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SERATA DEL 21 FEBBRAIO 2017
Serata dell’interclub in cui siamo stati ospiti degli amici del Lions
Lugo, sempre presso la consueta sede all’ala d’Oro di Lugo.
Ha partecipato alla riunione anche Paolo Bolzani, già assistente del
governatore per la Romagna Nord, e Governatore Designato per
l’annata 2018-2019.
La Relatrice della serata, la critica letteraria e scrittrice Benedetta
Craveri, nipote di Benedetto Croce.
Laureata in lettere, oggi è una delle massime studiose italiane di
lingua e letteratura francese, di cui è anche Docente universitaria;
autrice di diversi saggi sulla vita intellettuale dei “salotti” francesi e
sul neoclassicismo transalpino, ha scritto in diverse occasioni per
pagine culturali di quotidiani a larga diffusione e periodici
internazionali, vive fra Napoli, Roma e Parigi.
Dopo la gradita cena, la relatrice ci ha presentato il suo ultimo
saggio “Gli ultimi libertini”, ambientato durante i primi anni della
rivoluzione francese, quindi durante il regno di Luigi XVI e di Maria
Antonietta, appena prima che tutto precipiti negli anni del terrore;
nella vasta aristocrazia francese vengono seguiti sette personaggi
emblematici, scelti non solo per il “carattere romanzesco” delle loro
avventure, ma anche, e soprattutto, forse, per la “consapevolezza
con cui vissero la crisi di quella civiltà di Antico regime”.
Sfruttando le qualità migliori della casta a cui appartenevano,
l’eleganza dei modi, il coraggio, la cultura, la fierezza, il duca di
Lauzun, il conte ed il visconte di Segur, il duca di Brissac, i conti di
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Narbonne e di Vaudreuil e il cavaliere di
Boufflers, da veri figli dei Lumi, ambirono ad
avere un ruolo importante nei grandi
cambiamenti che si preparavano nella società
francese, e da lì poi in tutto il mondo,
affrontando, dopo il 1789, le conseguenze delle
loro scelte, quindi la povertà, l’esilio o perfino il
patibolo, ma senza perdere le caratteristiche che
li distinguevano.

Alcune immagini della serata…

L’autrice quindi percorre queste sette vite
parallele
fino
all’evento
in
cui
tutte
convergeranno, la Rivoluzione Francese, e dopo
il quale ciascuno degli “ultimi libertini” seguirà il
proprio destino…
Serata quindi molto interessante e formativa dal
punto di vista culturale; inevitabile il paragone
con i tempi attuali, da “crepuscolo” di una
civiltà…
Alcune note sulle prossime serate, a partire da
quella di giovedì prossimo all’ala d’Oro, dedicata
ad una delle passioni tipiche del ns. territorio, la
moto! Alessandro Ciceri si racconta: “Capodanno
in moto a Capo Nord”….; la serata del 9 marzo
non si terrà, e ci ritroveremo giovedì 16 marzo,
come da programmi allegati…
A presto, Buon Rotary a Tutti….

