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APPUNTAMENTI:
10 luglio 2014
Conviviale per soci ed ospiti ore
20,15 c/o Ala D’oro.
Prof. Andrea Ricci (John Hopkins
University-Bologna)

16 luglio 2014
Conviviale solo soci, c/o Ala
D’oro ore 20,15
Visita del Governatore
Ferdinando Del Sante

23 luglio 2014
Saluti di fine luglio, conviviale
soci ed ospiti c/o Golf Club
Milano Marittima ore 20,30

Passaggio delle consegne !!
E’ partita ufficialmente l’annata Rotariana
2014/2015, con il passaggio del Collare da
Gabriele Longanesi ad Alessandro Svegli
Compagnoni... alla presenza del neo
Sindaco Davide Ranalli, del Capitano dei
Carabinieri della Compagnia di Lugo
Maurizio Biancucci, del Dirigente del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Lugo Francesco Baratta, e della neo eletta
Presidente del Lions Lugo per l’annata
2014/15 Laura Baldinini Senni, oltre che di
un nutrito gruppo di Soci e ragazzi del
Rotaract.
Come sapete, sono confermati per la nuova
annata il Tesoriere Giovanni Della Bella ed
il segretario Maurizio Montanari, come
Prefetto Vincenzo Minzoni sostituisce
Massimo Santandrea.
L’ormai past president Gabriele Longanesi
ha distribuito alcuni graditi doni a chi ha
collaborato nell’annata appena trascorsa;
sono stati consegnati alcuni mazzi di fiori
alle Signore consorti Paola, e Roberta, alla
Presidente Lions Laura Baldinini e a Nadia
Montuschi dell’Ala d’Oro per la splendida,
consueta, ospitalità fornitaci durante
l’anno.....
Dopo una gradita cena il Presidente uscente

uscente ha voluto concludere la Sua annata
con un discorso carico di significati sinceri e
profondi, che, anche su richiesta di alcuni
Soci presenti, riporto integralmente qui di
seguito:
“ed eccomi arrivato in fondo a questa annata
da presidente. Grazie di avermi dato questa
possibilità.
Me lo avevano detto i past president: il
Rotary lo si capisce veramente solo quando
fai il Presidente e, per un anno, partecipi
veramente, dal di dentro.
Durante quest’anno di presidenza ho cercato
a seconda delle mie capacità di svolgere il
compito affidatomi nella migliore maniera
possibile.
Il buon esito è dipeso da Tutti Voi, soci ed
amici che ci onorate con la Vostra presenza,
e che onorate il club del quale fate parte.
Ringrazio quindi il Consiglio Direttivo che
mi ha sostenuto nell’annata,e l’Assistente
del Governatore.
Ancora un ringraziamento a tutti i Presidenti
che mi hanno preceduto, perché è grazie a
loro, alle loro competenze e spirito rotariana
che godiamo della stima e considerazione a
livello locale e distrettuale.
Il passaggio delle consegne sta a dimostrare
la continuità ideale dello spirito rotariano , il
passaggio del testimone è una staffetta per
migliori e lusinghieri traguardi.

PRESENZE INCONTRO DEL 03 LUGLIO 2014: Totale partecipanti 51
Soci 67, presenze 28, ospiti e consorti 23, compensati 6: percentuale presenze 51,00%

Il nostro motto “servire al di sopra di ogni interesse
personale” ci ricorda che nessuno di noi può vivere da
solo. Una vita vissuta in isolamento è vuota e senza
gioia, ma quando viviamo per gli altri, quando ci
concentriamo sul nostro ruolo nelle nostre famiglie,
nelle nostre comunità, nelle nostre professioni,
cominciamo a realizzare il nostro ruolo nel mondo...
perché il Rotary è veramente, semplicemente questo: è
condividere con gli amici la gioia di potere fare
qualcosa per gli altri, per rendere la vita migliore.
E io di amici, in questa avventura, ne ho avuti tanti...
Tutti Voi, che mi avete scelto, sostenuto nelle
iniziative, sopportato nei miei dubbi e frenato negli
slanci eccessivi...
Le relazioni conviviali svolte sono sempre state
improntate su cinque temi di attualità:
Economia e mercato
Ambiente
Scienza
Etica, società e comunicazione
Storia locale e cultura
Il tutto impostato su uno dei capisaldi rotariani, la
prova delle quattro domande..... questa rappresenta per
no una grande responsabilità, e ci detta precisi
comportamenti.Il nostro sodalizio vive sull’amicizia, e
attraverso l’attività concreta, e partendo da questi
principi etici, muove e crea indirizzi sociali di
sviluppo, confronto e crescita sociale. E l’amicizia è
un valore grande, che valorizza tutta la persona, in
tutti i suoi aspetti: consente di scambiare il meglio, e
quindi costruire. Pace, fratellanza, etica professionale
ed amicizia portano ad un corretto agire politico e
sociale e il Rotary quindi è la sede giusta, o una sede
giusta, per confrontarci e trovare rimedi ai tanti
problemi che, singolarmente, a volte possono
mostrarsi più grandi di noi.

