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In questo numero… 

SERATA DEL 19 MAGGIO 2016 
Nella riunione di giovedì 19 maggio, tenuta presso la 
consueta sede del Club all’Ala d’Oro abbiamo avuto come 
gradito Ospite l’ingegner Leonardo Limongelli, rotariano del 
Club Modena Muratori, con un curriculum, nonostante la 
ancor giovane età, impressionante….. limitandoci alla 
permanenza in Ferrari, per la quale ha diretto la galleria del 
vento per la parte operativa della Formula 1, nel periodo 
d’oro, nel quale Ferrari ha vinto 14 mondiali di Formula 1 (6 
titoli piloti e 8 titoli costruttori…) e per il quale è stato insignito 
dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi (2004), del 
titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica 
(….facendo due conti, a…..36 anni!!). 
Leonardo ci ha parlato, senza spingersi troppo nei dettagli 
tecnici, dello sviluppo dell’aerodinamica all’interno della 
galleria del vento (quella della Ferrari, che ricorda un motore, 
è stata disegnata da Renzo Piano…): abbiamo così scoperto 
che, ad esempio, i modelli che si utilizzano non sono a 
grandezza normale, ma sono in scala (dal 50 al 60% 
dell’originale)…. che anche le velocità del vento all’interno 
della galleria sono oggetto di regolamenti, spesso 
complicatissimi, e che proprio lavorando al limite del  
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Alcune immagini della serata… 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regolamento stesso, a volte, sono stati raggiunti 
significativi progressi tecnici; che le vetture di 
formula 1 sono tutt’altro che aerodinamiche, per 
rimanere, anzi, il più possibile “incollate” al terreno, 
viste le accelerazioni spaventose che sviluppano; 
che, in particolare, le ruote, così massicce e 
vistose proprio per consentire alle vetture di 
rimanere “appiccicate” alla pista, costituiscono un 
grosso ostacolo al flusso dell’aria; che c’è una 
sorta di contrapposizione, ovviamente positiva, fra 
“motoristi” e specialisti dell’aerodinamica all’interno 
dei Team di Formula 1, che, in determinate 
condizioni, in alcuni punti dell’autovettura testata 
all’interno della galleria, si raggiungono effetti vicini 
al superamento del muro del suono….. 
dell’argomento ha inoltre parlato, con simpatia e 
competenza, entrambe risapute, Giancarlo 
Minardi, presente alla serata… attualmente, dopo il 
passato recente che tutti ricordano, Minardi ha 
alcuni  incarichi nella Federazione, ad esempio 
segue le gare di Formula 4, riservate a 
giovanissimi piloti (dai 15 ai 18 anni), rivelando che 
spesso i genitori dei giovanissimi piloti cercano di 
aggirare i limiti di età, anticipando l’entrata in 
pista… numerosi gli aneddoti riferiti, e commentati 
anche da Limongelli… naturalmente con un occhio 
all’attualità ed allo strapotere della Mercedes, con i 
recentissimi problemi di rivalità fra i piloti, entrambi 
velocissimi, ed i rumors sempre più insistenti sul 
“mercato” dei driver, con novità imminenti, che si 
preannunciano dirompenti… entrambi, sia 
Limongelli che Minardi, concordano sul fatto che 
sempre più , nel binomio macchina – pilota, il peso 
specifico della prima stia aumentando, ma che 
comunque, alla fine, il pilota può continuare a fare 
la differenza… i presenti ovviamente, parteggiando 
per questo o quel pilota, hanno innescato un 
dibattito “sportivo”, in cui, come sempre, ciascuno 
è rimasto della propria opinione!  

Al termine della gradevole serata, il Presidente 
paolo Contarini ha omaggiato il Relatore con la 
bella medaglia di terracotta preparata dall’amico 
Enzo Babini e del gagliardetto del club, in segno di 
ringraziamento e riconoscimento per la bella 
relazione che ci ha presentato… 

 

Domenica 22 maggio Festa di primavera, come da 
programmi e depliant più volte inviate a tutti i soci, 
durante la serata ricordiamo che l’amico Paolo 
Ponzi ci ha presentato brevemente la 
manifestazione, appena conclusa, Handy Camp, 
svoltasi per la parte “ginnica” al pala De Andrè, 
con “incursione” di oltre 150 partecipanti a 
Mirabilandia, sostenuta da alcuni amici rotariani 
del Club, oltre che dal club stesso… un’iniziativa 
veramente ammirevole, e rivolta a ragazzi 
veramente bisognosi di…”normalità” ! 

 

A presto, buon Rotary a Tutti…. 

