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SERATA DEL 21 GENNAIO 2016
Serata "sui generis", quella di giovedì 21 gennaio....
Dopo un veloce aperi-cena presso la sede all'Ala d'oro infatti il Club
ha partecipato ad un incontro con l'indimenticato Campione di
motociclismo Giacomo Agostini, intervistato/stuzzicato dal
giornalista Marino Bartoletti, presso Teatro Rossini a Lugo.....
Teatro ovviamente stracolmo, con alcuni posti riservati al Club in
platea... e serata davvero piacevole (una di quelle occasioni in cui
....gli assenti hanno torto!!)
I numeri della carriera, per i non addetti... nella storia del
campionato Mondiale di Velocità, è il pilota che ha conquistato il
maggior numero di titoli iridati, vincendo 123 gran premi e
riuscendo ad andare sul podio in 163 delle 190 gare valide per il
titolo mondiale, alle quali ha partecipato. Nella classe 500 ha
ottenuto 8 titoli mondiali con 68 vittorie nei GP e nella 350, 7
mondiali e 54 vittorie nei GP, oltre ll'unica, e per certi versi storica,
vittoria in 750.... inoltre ha vinto 18 titoli nazionali, con un totale di
311 vittorie in gare ufficiali...; nell'epoca di maggior fulgore, se ho
capito bene, in tre anni consecutivi vinse "tutto"... ovvero tutti i gran
premi cui partecipò, ed ovviamente anche i relativi titoli mondiali....
numeri che, da profano, sembrano irreali, oltre che per i valori
assoluti, per le percentuali di successo, quasi da... abbandono dei
rivali per manifesta superiorità...
La serata è scivolata via molto piacevolmente, condotta con brio
dal giornalista Marino Bartoletti, che ha intervistato Agostini, il
quale ha dimostrato doti di simpatia, lucidità e memoria eccezionali,
a dispetto dei Suoi ormai prossimi 74 anni, portati splendidamente..
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Aneddoti, ovviamente, a non finire, per iniziare
dall'esordio, per così dire: infatti, compiuti i 18 anni, età
minima prevista allora in Italia per gareggiare (col
consenso del genitore), occorse il consiglio dell'anziano
notaio di famiglia, per convincere le resistenze del
padre a concedere la firma tanto sospirata.... peccato
che il notaio, parecchio sordo, intese bicicletta, anzichè
motocicletta, convincendo il padre di Agostini e
sentenziando: dai Aurelio, firma. Fagli fare dello sport:
Lo sport fa bene, soprattutto ai giovani: Li tiene lontani
da altre distrazioni, altri pericoli....
per lo sport motociclistico, meno male che il notaio era
sordo...!
Le prime gare, con una crescita inarrestabile di risultati,
e una attenzione a tutti i particolari, dalla preparazione
fisica alla leggendaria pignoleria nel controllo sui minimi
dettagli tecnici, sono state raccontate con gusto e
simpatia dal Campione... altro aspetto che ha più volte
rimarcato è stata la crescente attenzione verso la
sicurezza nei circuiti; ricordiamo che gli anni 60 e 70
sono stati spesso, purtroppo, funestati da tragedie in
corsa: il mitico Tourist Trophy, vinto peraltro da Agostini
10 volte, indubbiamente uno dei circuiti più pericolosi
del mondo, fu progressivamente abbandonato dai piloti,
guidati proprio da Giacomo Agostini, a seguito
dell'ennesimo incidente mortale, occorso ad un pilota
amico di Agostini, Gilberto Parlotti, fino ad essere
cancellato dal Calendario del motomondiale nel 1977.