2

Bollettino N 26

21 febbraio 2017

Michaela Rodosio
Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. Distretto 2072
Giuseppe Bellandi
Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. Distretto 2071
Lì, 3 gennaio 2017
Ai
Presidenti dei Rotary Club
Distretti 2071 e 2072
e p.c. Assistenti del Governatore
Distretti 2071 e 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 XXXV R.Y.L.A. si svolgerà a Cesenatico (FC), presso il Grand Hotel dal 19 al 26 marzo 2017 e sarà, come
sempre, un evento interdistrettuale fra il Distretto 2071 e 2072.
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. Consigliamo dunque caldamente di far partecipare almeno un
giovane proveniente dall’esterno della famiglia del Rotary ed eventualmente completare la selezione con un
secondo candidato già inserito nel mondo Rotariactiano.
Sarebbe molto bello se potessi condividere questo programma, assistendo alla giornata conclusiva che
comprende le relazioni finali e la “Cena del Governatore”.
Il tema prescelto quest’anno è “Il VALORE dei VALORI“ . in tempo utile Ti comunicheremo il programma
della manifestazione, ma Ti possiamo anticipare che, come sempre, offriremo ai giovani partecipanti incontri al
massimo livello grazie alla collaborazione di relatori d’eccezione.
Sono ammessi al Ryla di quest’anno ragazzi e delle ragazze con un’età compresa preferibilmente tra i 20 ed i 25
anni; i club che desiderano far partecipare uno o più giovani al XXXV RYLA devono far pervenire alla Segreteria
del Distretto di competenza entro e non oltre il 10/02/2017, debitamente compilate, le due schede allegate
(una di iscrizione e una per l’impegnativa del candidato). Per l’iscrizione dei candidati troverai tutto il materiale
sui siti web dei Distretti 2071 e 2072 nella sezione Riunioni Distrettuali prossime, insieme ad una scheda
informativa sul R.Y.L.A.
Il costo dell’intero seminario è pari a Euro 700,00 per ogni partecipante e dovrà essere corrisposto entro il
10 febbraio 2017 con le seguenti modalità:
CLUB del DISTRETTO 2072: tramite bonifico bancario acceso presso BANCA POPOLARE EMILIAROMAGNA,
intestato a “Rotary International Distretto 2072” IBAN IT06D0538702413000002220071, specificando
il nome del/dei partecipante/i ed il Club sponsor.

CLUB del DISTRETTO 2071: tramite bonifico bancario acceso presso Cassa Risparmio Parma e Piacenza
intestato a “Associazione Rotary International Distretto 2071” IBAN IT35W 06230 14100 0000
40735691 specificando il nome del/dei partecipante/i ed il Club sponsor.
Entro il 10 febbraio 2017, quindi, dovranno essere rimessi alle rispettive Segreterie Distrettuali, la
fotocopia del predetto bonifico, gli ALLEGATI “B” e “C” e una foto formato tessera del partecipante
con indicate sul retro le proprie generalità, come di seguito indicato:
CLUB del DISTRETTO 2072: tramite posta ordinaria a Rotary International Distretto 2072 – Via Santo
Stefano, 43 – 40125 BOLOGNA, oppure tramite posta elettronica alla seguente e-mail:
segreteria2016-2017@rotary2072.org.
CLUB del DISTRETTO 2071: tramite posta ordinaria a Rotary International Distretto 2071 – Via Vittorio
Veneto, 95 – 52100 AREZZO, oppure tramite posta elettronica alla seguente e-mail:
segreteria2016-2017@distrettorotary2071.it
Ti ringraziamo sin d’ora per ciò che farai, il successo del R.Y.L.A. dipende anche da te e dal tuo Club,
selezionando con cura i candidati che sono gli unici e veri protagonisti di questa stupenda iniziativa rotariana.
Nella speranza di annoverarti fra i promotori del XXXV R.Y.L.A.
Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Michaela Rodosio

Giuseppe Bellandi

michaela@rodosio.it cell. 348 1205249
giuseppeprof.bellandi@gmail.com cell. 338 9373830
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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

Consiglio Direttivo
Vice Presidente – Incoming
Stefania Marini
Past President:
Paolo Contarini
Consiglieri:
Angelo Benedetti
Maurizio Della Cuna
Giuseppe Falconi
Gabriele Longanesi
Bruno Pelloni
Maurizio Tabanelli
Tesoriere:
Giovanni Della Bella
Prefetto:
Marco Marzari

APPUNTAMENTI
02 marzo 2017
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro La moto una vera passione del nostro territorio. Alessandro Ciceri si
racconta: “capodanno in moto a Capo Nord”. Quando il viaggio diventa avventura
09 marzo 2017
NON SI TERRA’ LA RIUNIONE
16 marzo 2017
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Piano industria 4.0: novità in materia di incentivi fiscali alle imprese”.
Relatore Dott. Matteo Cornacchia Tax Director dello studio Tributario-Societario Deloitte sede di Bologna
23 marzo 2017
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Cento anni di Rotary Fondation, service e progetti a favore dell’umanità”,
presentati dall’amico Bruno Pelloni, Presidente di commissione del nostro Club
Martedì 28 marzo 2017
“Interclub area Romagna Nord organizzato dal Rotary Ravenna, ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ristorante la
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Campaza”, spettacolo “Fanny e Alexander”