PRESENZE INCONTRO DEL 19 
MAGGIO 2016 
 
Totale partecipanti: 31 
Soci: 69 
Presenze: 24 
Ospiti e consorti: 7 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 45% 



Domenica 22 maggio 2016 si è tenuta la consueta Festa di Primavera, con il ricavato verrà effettuato un 
service per la Casa della carità di Lugo: di seguito immagine con i presidenti di Lions Bagnacavallo e 
Rotary Lugo 

 
 
 
 

L’EDITORIALE DI K.R. RAVINDRAN 
 
Ecco l’editoriale dedicato alle donne e scritto dal Presidente Internazionale sul nuovo numero di 
Rotary, attualmente in distribuzione. 
 
Alcuni anni fa, nelle pianure del Kenia, una benintenzionata agenzia di sviluppo assunse l’incarico di 
migliorare la disponibilità d’acqua in una comunità rurale. Furono così create delle commissioni, tenuti 
incontri, e consultata la gente del posto. 
 
Il bisogno principale identificato dalla comunità riguardava l’ottimizzazione della disponibilità d’acqua per 
l’irrigazione e il bestiame. Per far fronte a questo limite venne realizzato un piano d’azione, i cui lavori 
cominciarono presto, proprio come richiesto dai rappresentanti della comunità. 
 
La costruzione, però, venne immediatamente accolta dalle proteste di un gruppo di donne locali, che si 
presentarono sul sito impedendo agli operai la realizzazione di canali di derivazione. 



In seguito a ulteriori indagini, l’agenzia si rese conto che l’acqua che si stava deviando per l’agricoltura 
proveniva dall’unica fonte disponibile per dozzine di famiglie, impiegata come acqua per cucinare, bere e 
lavarsi. L’intero progetto doveva quindi essere abbandonato. 
 
Perché? Perché non era mai successo a nessun membro dell’intera squadra maschile di consultare le 
donne del luogo. A ogni fase, veniva dato per scontato che gli uomini sapessero quali fossero i bisogni, a 
nome di tutta la comunità, e che essi fossero capaci di rappresentarla. Ovviamente, non era questo il caso. 
Le donne conoscevano le necessità della comunità e le sue risorse molto meglio – ma nessuno aveva mai 
chiesto la loro opinione. 
 
Le donne fanno parte del Rotary solo dall’ultimo quarto della nostra storia, e non è una coincidenza che 
questi anni sono stati i più produttivi. Nel 1995, solo 1 Rotariano su 10 era donna; oggi, quel numero è 
aumentato a 1 su 5. È un progresso, ma non è abbastanza. È solo buonsenso dire che se vogliamo 
rappresentare le nostre comunità, dobbiamo riflettere le comunità stesse, e se vogliamo servire le nostre 
comunità pienamente, dobbiamo essere sicuri che le nostre comunità siano pienamente rappresentate nel 
Rotary. 
 
La politica del Rotary sull’uguaglianza di genere è molto chiara. Ancora un quinto dei nostri club si rifiuta di 
ammettere le donne, affermando che loro semplicemente non riescono a trovare delle donne qualificate per 
entrare nella membership. Vorrei dire a ogni rotariano che sostiene questa tesi che lui stesso è privo dei 
due requisisti basilari per la membership del Rotary: onestà e buonsenso. 
 
Un club che esclude le donne, esclude anche più della metà del talento, metà delle capacità, e metà dei 
contatti che dovrebbe avere. In questo modo lascia fuori quelle prospettive che sono essenziali al servire 
efficacemente le famiglie e le comunità. Danneggia non solo il suo stesso service ma la nostra intera 
organizzazione, rafforzando gli stereotipi che ci limitano maggiormente. 
 
Porta i nostri partner a prenderci meno seriamente e rende il Rotary meno attraente a potenziali membri, 
specialmente i giovani che sono così cruciali per il futuro. Tollerare la discriminazione contro le donne 
significa condannare la nostra organizzazione all’insignificanza. Non possiamo pretendere di vivere ancora 
ai tempi di Paul Harris, e nemmeno lo vorrebbe, tanto che lui stesso disse: “La storia del Rotary dovrà 
essere scritta ancora e ancora”. Consentiteci di immaginare che la storia che stiamo scrivendo nel Rotary è 
una storia che lo renderebbe fiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

Nelle serate del 26 maggio 2016 e 02 giugno 

2016 non ci saranno riunioni. 

 
09 giugno 2016 
Per soci ed ospiti c/o Ala D’oro ore 20,30: presentazione libro 
per 50° compleanno Rotary 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 

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 
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