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SERATA DEL 17 SETTEMBRE 2015
“Questa è una serata dedicata all’amicizia”, questo
l’esordio del Presidente Paolo Contarini nell’aprire la
serata di giovedì 17. Ed è stato proprio così, una serata
senza relatore, ma fra amici, e dedicata ad aprire i
festeggiamenti del 50° compleanno del Rotary Club di
Lugo perché proprio il 17 settembre di 50 anni si tenne
la prima riunione ufficiale del Club di Lugo. Degli allora
soci fondatori era presente, in rappresentanza del
marito Elio Marini, la Signora Mariannina Marini
(mamma della nostra socia Stefania) che ha portato il
saluto affettuoso del marito. Il Presidente ha poi portato
il saluto di Grilli Giuseppe, altro socio fondatore ma
impossibilitato a partecipare alla serata; il saluto e
l’augurio per altri 50 anni del Presidente del Lion’s Club
di Lugo, Paolo Vitiello, ed infine Il presidente ha
presentato (a coloro che non lo conoscevano) l’Ing
Domenico Gattelli, ex socio, ma attivissimo Rotariano
durantela sua vita di appartenenza al club. Al termine
della cena Paolo ha ceduto la parola a coloro che,
avendo ricoperto il ruolo di Presidente nelle annate
precedenti, volessero portare una testimonianza di cosa
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è stato per loro il Rotary e l’essere Presidente.
E così, mentre scorrevano immagini di eventi
rotariani del passato, abbiamo ascoltato le
parole di Domenico Gattelli, Marcello Baldini,
Giuseppe Zaganelli, Bruno Pelloni, Gabriele
Longanesi,
ed
Alessandro
Svegli
Compagnoni. Il Presidente ha poi ceduto la
parola al Maestro Vincenzo Babini che ha
illustrato la nuova campana da lui creata e
ringraziato Stefania Marini per lo splendido
lavoro svolto per l’allestimento della sala e la
realizzazione delle bellissime coccarde
giallo/blu da appuntare alla giacca, o all’abito,
e che sono state consegnate a tutti i presenti.
Al termine della serata Paolo Contarini ha
omaggiato la Signora Mariannina Marini e
l’ing. Domenico Gattelli con un presente, a
ringraziamento per la loro attività svolta al fine
di far crescere e progredire il Rotary Club di
Lugo.
L’illustrazione dei prossimi eventi ed il rintocco
del Presidente alla nuova campana hanno
chiuso questa bella serata all’insegna
dell’amicizia.
Bravo Paolo!
Alcune immagini della serata…

UN ANNO SENZA POLIO IN AFRICA
A metà agosto il Rotary ha celebrato una data storica: un intero anno senza un solo caso di
poliovirus selvaggio in Africa. Si tratta di un obiettivo fantastico, per un decennio vicino a
diventare realtà e che ora si è realizzato grazie a decine di migliaia di operatori sanitari hanno
raggiunto milioni di bambini con il vaccino, in 54 Paesi, affrontando alcune condizioni quasi
impraticabili. Sembrava impossibile, invece è stata interrotta la diffusione della polio in Africa.
Solo dieci anni fa la polio colpiva 12.631 persone in Africa, il 75% dei casi riportati in tutto il
mondo. I Rotariani di ogni continente hanno donato 688,5 milioni di dollari per combattere la
malattia in tutta l’Africa, inclusi oltre 200 milioni in Nigeria.
Ma il programma PolioPlus sta avendo un impatto con risultati che vanno ben oltre l’eradicazione
della polio. Con l’infrastruttura realizzata dalla Global Polio Eradication Initiative (GPEI), la Nigeria
ha anche sventato con successo l’insorgenza dell’ebola più letale al mondo fino ad oggi, in soli 90
giorni, con tempi di risposta più veloci anche degli Stati Uniti: E’ stato un risultato elogiato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “world-class”. Se ora saranno rispettati i criteri
molto severi di testing dell’OMS, la Nigeria potrà essere eliminata dall’elenco dei Paesi polioendemici a settembre di quest’anno. Tuttavia, l’opera del Rotary non è ancora completata. La polio
potrà risorgere facilmente, con conseguenze devastanti, se non viene sradicata adesso.
In più non bisogna mollare la presa sull’azione in Pakistan e Afghanistan, gli altri due Paesi
polio-endemici restanti.
Tutto questo richiede tempo, energia e investimenti. Le voci di bilancio del Pakistan per le attività
di eradicazione della polio per gli anni 2016-2018 ammontano a 305,7 milioni e, se riusciamo a
raccogliere adesso questa somma, si potranno ottenere risparmi finanziari equivalenti a 50 miliardi
di dollari nei prossimi 20 anni. La donazione a PolioPlus sarà equiparata 2-1 (due dollari per ogni
dollaro donato) dalla Bill e Melinda Gates Foundation, triplicando in tal modo i contributi del Rotary.
Il Distretto 2072, con la Commissione Polio Plus presieduta da Bruno Modafferi, è attivo su
questo fronte e nel corso dell’annata non mancheranno gli stimoli ai Club affinché si adoperino per
sensibilizzare i Soci e attivare iniziative concrete. “Stiamo lavorando su alcuni progetti
internazionali – spiega Modafferi – che ci sono stati proposti o che abbiamo individuato, così come
siamo a disposizione per assecondare i Club con informazioni e materiali. L’obiettivo è quello di
essere protagonisti in questa impresa straordinaria, che in Nigeria ha raggiunto un traguardo
storico e stimolante per continuare la nostra opera”.

