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2015 
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In questo numero… 

SERATE DEL 18 E 27 GIUGNO 2015 
Finale col botto... anzi con i botti, dell'annata Rotariana 

2014/2015.... 

Giovedì 18 giugno abbiamo incontrato, presso la consueta 

sede all'Ala d'oro, Carlo Simionato, già olimpionico di 

atletica leggera, indimenticabile protagonista con Pietro 

Mennea dei migliori anni della velocità nazionale. 

Ospiti della serata anche Umberto Suprani, Presidente 

regionale del Coni, e due atleti di livello nazionale, lughesi, 

Carolina bianchi e Lorenzo Bilotti; nel corso della bella serata 

Simionato ha ripercorso la propria carriera sportiva, lasciando 

intuire che dietro all'eccellente atleta c'è una splendida 

persona, piena di sani valori sportivi: ai Campionati del 

Mondo del 1983 giunse settimo nella finale dei 200 metri, 

vincendo la medaglia d'argento con Mennea Tilli e Pavoni 

nella staffetta 4 x 100metri; con il record (all'epoca) italiano 

di 38"37. A livello nazionale è stato campione italiano dei 

200 metri nel 1982 e 1985, campione italiano nei 100 metri 

nel 1985. Dopo aver lasciato lo sport attivo, ha ricoperto il 

ruolo di collaboratore tecnico nel Ravenna calcio e 

www.rotarylugo.org 

 



Alcune immagini della serata… 

 

 

 

 

 

 

 

 

nella Reggina (2010 - 2011), e dal 9 giugno 2011 

riveste il medesimo ruolo nella Sampdoria, in Serie 

A di calcio. 

Dopo la Sua bella relazione, accompagnata dal 

video originale della finale di Helsinki (staffetta 4 x 

100), il Presidente Alessandro Svegli Compagnoni 

lo ha quindi insignito del Paul Harris Fellow, 

onorificenza rotariana destinata a chi si sia 

particolarmente distinto, con la sua professione e 

con la sua testimonianza, a contribuire al 

diffondersi della comprensione e delle relazioni 

amichevoli tra i popoli. 

 

Giovedì 25 giugno non c'è stata riunione Rotariana, 

ma come sapete, una delegazione del ns. club, 

costituita da Enzo Babini (autore dell'opera), e dai 

tre Presidenti (passato attuale e futuro...), Gabriele 

Longanesi, Alessandro svegli Compagnoni e Paolo 

Contarini, è stata ricevuta al Quirinale (!!) per 

consegnare allo staff del Presidente della 

Repubblica la campana, simbolo della pace e dei 

valori rotariani... le foto sono eloquenti ! 

 

Sabato 27, Festa di fine primavera, con parte 

dell'incasso per il Comitato Consorti, nella 

splendida location di Cala Celeste, bagno "vip" a 

Lido Adriano, veramente molto raffinato ed 

affascinante: dopo un graditissimo aperitivo in 

"dehors", la cena dentro le sale vetrate è stata 

interrotta, in un bel clima di amicizia e valori 

rotariani, per la consegna di altri tre Paul Harris 

Fellow: a Dennis Proni, (il primo) a Maurizio Della 

Cuna e Gabriele Longanesi (gli ennesimi...), tutti 

per la bontà dei services svolti durante l'annata, e di 

cui abbiamo parlato diffusamente durante l'anno... 

 

Prossimo incontro, giovedì 2 luglio, presso l'Ala 

d'Oro, con il rituale passaggio delle consegne fra 

Alessandro Svegli Compagnoni, cui vanno tutti i 

ringraziamenti per la splendida ed intensa annata 

Rotariana che ci ha regalato, e Paolo Contarini, 

incoming, che sicuramente proseguirà nel solco 

delle ultime belle annate rotariane... 

 

 

A presto, buon Rotary! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagini dal Quirinale: … senza parole 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49° ANNO ROTARIANO 2014-2015 
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 

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 

APPUNTAMENTI 

02 luglio 2015  
Per soci ed ospiti ore 20,15 c/o Ala D’oro 
passaggio delle consegne 

 
09 luglio 2015 
Per soci ed ospiti ore 20,15 serata di 
affiatamento c/o Rocca’ (Rocca Estense di 
Lugo) 

PRESENZE INCONTRI DEL 
18 e 27 GIUGNO 2015 
 
Totale partecipanti: 34-56 
Soci: 69-69 
Presenze: 20-30 
Ospiti e consorti: 14-26 
Compensati: 6-6 
Percentuale presenze: 38,00%-46,00% 
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