Consegna della medaglia realizzata dal Maestro
Babini a Giacomo Agostini

Dopo gli anni indimenticabili con MV Agusta, clamoroso
fu il passaggio alla Yamaha, suscitando discussioni
giornalistiche a non finire... Agostini rivinse gli ultimi titoli
mondiali della sua carriera negli anni 74 e 75,
chiudendo poi la carriera negli anni immediatamente
successivi... in mezzo a tantissimi aneddoti raccontati,
pare giusto ricordare l'esordio alle 200 miglia di
Daytona, con la Yamaha, gara importantissima per il
ritorno di immagine che la vittoria procurava sul mercato
americano... la stampa americana spalleggiava il
giovanissimo statunitense Kenny Roberts, il quale
punzecchiava Agostini, pronosticando una propria facile
vittoria, considerato che Agostini non conosceva nè il
circuito nè la moto... nei giorni precedenti la gara
Agostini tenne il profilo più basso possibile, aggirandosi
in ciabatte per il circuito, a mò di turista (in realtà stava
effettuando minuziosi controlli su tutti i particolari
possibili....)...in gara, Agostini impose subito un ritmo
impossibile, vincendo con distacco, e Kenny Roberts in
seguito dichiarò: Non posso credere che Agostini sia un
essere umano".....
La serata poteva durare all'infinito, tali e tanti sono i
ricordi del ns. Campione, ma visto che la mattinata
successiva avrebbe dovuto, (dopo essere tornato in
auto a Bergamo dove tuttora risiede,) prendere
l'ennesimo aereo per i suoi impegni, che tuttora lo
vedono protagonista, a malincuore Agostini si è
congedato con Lugo e la Romagna, autografando i libri
fotografici sulla propria carriera.
In chiusura, ricordo la Serata di giovedì prossimo,
sempre presso Ala d'oro, nella quale incontreremo il
Vice Questore aggiunto Silvia Gentilini, che ci parlerà
del Suo libro sulla comunicazione efficace e le forze di
Polizia.
A presto, Buon Rotary a Tutti !

PRESENZE INCONTRO DEL 21
GENNAIO 2016
Totale partecipanti: 26
Soci: 71
Presenze: 20
Consorti ed ospiti: 6
Compensati: 5
Percentuale presenze: 35%

Dalla stampa locale:
(ringraziamo ovviamente Giuseppe Falconi per la bella iniziativa)

Tour nazionale di #noncifermanessuno:
la carovana dell'ottimismo fa tappa a Lugo
Oltre 400 studenti hanno partecipato e ascoltato gli interventi dedicati al loro futuro
È sbarcata oggi a Lugo, al Pala Banca di Romagna, la carovana dell’ottimismo del tour nazionale di
#NonCiFermaNessuno, alla sua seconda edizione. Il tour #NonCiFermaNessuno, con Luca Abete di
Striscia la Notizia come testimonial, è alla sua seconda edizione e nasce con l’intenzione di offrire ai giovani
stimoli costruttivi e positivi per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro e nell’università e creare una
community dell’ottimismo. La tappa di Lugo è stata organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, con il supporto del Consorzio AnimaLugo e del Rotary Club di Lugo.
Numerosi sono stati gli interventi che hanno animato la giornata. I saluti di apertura sono stati affidati al
presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Luca Piovaccari, che ha ricordato ai ragazzi che
“il territorio della Bassa Romagna offre numerose opportunità”: “Guardatevi attorno - ha suggerito -,
viaggiate, studiate l’inglese, ma cominciate da casa vostra, senza sottovalutare le potenzialità che il nostro
sistema economico offre in tutti i settori”.
Successivamente è intervenuta la dottoressa Paola Aulizio, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato
di Lugo, che ha illustrato i problemi in cui rischiano di incorrere i ragazzi di oggi; attraverso un’apposita
mascherina che simula gli effetti di un tasso alcolico di 0,5 g/l, alcuni ragazzi hanno potuto sperimentare
direttamente gli effetti per quanto riguarda la perdita di concentrazione.
La parola è passata poi al Rotary Club: il rotariano Bruno Pelloni, in qualità di dirigente di una
multinazionale locale, ha dato ai giovani alcune informazioni e consigli su come approcciarsi al mondo del
lavoro; sono intervenuti inoltre Sara Sgubbi e Giacomo Verlicchi, in rappresentanza del Rotaract, che come
studenti laureandi hanno raccontato le proprie esperienze, suggerendo ai loro colleghi più giovani di non
avere mai paura di cambiare percorso: “Entrambi abbiamo cambiato corso di studio: è una scelta che può
spaventare, ma è fondamentale avere sempre il coraggio di cambiare direzione quando ci accorgiamo che
una scelta fatta in precedenza non fa per noi”.
Riccardo Francone, referente per le Politiche giovanili dell’Unione, ha invitato i presenti a essere sempre
attenti alle iniziative di orientamento che vengono organizzate nel territorio e non solo: “Partecipate agli
open day delle Facoltà, informatevi, e seguite anche qualche lezioni all’università che vi interessano, così
potrete farvi un’idea concreta di quello che andrete a studiare. Usate bene e con consapevolezza la vostra
libertà si scelta e soprattutto non ‘parcheggiatevi’ all’università, ma rendete fruttuosi questi bellissimi anni”.
In seguito, i rappresentanti dell’Università di Parma hanno presentato i corsi dell’ateneo.
Spazio poi all’atteso intervento di Luca Abete, che ha lanciato un messaggio di ottimismo partendo dalla
propria esperienza personale e professionale: “Non lasciatevi mai abbattere dagli eventi e abbiate sempre la
forza di guardare oltre. Io stesso, prima di ottenere risultati, sono stato trattato a porte in faccia; è però
necessario conservare la voglia di fare bene e di sperimentare. Con Striscia la Notizia sono passato da due a
oltre cento servizi all’anno, questo perché non mi sono mai arreso davanti alle difficoltà. Affrontate con
orgoglio qualsiasi lavoro: ricordatevi che non esistono lavori umili, ma esistono modi umili di fare un
lavoro”.
Le conclusioni sono state affidate all’assessore Simonetta Zalambani, che ha ringraziato tutti i presenti e
gli organizzatori della giornata, della quale “i giovani sapranno sicuramente far tesoro”, suggerendo inoltre
la possibilità di ripetere l’evento anche il prossimo anno.
Il coordinamento della giornata è stato affidato al Consorzio AnimaLugo e ai deejay di Radio Sonora
Gianni Gozzoli, Caterina Cardinali e Lorenzo Fontana.

