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SERATA DEL 05 MARZO 2015
Nella serata del 5 marzo, presso la consueta Sede all’ Ala d’oro, Giuseppe
Falconi ci ha presentato il nuovo sito del Club, che molti di noi hanno già
iniziato a conoscere sul web....
Il nuovo progetto naturalmente tiene conto di quelli che sono gli sviluppi,
sempre più veloci e frequenti, della tecnologia e dell’informatica negli ultimi
tempi; inoltre è maggiormente aderente alle direttive del rotary
international, in materia di loghi, aspetto “esterno”, e così via...
Ci piace ricordare la presenza alla serata, fra i graditi ospiti, di Giuseppe
Berardo, già nostro Socio e past - president, e di Gianluca Casadio Prati
(past president del Rotary club di Imola), e Paola Perini, sempre del Club
degli amici Di Imola... infatti la nuova piattaforma web potrebbe essere
all’origine di un nuovo ed originale service.... nel senso che è
assolutamente a disposizione dei club che la volessero adottare, e le
spese per gli aggiornamenti, questa è l’idea, potrebbero confluire in un
unico “tesoretto” annualmente, proprio per poter finanziare un service,
cumulativamente fra tutti i partecipanti... magari il service dell’anno
potrebbe essere deciso a turno fra i club aderenti all’iniziativa... la
presenza degli amici di Imola testimonia il loro interesse per la bella
iniziativa...
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Durante la serata, assente il presidente Alessandro Svegli
Compagnoni, è stato Paolo Contarini a presiedere la
conviviale dando la parola ai vari interventi... particolarmente
interessante è stato il raffronto con il settore musicale, dove
dai dischi in vinile, che hanno resistito per decenni, siamo
passati via via ai Cd, con un periodo molto più breve, per
passare alle chiavette usb ed infine direttamente al cloud.....
un paragone che regge anche per quello che riguarda il sito
del club: infatti la storia dei primi trent’ anni, come sapete , è
contenuta nell’apposito libro (Pezzi), peraltro pubblicato
all’interno del sito, mentre con il passare degli anni i siti web
sono stati rinnovati sempre più frequentemente, a
testimonianza dello sviluppo sempre più rapido delle nuove
tecnologie.... quello che si cercherà di fare, è di non perdere
la storicità del club nel susseguirsi delle varie annate...

Foto intervento del Presidente Svegli Compagnoni
al seminario del distretto

Una precisazione, ...nel nuovo sito le prenotazioni si
effettuano da “Contatti”, oppure cliccando direttamente
sull’appuntamento che si intende prenotare... più d’uno (me
compreso....) non aveva trovato la strada giusta!!
Al termine della serata, svolta in un clima rilassato di amicizia
Rotariana, Paolo Contarini ha inoltre ricordato, proprio
avvalendosi del sito, il prossimo importante appuntamento:
giovedì 12 marzo, ore 20.00, presso il Ristorante Al Cavallino,
gli amici del Club di Faenza ci ospitano in Interclub per la
Romagna Nord, con la consegna del II premio intitolato alla
memoria di Gianni Bassi, all’architetto Sara Navacchia, prima
classificata, e agli ingegneri Vincenzo Riccardo Icolari e
Stefania Rinaldi, secondi a pari merito...
A presto, Buon Rotary!!

PRESENZE INCONTRO DEL
05 MARZO 2015
Totale partecipanti: 27
Soci: 70
Presenze: 22
Ospiti e consorti: 5
Compensati: 7
Percentuale presenze: 41,00%

Lettera del Governatore Marzo 2015
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
il Rotary Day tenutosi lo scorso 21 e 22 febbraio dai Club del nostro Distretto, nelle città dell’Emilia Romagna e Repubblica di San
Marino, per ricordare i 110 anni del Rotary, è una testimonianza concreta del fare Rotariano scevro da retorica e autoreferenzialità.
L’azione dei moltissimi entusiasti Soci partecipanti conferma, con il notevole successo dei progetti realizzati e con la ricaduta
positiva sui mezzi di comunicazione, il “valore” del Rotary, capace di mettersi a disposizione della Comunità.
Desidero ringraziare tutti i Rotary Club, gli Assistenti del Governatore, e Alberto Azzolini, Presidente della Commissione per il
Rotary Day, per l’impegno e il lavoro svolto, veramente di qualità.
E’ così che dobbiamo fare, con il cuore, con la testa, e con le mani, senza aver paura di metterci in gioco, spendendoci di persona.
In questo mese dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione di base, voglio ricordare, che in linea con i principi e gli obiettivi che
ho delineato, con i Distretti italiani, nell’ambito della iniziativa del Rotary Day Nazionale “Mediterraneo Unito”, svoltosi a Marsala,
abbiamo realizzato uno strumento utile per la comprensione e il dialogo tra la nostra popolazione e i migranti che sbarcano in
Sicilia, predisponendo e stampando un opuscolo, che contiene un frasario elementare, nelle lingue principali di origine, dal titolo
“Parla con Noi”, teso a facilitare la comunicazione, messo a disposizione della Caritas, che si occupa del primo ricevimento, anche
in via telematica.
Il rendere comprensibili con parole semplici le indicazioni proposte, è un esempio concreto di vera accoglienza e di facilitazione
alla espressione anche linguistica di base, di alfabetizzazione applicata.
L’incapacità di leggere, di sapere, di conoscere e quindi di comprendere è una vera piaga, che rende le persone non indipendenti,
nei casi più gravi né impedisce lo sviluppo sociale, ed economico, e, quindi, alla fine, le priva della vera libertà.
Nella direzione dell’aiuto all’alfabetizzazione e alla facilitazione della comprensione, alla divulgazione della cultura, di base e non, il
Rotary, da sempre, sostiene iniziative volte alla diffusione della conoscenza, a tutti i livelli e in tutti i campi.
Sono moltissimi i progetti dei Club del nostro Distretto, dai corsi di apprendimento alla pubblicazione di importanti volumi di alto
contenuto scientifico, dalla donazione e diffusione di strumenti tecnologici per l’apprendimento agli importantissimi premi destinati
gli studenti meritevoli, al Rypen che si svolgerà a Bertinoro dal 20 al 22 marzo, una grande opportunità per i più giovani, che
attestano il nostro forte e convinto impegno anche in questo ambito.
Così, dando continuità alla progettualità iniziata nel 2013/14, il Presidente della Commissione Alfabetizzazione, PDG Mario
Baraldi, ha riproposto il progetto “Un Piano Armonico”, per valorizzare la cultura della Musica nelle Scuole della Regione.
La Musica è il linguaggio universale di tutti, che unisce, che consente di esprimersi e di capirsi al di là di ogni barriera.
Come chiarisce Mario nella lettera inviata ai Presidenti di Club, l’aiuto concreto e visibile del Rotary, consentirà di sostenere
l’insegnamento della musica, veicolo di importante alfabetizzazione, e stimolo per i giovani studenti verso la conoscenza.
In linea, quindi, con l’obiettivo del Rotary che è quello di migliorare l’alfabetizzazione e l’istruzione in tutte le Parti del mondo anche
nella nostra Comunità, dando risposte alle tante necessità reali del nostro, difficile ma stimolante, tempo, poiché non c’è sviluppo
vero senza cultura.
Cari saluti a tutti e Light Up Rotary.
Ferdinando

