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APPUNTAMENTI:
18 settembre 2014
Cena ore 20,15 c/o Ala d’Oro , per
soci ed ospiti

Dott.Andrea Fabbri, agronomo
“La bonifica e l’irrigazione in
Romagna fra presente e futuro”

Con la serata dell’undici settembre,
siamo tornati nella Sede consuete del
Club, presso l’Ala d’oro a Lugo, per
conoscere meglio Graziella Melandri,
recentemente entrate a far parte del
nostro club.
Anche questa riunione è stata presieduta
dal Presidente incoming Paolo Contarini,
in sostituzione di Alessandro Svegli
Compagnoni, assente per motivi di
lavoro (ma giovedì prossimo ci sarà!).
Dopo un aperitivo-cena “rinforzato,
Paolo
ha
salutato
i
presenti,
introducendo la relazione di Graziella
Melandri, che si è presentata, soprattutto
ai pochi Soci che ancora non la
conoscevano, con spontaneità , passione
ed entusiasmo, alcune caratteristiche che
ha già dimostrato di possedere, e che
siamo sicuri utilizzerà anche all’interno
del Club.
Graziella svolge la professione di
avvocato, e questo le consente di
seguire, dal punto di vista legale, le
molteplici attività di famiglia (il marito,
ingegnere, è titolare di un’azienda che
produce software gestionali per imprese

metalmeccaniche, come ad esempio
fonderie, dando occupazione ad una
quindicina di programmatori, perlopiù
ingegneri; anche la figlia lavora già nella
stessa azienda, ed è spesso all’estero per
motivi
lavorativi).
Altra
attività
intrapresa da Graziella e dal marito è
quella di imprenditori agricoli, a metà
fra passione e affari,... producono frutta
(numerose qualità di mele), e vini,
riscuotendo un buon successo di
pubblico e di critica.
......Non è esclusa una visita del Club !!!
Al termine della Sua relazione, il
Presidente Le ha consegnato il
gagliardetto del Club, oltre che un
omaggio in tema rotariano, in segno di
benvenuto all’interno del nostro
sodalizio, nell’auspicio di una fattiva
collaborazione.
Vi ricordo, da ultimo, la prossima serata
del diciotto settembre, nella quale
avremo come relatore, sempre all’Ala
d’oro, il Dott. Andrea Fabbri, agronomo,
direttore del dipartimento tecnico

PRESENZE INCONTRO DELL’11 SETTEMBRE 2014: Totale partecipanti 25
Soci 67, presenze 22, ospiti e consorti 3, compensati 5: percentuale presenze 40,00%

agronomico del Consorzio di Bonifica Romagna
Occidentale, ex socio del ns. Club, che collabora
anche con il Consorzio del Canale Emiliano
Romagnolo. Titolo della Sua relazione,
sicuramente interessante: La bonifica e
l’irrigazione in Romagna fra presente e futuro:
quali prospettive?

Di seguito alcune importanti comunicazioni dal
distretto:

I DISTRETTI ITALIANI DEL ROTARY
INTERNATIONAL E LA FONDAZIONE
BANCO ALIMENTARE ONLUS
INSIEME PER COMBATTERE
L’EMERGENZA ALIMENTARE

A presto, buon Rotary!
L’unione fa la forza: firmato un protocollo di
intesa per collaborare attivamente alla buona
riuscita della colletta alimentare
Alcune immagini della serata…

Condividere volontari e supporto logistico per
contrastare l’emergenza alimentare in Italia. È
l’obiettivo della patnership sociale siglata tra
Fondazione Banco Alimentare Onlus e i
Distretti italiani del Rotary International1.
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Distretto 2031 Governatore Ilario Viano, Distretto 2032
Governatore Giorgio Groppo, Distretto 2041 Governatore
Ugo Gatta, Distretto 2042 Governatore Alberto Ganna,
Distretto 2050 Governatore Fabio Zanetti, Distretto 2060
Governatore Ezio Lanteri, Distretto 2071 Governatore
Arrigo Rispoli, Distretto 2072 Governatore Ferdinando Del
Sante, Distretto 2080 Governatore Carlo Noto La Diega,
Distretto 2090 Governatore Marco Bellingacci, Distretto
2100 Governatore Giancarlo Spezie, Distretto 2110
Governatore Giovanni Vaccaro, Distretto 20120
Governatore Luigi Palombella) quali per il presente
Progetto eleggono il proprio domicilio in Milano, Via
Cimarosa n. 4 e quale rappresentante Giorgio Groppo,
Governatore del Distretto 2032 (qui di seguito denominata
la "Rotary"

