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SERATE DEL 02 LUGLIO 2015
Passaggio di consegne, fra Alessandro Svegli Compagnoni e
Paolo Contarini, giovedì sera, all'Ala d'oro, alla presenza del
Sindaco Davide Ranalli, dell'Assessore Del comune di Lugo
Simonetta Zalambani e del neo Presidente Lions di Lugo
Paolo Vitiello... dopo i saluti delle autorità presenti ai
numerosi soci ed ospiti (compresa una nutrita presenza dei
ragazzi del Rotaract, "capitanati" dalla neo presidente Sara
Sgubbi,), l'ormai past president Svegli Compagnoni ha
salutato la platea con un bel messaggio, che pare doveroso
riportare, di seguito, integralmente......
Discorso conclusivo anno rotariano 2014-2015
Carissimi amici,
apprestandomi a chiudere questo mio mandato e prima di
ringraziare il gruppo che mi ha accompagnato e sopportato,
penso sia doveroso soffermarmi e ricordare le numerose
attività che hanno caratterizzato questo anno rotariano;
ma sciorinare un mero elenco di serate, di attività, di incontri
e di relatori sarebbe nozionistico e soprattutto fuorviante
rispetto a quella che è stata la nostra mission:
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creare passione, e nella passione emozione.
La passione con la quale abbiamo affrontato
questo impegno, che mi ha arricchito personalmente e
mi ha dato la possibilità di dare il mio modesto
contributo a voi e alla nostra comunità;
la passione con la quale Mario Guidi,
Presidente Nazionale Confagricoltura, ci ha parlato
della difficile situazione in cui si trova la nostra
agricoltura e del suo impegno costante per risollevarla,
che è pari a quella emersa dalle parole del Prof.
Stupazzoni, che con una splendida “lectio magistralis” è
stato capace dall’alto della sua esperienza di illuminarci
e contemporaneamente di emozionarci;
la passione con la quale Don Paolo lotta per
rendere dignitosa la vita di persone che spesso non
sono neanche giudicate tali;
ma anche quella che ogni altro relatore ci ha
trasmesso , nello spirito Rotariano di contribuire a far
crescere la nostra comunità, ma non nella superbia di
dispensare perle a chi riteniamo inferiore, bensì nel
dovere di metterci al servizio di chi non ha avuto la
nostra fortuna, sempre secondo il motto “servire al
disopra di ogni interesse personale”.
Il “memento” del momento:
come meglio rappresentare il ricordo di un attimo che
l’emozione fa diventare eterno?
Permettetemi di ricordarne tre:
il congresso distrettuale di Reggio Emilia, nel quale,
rappresentando il nostro club, il Governatore Del Sante
mi ha chiesto di parlare nella “sala del Tricolore”;
la serata con Carlo Simionato, grandissimo atleta ma
anche grande uomo capace di emozionarci ricordando il
suo difficile rapporto con Pietro Mennea, i chiaroscuri
della sua carriera e l’orgoglio di correre rappresentando
il nostro paese;
la visita al Quirinale, massima espressione delle
istituzioni e luogo dove si compie il percorso che
partendo dall’uomo attraverso le istituzioni all’uomo
deve ritornare, attraverso quei valori etici e
comportamentali che contraddistinguono noi rotariani.
Ma in realtà esiste un’emozione che travalica
tutte le altre, quella che io provo per quella persona che
silenziosamente mi è accanto e mi sostiene ogni giorno
della mia vita:
mia moglie Roberta.
Avviandomi a concludere il mio mandato,
permettetemi di leggervi la prefazione di una
pubblicazione che ho il piacere di donare ai miei
collaboratori, scritta da un illuminato imprenditore che
nella sua vita è riuscito a far sì che il suo grande talento
fosse strettamente connesso con il miglioramento delle
condizioni di vita dei suoi dipendenti, un grande
innovatore la cui intuizione se ascoltata avrebbe forse
potuto cambiare le sorti del nostro paese:
“Ognuno può suonare senza timore e senza
esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto
per un mondo libero, materialmente più fascinoso e
spiritualmente più elevato.
Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra
ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il
debole contro il potente, l’intelligenza contro la forza, il
coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro
l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e
l’improvvisazione, la verità contro l’errore, l’amore
contro l’indifferenza.”
Adriano Olivetti

