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In questo numero… 

SERATA DEL 26 NOVEMBRE 2015 
Bella serata Rotariana, quella trascorsa il 26 novembre 
presso l'Ala d'Oro, in cui sono stati presentati ai Soci molti 
dei service sostenuti dal Club; probabilmente infatti non tutti 
conosciamo a fondo tutte le belle e meritevoli iniziative di 
solidarietà portate avanti dal ns. club, e il Governatore stesso 
ci esortò ad informare maggiormente tutti sulle iniziative 
svolte. 
Dopo la gradita cena a buffet abbiamo conosciuto la dott.ssa 
Elisa Passerini, docente di scuola primaria e formatrice 
professionale, con specializzazioni rivolte all'ambito 
matematico e tecnologico; il Suo progetto di quest'anno, 
rivolto all'Asilo Carlo Spada, (e sostenuto ovviamente dal ns. 
club) riprende quello dello scorso anno, (la donazione della 
lavagna multimediale) sull'acquisizione delle competenze in 
matematica, approfondendo l'ambito del pensiero 
procedurale già nei bambini in tenera età, rendendoli parte 
attiva nell'utilizzo degli strumenti informatici, e non solamente 
soggetti "passivi".... della Dott.ssa Passerini tutti abbiamo 
apprezzato la passione evidente e sincera per il lavoro che 
svolge, ovvero per la "formazione" dei bambini. 
Dall'importanza dell'istruzione è partito anche Mons. Paul 
Vieira, Vescovo della diocesi di Djougou in Benin, Socio 
onorario del Club, che ci ha parlato delle difficoltà, non  
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In chiusura, il Presidente Paolo Contarini ha ricordato la 
prossima riunione, in cui saremo ospiti del Lions Lugo, 
prevista per martedì 1 dicembre, ore 20.15, presso Ala 
d'oro, nella quale il Presidente di Confindustria Ravenna 
Guido Ottolenghi (che abbiamo già avuto modo di ascoltare 
in un paio di occasioni in serate rotariane), parlerà di 
"legalità che crea il mercato". 

A presto, Buon Rotary a Tutti ! 

Alcune immagini della serata… 

 
 

 
 

 
 

 