Recuperare le eccedenze alimentari e ridistribuirle
per evitare gli sprechi e aiutare i sempre più
numerosi bisognosi sono ideali comuni a Rotary e
Fondazione Banco Alimentare: per questa ragione
i due sodalizi hanno deciso di unire le forze per
aumentare l’impatto positivo che ogni anno
deriva dalla giornata della colletta alimentare, che
nel 2014 si svolgerà il 29 Novembre.
In quell’occasione gli obiettivi del “Memorandum
of Understanding” troveranno attuazione grazie
alla
collaborazione
con
il
Rotary.
Tradizionalmente, infatti, nella Gnca si scatena un
esercito di carità. Nel 2013 sono state raccolte
9.037 tonnellate di alimenti, grazie all'aiuto di
135.000 volontari, che hanno invitato a fare
la spesa circa 5.000.000 gli italiani, in
11.000 supermercati distribuiti su tutto il
territorio nazionale. Gli alimenti raccolti sono
stati successivamente ridistribuiti a circa 9.000
strutture caritative di tutt'Italia, che portano
aiuto alimentare ad oltre 1,9 milioni di
persone bisognose.
“Sono particolarmente orgoglioso di questo
Protocollo d'intesa con il Banco Alimentare che
unisce per la prima volta, tutti i distretti italiani
del Rotary a favore della Colletta Alimentare
2014–ha dichiarato Giorgio Groppo Presidente
del Distretto 2032 e Delegato dai Governatori
Italiani come responsabile del Progetto - Molti
rotariani erano già impegnati in questa
importante iniziativa e quest'anno lo faranno in
modo organizzato e quindi ancor più efficace e
potremo vivere veramente una splendida pagina

di solidarietà, contribuendo con le nostre
competenze a costruire una società migliore".
Il Rotary fornirà volontari per presidiare nei punti
vendita aderenti alla Colletta Alimentare, inoltre,
offrirà gratuitamente autoveicoli e autisti o
personale accompagnatore per il trasporto dai
magazzini temporanei ai punti vendita del
materiale necessario allo svolgimento degli
eventi, come scatole, scotch. Non solo, ma ogni
distretto Rotary fornirà automezzi ed autisti senza
chiedere alcun tipo di rimborso.
Obiettivo della partnership è quello di poter avere
il maggior numero di volontari presenti nei punti
vendita della grande distribuzione organizzata per
poter invitare più persone a fare la spesa e
raccogliere più alimenti possibili.
Come si usa dire, l’unione fa la forza, soprattutto
quando a mettersi insieme sono generosità e
disponibilità dei volontari appartenenti a diversi
sodalizi. La creazione di una rete di solidarietà è
uno strumento per arricchire ciascuno smettendo
di guardare soltanto “il proprio orticello” e
allargando lo sguardo alle emergenze che, anche
in
Italia,
stanno
purtroppo
diventando
numericamente significative .
Elisa Girardo

In allegato il programma del seminario Rotary del
20 settembre 2014: gli interessati possono
contattare la segreteria.

- Tavola Rotonda: “Progettare il futuro:
aiutiamo i nostri giovani talenti” a cui
parteciperanno
giovani
imprenditori,
imprenditori affermati ed esperti del settore

IDIR

Ore 11,10 Pietro Pasini PDG: Il Consiglio di
Legislazione, novità
Ore 11,35 Pier Luigi Pagliarani PDG:
L'effettivo, cosa fare
Ore 12,00 Adriano Maestri: Mediterraneo
Unito
Ore 12,10 Marcello Bonferroni: Banco
Alimentare
Ore 12,20 Alberto Azzolini: Rotary Day
Ore 12,30 Colazione di lavoro
Ore 13,30 Ripresa dei lavori

ISTITUTO DI INFORMAZIONE
ROTARIANA

SEFR
SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY
DISTRETTO 2072
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino

Rimini - Sabato 20 settembre 2014
Palazzo dei Congressi - Via della Fiera 23 –
Rimini

Ore 8,30 Apertura della Segreteria,
registrazione dei partecipanti - Welcome
Coffee
Ore 9,30 Apertura dei lavori – Saluti di Paolo
Pasini, DGE 2015-2016, Franco Venturi,
DGN 2016-2017 e di Maurizio Grossi,
Presidente R.C. Rimini
Ferdinando del Sante DG 2014-2015: Il
Rotary dell'Oggi
Ore 10,00 Diamo fiducia all’Italia: i giovani,
l’innovazione e il contributo del Rotary
- Angelo O. Andrisano: Presentazione del
progetto

Seminario Fondazione Rotary
Introduzione:
Ferdinando Del Sante DG 2014-2015
Ore 13,40 I club e la Fondazione Rotary:
Leonardo
de
Angelis,
Commissione
Distrettuale Fondazione Rotary
Testimonianze:
Ore 13,50 Dr.ssa Livia Garavelli, Tutor del
Dr. Ivan Ivanovski 2
Ore 14,00 Prof. Nicola Rizzo, Tutor della
Dr.ssa Jovana Krsmanovic
Ore 14,10 Wafaa Choukrane, Università di
Bologna – Campus di Rimini
Ore 14,20 Gianluca Barelli e Giulia
Sbardellati

Liceo Linguistico Giovanni Pico Mirandola Mirandola
Sovvenzione Globale
Ore 14,30 Question time
Ore 14,50 Saluto Pietro Gobbi, Presidente
R.C. Rimini Riviera
Ore 15,00 Conclusioni e chiusura dei lavori
Ferdinando Del Sante DG 2014-2015
AL TERMINE DEI LAVORI, IL GOVERNATORE
DONERÀ AI PRESENTI IL CAPPELLINO
UFFICIALE DEI ROTARY ITALIANI CON IL
LOGO DEL DISTRETTO.

