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SERATA DEL 22 OTTOBRE 2015
Si è tenuta giovedì 22 ottobre presso la Chiesa di Campanile
la Santa Messa celebrata in memoria dei defunti Rotariani
cui ha fatto seguito, a Sant’Agata sul Santerno presso il
ristorante Osteria del Boccaccio, la serata dedicata al ricordo
dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, ospite relatore il
Generale di Corpo d’Armata Lucio Maltoni.
Il Presidente Paolo Contarini ha aperto la serata ringraziando
i numerosi presenti e, dopo la cena, ha introdotto l’ospite
elencando il lunghissimo curriculum di una Carriera Militare
spesa dal Generale con devozione al Servizio della Patria.
Nell’illustrare la relazione dal titolo “Battaglia di Vittorio
Veneto, una grande vittoria italiana con la quale si completa il
ciclo risorgimentale dell’Unità Nazionale” il Generale ha
mostrato grande passione e sottolineato più volte come
spesso il messaggio che arriva all’opinione pubblica su
questa guerra sia inesatto.
La Prima Guerra Mondiale è stata vinta dall’Italia, con grande
impegno di uomini e mezzi, e l’apporto dato dal nostro Paese
al risultato finale è stato fondamentale. Spesso l’Italia nei libri
di storia che raccontano questa guerra esce come potenza
minore al cospetto di Francia e Inghilterra, ma il fronte, quello
vero dove più si è data battaglia, è stato quello italiano, e la
vera potenza militare da sconfiggere era quella Austro-
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Ungarica, e non quella tedesca che combatteva
sul fronte europeo.
Con grande dovizia di particolari il Generale ha
illustrato quali erano gli spiegamenti in battaglia e
quale era la potenza militare sui due fronti
contrapposti nella battaglia di Vittorio Veneto,
risultata poi decisiva per l’esito finale della Guerra.
Al termine della ampia ed esaustiva relazione i
complimenti al Generale da parte del Presidente e
da tutti gli ospiti presenti.
In chiusura Il Presidente ha ricordato l’importanza
dell’appuntamento del prossimo giovedì, con la
presenza del Governatore in visita al Nostro Club.
Ricordiamo che il Governatore incontrerà
Presidente e segretario del Club alle ore 17.00, il
Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione
a partire dalle 17.30, i nuovi Soci dell'annata
appena trascorsa, ed i ragazzi del Rotaract a
partire dalle 19.00
L'incontro ufficiale, con il saluto alle bandiere
avverrà alle ore 20.00
Partecipiamo numerosi.!!

PRESENZE INCONTRO DEL 22
OTTOBRE 2015
Totale partecipanti: 38
Soci: 70
Presenze: 24
Ospiti e consorti: 12
Compensati: 6
Percentuale presenze: 42,86%

Alcune immagini della serata…

INSTITUTE 2015 A MILANO. ROTARIANI DA 27 PAESI
E’ in corso di svolgimento a Milano l’evento rotariano Institute, al quale sono convenuti i
rappresentanti di 73 Distretti e di 27 Paesi. Folta la partecipazione di rappresentanti del Distretto
2072, con il Governatore Paolo Pasini accompagnato da Lilly.
L’incontro è dedicato alle sfide che si pongono in questa epoca rotariana (“This Rotarian Age”),
espressione che riproduce il titolo di un’opera scritta da Paul Harris nel 1935 e caduta nell’oblio.
Essa rievocava ambiente e società agli albori del Rotary e riaffermava fondamentali principi della
nostra associazione.
Dopo tanti anni il mondo è cambiato ed impone un confronto con l’avanzare dei tempi, nella
consapevolezza dei nostri valori. A questo tema centrale è stato dedicato il dibattito.
Le sei zone rappresentate condensano 73 distretti in rappresentanza di 4.881 clubs e 191.944
rotariani provenienti da 27 paesi. Le sessioni.

IL ROTARY E LA COLLETTA ALIMENTARE
Anche quest’anno il Rotary sarà a fianco del Banco Alimentare nella giornata nazionale della
Colletta Alimentare che si terrà sabato 28 novembre 2015.
Come gli scorsi anni i volontari saranno presenti in moltissimi supermercati aderenti sul territorio.
La spesa offerta sarà raccolta, suddivisa e trasportata in magazzini temporanei, per la successiva
distribuzione alle persone più bisognose.
Sabato 3 ottobre si è tenuta l’Udienza che Papa Francesco ha concesso alla rete del Banco
Alimentare in Italia. Potete scaricare il testo del discorso che il Santo Padre ha pronunciato.
Potete trovare maggiori informazioni nei seguenti file:
Giornata nazionale Colletta Alimentare
Schema attività
Potete inviare la vostra disponibilità scaricando la Tabella con la disponibilità turni dei volontari e
inviando alla Segreteria Distrettuale o al Delegato del Banco Alimentare Marcello Bonferroni del
R.C. Reggio Emilia.

APPUNTAMENTI
29 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.
05 novembre 2015
Serata da definire
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Presidente Rotary Club:
Paolo Contarini
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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
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