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SERATA DEL 26 MARZO 2015
Nella serata del 26 marzo il club ha avuto , come gradito Ospite, il
Professor Giorgio Stupazzoni ex direttore del Ministero
dell’agricoltura, ex Amministratore di società del settore bancario,
ex Professore della Facoltà di Agraria presso l’Università di
Bologna, ex di innumerevoli attività, anche a scopo sociale ed
umanitario che l’interessato, (a riprova ulteriore della Sua simpatia
ed umanità, queste per niente “ex”!, che avevamo già avuto modo
di apprezzare durante la visita, da Lui guidata, presso Palazzo
Pepoli alla Mostra degli etruschi, quest’inverno...) non vuole
vengano citate.
Alla serata erano presenti inoltre l’amico Paolo Bolzani, Assistente
del Governatore per la Romagna Nord, Aida Morelli, Assistente del
Governatore per Romagna Centro, che accompagnavano il giovane
Ospite rotariano, il serbo Ivan Advic, l’Assessore alla Cultura del
Comune di Lugo Silvia Golfera, che ha portato i saluti del Sindaco,
elogiando il club per le splendide opportunità che offre ai giovani,
con le numerose iniziative che promuove.
Erano inoltre presenti diversi “addetti ai lavori” del mondo
dell’Agricoltura... ricordiamo, in ordine sparso e sperando di non
dimenticarne nessuno, Raimondo Ricci Bitti, Presidente Nazionale
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Organizzazione Produttori Cereali, Giancarlo Bubani,
Vice Presidente del consorzio della Bonifica della
Romagna, e Danila Massaroli per Confagricoltura
Ravenna....
Secondo Stupazzoni, l’agricoltura è sì una grande
malata, ma a destare preoccupazione non sono tanto i
suoi mali, quanto i presunti medici curanti!
L’agricoltura è da sempre considerato il settore
primario, ma questo è vero non solo per convenzione,
ma piuttosto perché è il primo dei settori dal quale, a
catena, discendono poi tutti gli altri: nell’immediato
dopoguerra la popolazione attiva in agricoltura era
attorno al 47%, attualmente il 3,7%, con produzione di
un PIL stimato fra il 5% e l ‘8%, ma questi ultimi dati
sono numeri da interpretare, non del tutto veritieri.
Infatti l’agricoltura con tutto il suo indotto influenza e
muove l’economia di tutti gli altri settori, interessando
fino al 52% del PIL prodotto in Italia. Quali settori
potrebbero avere gli utili, straordinari, che fanno, se non
ci fosse l’Agricoltura? Ad esempio cosa sarebbe il
mondo della plastica, senza tutte le derrate agricole da
confezionare ed impacchettare? O l’industria
alimentare, che attività avrebbe senza la materia prima
prodotta dagli agricoltori da trasformare? Gli esempi
che si potrebbero fare sarebbero innumerevoli....
Oggi le norme ambientali, sul paesaggio, non tengono
conto dell’agricoltura, ed è quindi l’agricoltore, con il
presidio del suo territorio, a preservare l’ambiente dalle
catastrofi (la collina inizia a franare, spesso, quando il
territorio non viene più coltivato!). Si pensi anche ai
Consorzi di Bonifica, nati da una aggregazione
spontanea di uomini accomunati dall’idea di bonificare i
terreni e renderli salubri, coltivabili e fruibili, mettendo
al tempo stesso in sicurezza i territori.
L’agricoltura ha sempre chiesto per ottenere le cose che,
in fondo, le sono dovute, ora è il momento di smettere
di chiedere, ma di pretendere!!
Nella Sua conclusione, il Professor Stupazzoni auspica
una forte rinascita delle organizzazioni Sindacali
Agricole, che devono esigere il rispetto della Politica,
ed invita gli agricoltori ad essere Protagonisti, non
servitori di un’idea.
Al termine della bella Serata, il Presidente Alessandro
Svegli Compagnoni, ringraziando il Relatore, ha
consegnato alcuni doni legati a Lugo ed al Rotary al
Professo Stupazzoni ed alla Sua Consorte.
Con l’occasione, Vi ricordo alcuni appuntamenti:
domani sera, alle ore 20.30 presso Palazzo Albicini a
Forlì, in inteclub, per chi volesse partecipare, si terrà
l’Asta benefica, l’Arte per Vincere la polio”, condotta
dal battitore d’asta Gianluca Gaudio, presentatore di
alcune note trasmissioni televisive .
Altre importanti scadenze Rotariane: 1) Firenze 11
aprile 2015: Forum Rotary – Rotaract, 2) Ryla a
Cesenatico, dal 1 2al 19 aprile 2015, 3) Forum Etica e
Leadership a Cesena, sabato 18 aprile 2015.
Di questi eventi potete ovviamente trovare programmi e
moduli di iscrizione sul sito del Distretto Rotary 2072.it
Infine… Auguri per delle liete Festività Pasquali a
Tutti....
A presto, buon Rotary!

