
 

Serata del 30 ottobre 2014 

 

Giovedì scorso, proseguendo la 

consolidata tradizione delle ultime 

annate, presso la Pieve di Campanile, 

frazione di Lugo, è stata celebrata da 

Don Gabriele Ghinassi la Santa Messa, 

in suffragio di tutti i defunti rotariani. 

 

Al termine della funzione religiosa, i 

numerosi Soci intervenuti si sono 

ritrovati presso il Ristorante Il Forno di 

San Lorenzo; nel proseguimento della 

Serata il Presidente Alessandro Svegli 

Compagnoni ha presentato le prossime 

riunioni, a partire dal prossimo giovedì, 

con l’importante prima tornata elettorale 

per la nomina degli organi direttivi 

2015/2016 e del Presidente 2016/2017. 

N° 12 del 30 ottobre 2014 

Durante la serata si raccoglieranno 

anche le adesioni definitive per la 

giornata del 29 novembre, in 

collaborazione con il Banco alimentare... 

Vi ricordo che l’impegno richiesto è di 

circa due ore per ciascuno. In base alle 

adesioni, il Banco alimentare ci dirà le 

modalità operative (luogo, ora etc. etc.) 

per il service.... 

 

Giovedì 13 novembre, sempre all’Ala 

d’Oro, avremo una relazione a due mani, 

dell’amico Enzo Babini e del Dott. 

Barberini: “Nel cuore della luce”, dove 

le opere di Enzo, inondate dalla luce, 

daranno il “la” a pensieri ed 

approfondimenti vari. 

Il 20 novembre, seconda e definitiva 

tornata elettorale, e per concludere il 

mese, il 27 novembre interclub (di cui 

diremo più diffusamente più avanti), con 

il Dott. Mario Guidi, presidente 

nazionale Confagricoltura.... 

 

Alleghiamo, con l’occasione, il testo 

completo della preghiera del Rotariano. 

 

A presto, buon Rotary! 

PRESENZE INCONTRO DEL 30 OTTOBRE 2014: Totale partecipanti 33 

Soci 67, presenze 25, ospiti e consorti 8, compensati 6: percentuale presenze 46,00% 

APPUNTAMENTI: 

06 novembre 2014 

Apericena per soli soci ore 20,00 

c/o Ala d’Oro 

Prima tornata elettorale 2015/16 e 

presentazione bilancio preventivo 

annata 2014/15 

 

13 novembre 2014 

Conviviale per soci ed ospiti ore 

20,15 c/o Ala d’Oro: “Nel cuore 

della luce”, Enzo Babini e Dott. 

Barberini 

20 novembre 2014 

Seconda tornata elettorale 2015/16 

per soli soci. 

27 novembre 2014 

Conviviale INTERCLUB, per soci 

ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’Oro 

Relatore Dott. Mario Guidi, 

Presidente Nazionale 

Confagricoltura 



 

La preghiera del rotariano 
 

Dio di tutti i popoli della terra Dio che ci hai 

voluto fratelli, 

senza distinzione di sorta, sotto l’ala della Tua 

misericordia, 

Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e 

dell’azione per 

farne uso, 

secondo le nostre attitudini personali, a favore 

dell’umanità. 

Dio che illumini la nostra notte terrena con il 

raggio della 

speranza, 

rendici strumento di salvezza e di conforto 

per tutti coloro che hanno sete del Tuo amore e 

della tua 

giustizia. 

Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinché 

ciascuno di 

noi, 

impegnato nel Rotary al servizio dell’uomo, 

possa trovare in ogni momento della sua giornata 

l’occasione di soccorrere chi invoca amore, 

carità, 

comprensione. 

Fa che ogni sera cali su di noi, con la Tua 

benedizione, 

quella di coloro cui abbiamo offerto un sorriso, 

suscitato una fede, arrecato un aiuto. 

Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza, 

del cinismo, dell’egoismo, della ripulsa, della 

falsità. 

Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre 

anime, 

pazienza alle nostre azioni, tolleranza alla nostra 

forza. 

Rendici partecipi della Tua grazia unitamente a 

tutte le 

Persone a noi care, 

ai poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi. 

Così sia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


