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SERATA DEL 14 GENNAIO 2016
Il Club ha ripreso l'attività con la seconda, e decisiva, tornata
elettorale....
Sono quindi risultati eletti, per l'annata 2016/2017, (ricordiamo che
il presidente sarà Massimo Santandrea)
come Tesoriere Giovanni Della Bella,
come segretario Maurizio Montanari.
Nel Consiglio direttivo:
Angelo Benedetti, Maurizio Della Cuna, Giuseppe Falconi, Gabriele
Longanesi, Bruno Pelloni, e Maurizio Tabanelli.
Per l'annata 2017/2018, che sembra lontana, ma è... dietro
l'angolo, il, anzi, LA Presidente eletta sarà Stefania Marini
A Tutti gli eletti vanno le congratulazioni del club, nella certezza
che opereranno nel migliore dei modi per la buona riuscita delle
azioni intraprese…
A fine serata il Presidente Paolo Contarini ha introdotto brevemente
le prossime riunioni, a partire da quella, "sui generis" di giovedì
prossimo, 21 gennaio: aperitivo ore 19.30 presso Ala d'Oro, a
seguire, ma entro le 21.00, trasferimento a Teatro Rossini per la
serata con il Mito: Giacomo Agostini,
indimenticato campione di motociclismo, accompagnato dal noto
giornalista sportivo Marino Bartoletti; insieme presenteranno un
libro sulle vicende sportive del grande Agostini.
Al club sono stati riservati 30/35 posti, come già comunicato è
tassativo prenotare in tempo, visto che la serata si preannuncia
affollata.
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La serata successiva (28 gennaio) il club ospiterà il Vice
Questore Aggiunto della polizia Silvia Gentilini,
Rotariana del club di Faenza, la quale ci presenterà il
libro, da Lei scritto l'anno scorso, "Parola alla Polizia La comunicazione efficace nella Polizia di Stato".
La dott.ssa Gentilini è attualmente Dirigente del
Commissariato di PS. di Faenza, dopo una carriera "sul
campo", presso li Commissariato di Bologna, l'Ufficio
Polizia all'Aeroporto di Milano Malpensa, con varie
mansioni e qualifiche via via sempre più complesse ed
importanti, con esperienze anche oltre i confini
nazionali, la Questura di Forlì -Cesena, il
Commissariato di Cesena in qualità di responsabile dei
settori operativi.
Nel 2011 Le è stata conferita la Medaglia d'Argento al
Merito di Servizio, decretata dal Capo della Polizia.
A questa serata, saranno invitati anche i vertici delle
Forze dell'Ordine locali (Polizia, Finanza, Carabinieri), si
richiede quindi partecipazione da parte di Tutti.
Paolo ha concluso la presentazione delle prossime
serata accennando alla riunione del 4 febbraio, serata
in cui ospiteremo, in interclub, il Lions di Lugo; a cura
del Gruppo Villa Maria verrà infatti presentata l'attività
svolta nel Centro Ricerche, recentemente implementato
all'interno de Gruppo.
A presto, Buon Rotary a Tutti!

PRESENZE INCONTRO DEL 14
GENNAIO 2016
Totale partecipanti: 22
Soci: 71
Presenze: 22
Compensati: 5
Percentuale presenze: 38%

LETTERA DEL GOVERNATORE GENNAIO 2016
Carissime Amiche e Carissimi amici,
Non è certamente un caso che nella nuova designazione,
al mese di gennaio sia stata attribuita l’azione
professionale, evidentemente si è voluto connotare,
anche simbolicamente, quello che è il “core”, il nucleo del
Rotary e cioè l’esercizio di un’attività che contribuisca a
sviluppare benessere e pace in un contesto comunitario
ricco di operosità.
In inglese il termine che viene utilizzato per designare la
professione in tale contesto è “vocation”, una parola che
richiama, anche etimologicamente, ad una responsabilità
personale e sociale.
Quando il Presidente Ravindran, durante la scorsa
assemblea internazionale sottolineò come e quanto il
Rotary in questi ultimi anni sia necessariamente cambiato
a seguito dell’evoluzione dei tempi, ha anche ribadito
come vi siano due elementi i quali non possono che
essere immutabili, pena la perdita della “caratteristica
distintiva” che connota il Rotary in quanto tale:
professionalità ed etica.
Un binomio inscindibile la cui corretta interpretazione è