paragonabili ovviamente a quelle che tutti noi 
incontriamo nel nostro "quotidiano", che incontra 
giornalmente in Africa, unite alla crescente ostilità di 
parte della popolazione musulmana del Benin; questo 
aspetto, purtroppo, ha spiegato Mons. Vieira, è 
peggiorato negli ultimi anni, e lo preoccupa fortemente. 
Monsignor Vieira ha poi ringraziato calorosamente, nel 
Suo stile semplice ma diretto, il Rotary ed i singoli 
rotariani, per l'appoggio che comunque non gli è mai 
mancato in questi anni (41 container spediti in Benin, 
pieni di prodotti essenziali per la sopravvivenza stessa 
della Diocesi, e di tutto quanto gli ruota intorno) 
emozionando i presenti, una volta di più...... 
E' stata poi la volta di Antonio Pirazzini, nella duplice 
veste di Socio e dirigente scolastico, ad illustrare le 
diverse forme di sostegno del Club alle scuole lughesi, 
dalla partecipazione di alcuni studenti al Seminario 
"Future of the science" tenuto ogni anno a Venezia con 
la regia del prof. Carlo Bucci, alle iniziative di sostegno 
per il Progetto Teatrale, una rilettura dei grandi classici, 
arrivata fino alle manifestazioni nazionali a Siracusa, 
per proseguire con i convegni sul cyber-bullismo, tutte 
iniziative sostenute economicamente dal club... 
Andrea Gorini ha invece presentato il progetto 
dell'incubatore di impresa , in cui in sostanza il club 
concorre ad individuare alcune nuove imprese del 
territorio lughese (start up) meritevoli di sostegno nel 
primo periodo di attività: sono previste forniture di 
servizi amministrativi gratuiti, e premi in denaro per le 
aziende più meritevoli; una apposita commissione (di 
cui, per il club, fa parte Gabriele Longanesi, oltre a 
Gorini stesso), individuerà i progetti migliori. 
Paolo Ponzi ha brevemente illustrato le caratteristiche di 
"Handy camp", la manifestazione attiva da una dozzina 
di anni, cui hanno partecipato circa seimila ragazzi, che 
in un fine settimana di maggio (ma Ponzi ha sottolineato 
come, in realtà, il lavoro di organizzazione sia 
lunghissimo...) concentra ogni anno parecchie 
delegazioni anche dall'estero (Brasile, Canada, Europa) 
al Pala De Andrè a Ravenna, consentendo a ragazzi 
con disabilità sensoriali di partecipare attivamente a 
discipline sportive quali il judo, il nuoto e l'atletica 
leggera 
La manifestazione termina con una visita al parco 
divertimenti di Mirabilandia, in allegria! 
Ricordiamo altri service ugualmente importanti e ormai 
ricorrenti negli anni, quali "A toy for a children", per il 
quale alleghiamo la lettera del Generale Cuoci (fornitura 
di giocattoli e altri beni di consumo nei territori del 
Libano o Afghanistan presidiati da truppe italiane)..., 
l'ippoterapia in collaborazione con il Circolo ippico La 
piramide, le iniziative legate al giardinaggio, e a Cervia 
Città Giardino, il sostegno dato negli anni a Casa 
Novella; nelle prossime serate probabilmente ci sarà 
modo invece di conoscere meglio alcune iniziative 
nuove, come "Facciamo i buoni", in collaborazione con 
il Lions Lugo, o come il progetto "Montecatone", con gli 
altri club della zona Romagna Nord 
Massimo Santandrea, Presidente designato per l'anno 
2016/17, ha portato i saluti delle autorità distrettuali, e il 
gagliardetto consegnatogli in occasione del seminario di 
formazione cui ha partecipato la scorsa settimana, 
visibile nelle foto, che attesta come, ancora una volta, il 
nostro Club sia ai vertici del Distretto 2072, come 
donazioni pro-capite alla Fondazione Rotary... (secondi, 
per la precisione)... risultato che si commenta da solo, 
soprattutto perchè ottenuto con... il cuore, e 
assolutamente non frutto di calcoli o smanie di apparire! 



 
 
 
 
 
LETTERA RICEVUTA 
DAL GENERALE CUOCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA DEL GOVERNATORE PASINI 
 
NOVEMBRE: Lettera ai Soci dopo Parigi 13.11.15  
C’E’ BISOGNO DI ROTARY, C’E’ BISOGNO DI NOI.  

Care Amiche e Cari Amici,  
in questi ultimi giorni, durante le visite ai Club, siamo stati tutti sopraffatti dai terribili avvenimenti di Parigi. In apertura 
di ogni visita il Presidente ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime di questo atto di barbarie, un atto talmente 
disumano da eccedere ogni possibile tentativo di comprensione.  
Successivamente abbiamo cercato di capire e di soffermarci con stupore attonito di fronte a una realtà che ancora 
facciamo fatica ad accettare: Parigi, ma anche la Nigeria, il Mali, il Sudan …  
Subito dopo è salita spontanea una domanda, cosa possiamo fare? Sì, certo esecrare condannare senza se e senza 
ma, poi … indignarci, manifestare … e tutto ciò è importante per testimoniare a noi stessi e a tutto il mondo, compresi 
agli efferati assassini, che ci siamo, che non siamo succubi e che siamo convinti che i nostri valori e la nostra visione 
della civiltà prevarranno.  
Poi, dopo il momento, anche emotivo, dell’indignazione, subentra quasi una forma d’impotenza, un’incapacità a 
leggere quali ulteriori iniziative portare avanti e quale possa essere la migliore soluzione per affrontare una crisi che 
minaccia, non solo le nostre esistenze, ma la nostra stessa concezione della vita.  
Non possiamo, infatti, non osservare come in questi ultimo secolo e mezzo, abbiamo sviluppato la convinzione che i 
valori che la nostra cultura e civiltà nel corso dei secoli hanno donato al mondo: libertà, tolleranza, rispetto delle 
opinioni altrui, uguaglianza di opportunità … siano stati acquisiti, con fatica, ma una volta per tutte. 