Alcune immagini della serata…

Comunicazione di Paolo Contarini
Cari amici,
desidero inviarvi poche riflessioni accennate lo scorso giovedì sera in occasione del cambio
delle consegne.
La carica di Presidente è da tutti temuta per le responsabilità che comporta, in occasione della
nomina a Presidente il timore di non essere all’altezza è forte, poi nel corso dei mesi le
“lampadine” s’accendono, idee di progetti, di service, di appuntamenti e relatori arrivano, il
timore lascia il posto ad una sensazione di sfida con se stessi, la voglia di iniziare un progetto
nuovo che sicuramente arricchirà, diventa forte e cancella ogni timore.
Ora il mio pensiero più ricorrente è il tempo a disposizione per seguire, come desidererei, ogni
evento, per far ciò occorre avere quel tempo che a tutti noi manca. Cercherò di rosicchiarlo in
ogni momento della giornata ma vi chiedo aiuto, la vostra collaborazione è necessaria sia
quando ci sarà da prenotare la presenza, sia quando vi chiederò di collaborare per seguire un
progetto, la collaborazione, il fare gruppo è fondamentale e prezioso, permetterà a me, al
Segretario e a tutto il Consiglio di lavorare più serenamente.
Altro punto a cui tengo è la partecipazione, siamo un Club efficiente, attivo… ma poco assiduo.
DISPIACE non vedere mai o quasi dei soci perché non si è solo soci ma amici.
Mi piacerebbe molto sapere che si viene al Rotary senza conoscere l’argomento o il relatore ma
si viene perché c’è il Rotary, mi piacerebbe che l’appuntamento settimanale fosse desiderio per
incontrare gli amici, ciò che ci arricchisce è lo scambio di esperienze, riflessioni, idee fra noi, da
tutto ciò nascono i progetti.
Frequentiamo tutti di più e il gruppo, il club sarà più forte, coeso e la voglia di frequentare
aumenterà.
Un particolare invito lo faccio a chi è entrato negli ultimi anni, i primi anni di frequentazione
sono i più importanti, lasciando correre sarà sempre più difficile iniziare a frequentare e per noi
sarà un dispiacere renderci conto di aver perso un amico di valore che avrebbe arricchito noi e il
club.
Ora vi attendo tutti, più assidui che mai….. a giovedì prossimo.
Paolo

APPUNTAMENTI

PRESENZE INCONTRI DEL 02
LUGLIO 2015
Totale partecipanti: 56
Soci: 70
Presenze: 31
Ospiti e consorti: 25
Compensati: 6
Percentuale presenze: 53,00%

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

16 luglio 2015
Non c’è la riunione

25 luglio 2015
San Patrignano - vedi comunicazione di Paolo
Contarini

Prossimi appuntamenti:
- 9 luglio ROCCA’ ore 20,30 cena a buffet, serata in amicizia e… al fresco sulla terrazza del
giardino pensile della rocca
- 16 luglio sospesa
- 25 luglio SABATO MATTINA, visita alle strutture, ai laboratori di San Patrignano, pranzo
nella mensa con la comunità. Ci tengo spiegarvi questa scelta, il sabato per permettere a
un maggior numero di noi d’essere presente, la mattina per vedere l’attività produttiva
che vien svolta, attività solitamente non visitate, il pranzo perché chi l’ha vissuto ha
sentito il forte senso di fraternità e disciplina dei 1500 ragazzi presenti, il tutto ci è parso
molto rotariano
- 30 luglio o a Cervia o in collina a breve vi comunicherò la destinazione
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