
 

Serata del 2 ottobre 2014 

La serata di ieri è stata l’occasione per 

incontrare, presso la Sede consueta del club 

all’Ala d’Oro di Lugo, gli amici svedesi del 

Vocational Training Exchange, in visita in 

regione (in particolare per tutta la settimana, 

in Romagna), dove hanno visitato, o 

visiteranno nei prossimi giorni, alcune realtà 

del panorama agro-alimentare, come il 

Garden Minguzzi ad Alfonsine, lo 

stabilimento Conserve Italia a 

Massalombarda, e naturalmente il sito 

produttivo agrobiologico di Natura Nuova 

del past president Gabriele Longanesi, 

presso il quale è stato organizzato un pranzo 

per tutta la delegazione. 

Le loro visite proseguiranno nelle prossime 

giornate con gli stabilimenti Apofruit e 

Orogel nel cesenate, per poi proseguire 

verso lo stabilimento Grandi Riso a Ferrara. 

Il presidente Alessandro Svegli Compagnoni 

ha quindi presentato i numerosi ospiti della 

Serata, dall’Assistente del Governatore 

Paolo Bolzani, al Presidente della 

Commissione Fondazione Rotary del ns. 

distretto Leonardo De Angelis 

accompagnato dalla sig.ra Paula, al 

Presidente del Rotary Club Faenza Alfonso 

Toschi, in compagnia di un nutrito numero 

di rotariani faentini, al Presidente incoming 

del Rotary Ravenna Franco Albertini con la  
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signora Nives, per finire all’assessore alla 

scuola , formazione e lavoro del Comune di 

Lugo Silvia Golfera. 

Prima, e dopo, la gradita cena offerta 

dall’ala d’oro abbiamo quindi ascoltato la 

presentazione del progetto Vte da parte di 

Leonardo De Angelis e Paolo Bolzani, un 

breve discorso di saluto da parte 

dell’assessore Silvia Golfera, e soprattutto 

abbiamo conosciuto un po’ meglio i nostri 

ospiti svedesi, da Britt-Marie Linde, la 

Team leader (a proposito, complimenti per 

la padronanza della nostra lingua!), ai 

ragazzi del Team. Diana Dosen Grunning, 

Par Extor, Jonas Nilsson e Jonas Sundstrom, 

che ci hanno presentato, con l’ausilio di una 

piccola presentazione in power point, la loro 

terra, in particolare la zona da dove 

provengono, la Scania, che è la punta 

meridionale della Svezia.  

Si tratta di una zona, per gli standard 

svedesi, densamente popolata, caratterizzata 

da un terreno pianeggiante e piuttosto 

fertile, e quindi contesa, nei secoli fra la 

Svezia e la Danimarca, alla quale è 

appartenuta per lungo tempo. Oggi, peraltro, 

queste due nazioni sono collegate dal 

famoso ponte stradale e ferroviario, lungo 

oltre sedici chilometri, che rende più 

agevole l’accesso alla nazione Svedese dal 

continente europeo. 

PRESENZE INCONTRO DEL 02 SETTEMBRE 2014: Totale partecipanti 53 

Soci 67, presenze 20, ospiti e consorti 33, compensati 5: percentuale presenze 37,00% 

APPUNTAMENTI: 

09 ottobre 2014 

Non si terrà riunione in quanto 

considerato quinto giovedì del 

mese 

Sabato 18 ottobre 2014 

Aula Magna del Liceo di Lugo 

Ore 15,15 incontro con i diplomati 

100/100; relazione dei partecipanti 

alla conferenza a Venezia (prof. 

Bucci) 

Open-day 

professionisti/imprenditori 

rotariani con gli studenti 

23 ottobre 2014 

Conviviale soci ed ospiti, c/o Ala 

D’Oro ore 20,15 Prof. Marco 

Bazzocchi lectio magistralis  

“Uomo e natura” 

30 ottobre 2014 
Commemorazione defunti ore 18,30 

Santa Messa c/o Pieve di Campanile 

di Lugo; Ore 20,00 conviviale c/o rist. 

Il Forno di S. Lorenzo 



 

Sul finire della bella serata, svolta in un clima di 

gradevole convivialità, e amicizia rotariana, c’è stato 

un ricco scambio di doni... ricco non certamente per il 

valore degli oggetti, ma per quello che simboleggiano, 

consegnati agli ospiti Svedesi dal presidente Svegli 

Compagnoni per il nostro club, dal Presidente Toschi 

per il Club di Faenza, dall’Assistente del Governatore 

Paolo Bolzani per il distretto.... 

 

Due parole di presentazione per le prossime serate: 

come già sapete giovedì prossimo non ci sarà riunione, 

in quanto considerato quinto giovedì del mese, mentre 

per il giovedì successivo, che sarebbe quindi il sedici 

ottobre, la riunione verrà spostata, come già l’annata 

scorsa, al sabato pomeriggio,(18 ottobre) direttamente 

presso la Sede del liceo a Lugo in viale degli Orsini, 

con la consegna degli attestati ai ragazzi che hanno 

conseguito 100/100mi, la presentazione con il 

Professor Bucci dei ragazzi che hanno partecipato al 

Convegno internazionale a Venezia, “The future of 

science” con fondi stanziati dal nostro club.  