Abbiamo avuto la percezione che quanto consegnato dai nostri padri, costituisse un patrimonio indiscutibile destinato 
a durare per sempre.  
Ci siamo accorti come questa falsa visione, questa indolenza ci abbia reso vulnerabili alle incursioni di coloro i quali 
considerano questi principi men che immondizia, spazzatura di cui liberarsene al più presto.  
Forse noi europei, in particolare, non ci siamo sufficientemente impegnati nella trasmissione convinta alle nuove 
generazioni di questo patrimonio, ma soprattutto non abbiamo trasmesso l’entusiasmo e l’ardore che i nostri padri e i 
padri dei nostri padri, avevano manifestato nel perseguirli. Kierkegaard affermava: “Lascia che altri si lagni che i tempi 
sono cattivi: io mi lagno ch’essi sono miserabili perché senza passione.”  
D’altra parte la passione nasce da un’attrattiva potente: siamo ancora attratti e quindi testimoni, del patrimonio che ci 
è stato consegnato?  
Se impareremo che i criteri su cui basiamo le fondamenta della nostra civiltà hanno necessità di essere riguadagnati 
tutti i giorni, di essere conquistati, custoditi e accuditi tutti i giorni allora li trasmetteremo con amore convincendo i 
giovani con la nostra convinzione piuttosto che con una meccanica e formalistica imposizione.  
La risposta alla barbarie è affidata a noi, a ciascuno di noi nell’ambito della realtà positiva che ognuno ha incontrato e 
tra le realtà positive di cui il mondo, grazie a Dio, ancora dispone, noi abbiamo incontrato il Rotary.  
Espressioni come coesione sociale, condivisione, rispetto, eliminazione delle diseguaglianze sono il pane della nostra 
più genuina tradizione di cui noi rotariani ci cibiamo, sono il presupposto dei nostri progetti, rappresentano l’humus 
della nostra storia di bene.  
Pensiamoci e forse potrà di nuovo tornare l’affezione al nostro sodalizio, quella passione di cui parla Kierkegaard, in 
tutti noi e soprattutto nei soci che si stanno allontanando, ritornerà una motivazione vera negli amici un po’ delusi o 
disincantati, ritornerà il giusto orgoglio di appartenere a una compagine di uomini consapevoli e attivi nel servire.  
Cosa possiamo fare di concreto? Essere rotariani, contribuire alla diffusione di una concezione positiva della vita 
erodendo, con la nostra perseveranza attiva, con il nostro servizio e i nostri progetti, l’indifferenza, la pura emotività, 
l’indolenza, la rassegnazione, l’inutile rabbia cieca, il pessimismo generico e lo scetticismo di maniera.  
Torniamo nei nostri Clubs, telefoniamo agli amici che da un po’ di tempo mancano alle riunioni, parliamone con chi 
rotariano non è ma è in grado di comprendere ciò che noi  
propugniamo. Incontriamo le istituzioni. Mettiamoci sempre  
più al servizio del nostro ambito sociale.  
 
Ora …ancora di più c’è bisogno di noi, si, di noi che siamo 
 un dono per il mondo.  
 
Un caro saluto a tutti.  
 
Paolo 
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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 

50° ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Presidente R.I: 

KR ‘Ravi’ Ravindran 

Governatore Distretto 2072: 

Paolo Pasini 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Contarini 

e-mail: farmaciarossi@farma3.it 

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Massimo Santandrea 

Past President: 

Alessandro Svegli Compagnoni 

Consiglieri: 

Gabriele Longanesi 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 

Stefania Marini 

 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 

APPUNTAMENTI 
01 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
interclub Lions – Rotary  
relatore Guido Ottolenghi (Pres. Confindustria 
Ravenna) La legalità fonda il mercato 
 
11 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
La riproduzione musicale ovvero breve storia dell’alta 
fedeltà 
 
19 dicembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti:  
serata degli auguri natalizi 

PRESENZE INCONTRO DEL 26 
NOVEMBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 42 
Soci: 71 
Presenze: 26 
Ospiti e consorti: 16 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 45% 
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