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SERATA DEL 29 OTTOBRE 2015
Visita del Governatore, nella giornata del 29 ottobre.
A partire dal tardo pomeriggio Presidente, segretario e i dirigenti
del nostro club hanno incontrato il Governatore del Distretto 2072,
Paolo Pasini, nelle belle sale della sede consueta, presso l'Ala
d'oro.
Ancora una volta il Governatore ha particolarmente apprezzato i
numerosi service portati avanti dal nostro club, illustrati dai
Presidenti delle varie Commissioni... si tratta di service spesso non
conosciuti da tutti i Soci.... l'invito è stato, una volta di più, di farli
conoscere il più possibile a tutti gli interessati.
Di seguito il Governatore, come di consueto, ha incontrato una
delegazione dei ragazzi del locale Rotaract, dei quali diremo più
diffusamente in seguito, ed alcuni dei Soci entrati a fare parte del
ns. club nel corso dell'ultima annata; contemporaneamente la
signora Livia Agnese (Lilly) ha raccontato brevemente l'esperienza
di San Diego (congresso dello scorso anno), presentando inoltre il
progetto Distrettuale Consorti "Jardin Materno", ad una
delegazione di consorti del club.
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Prossimi appuntamenti

La conviviale vera e propria, svolta in un clima felicemente
"informale", come desiderato dallo stesso Governatore, dopo il
rituale suono della campana e l'onore alle bandiere con l'ascolto
degli inni, ha visto il Presidente Paolo Contarini presentare
brevemente, sintetizzando il Suo curriculum
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estremamente significativo, il Governatore Pasini....
Dirigente dei Servizi Socio Sanitari, psicologopsicoterapeuta, con una lunga carriera nell'ambito dei
servizi sanitari e sociali, componente di numerosissimi
gruppi di lavoro regionali, nazionali ed internazionali,
sempre in ambito medico e sanitario, autore di
numerose pubblicazioni sia in volume sia in riviste
specializzate.
Affianca alla Sua attività in campo sanitario una intensa
attività archeologica e di consulenza per Mostre
Internazionali, che variano dal Museo Egiziano di
Torino, al Louvre, British Museum di Londra Bardo di
Tunisi per citarne solo alcuni, specialmente con
riferimento al mondo religioso nell'antichità (Egitto, Siria,
civiltà mesoamericane... etc. etc.).... pubblicando inoltre
diversi testi sempre in materia archeologica...
Con il Suo discorso Pasini ci ha evidenziato le variazioni
intervenute nel Rotary moderno, ma sempre nel solco di
una tradizione che viene da lontano, sulla base di scelte
effettuate, in alcuni casi, un centinaio di anni fa, ma
rivelatesi molto lungimiranti... ad esempio la nascita
della Rotary Foundation in tempo di prima guerra
mondiale, assolutamente non rivolta solamente ai paesi
alleati degli Stati Uniti, ma rivolta invece a tutto il
mondo... ha evidenziato inoltre come, nel tempo
odierno, spesso si riesce a "fare Rotary", anche e
sempre più spesso al di fuori delle riunioni, pur
importanti settimanali...
Pasini ha poi letto le congratulazioni del Presidente
Internazionale Ravindran, a firma autografa, per il
cinquantesimo compleanno del nostro club, con
l'augurio di arrivare al centesimo con le stesse
motivazioni......
Mi piace inoltre ricordare come lo stesso Pasini abbia
ricordato come il nostro club, negli ultimi anni, sia
costantemente ai vertici del distretto per le donazioni
effettuate alla Rotary Foundation
Abbiamo sinceramente apprezzato le doti di umanità e
semplicità del ns. Governatore, e della Sua Consorte
Lilly... e non mancheranno sicuramente altre occasioni
di incontrarlo, al club oppure in ambito distrettuale...
Dopo la graditissima cena (per la quale ancora una
volta ringraziamo l' Ala d'oro), è stata la volta della
presentazione di un nuovo socio del club, Claudio Balbi,
imprenditore lughese, a lungo socio qualche anno fa,
del Rotaract al quale va il più sentito benvenuto da
parte di tutti noi... Claudio è stato "spillato" dal
Governatore, come vedete dalle foto allegate.
A seguire, consegna di due Paul Harris Fellow,
entrambi meritatissimi... il primo allo "scultore", se la
definizione è corretta, Renato Mancini, che da anni
collabora con il club, e con l'aiuto di Marcello Baldini,

PRESENZE INCONTRO DEL 29
OTTOBRE 2015
Totale partecipanti: 50
Soci: 70
Presenze: 32
Ospiti e consorti: 18
Compensati: 6
Percentuale presenze: 54,29%

Federica Tabanelli e Federico Randi (questi ultimi
ovviamente per la parte relativa al "verde") ogni estate
riesce ad abbellire con le Sue creazioni, bellissime e
geniali, tutte da materiali ferrosi di recupero, a nome della
città di Lugo e del Rotary Lugo, parte della rotonda
Cadorna a Milano Marittima, trovandosi a competere con
città turistiche e budget assolutamente non confrontabili al
nostro… (ad esempio Vienna, Merano etc. etc.)... ogni
anno varia il tema da valorizzare, dal mercato del baco da
seta, alla rocca estense, all'Ala di Baracca (questa
recuperata da un... surf), mentre le ali del velivolo erano
quattro vecchie tastiere di computer.....
Il secondo, attribuito, con effetto "sorpresa", ai ragazzi del
Rotaract di Lugo, veramente bravi ed oramai impegnati,
da anni, in service originali ma di spessore, è stato
consegnato materialmente alla Presidente dell'annata in
corso, Sara Sgubbi, visibilmente (e positivamente)
emozionata per l'occasione...
Scambio di doni finale, con la partecipazione dell'amico
Enzo Babini, per la spiegazione e per i dettagli tecnici
della forma in terracotta donata al Governatore, unita
all'ormai classico cavallino di Baracca, e al pendente con
il logo Rotary, entrambi preparati da Paolo Ponzi, alla
signora lilly....
Mi ripeto... ma è stata proprio una bella serata !
A presto, Buon Rotary a Tutti !

Alcune immagini della serata…

Pubblichiamo la mail di ringraziamento del Governatore…

APPUNTAMENTI
05 novembre 2015
c/o Ala d’Oro per soci ed ospiti ore 20,15 relazione
statutaria Bruna Venturini
13 novembre 2015 (venerdì)
In Interclub con Lions c/o casa di campagna (sotto
argine fiume Senio) di Gabriele Longanesi, serata
conviviale
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