Questa consapevolezza ci deve dare la serenità
nell’affrontare i nostri limiti ed i nostri errori, per
portare avanti spinte innovative e creative, a vedere
avanti, a credere e guidare i giovani, ad essere motrici
e non rimorchi.
Paul Harris nel 199 diceva “se questo Rotary è
destinato a durare nel tempo, ciò è dovuto al fatto che
noi abbiamo imparato a sopportare le nostre debolezze
reciproche, scoprendo così il valore della tolleranza”
La tolleranza è sempre espressione di amore, e quando
l’amore ispira le nostre azioni, con i presupposti prima
citati, proviamo il desiderio, lo DOBBIAMO provare,
di non porci domande sul tempo e le risorse spese,
dobbiamo al contrario provare desiderio di fare e
donare di più.
Questo amore dobbiamo quindi metterlo in ogni cosa,
in ogni momento, per chiunque lo meriti: faccio quello
che posso, con quello che ho, ovunque mi trovo
(Madre Teresa di Calcutta)
E’ faticoso, impegnativo, certo che lo è.... ma..... da’
soddisfazione!
Abbiamo fatto anche delle Feste, alle quali abbiamo
partecipato con famiglie ed amici, come si fa tra veri
amici, che stanno bene insieme.
Tutte queste occasioni, organizzate dal Comitato
Consorti, sono state essenziali per compiere le attività
benefiche, dalla festa degli auguri, ai tornei di burraco
alla recente festa d’estate, sia a livello locale che di
progetti distrettuali.
Voglio sentitamente ringraziarle Tutte per quello che
fanno, con entusiasmo e sacrifico: perché sono
davvero il valore aggiunto che rende il nostro club
davvero speciale.
Dei nostri services ne abbiamo più volte parlato, ma
vorrei sottolineare l’entità di quanto è stato donato e
l’ampiezza delle iniziative, sia a livello locale che
internazionale.

Voglio inoltre ricordare le preziose iniziative del
rotaract...
Posso, possiamo, perciò dirci molto soddisfatti ed
orgogliosi di essere rotariani, e rotariani e rotaractiani
di Lugo!
Abbiamo fatto del bene, siamo stati bene fra noi,
grazie a Tutti Voi per essere stati generosi, anche del
Vostro tempo.
E, a titolo strettamente personale, grazie Paola, per la
Tua assoluta discrezione. Come sempre, nella nostra
vita in comune, sei stata al mio fianco, pronta ad
aiutarmi
amorevolmente,
ma
lasciandomi
assolutamente libero di fare da solo.
Sei una moglie meravigliosa!
Adesso tocca a Te, Sandro.
Ti auguro di vivere questa esperienza fantastica
serenamente, sapendo che puoi sempre contare
sull’amicizia di Tutti noi, la mia per prima! “
Dopo queste belle parole, mi tocca l’ingrato compito
di ricordarVi, come fatto dal presidente Svegli
Compagnoni a fine conviviale, la prossima riunione
del giovedì 10 luglio, presso ala d’Oro ore 20.15, con
il prof. Andrea Ricci (john hopkins university di
bologna) che ci parlerà delle Sue esperienze a livello
di insegnamento universitario nei due sistemi: il nostro
e quello Usa.
Non mancate ...
A presto !!

Alcune immagini della serata…