Alcune immagini della serata…

“Selfie” alla partenza del “Battaglione Friuli” per il
Libano…

PRESENZE INCONTRO DEL
26 MARZO 2015
Totale partecipanti: 40
Soci: 69
Presenze: 25
Ospiti e consorti: 15
Compensati: 7
Percentuale presenze: 46,00%

“ETICA E LEADERSHIP”
Distretto 2072
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino
CESENA - 18 Aprile 2015
TECHNOGYM
Via Calcinaro, 2861 - 47522 Cesena FC

Ore 08:30 Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti – Welcome Coffee
Ore 09:30 Apertura dei lavori - Ferdinando Del Sante - DG 2014-2015 Distretto 2072
Saluti:
Paolo Lucchi, Sindaco di Cesena
Autorità
Pierluigi Alessandri (R.C. Valle del Rubicone), Vice Presidente TECHNOGYM
(Collegamento con i Ryliani a Cesenatico)
Ore 09:50 Ferdinando Del Sante: Etica di vita e consapevolezza della leadership
Ore 10:00 Tavola Rotonda, coordinata da Davide Nitrosi, Presidente Commissione Distrettuale
Comunicazione sul tema: “Etica e Leadership nella vita e nel lavoro”
Interverranno:
Nerio Alessandri (R.C. Cesena), Presidente e Amministratore Delegato TECHNOGYM
Gian Paolo Dallara (R.C. Parma Est), Presidente Dallara Automobili s.r.l.
Ivanhoe Lo Bello, Vicepresidente Nazionale Confindustria
Ore 11:00 Giuliano Razzoli, l’atleta emiliano medaglia d’oro di slalom speciale a Vancouver 2010, campione di sci e
di etica reduce da un’ottima stagione agonistica appena conclusasi (video)
Question time riservato ai partecipanti al Ryla ed ai presenti in sala
Ore 12:15 Saluto di Andrea Paolo Rossi, Presidente Rotary Club Cesena
Ore 12:20 Visita all’Azienda
Ore 13:00 Colazione di lavoro

APPUNTAMENTI
02 aprile 2015
Non ci sarà riunione per le Festività Pasquali,
auguri a TUTTI!!

09 aprile 2015
Conviviale per soci ed ospiti ore 20,15 c/o Ala
D’oro: Giuseppe Berardo ci parla del primo EClub rotariano, da lui creato

16 aprile 2015
Conviviale per soci ed ospiti: interclub
organizzato da Ravenna Galla Placidia con lo
scrittore Carlo Lucarelli

Rotary Day: Inaugurata la mostra “L’arte per vincere la Polio”
Sabato 21 febbraio è stata inaugurata la Mostra del Rotary Club di Forlì “L’Arte per Vincere la Polio” all’Oratorio di
San Sebastiano, a Forlì.
La Mostra è stata aperta dal presidente del Rotary Club di Forlì Salvatore Ricca Rosellini, dal Governatore del
Distretto Rotary 2072 Ferdinando Del Sante e dai presidenti del Club Rotary e Rotaract della Romagna, alla presenza
delle Autorità civili, militari e religiose: grazie alla generosità dei pittori, al maestro Ido Erani, che ha diretto
l’organizzazione, e al coinvolgimento di tanti Club saranno raccolti fondi da destinare al grande progetto PolioPlus
contro la poliomielite.
I quadri, in vendita alla Mostra sino al 1 marzo, saranno poi battuti all’asta, in una serata conviviale del Rotary, il 31
marzo da Gianluca Gaudio.
Domenica 22 i Rotary Club e i Rotaract della Romagna si sono trovati alla Biblioteca Paul Harris del Parco della
Resistenza a Forlì, per il tradizionale Rotary Day. Una occasione unica per presentare le opportunità di Rotary e
Rotaract ai giovani studenti forlivesi e della Romagna.
Queste iniziative sono nate grazie alla collaborazione fra i Rotary Club della Romagna: Cervia-Cesenatico, Cesena,
Forlì, Forlì Tre Valli, Valle del Savio, di Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia, Novafeltria – Alto
Montefeltro e Riccione-Cattolica.
Determinante anche il contributo dei Rotaract Club della Romagna: Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna,
Riccione-Cattolica, Rimini, e San Marino.

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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