APPUNTAMENTI
24 settembre 2015
Interclub di Faenza Prof. Andrisano – Rettore dell'Università di
Modena e Reggio Emilia NUOVO ASSETTO DEGL ATENEI DOPO
LA LEGGE GELMINI.
La conviviale si terrà al ristorante del Relais di Villa Abbondanzi, in
Faenza, via Emilia Ponente, n. 23. Il Relais Villa Abbondanzi è a
ridosso della città (lato Bologna), adiacente al campo da golf.
Per la migliore organizzazione della riunione si chiede a ciscun Club di
comunicare al più presto il numero dei partecipanti.
08 ottobre 2015
Ala d’Oro, ore 20,30, ospitiamo nuovamente il giornalista LUIGI
MONCALVO che, dopo la presentazione fatta nel 2012 di “Agnelli
segreti” ci presenta ora il nuovo libro “QUANDO BERLUSCONI ERA
BERLUSCONI”- LE SUE LEZIONI PER REALIZZARE IL VERO
SOGNO ITALIANO: SOLDI, SESSO, SUCCESSO, racconta i tempi in
cui Silvio Berlusconi era “solo” un imprenditore, di successo, uno dei
primi e principali del nostro Paese.

APPUNTAMENTI
15 ottobre 2015
Ala d’Oro ore 20,30, serata rotariana. Tutti noi che facciamo parte del Rotary sotto certi aspetti poco lo
conosciamo, di conseguenza poco lo sappiamo raccontare e descrivere quando ci viene chiesto qualcosa,
per una buona immagine del club è bene conoscere meglio la sua attività i suoi service nazionali, europei,
mondiali, vi invito caldamente ad essere presenti anche per l’immagine del club stesso.
LE COMMISSIONI DISTRETTUALI SI RACCONTANO cinque commissioni Distrettuali si raccontano in 15
minuti, moderatore della serata l’A.G. Gian Paolo Perfetti
Scambio Giovani, Maria Cristina Camilloni (R.C. Vignola, Castelfranco E., Bazzano)
Rotary Fondation, Leonardo De Angelis (R.C. Ravenna)
Alfabetizzazione, Aida Morelli (R.C. Cervia-Cesenatico)
Seul, Angelo Benedetti (R.C. Lugo)
Raccolta fondi, Giuseppe Berardo (R.C. eClub)
22 ottobre 2015
Messa in memoria dei Defunti Rotariani, chiesa di Campanile
Cena presso OSTERIA DEL BOCCACCIO Via S. Vitale, 14, Sant’Agata sul Santerno (fra la rotonda
Somec e il ponte sul Santerno) h.20,30
Relatore della serata sarà il Generale di corpo d’Armata Lucio Maltoni, ricordiamo i 100 anni della
1°guerra mondiale, un’occasione per parlare di strategia militare, ma soprattutto dell’orgoglio dell’Italia che
la prima guerra mondiale la vinse veramente costringendo alla resa gli austriaci.
28 ottobre 2015
Ala d’Oro, ore 20, visita del Governatore Paolo Pasini
L’importanza della riunione è evidente, il Governatore ci fa visita una volta all’anno, il club, attraverso una
ricca partecipazione, vuole dare la migliore immagine di se.
Nella serata consegneremo alcuni PH, vi invito a partecipare.
Carissimi,
vi ricordiamo che sabato 3 ottobre a Bologna, presso CNR – Centro Congressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Piero Gobetti 101- 40129 Bologna, si terranno l’IDIR (Istituto di Informazione Rotariana) e il SEFR (Seminario
Rotary Foundation).
E’ auspicabile la partecipazione di tutti i Soci, in particolare dei dirigenti di Club e dei Presidenti della Commissione
Rotary Foundation.
Governatore 2015-2016 Paolo Pasini

50° ANNO ROTARIANO 2015-2016

PRESENZE INCONTRO DEL 17
SETTEMBRE 2015
Totale partecipanti: 31
Soci: 70
Presenze: 27
Ospiti e consorti: 11
Compensati: 6
Percentuale presenze: 47,15%
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