SOSTEGNO AI GIOVANI RICERCATORI:
OLTRE 12.000 EURO DAL CONCERTO PER LA VITA
12.185,83 euro. Questa la cifra devoluta dal Concerto per la Vita, svoltosi nel novembre scorso a Rimini,
all’attività di ricerca della Prof.ssa e Senatrice a Vita Elena Cattaneo allo scopo di finanziare borse di studio
destinate ai giovani ricercatori del prestigioso team. Un altro progetto in perfetta sintonia con il tema del mese di
gennaio: l’azione professionale. Anche in questo caso il Rotary, concentrando le forze, tessendo relazioni,
rivolgendosi al territorio, ha prodotto un esempio di come sia capace di generare sostegno a giovani
professionisti che operano nel nobile ambito della ricerca scientifica.
Da quattro anni i Rotary Club della Romagna Sud (Cattolica-Riccione, Novafeltria, Rimini Riviera e Rimini) e
della Repubblica di San Marino, insieme ai club service del territorio (Lions, Soroptimist, Club 41, Inner Wheel,
Round Table, Ladies Circle, Rotaract e Interact).
Con questa cifra, l’impegno nel quadriennio è salito a oltre 57.000 euro. Soldi preziosi, utili a combattere la
Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa che colpisce cervello e muscoli.
“Il vostro calore, il vostro impegno, il vostro abbraccio – ha detto la Prof.ssa Elena Cattaneo – rappresentano
uno stimolo decisivo nel nostro lavoro”. Alla serata sono intervenuti anche due giovani ricercatori, che hanno
testimoniato la loro esperienza, mostrando commossi la gratitudine al Rotary.
Il concerto 2015, intitolato Serenata in Musica e diretto dal Maestro Giorgio Leardini, ha visto la partecipazione
del gruppo degli archi dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, al quale si è entusiasticamente aggiunto il loro
primo violoncello, Alessandro Culiani.
Sono intervenute al concerto oltre 1200 persone e la serata ha avuto la partecipazione a sorpresa del Maestro
Benedetto Rossi che ha suonato l’inno francese al pianoforte.

APPUNTAMENTI
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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