
 

Serata del 04 dicembre 2014 

 

Nella serata di giovedì 4 dicembre abbiamo 

ospitato come graditissimo Relatore il 

Professor Marcello Savini, molto conosciuto 

nel Club, che ci ha parlato in maniera 

efficace e coinvolgente di Giuseppe 

Compagnoni, in particolare riferendosi ad 

un aspetto forse meno conosciuto, quello di 

saggista nell’a Romagna di fine ‘700. 

Il Presidente Alessandro Svegli 

Compagnoni, prima di introdurre il Relatore, 

ha ricordato che nei giorni scorsi il Club, 

come tutto il Rotary in Italia, ha aderito 

fattivamente alla giornata della colletta 

alimentare, in collaborazione con Banco 

Alimentare, inviando volontari nei vari 

supermercati della zona per raccogliere le 

derrate alimentari (e non solo) offerte  
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dalla clientela... hanno partecipato, per il 

nostro Club: Alessandro e Roberta Svegli 

Compagnoni, Gabriele Longanesi, 

Francesco Dapporto e Maurizio Montanari; 

inoltre, i ragazzi del Rotaract ancora una 

volta si sono resi disponibili a darci una 

mano, ed hanno partecipato Jonni Sangiorgi, 

Sara Sgubbi, Sara Savioli e Martina 

Savelli... a Tutti, un doveroso 

ringraziamento! 

N.b. in tutta Italia sono state raccolte oltre 

9200 tonnellate di prodotti, e si sono 

impegnati oltre 135.000 volontari. 

Il Presidente ha inoltre ricordato che 

domenica ha avuto un buon esito il rituale 

torneo di burraco, con incasso devoluto al 

Service Mire (ospedale per l’infanzia), 

promosso dalla consorte del Governatore 

Ferdinando Del sante... anche questo è 

Rotary! 

 

Marcello Savini, bagnacavallese di nascita 

(nel 2009 è stato premiato come 

Bagnacavallese lontano), laureato in Lettere 

classiche, dopo avere insegnato latino e 

greco nei licei a Ravenna e Faenza, dal 1961 

al 1991 è stato docente di italiano e latino al 

Liceo Classico di Lugo, vive a Lugo dal 

1964. 

Ha pubblicato diverse antologie, curando la 

ristampa delle memorie autobiografiche e  

PRESENZE INCONTRO DEL 04 DICEMBRE 2014: Totale partecipanti 24 

Soci 67, presenze 20, ospiti e consorti 4, compensati 6: percentuale presenze 36,00% 

APPUNTAMENTI: 

11 dicembre 2014 

Per impegni del relatore l’Interclub 

non si terrà; viene rimandato a data 

da destinarsi, pertanto non ci sarà 

riunione. 

18 dicembre 2014 

Cena degli auguri natalizi per soci 

ed ospiti Ala d’Oro ore 20,15 



 

altri scritti di Giuseppe Compagnoni (“Un abate 

libertino”); nel 1996 è uscito pr sua cura il volume di 

Giuseppe Compagnoni Cinquantotto lettere e una 

supplica, seguito nel 2001 dal volume Lettere varie 

(1776-1832) di Giuseppe Compagnoni. Da ultimo, 

sempre limitandoci alle opere di Compagnoni, ha 

curato la ristampa anastatica del volume “Gli uomini 

nuovi”. 

Ricordiamo inoltre, facendo una breve parentesi, che 

nel 2007 Savini ha pubblicato il volume “1907: 

reclame in farmacia. Un opuscolo del Dott. Michele 

Rossi”... di questo testo Paolo Contarini, presente alla 

serata, attuale titolare assieme al fratello Enrico 

proprio della Farmacia Rossi, ha omaggiato i presenti 

fornendone una copia... si tratta di una raccolta, in 

sostanza, di reclame dei primi del ‘900, assai godibile 

ed interessante per il confronto fra le due epoche! 

Ovviamente, a Paolo vanno i nostri ringraziamenti... 

Savini, come ricordato, ci ha parlato in particolare 

dell’attività di Giuseppe Compagnoni (Lugo 1754 – 

Milano 1833) costituzionalista, e letterato insigne, al 

quale, come tutti sappiamo, dobbiamo fra l’altro, il 

Tricolore (7 gennaio 1797, durante la Repubblica 

Cispadana) come saggista, citando le Sue “Memorie 

autobiografiche”, nelle quali ricorda gli anni in cui, 

(1781) diversi terremoti scossero profondamente la 

Romagna, ed in cui scrisse diverse lettere in cui 

esortava la popolazione a risollevarsi d’animo, in 

nome della “fede”. Ricordiamo inoltre un poemetto 

sulla fiera di Senigallia (assieme a quella di Lugo una 

delle più importanti della zona, nello Stato Pontificio 

dell’epoca), ed il testo “Chimica per le donne”, che 

testimonia come a quel tempo le donne fossero in gran 

parte escluse dall’apprendimento delle materie 

scientifiche...... 

Sempre tratti dalle Memorie”, Savini ha poi ricordato 

alcuni brani satirici sulle prime prove di vaccini per il 

vaiolo (la Contessa Rossi Gnudi le richiese al medico, 

Scardovi, per i propri 4 figli); vale la pena di ricordare 

che l’illuminismo non aveva ancora messo radici 

profonde all’epoca, per cui la materia era tutt’altro che 

pacificamente assodata.... 

