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SERATA DEL 19 MARZO 2015
Nella conviviale del 19 marzo 2015, tenuta presso la
consueta sede dell’Ala d’oro, abbiamo avuto come gradito
Ospite e Relatore l’Avvocato Gerardo Lonardoni, bolognese
di nascita ma da molti anni residente a Massa Lombarda,
studioso di simbolismo e tradizioni, (su questo argomento ha
pubblicato il volume “La via del Sacro – i simboli dei Tarocchi
fra Oriente ed Occidente”); ricordiamo inoltre che ha
pubblicato il romanzo storico “Vibenna – una storia etrusca”,
giunto fra i finalisti del prestigioso premio storico – letterario
“Acqui Storia”, e che collabora da anni con riviste a tiratura
nazionale quali “Secreta” e “Storia in rete”...
Dopo una cena improntata ai sapori romagnoli, Lonardoni ci
ha presentato il Suo saggio sulla cavalleria spirituale italiana
e le saghe arturiane, dal titolo “Il Santo cavaliere. San
Galgano e la cavalleria ideale: la spada nella roccia in
Toscana”, con una Relazione contemporaneamente dotta e
coinvolgente...
Galgano nasce nella provincia senese verso la metà del
dodicesimo secolo, in una famiglia della nobiltà locale ed era
quindi destinato, secondo i costumi dell’epoca, ad una vita da
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da guerriero, come cavaliere medievale, in
un’epoca segnata dalla violenza e dalle lotte per il
potere fra le varie casate nobiliari... probabilmente
la prima parte della Sua breve vita (morì attorno al
1181, all’incirca all’età di 33 anni) è stata
effettivamente vissuta all’insegna della violenza,
fino a quando, a seguito di diverse visioni, o sogni,
in cui gli apparve l’Arcangelo Michele indicandogli
il percorso da seguire (con l’attraversamento,
fortemente simbolico, di un ponte verso la Sua
nuova vita), fino appunto alla Rotonda di
Montesiepi, dove visse da eremita gli ultimi brevi
anni della Sua esistenza, e dove ancora oggi è
conficcata la Spada nella roccia.
In realtà la costruzione della Rotonda, essa stessa
carica di simbolismi, è leggermente posteriore
all’esistenza del Santo, il cui culto si diffuse
rapidamente, dopo la Sua morte.
Dopo pochi anni dalla Sua scomparsa fu subito
avviato il processo di beatificazione, concluso già
nel 1185.
Nei pressi della Rotonda, che come detto
custodisce tuttora la spada, conficcata nella roccia
(e protetta opportunamente, dopo una serie di atti
vandalici, da una cupola di plexiglass), è presente
l’Abbazia di San Galgano, edificio imponente in
stile gotico, caratterizzato, ai giorni nostri, dalla
mancanza del tetto (crollato nel 1768), che
contribuisce ad aumentarne il fascino e la
spiritualità...
Al termine della bella ed appassionata Relazione il
Presidente Alessandro Svegli Compagnoni ha
consegnato alcuni ricordi, legati a Lugo ed al
Rotary, della bella serata al Relatore, alla moglie
ed alla figlia che lo accompagnavano.
Vi ricordiamo, infine, che giovedì prossimo 26
marzo avremo come Relatore il Professore
Emerito Giorgio Stupazzoni, già conosciuto per le
molteplici attività da molti Soci del Club, il quale ci
parlerà de “Territorio ed ambiente: basta chiedere,
bisogna pretendere”, un po’ la “summa” della serie
di relazioni tenute dai vari Relatori che
quest’annata
ci
hanno
parlato,
appunto,
dell’ambiente .
Alla serata saranno presenti Autorità Rotariane,
nonché addetti ai lavori del settore, chiediamo
quindi di prenotare la presenza nelle modalità
consuete !
A presto, buon Rotary!