ancor più necessaria oggi, un tempo in cui le ragioni
dell’esistere e dell’agire diventano sempre più incerte,
lasciando aperto il campo ad interpretazioni personalistiche,
di opportunismo, o, nel peggiore dei casi, di violenta
imposizione di un punto di vista egemonico o integralista. Tra
le basi del nostro sodalizio abbiamo ben presente il principio
guida:
“I Rotariani si fanno promotori di elevati requisiti etici, che
applicano a tutte le loro relazioni professionali, riconoscendo
il valore di tutte le occupazioni utili e offrendo la loro
competenza e capacità professionale per affrontare i bisogni
e le problematiche sociali”
In questi ultimi tempi il Rotary è giustamente orientato ad
affrontare sfide di straordinario spessore che sono riassunte
nelle sei aree focus, i nostri Club sono impegnati in progetti di
grande impatto per la Comunità locale e internazionale, nel
campo dell’educazione, della salute, dello sviluppo
economico…, abbiamo la necessità di comunicare la
concretezza delle nostre azioni, ma tutto ciò non sarebbe
sufficiente a renderci evidenti come Associazione e come
singoli soci in quella che è la nostra caratteristica distintiva e
che mettiamo a disposizione per migliorare il contesto sociale
e cioè, per dirla nel linguaggio dei nostri Padri fondatori: “La
dignità dell’occupazione svolta da ogni rotariano come
opportunità per servire la società”.
Se, dunque, la nostra “occupazione” deve sempre più
connotarsi come servizio alla società, deve, altresì diventare
argomento e testimonianza pubblica del nostro agire
rotariano: come professionisti, imprenditori, manager siamo
impegnati non solo a vincere la sfida della crisi, ma a vincere
anche la sfida del mero individualismo, del personale
vantaggio come unico scopo dell’agire, dell’obiettivo di
limitata visione senza interesse alcuno per la dimensione
etica.
Vi sono quattro aspetti che desidero brevemente sottolineare
perché possiamo rendere sempre più evidente la nostra
peculiarità e quindi costituire una risorsa sociale, Ravindran
direbbe “un dono per il mondo”: il primo: continuare a
incrementare la nostra competenza professionale senza mai
sentirsi “arrivati” attraverso un continuo impegno
nell’approfondire contenuti e metodi della nostra specifica
attività, il secondo: rendere disponibile la nostra competenza
per aiutare, soprattutto i più giovani a sviluppare la loro, il
terzo: rendersi sempre più consapevoli del fatto che
l’autorevolezza professionale contribuisce a determinare
un’autorevolezza sociale in chi la possiede e quindi la
percezione della propria responsabilità sociale, il quarto:
sviluppare assieme agli altri amici rotariani e ad altri soggetti,
iniziative volte a migliorare le condizioni del contesto sociale
di immediato riferimento.
Sono veramente numerosi i Club che hanno sviluppato
iniziative in cui i soci mettono a disposizione la loro
competenza per aiutare giovani che iniziano ad entrare nelle
dinamiche del lavoro, della professione e dell’imprenditoria
attraverso azioni di mentoring e di guida.
Il Distretto, attraverso al Commissione Giovane Impresa,
sosterrà mediante consulenze di alto livello le giovani imprese
che sono sorte come “Start up” lo scorso anno.

Allo stesso modo, la Commissione “Cultura e Patrimonio” sta selezionando i migliori progetti che giovani
“imprenditori e professionisti culturali” intendono portare avanti per valorizzare il nostro patrimonio culturale e per farlo
divenire occasione di sviluppo economico.
La nostra presenza nelle Associazioni di categoria e nelle istituzioni alimenta quella mission di utilità sociale e quella
energia verso il bene comune che deve costituirne la peculiare caratteristica. La nostra insistenza sulla dimensione etica
coniugata alla costante attenzione alla dimensione di utilità sociale, diventa un agente di promozione sempre più efficace,
soprattutto in quei contesti che possono correre il rischio di riduzioni formalistiche.
Una delle nostre più interessanti caratteristiche è costituita dalla notevole varietà di esperienze professionali e
imprenditoriali, Il nostro fondatore, infatti, aveva previsto il rischio che l’eccessiva omogeneità professionale avrebbe
potuto rendere uniforme e quindi scarsamente efficace il nostro contributo allo sviluppo comune, per cui ha pensato alla
varietà delle “classifiche”, all’eterogeneità e quindi al contributo che ogni rotariano può portare nel Club e, attraverso il
proprio sodalizio, a tutta la comunità locale.
Infine, care amiche e cari amici, vorrei raccomandarvi di accettare con entusiasmo quando vi chiederanno di esporre e di
rendere condivisibile le dinamiche e le peculiarità della vostra attività professionale, così come chiedo ai Club di
prevedere, nei loro programmi, iniziative volte alla conoscenza e, se possibile, alla visita di attività produttive di cui i soci
sono responsabili o contribuiscono al loro svolgimento: si tratta di una condivisione opportuna ed utile a rendere
percepibile quel dinamismo di responsabilità sociale cui siamo chiamati.
Il nostro Presidente Internazionale ci ricorda:” Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro
posto nella vita. Possiamo donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e i nostri sforzi; possiamo offrire
la nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso il Rotary, con questi doni possiamo fare una vera differenza nella vita
degli altri e nel nostro mondo.”
Non è un’utopia, è esattamente ciò che noi facciamo quando partecipiamo in modo consapevole alla vita, ai progetti, alle
iniziative del nostro Club e del nostro Distretto, per continuare ad essere un “dono per il mondo”.
Yours in Rotary.
Paolo

Di seguito la lettera ricevuta dal distretto a proposito del R.Y.L.A. 2016
Distretto 2072
Paolo Pasini
Governatore 2015-2016

Distretto 2071
Mauro Lubrani
Governatore 2015-2016

Claudio Della Lucia
Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. Distretto 2071
Michaela Rodosio
Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. Distretto 2072
Ai

Presidenti dei Rotary Club
Distretti 2072

e p.c.