Momenti storici: PolioPlus compie 30 anni
Quest'anno ricorre il XXX anniversario del lancio di PolioPlus, la campagna del Rotary mirante ad eliminare la polio. Il 23 febbraio,
data della nascita del Rotary, i Rotariani di tutto il mondo organizzano eventi per celebrare tre decenni di progressi
nell'eradicazione della polio. A partire dal 1985, il Rotary e i suoi partner hanno ridotto il numero di casi da 350.000 all'anno a
meno di 400 nel 2014, e resteranno impegnati fino a quando la malattia non sarà sconfitta. Sin dal 1985, il Rotary ha contribuito
oltre 1,3 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2 miliardi di bambini di tutto il mondo contro la
polio. Inoltre, le iniziative del Rotary hanno giocato un ruolo chiave nelle decisioni dei governi donatori di contribuire oltre 10
miliardi di dollari. Prima dell'impresa a livello globale di PolioPlus, i singoli club provvedevano a combattere la malattia con fondi
del Rotary a livello locale. Nel 1979, soci del Rotary e delegati del Ministero della Sanità delle Filippine erano presenti durante la
somministrazione del vaccino orale antipolio nel quartiere di Guadalupe Viejo di Manila.
La somministrazione delle prime gocce del vaccino antipolio da parte di James L. Bomar Jr., l'allora presidente del Rotary, segnò il
lancio ufficiale dell'iniziativa antipolio nelle Filippine. Bomar, insieme a Enrique M. Garcia, il primo ministro della Sanità del Paese,
firmò l'accordo di impegno del Rotary International e del governo delle Filippine ad intervenire congiuntamente per cinque anni,
per vaccinare circa 6 milioni di bambini contro la polio, con un investimento totale di circa 760.000 di dollari.
In un'intervista del 1993, Bomar raccontò come il fratello di uno dei bambini a cui lui aveva appena somministrato il vaccino gli
avesse strattonato i pantaloni per attirare la sua attenzione dicendogli: "Grazie, grazie, Rotary".
Il successo di questo progetto ha creato le basi della priorità principale del Rotary per l'eradicazione completa della polio. Sin
dall'introduzione della campagna PolioPlus del Rotary, il numero di casi di polio in tutto il mondo è sceso del 99 percento, e il virus
resta endemico solo in tre Paesi -- Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
a cura di Susan Hanf e Arnold R. Grahl - Rotary News 23-Feb-2015

APPUNTAMENTI

12 marzo 2015
Interclub c/o Rist. Cavallino Faenza, ore
20,00 premio Gianni Bassi, per soci ed ospiti

19 marzo 2015
cena ore 20,15 c/o Ala d’Oro per soci ed
ospiti. “Il Santo Cavaliere”, Gerardo
Lonardoni ci parla della vita e delle opere di
San Galgano
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Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo

Presidente R.I:
Gary C.K. Huang
Governatore Distretto 2072:
Ferdinando Del Sante
Presidente Rotary Club:
Alessandro Svegli Compagnoni
e-mail: alessandro.svegli@studiostupazzoni.it
Segretario:
Maurizio Montanari
e-mail: montanari@studiobuccinellimontanari.it
cell.: 347 2536631
Consiglio Direttivo
Vice Presidente – Incoming
Paolo Contarini
Past President:
Gabriele Longanesi
Consiglieri:
Paolo Pasquali
Angelo Benedetti
Maurizio Della Cuna
Giuseppe Falconi
Bruno Pelloni
Massimo Santandrea
Tesoriere:
Giovanni Della Bella
Prefetto:
Vincenzo Minzoni