A seguire, il Rotary incontrerà brevemente i ragazzi 

delle ultime classi di scuola superiore: i ragazzi 

avranno l’opportunità di ricevere informazioni e 

testimonianze da parte dei professionisti rotariani 

impegnati in vari settori lavorativi, dal mondo delle 

libere professioni al mondo imprenditoriale: 

naturalmente la buona riuscita della manifestazione, 

che è anche un modo, come caldeggiato dal 

Governatore Ferdinando Del Sante, di portare il 

Rotary fuori dai soliti ambienti, dipende soprattutto 

dalla disponibilità che ognuno di Noi darà per 

partecipare direttamente e fattivamente all’iniziativa, 

contattando direttamente il Presidente o la 

Segreteria.....  

 

A presto, buon Rotary! 

 

 

Alcune foto della serata… 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Lettera del Governatore 

Ottobre 2014 
 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

ho ancora nel cuore le emozioni che ho vissuto 

all’IDIR tenutosi a Rimini il 20 settembre scorso, le 

espressioni di interesse che i tanti Soci presenti mi 

hanno rivolto e voglio, quindi, condividere con tutti 

Voi la mia soddisfazione per come si è svolto questo 

evento, connotato dal comune impegno di chi è 

intervenuto, come relatore ma anche come uditore, 

nell’agire per il Rotary dell’oggi, concreto, flessibile, 

attento alla realtà che ci circonda. 

 

La presentazione, da parte di Angelo Andrisano, del 

bando per la creazione di una start up e di uno spin off 

con il sostegno del Rotary Distretto 2072, la seguente 

tavola rotonda condotta da Davide Nitrosi, con 

l’intervento di Roberto Ravazzoni, del Presidente 

Nazionale della piccola e media impresa e Vice 

Presidente Nazionale di Confindustria Alberto Baban, 

dell’Ing. Andrea Baldini e del Dott. Enrico Giuliani, 

imprenditori creatori di start up, credo siano chiara 

testimonianza del nostro fare contemporaneo per dare 

un contributo di fiducia al nostro Paese e alle Nuove 

Generazioni. 

 

Già oggi si sta lavorando per portare a compimento la 

prima parte di questo progetto nuovo e impegnativo 

con determinazione e professionalità. 

I notevoli interventi di Pietro Pasini, Pierluigi 

Pagliarani, Adriano Maestri, Marcello Bonferroni e 

Alberto Azzolini e al pomeriggio di Leonardo De 

Angelis con i testimoni del “lavoro” concreto 

realizzato grazie ai progetti finanziati anche con il 

contributo della Rotary Foundation, hanno consentito 

di passare una giornata in vero spirito rotariano. 

Ma, soprattutto, la partecipazione numerosa dei 

Rotariani, attenti e entusiasti, ha corroborato la mia 

convinzione di proseguire in questo percorso di 

intraprendenza, di concretezza, di flessibilità, per 

comunicare il vero Rotary, per affrontare le questioni 

e trovare rimedio ad una percezione non 

corrispondente al vero del nostro Rotary, che proprio 

per i valori che esprime deve essere attrattivo e punto 

di riferimento nella società. 

 

Nel mese dell’azione professionale, non possiamo che 

insistere nel far conoscere il grande valore dei progetti 

che i Club esprimono con il contributo determinante di 

quei Soci, Professionisti, Imprenditori, Professori, 

Scienziati di valore, che incontro nelle mie visite ai 

Club. 

 

Ho già incontrato 25 Rotary Club e sono a metà delle 

mie visite. 

Sono soddisfatto di quello che ho visto, che mi è stato 

illustrato, che i Rotary Club fanno. 

Confermo che le Belle Persone che ho incontrato sono 

un punto di riferimento nella Comunità come Cittadini 

e come Rotariani. 

 

Il nostro impegno professionale è la prima 

testimonianza del nostro essere rotariani. 

Con coerenza, responsabilità e rispetto, continuiamo a 

metterci a disposizione della Comunità locale, 

nazionale e internazionale, con l’intento dichiarato di 

voler fare la nostra parte. 

 

In occasione del Rotary Day che celebreremo, insieme 

ai Rotary del mondo, nel prossimo febbraio, in 

occasione del compleanno del Rotary, mettiamo la 

nostra professionalità a servizio degli Altri e andiamo 

nelle piazze della nostra città, con il sorriso e la 

gentilezza, che devono contraddistinguere le nostre 

azioni. 

Sono certo che insieme faremo il nostro meglio perché 

sia una vera festa del Rotary dell’agire concreto con il 

cuore, con la testa e con le mani. 

 

Un caro abbraccio a tutti. 

Light Up Rotary. 

 

Ferdinando  

 