Da ultimo Savini ha inoltre ricordato un celebre 

discorso, pronunciato dal Compagnoni, sulla necessità 

di separare il potere religioso da quello civile, sempre 

durante la Repubblica Cispadana; probabilmente le 

Sue origini lughesi, dove è sempre stata molto forte la 

presenza di comunità ebraiche (la contrada del 

Ghetto...), influì sulla sensibilità del Compagnoni 

verso le tolleranze religiose, nonostante appartenesse 

Egli stesso fino al 1794, ad un Ordine Religioso.... 

Insomma, una Relazione dotta e ricca di stimoli 

culturali, resa con partecipazione e passione dal 

Professo Savini, che a fine serata ha ricevuto in segno 

di ringraziamento e di stima, dalle mani del Presidente 

Svegli Compagnoni, la statuetta raffigurante l’Ala di 

Baracca, elaborata come sapete dall’amico Paolo 

Ponzi....... 

 

A presto, Buon Rotary a Tutti !! 

 

Alcune immagini della serata… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Lettera del Governatore 

Dicembre 2014 
 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

 

scrivo questa mia lettera del mese di dicembre, 

dedicato alla Famiglia, mentre sto ascoltando Radio 

Rai 3 che trasmette in diretta da Roma il concerto 

organizzato e voluto dal Presidente del Senato, al 

Teatro Argentina, per il “Semestre italiano di 

Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea”. 

 

Il concerto a cui partecipa come violinista mia figlia 

Maria Vittoria, è eseguito dall’Orchestra, Coro Mani 

Bianche e Coro Voci Bianche, del Sistema delle 

Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia-

Onlus e del Sistema Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles e Infatiles de Venezuela, con la direzione del 

giovane talento internazionale Dietrich Paredes. 

All’esecuzione e al canto dell’inno italiano e di quello 

europeo, l’emozione è fortissima. 

 

L’Orchestra di 130 elementi interamente composta da 

giovanissimi italiani e venezuelani; sono bravissimi! I 

nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri giovani, il futuro è 

adesso! 

 

La rilevanza del ruolo della Famiglia nel Rotary e per 

il Rotary è di rilievo assoluto per la vita della nostra 

Associazione. La Famiglia nel Rotary è composta dai 

soci, i loro nuclei familiari, con i figli, i congiunti di 

rotariani scomparsi, il Rotaract, l’Interact, i borsisti e 

così via. 

 

Occorre che vi sia piena sintonia sugli intenti da 

perseguire nelle Famiglie dei Rotariani, così da poter 

percepire il naturale contributo di energia e gioia, che 

può pervenire dalle “Famiglie” intese, nel senso più 

ampio. 

 

Questa condivisione è necessaria, perché se non c’è 

condivisione non c’è comprensione. 

 

La nostra Famiglia Rotariana deve essere il “luogo”, 

per così dire, dove si dibattono problemi comuni, si 

progettano soluzioni sinergicamente costruite, dove si 

condividono, anche, le, purtroppo, eventuali, sconfitte 

subite, ma anche la felicità dei successi costruiti 

insieme. 

 

La nostra Famiglia, argine al male dilagante, deve 

essere rifugio di pace e serenità, di comunione di 

intenti nell’indirizzo del servire gli altri. E così i nostri 

coniugi, si devono sentire parte di un progetto 

comune, e condiviso nel superiore ideale di fare del 

bene, nel rispetto dei principi di etica rotariana. 

 

La Famiglia così svolge un forte e necessario ruolo 

educativo sia al proprio interno che nella società. 

 

In questa ottica credo che la funzione di guida 

educazionale ben si attagli anche al ruolo che il Rotary 

deve svolgere verso tutti ma, in particolare verso le 

“Nuove Generazioni”, componente fondamentale della 

Famiglia rotariana. 

 

Del resto, mi pare evidente, fuori discussione, e del 

tutto banale riaffermare che i protagonisti dei grandi 

cambiamenti, nel bene e nel male, della Società, 

saranno i giovani di oggi e domani, che dobbiamo 

preparare per il loro futuro. 

 

E’, perciò, fondamentale che poniamo in essere come 

Rotariani, ma non solo, tutti gli sforzi possibili per 

esercitare le nostre attività e professioni nella maniera 

più degna e promuovere il più alto livello dell’etica, in 

un corretto spirito di servizio per poter dare, 

concretamente, un vero esempio di fare rotariano, con 

riferimento ai valori che Paul Harris ha indicato, fuori 

dalla retorica e dall’autoreferenzialità. 

 

Concludo ricordando alcune parole di Paul Harris, che 

danno una immagine rappresentativa della Famiglia 

particolarmente incisiva interpretando i nostri 

sentimenti, di rotariani, più veri e profondi: 

 

“La vita è ben più che acciaio, motori e rotaie, è ben 

più che affari. E’ padre, madre, figli, figlie, amici” 

(tratto da “Rotary ideale” di Claudio Widman) 

 

Non dimentichiamolo mai. 

 

Cari saluti a tutti e Light Up Rotary. 

Ferdinando 

 