PRESENZE INCONTRO DEL
19 MARZO 2015

Alcune immagini della serata…
Totale partecipanti: 28
Soci: 69
Presenze: 22
Ospiti e consorti: 7
Compensati: 7
Percentuale presenze: 42,00%

Assegnato il Premio Gianni Bassi 2015
Giovedì 12 marzo 2015 in una serata Interclub con i club della Romagna è stata consegnata la Borsa di
Studio intitolata al compianto PDG Gianni Bassi. Quest’anno, vista l’altissima qualità dei curricula
presentati, la commissione giudicante, composta da docenti universitari di ingegneria e architettura e da
dirigenti del Rotary, ha deciso di suddividere il premio. Vincitrice è risultata l’architetto Sara Navacchia, al
secondo posto a pari merito, gli ingegneri Vincenzo Riccardo Icolari e Stefania Rinaldi. Alla cerimonia di
premiazione hanno partecipato il Governatore del Distretto 2072 Ferdinando del Sante e le maggiori
autorità rotariane della Regione e rotariani provenienti da tutta la Romagna.
Il Premio Gianni Bassi giunto alla seconda edizione, del valore di cinquemila euro, è riservato a laureati
magistrali delle sedi romagnole della scuola di ingegneria e architettura dell’Università di Bologna. Voluto
ed organizzato dal RC di Faenza in collaborazione con l’Università di Bologna, il riconoscimento vuole
ricordare l’ing. Bassi scomparso alcuni anni fa che fu presidente del sodalizio faentino e Governatore del
Distretto Rotary 2070 Emilia Romagna, Toscana e San Marino.

SIPE
SEMINARIO ISTRUZIONE PRESIDENTI ELETTI
SISE
SEMINARIO ISTRUZIONE SEGRETARI
Castrocaro Terme - Sabato 28 marzo 2015
Grand Hotel delle Terme
Via Roma, 2, 47011 - Castrocaro Terme FC
PROGRAMMA PRELIMINARE
08.30 Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
09.45 DG Ferdinando del Sante
Apertura dei lavori e saluti alle bandiere.
- Paolo Pasini - DG 2015-16 Assume la Presidenza del SIPE/SISE
Saluti di:
- Franco Venturi - DGN 2016-17
10.00 Paolo Pasini DG 2015-2016
“Il messaggio del Presidente Internazionale – la nostra annata”
10.30 Gli accompagnatori lasciano la sala (vedi programma in calce)
10.35 PDG Giuseppe Castagnoli Presidente Commissione Sviluppo dell’Effettivo
“Sviluppo dell’Effettivo, nuovi orientamenti”
10:55 PDG Pietro Pasini Presidente Commissione Formazione “I Club Efficienti”

APPUNTAMENTI

26 marzo 2015
Professore
emerito
Giorgio
Stupazzoni,
“Territorio e ambiente: Smettiamo di chiedere,
cominciamo a pretendere!”

02 aprile 2015
Non ci sarà riunione per le Festività Pasquali,
auguri a TUTTI!!

11:15 Leonardo de Angelis Presidente Commissione Rotary Foundation
“La Rotary Foundation: Strumento del Servire per i Club”
11:30 PDG Italo Minguzzi Presidente Commissione Programmi del R.I.
“I Programmi del Rotary per i giovani: un impegno operativo”
11:45 Cesare Trevisani Presidente Commissione Comunicazione e P.R.
“Comunicare il Rotary”
12:00 Alberto Azzolini Segretario Distrettuale
“Rotary.org e Rotary Central: come utilizzarli”
12:45 Question Time
13:30 Colazione di lavoro

PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI
10.30 Gli accompagnatori lasciano la sala per seguire il loro programma
10.40 Lilly Pasini “Il ruolo dei Consorti, dall’Assemblea Internazionale ai nostri Club” Presentazione del
Progetto Consorti per l’annata 2015-2016
11:45 Visita alla Mostra “Modernità del disegno tra Romagna e Toscana 1880-1914” allestita nel Padiglione
delle Feste - Terme di Castrocaro
13:30 Colazione di lavoro

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
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