Assistenti del Governatore
Distretti 2072

Caro Presidente,
ogni anno, dal 1971, migliaia di giovani di tutto il mondo prendono parte al programma R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership
Awards) che ogni singolo Distretto Rotary organizza. Giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, in possesso di validi requisiti
di serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di etica Rotariana.
Il nostro XXXIV R.Y.L.A. si svolgerà ancora una volta nella magnifica cornice naturale dell’Isola d’Elba presso l’Hotel AIRONE
a Portoferraio dal 3 al 10 aprile 2016 e verrà organizzato dai due Distretti 2071 e 2072.
Il titolo di questa edizione sarà: “CONOSCENZA ED IMMAGINAZIONE “Le giornate saranno articolate, oltre che da interventi
formativi specifici, da lavori di gruppo in cui riportare proposte finalizzate ad applicare al meglio, durante il cammino della loro
vita, gli elementi essenziali che contraddistingueranno questo XXXIV RYLA.
Questa manifestazione racchiude in se un’atmosfera magica grazie a componenti quali l’entusiasmo, l’interesse, lo scambio di
idee, la collaborazione, le dinamiche relazionali e l’amicizia che i Ryliani riescono a realizzare durate la settimana. Il compito dei
Presidenti della sottocommissione R.Y.L.A., oltre che a riguardare l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività formativa, è
anche quello di fare in modo che i giovani possano vivere una esperienza unica. Per questo, nel pieno rispetto della totale libertà

di scelta de tuo Club, e con lo scopo di garantire la miglior riuscita possibile dello sforzo di tutti noi, ci permettiamo di esplicitarti
alcune riflessioni che provengono da questi anni di collaborazione in vari ruoli nella realizzazione degli ultimi eventi R.Y.L.A..
Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente e culturalmente, ma anche di avvicinarsi al
mondo del Rotary. La scelta dei candidati sarebbe quindi opportuno che cadesse in prevalenza su ragazzi selezionati al di fuori del
mondo Rotary, e la selezione degli stessi avvenisse tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi.
Ci permettiamo quindi di consigliare di selezionare almeno un giovane proveniente dall’esterno della famiglia del Rotary ed
eventualmente completare la selezione con un eventualmente secondo candidato già inserito nel mondo giovanile Rotariano.
Per permetterci una organizzazione efficace, ti chiediamo di far pervenire le iscrizioni dei ragazzi e delle ragazze entro e non oltre
il 06/03/2016 alle rispettive Segreterie dei Distretti..
Il costo dell’intero seminario pari a Euro 700,00 (quota invariata rispetto al precedente anno). L’importo per ciascun partecipante
del Distretto 2072 dovrà essere corrisposto sempre entro il 6 marzo 2016 tramite bonifico bancario su conto corrente IBAN
IT82G0538712800000002220071. Si prega specificare nella causale il nome del partecipante ed il Club sponsor.
Dovranno quindi essere rimessi alle rispettive Segreterie Distrettuali, preferibilmente tramite posta elettronica appositamente
costituita, le seguenti informazioni:
A) Evidenza del bonifico effettuato,
B) ALLEGATI “B” e “C” compilati, firmati e scannerizzati,
C) File della foto tessera. (Il nome del file dovrà riportare il nome e cognome del ragazzo/a
INDIRIZZO :
Distretto 2072 :
segreteria2015-2016@rotary2072.org oppure
Rotary International Distretto 2072, Via S. Stefano 43, 40125 Bologna
Nel ringraziarti sin d’ora per ciò che farai per il successo del R.Y.L.A ti inviamo i nostri più cordiali saluti.

Claudio Della Lucia e Michaela Rodosio

APPUNTAMENTI
21 gennaio 2016
c/o Ala d’Oro ore 19,30 apericena; a seguire ore 20,45
Teatro Rossini incontro con Giacomo Agostini (presentato
da Marino Bartoletti)
28 gennaio 2016
c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed ospiti “Parola alla
Polizia”. La comunicazione efficacie nella Polizia di Stato
con Silvia Gentilini Vice Questore Aggiunto P.S.
04 febbraio 2016
c/o Ala d’Oro ore 20,30, per soci ed ospiti, serata a cura del
gruppo Villa Maria, interclub con il Lions Lugo

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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