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SERATA DEL 12 MAGGIO 2015
Alla presenza del governatore Ferdinando Del Sante si è
tenuto a Imola, nella consueta sede presso l’Hotel Molino
rosso, l’ultimo interclub del Gruppo Romagna Nord, con
ospite e relatrice la D.ssa Loretta Michelini, Presidente
dell’Associazione Mondo Donna, che ci ha parlato de
“L’immigrazione in Italia: dallo stereotipo alla conoscenza”.
Il Governatore ha evidenziato che nel Distretto rotariano si è
finalmente verificata una inversione di tendenza a livello di
organico, con un aumento netto degli iscritti; ha avuto parole
di elogio per ciascuno dei Club del Gruppo, ricordando la
recentissima costituzione del Club satellite di Faenza, e la
buona riuscita dei progetti realizzati a livello di singoli Clubs.
All’intervento del governatore è seguita la relazione di Loretta
Michelini, che si occupa di immigrazione dal 1980, è autrice
di vari saggi sulla legislazione e sugli aspetti dell’accoglienza
e dei percorsi di inserimento sociale degli immigrati, forte
dell’esperienza maturata, fra molteplici incarichi, come
responsabile del settore immigrazione della Regione Emilia
Romagna, come Direttrice del centro stranieri del comune di
Bologna, e soprattutto come fondatrice dei primi centri di
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accoglienza per immigrati realizzati in Italia.
Ha affrontato il tema con grande passione, in
maniera estremamente tecnica e precisa, senza
scivolare (ed era facile, visto il tema...) su luoghi
comuni o derive politiche; ha sottolineato come i
paesi occidentali non debbano provare sensi di
colpa nei confronti di realtà disagiate del Terzo
mondo, di popoli che devono “sapersi prendere per
mano” e che vanno quindi aiutati a costruirsi un
futuro nei propri territori. Ma, quando questo
diventa una prospettiva impossibile, ecco allora
l’esigenza di aiutare donne, uomini e minori
richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione
umanitaria e sussidiaria.
La relazione verrà ricordata a lungo per la qualità
dell’intervento della Relatrice, applaudita dallo
stesso Governatore, al quale non possiamo che
rinnovare stima ed apprezzamento per la
bellissima annata rotariana che ci apprestiamo a
concludere.

Alcune immagini della serata…

Buon Rotary a Tutti!!

PRESENZE INCONTRO DEL
12 MAGGIO 2015
Totale partecipanti: 10
Soci: 69
Presenze: 10
Ospiti e consorti: 0
Compensati: 6
Percentuale presenze: 23,00%

