il villaggio, ottimamente attrezzato per l’accoglienza ai disabili, è l’Holiday Village Florenz del Lido degli Scacchi 

(Comacchio – FE). 

 
XII edizione dell'Archeotour in Sardegna: dal 9 al 15 giugno 2018 
  
Il Rotary Club Cagliari organizza, dal 9 al 15 giugno 2018, la XII edizione dell'Archeotour, con l'intento di far 

conoscere ai Rotariani di tutta Italia una Sardegna diversa da quella meta di vacanze marine, per creare e 

rafforzare rapporti di amicizia rotariana. Lo straordinario successo delle edizioni precedenti, tutte caratterizzate 

da un diverso tema specifico,ci ha indotto a continuare su questa strada, intitolando questa edizione Sardegna, 

non solo mare...". Il Tour unirà aspetti culturali di alto livello a proposte gastronomiche tipiche della Sardegna, 

e la possibilità di godere di paesaggi unici a momenti di incontro e amicizia tra Rotariani di diverse parti d'Italia. 

Sarà un'occasione unica per affiancare alla vista dei Giganti di Monte Prama, un unicum della scultura  

monumentale nell'area del Mediterraneo, la scoperta di coste marine particolarmente suggestive; l'occasione 

per percorrere un ponte ideale che attraversa il tempo, dalla civiltà nuragica al fenicio punico, al romanico, 

all’archeologia mineraria. 

Una parte non secondaria dell'Archeotour sarà costituita dall'incontro con l'enogastronomia della 

Sardegna, con pranzi e cene in luoghi particolarmente caratteristici. Siamo riusciti a contenere il costo del 

Tour, per i 6 giorni tutto compreso, in 1.080 euro a persona. È disponibile la brochure dell'Archeotour, con 

il programma completo e tutte le indicazioni: ti sarò grato se vorrai prenderne visione.  

I posti, per poter garantire una perfetta fruibilità dell'evento, sono naturalmente limitati; per questo motivo ti 

prego, se la proposta fosse di tuo interesse e desiderassi ulteriori informazioni, di prendere contatto subito con 

il nostro Club, scrivendo ad archeotour@rotarycagliari.org, oppure chiamando il presidente della commissione 

Archeotour, Ninni Cabras, al 347 0780364. 

La scheda di prenotazione può essere scaricata cliccando qui Per ulteriori informazioni è disponibile una 

pagina sul sito web del Club all'indirizzo:  https://www.rotarycagliari.org, 

 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/01/Conferenza-Presidenziale_Salute-Materna-e-infantile_Taranto-2018_Scheda-Iscrizione-5.pdf
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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 8 Febbraio 2018  

SERATA OPERETTA ANNULLATA PER MALATTIA 

 

Giovedì  15 Febbraio 2018 c/o Hotel Ristorante Cavallino, Via Forlivese n.185 

con inizio alle ore 20,00  

Interclub Gruppo Romagna Nord organizzato dal R.C. FAENZA 

Argomento della serata "Democrazia ed economia per tutti" 

relatore Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza, Ex-Magnifico Rettore della Pontificia Università Salesiana e 
Segretario del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace 

 

Giovedì  22 Febbraio 2018 c/o Hotel Ristorante Ala D’Oro, ore 20,15 

Eccellenze lughesi sostenute dal Rotary Club di Lugo 

Il progetto teatrale del liceo di Lugo - "Classici in Scena" 

Serata al femminile con le Proff.  Giuseppina Di Massa e Roberta Xella 
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