N° 23 del 07 febbraio 2015
Serata del 07 febbraio 2015

APPUNTAMENTI:
10 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
interclub organizzato da Rotary
Ravenna c/o La Campaza ore
20,00 prenotazione obbligatoria.
Incontro con Corrado Passera

E’ stata una bella serata!
Sabato 7 febbraio si è svolto all’Ala d’oro
l’Interclub con il Lions Club di Lugo.
Erano
presenti,
in
rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale Simonetta
Zalambani,
Assessore
alle
Attività
Produttive, ed Alvaro Valmori, Presidente
dell’associazione Pugilistica Lughese.
Ospii della serata sono stati Mauro
Grimaldi, giornalista e pubblicista, e Nino
Benvenuti, una delle più grandi icone dello
sport italiano.
Di Nino Benvenuti è giusto ricordare i
principali titoli sportivi: Medaglia d’Oro alle
Olimpiadi di Roma nel 1960, da
professionista ha conquistato il titolo di

campione dei medi leggeri dal 1965 al 1966,
ed il titolo dei medi nel 1967 e dal 1968 al
1970.
E’ stato insignito del premio “Fighter of the
year” nel 1968, ed è attualmente
commentatore sportivo per la RAI.
La gradevole serata si è svolta con una
narrazione di vita del campione che,
intervistato da grimaldi, ha raccontato la sua
esperienza di vita, aprtendo dalla
fanciullezza, la storai di un bambino che si è
trovato di fronte un mondo diverso dai
propri sogni per la guerra, che ha segnato
profondamente la sua famiglia.
Da giovane atleta, con una vita predestinata
dall’amore per la boxe del padre, ha dovuto
crescere in fretta, lasciando dietro di sé
radici e gioventù, per entrare in un mondo
affascinante, che ha saputo affrontare con
grande forza di volontà.
Gli enormi sacrifici ai quali ha sempre
risposto con passione e prontezza gli hanno
permesso di superare i momenti difficili e di
raggiungere il tetto del mondo nel pugilato.
La Sua storia di campione, raccontata in una
serata dove sono emerse le qualità di un
grande uomo, generoso e genuino, ci ha reso
partecipi dell’importanza della libertà, in
particolare quando da istriano ha narrato
delle tragedie della Seconda Guerra
Mondiale, nella Sua terra di origine.

PRESENZE INCONTRO DEL 07 febbraio 2015: Totale partecipanti 24
Soci 70, presenze 14, ospiti e consorti 10, compensati 7: percentuale presenze 30,00%

Da grande uomo ci ha fatto apprezzare il significato
della libertà, del rispetto e della dignità umana, con
episodi in cui la sua famiglia ha ricevuto delle ferite
indelebili, concludendo che la risposta di bisogno di
unità nel mondo è anche l’unica risposta al bisogno di
felicità, perché non si può essere felici, nella
sofferenza di altri popoli.
Da atleta e da uomo ha poi concluso con il richiamo
all’amore per il sacrificio: nello sport, nello studio, nel
lavoro.
AL domanda di ogni giorno “ma chi me lo fa fare?”,
trova quindi una risposta nell’amore per il sacrificio,
di cui Nino Benvenuti è testimone; nel pugilato, che è
correttezza e rispetto per l’avversario, non violenza.
Con questo spirito si vincono tutte le paure, nel ring
come nella vita, anzi “nel ring della vita”....
Ricordo brevemente la prossima, molto prossima,
serata di martedì 10 febbraio alla Campaza, via Romea
Sud 395 (la Statale Adriatica, direzione Cervia), ore
20.00, nella quale il club di Ravenna ospita in
interclub con i Rotary Romagna Nord, Corrado
Passera, già Ministro dello sviluppo economico nel
governo Monti, manager e banchiere, il quale ci
parlerà de: “L’attuale situazione economica in Italia”
....sicuramente un argomento di grande interesse! Non
mancate....

A presto, buon Rotary!