SERATA DEL 14 MAGGIO 2015
Nella seconda serata Rotariana prevista nella settimana abbiamo conosciuto meglio Luca Corelli
Grappadelli, socio entrato nel club in questa annata, Professore Ordinario all’Università di Bologna, del
Dipartimento di Colture arboree autore di numerose ricerche nel settore frutticolo e membro di numerosi
Comitati scientifici connessi agli argomenti da Lui insegnati.
Luca ci ha parlato de “piccola storia della frutta, da Hamurrabi, fino al 2050”, con evidente passione e
competenza, ma anche con una apprezzata vena autoironica......
La frutta, benché comparsa sulla tavola dell’uomo, o dei suoi progenitori, circa 1,8 milioni di anni fa, in
realtà inizialmente era semplicemente raccolta, in quanto da subito, è stato decisamente più difficile
coltivare frutta, rispetto ai cereali. La frutticultura compare quindi molti anni dopo la nascita dell’agricoltura,
solo dopo che l’uomo inizia ad essere stanziale, prima si trattava di raccolte sporadiche; ovviamente la
stanzialità dell’uomo presupponeva che ci fosse una società dotata già di una certa struttura: soldati,
burocrati, etc. etc..
Fra i primi frutti coltivati ricordiamo il fico ed il mandorlo dolce, entrambe piante infestanti, relativamente
facili quindi da ottenere...(nella tomba di Tutankhamon erano conservati semi di mandorlo).
Nel codice di Hamurrabi ci sono già norme sull’agricoltura, era prevista l’impollinazione obbligatoria a
carico dei mezzadri, se così si potevano definire all’epoca, pena l’obbligo di consegnare l’equivalente del
raccolto perso al proprietario del terreno.
In epoca romana la frutta è un alimento altamente simbolico (cibo degli dei), presente quindi nelle tavole a
simboleggiare la ricchezza e l’opulenza; sparisce relativamente durante l’epoca oscura del medioevo, ma
diventando ancor di più il cibo dei potenti, per “esplodere” visivamente durante il Rinascimento, dove
numerosi quadri (ad esempio il Giorgione, Amore sacro, amoreprofano) ritraggono, con evidenti significati
allegorici, frutti di ogni genere; c’è quindi un certo gusto di esibizionismo da parte dei potenti nell’avere
giardini a frutto, da ostentare verso gli altri nobili (la limonaia dei Medici, ad esempio)...;
In ambito locale, e più verso i giorni nostri, anche molti pittori ed artisti hanno dedicato quadri alla frutta
(Anacleto Margotti, per citarne uno vicino a noi...), o poesie (quella di F. Miserocchi, con analogie fra
donna e pesca, cercatela su internet... merita!)
All’inizio del ventesimo secolo la coltivazione di frutta rivoluziona l’economia dei territori romagnoli,
recuperando intere zone prima improduttive (valli, incolte) grazie alle intuizioni di alcuni produttori (un
nome su tutti, Bonvicini a Massalombarda); negli anni ’20 nasce anche la Cooperazione in ambito agricolo
(Cepal); da allora, per decenni, la frutticultura ha trainato l’intero territorio, dando vita ad un indotto
notevole e imprescindibile per la prosperità della zona.
Quello che Luca auspica è che ci sia un rilancio dell’intero settore, magari sfruttando le sinergie possibili
con turismo, o tecnologia applicata all’agricoltura, per non disperdere, in tempi relativamente rapidi, quanto
“seminato” nel secolo scorso, dove la nostra zona ha effettivamente conquistato posizioni di rilevanza
assoluta nel settore... le molte domande ed interventi nel finale della serata testimoniano nel migliore dei
modi quanto i presenti abbiamo apprezzato la bella ed interessante relazione statutaria... e magari,
l’augurio è quello, fin d’ora, di ritrovare, come relatore, - Luca più avanti....
Al termine della conviviale il presidente Alessandro Svegli Compagnoni ha consegnato al relatore il
gagliardetto del club, oltre ad un omaggio a tema rotariano, presentando infine le prossime serata, a partire
da giovedì 21, dove avremo come ospite Martino Savorani, scrittore romagnolo che ci presenterà il suo
romanzo “I demoni delle campagne”... un horror con forte componente legata al nostro territorio ....
Ricordo che sabato 9 maggio si è tenuta la prima, molto affollata, assemblea distrettuale 2015/16, presenti
Contarini, Santandrea, Xella, Benedetti (Presidente della commissione distrettuale per Seul 2016), Luca
Montanari (anche Lui della commissione), e M. Montanari.
A presto, Buon Rotary.....

Alcune immagini della serata…

PRESENZE INCONTRO DEL
14 MAGGIO 2015
Totale partecipanti: 25
Soci: 69
Presenze: 20
Ospiti e consorti: 5
Compensati: 6
Percentuale presenze: 38,00%

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

APPUNTAMENTI
21 maggio 2015
c/o Ala d’Oro ore 20,15 per soci ed ospiti
Martino Savorani presenta Racconti Horror “I
Demoni delle campagne”
28 maggio 2015
c/o Ala d’Oro ore 20,00 per soci ed ospiti
consegna Paul Harris Fellow a Angelo Caroli
pioniere del vintage
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