
 

Serata del 18 ottobre 2014 

Anche quest’annata il nostro Club ha 

incontrato i ragazzi delle scuole superiori di 

Lugo, nel pomeriggio di sabato 18 ottobre, 

presso l’Aula Magna del Liceo.  

La manifestazione, aperta dal saluto della 

Preside Giuseppina Di Massa, 

dell’Assessore del Comune di Lugo Silvia 

Golfera, e del nostro Presidente Alessandro 

Svegli Compagnoni, è entrata nel vivo con 

la relazione degli studenti del Liceo che, 

grazie al contributo del Rotary Club di Lugo 

ed alla organizzazione sempre efficace del 

Professor Carlo Bucci, hanno recentemente 

partecipato, a Venezia, alla 10Ma 

conferenza mondiale “The future of 

Science”, presso la Fondazione Cini, 

sostenuta fra gli altri dalla Fondazione 

Umberto Veronesi e dalla Fondazione 

Tronchetti Provera, dove, alla presenza di 

relatori fra i più rappresentativi a livello 

mondiale nelle rispettive aree di 

competenza, si è discusso negli anni di 

cambiamenti climatici e desertificazione, 

agricoltura sostenibile, sicurezza e salute 

alimentare, ingegneria genetica e piante, con 

relative implicazioni economiche, etiche e 

politiche. 

Il tema affrontato quest’anno a Venezia 

è stato “lo sradicamento della Fame”, 

gettando così un ponte su quello che sarà  
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il tema dell’Esposizione Universale di 

Milano 2015 “Nutrire il Pianeta”. 

Hanno partecipato all’importantissimo 

convegno, su più giornate, sei ragazzi 

del Liceo, accompagnati 

dall’encomiabile (e applauditissima) 

Professoressa Capucci, e naturalmente 

dal Professor Carlo Bucci, Rotariano del 

Club di Faenza, che da anni si occupa di 

giovani; ogni anno abbiamo quindi la 

testimonianza dell’entusiasmo e della 

passione con cui cura la partecipazione 

dei migliori studenti dei licei romagnoli 

alla Conferenza, uno dei più importanti 

eventi nel panorama nazionale sul 

rapporto, sempre più delicato, fra 

scienza e società.... 

L’azione di Bucci, e dei Rotary Club, 

testimonia una volta di più la sensibilità 

e l’attenzione del nostro sodalizio verso 

i giovani ed il loro futuro. 

Dopo le relazioni riguardanti la 

conferenza di Venezia, molto chiare ed 

efficaci, si è passati alla consegna degli 

attestati ai ragazzi che hanno concluso 

con il massimo dei voti il loro corso di 

studi superiori (anno scolastico 2013 – 

2014), effettuata a più mani da 

Alessandro Svegli Compagnoni,Gabriele  

PRESENZE INCONTRO DEL 18 OTTOBRE 2014: Totale partecipanti 22 

Soci 67, presenze 15, ospiti e consorti 0, compensati 7: percentuale presenze 33,00% 

APPUNTAMENTI: 

23 ottobre 2014 

Conviviale soci ed ospiti, c/o Ala 

D’Oro ore 20,00 Prof. Marco 

Bazzocchi lectio magistralis 

“Uomo e natura” 

 

30 ottobre 2014 

Commemorazione defunti ore 

18,30 Santa Messa c/o Pieve di 

Campanile di Lugo; Ore 20,00 

conviviale c/o rist. Il Forno di S. 

Lorenzo 

 



 

Longanesi (Past President dell’anno appena trascorso), 

e da Jonni Sangiorgi, Presidente Rotaract Lugo, che ha 

brevemente salutato i presenti, descrivendo 

sinteticamente le attività svolte da Rotary e Rotaract. 

 

In chiusura del pomeriggio, i giovani presenti hanno 

avuto l’opportunità di ricevere informazioni e 

testimonianze sull’attuale realtà professionale e 

imprenditoriale del territorio, tramite l’incontro con 

Soci del nostro club, impegnati in diversi settori 

lavorativi: dal mondo delle professioni (settore 

medico-sanitario, ingegneristico, commercialisti, 

consulenti del lavoro ed agronomi), imprenditoriale 

(meccanico, agroalimentare, servizi informatici e 

marketing)... a Tutti i Soci presenti un doveroso 

ringraziamento per il tempo dedicato ai ragazzi delle 

scuole, per un’iniziativa che, sperabilmente, verrà 

riproposta nei prossimi anni.... 

 

Infine, due parole sull’impegno del 29 novembre, in 

cui Rotary e Banco Alimentare collaboreranno per 

recuperare le eccedenze alimentari e redistribuirle, per 

evitare gli sprechi ed aiutare i sempre più numerosi 

bisognosi... è richiesto un impegno di circa due ore, 

chi si renderà disponibile può contattare la 

segreteria.... 

 

 

 

A presto, buon Rotary! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune foto della serata… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare 
 

C’è una data che i Rotariani non possono 

dimenticare. Il prossimo 29 novembre si svolge la 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un 

appuntamento che ci vede direttamente impegnati 

come volontari, come prevede anche l’accordo tra 

Rotary e Fondazione Banco Alimentare. Un 

accordo in base al quale i Club si impegnano a 

fornire supporto per l’organizzazione 

dell’iniziativa. 

 

In particolare ogni club è chiamato raccogliere 

l’adesione di propri volontari per presidiare i 

singoli punti vendita e raccogliere (imbustare e 

inscatolare) le derrate alimentari offerte dai clienti 

e destinate alla Colletta. Ai club è chiesto anche 

di mettere a disposizione mezzi ed autisti per 

recuperare i materiali necessari alla raccolta 

(scatoloni, nastro adesivo..) e trasportare quanto 

raccolto ai magazzini temporanei. La Fondazione 

Banco Alimentare si occuperà dell’assegnazione 

delle singole persone o dei gruppi ai supermercati 

aderenti, a seconda della residenza di ognuno, per 

i turni. Un servizio completamente volontario 

(non è previsto alcun rimborso spese, né per 

l’utilizzo dei mezzi, né il personale coinvolto). Un 

servizio puro, in spirito Rotariano.  

 

Per aderire e offrire la disponibilità dei volontari 

occorre che i singoli Club compilino una tabella 

(che alleghiamo) con i nominativi dei volontari 

disponibili e l’elenco delle auto che potranno 

essere utilizzate per il trasporto. La tabella va 

inviata ENTRO IL 10 OTTOBRE a Marcello 

Bonferroni. I Club saranno poi informati sui turni 

di servizio in base alle disponibilità raccolte.  

Ricordiamo che la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare è diventata un appuntamento 

importatissimo e atteso da molte associazioni 

impegnate per aiutare famiglie ridotte a stato di 

povertà, soprattutto in questo contesto di 

perdurante crisi economica. 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”. 

 

Per maggiori informazioni (e soprattutto inviare 

adesioni): Marcello Bonferroni – Rotary Club 

Reggio Emilia. 

 

Scarica la Tabella con la disponibilità turni dei 

volontari da inviare entro il 10 ottobre alla 

Segreteria Distrettuale o a Marcello Bonferroni. 
 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2014/09/BANCO-ALIMENTARE-Tabella-Volontari.pdf
mailto:segreteria2014-2015@rotary2072.org
mailto:marcello@bonferroni.it

