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Assemblea dei soci del 16 settembre 2021 

 

L’assemblea per soli soci che si è tenuta Giovedì 16 Settembre, nella nostra sede 

dell’Hotel Ala D’oro, ha visto svolgersi due momenti importati per il calendario rotariano. 

Dapprima la presentazione del bilancio consuntivo della scorsa annata 2020-2021 da 

parte del Past President Francesco Dapporto, in cui si è evidenziato un bilancio con 

andamento costante che presenta, ancora una volta, un buon avanzo. L’impegno della 

Presidente Bruna Baldassarri è di ridurre questo avanzo con interventi di carattere 

strutturale che possano significativamente incidere a livello locale, dando al contempo 

visibilità al nostro Club. 

Successivamente la Presidente presenta il programma per l’annata 2021-2022, dal 

titolo “L’essenziale è invisibile agli occhi”, e il programma di massima per il successivo 

triennio: Bruna ribadisce che sarà un’annata volta a riaffermare il valore dell’amicizia e a 

rinsaldare fra i soci legami significativi basati sull’autenticità. 

Entrambi i punti all’ordine del giorno vengono approvati all’unanimità dai Soci 

presenti. 

Infine un chiarimento della Presidente informa  i Soci che la cifra contabile 

visualizzata nella pagina personale di club Communicator non è veritiera, e pertanto, nella 

impossibilità di aggiornare i dati in tempi rapidi, si cercherà di renderla non visibile.  

Buon Rotary a tutti! 
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PRESENZE  

ASSEMBLEA SOCI 

DEL 16 settembre 2021 

 
Totale partecipanti: 26 

Soci: 68    Presenti: 26 

 

 

Percentuale presenze: 38,24 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

 

Nel corso dell’evento svoltosi martedì 14 settembre al Pavaglione di Lugo, è stato 

presentato il progetto “Sollievo famiglie”: grazie al contributo degli sponsor, fra i quali 

anche il nostro Club, il Coordinamento delle Associazioni di volontariato ha potuto 

acquistare un pulmino che verrà messo a disposizione delle famiglie con disabili. 
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“Il Big Bang della Frutticoltura: la Storia, il Futuro” 

Convegno di sabato 18 settembre 2021 a Massalombarda 

 

Da oltre un secolo la coltivazione del pesco e della frutticoltura in generale in Romagna, è una 

importante fonte di reddito ed  ha contribuito allo sviluppo economico e  sociale del territorio 

romagnolo, con notevoli benefici per l’intera popolazione alleviando le condizioni di povertà esistenti 

nella prima metà del ‘900. Oltre al fattore economico, il pesco porta con sè una storia millenaria e una 

tradizione, che proviene dalla Cina e dove botanicamente ha origine. Attraverso la vie della seta nel 

secondo secolo a.C. è approdato nel bacino  mediterraneo, e si diffuso  negli orti famigliari,  nelle ville 

romane, e nei broli dei conventi e delle case patrizie rinascimentali. Alla fine dell’1800 il proprietario 

terriero Bonvicini, di Massalombarda (Ravenna), impiantò il primo pescheto in forma intensiva che 

diverrà il modello di sviluppo della frutticoltura italiana. Le tecniche colturali e di gestione della filiera 

frutticola adottate in Italia, consentiranno al nostro Paese di diventare, dopo la seconda guerra mondiale 

e per alcuni decenni, un punto di riferimento della frutticoltura internazionale.  

La coltura del pesco, portato dagli spagnoli, si sviluppa anche in nord America e grazie a massicci 

programmi di miglioramento genetico, creano nuove varietà di pesche e nettarine, che vanno ad 

integrarsi o sostituire quelle locali dell’Europa mediterranea. Si assiste contemporaneamente ad un 

frenetico rinnovamento di tutta la filiera produttiva del pesco sia in campo, sia nel processo di 

lavorazione e commercializzazione dei frutti. Con l’arrivo del XXI° secolo la peschicoltura romagnola inizia 

una fase di declino con una riduzione degli impianti, dovuta anche alla minore redditività della coltura e 

alle mutate abitudini alimentari delle giovani generazioni.  

La situazione piuttosto critica della peschicoltura ha indotto, nel 2015, alla creazione di un progetto di 

ricerca europeo fra Italia, Francia, Grecia e Spagna, per il miglioramento genetico del pesco, che ha 

consentito la costituzione di  un campo collezione di 400 varietà  presso l’Azienda sperimentale del 

Centro di Regionale  CRPV (Centro Ricerca Produzioni Vegetali) di Imola. Analoghe collezioni varietali 

sono presenti, a scopo comparativo, pure in Spagna e Grecia. 

L’insieme di tutte le attività di ricerca sperimentazione in atto ha stimolato un gruppo di ricercatori, 

produttori, associazioni di categoria, privati e cooperative alla creazione di un gruppo definito “Amici del 

Pesco” che opera per la costituzione di un Centro Internazionale per Filiera Frutticola (CIFF), con annessa 

parte museale e con sede a Lugo presso la società UNITEC. Si creerebbe quindi un centro internazionale 

di riferimento per la valorizzazione colturale e culturale della frutticoltura del territorio. La sua 

costruzione, prima e gestione poi, sarebbe assicurata da un consorzio pubblico (UNIMI/ Fondazione 

Confucio, UNIBO, Regione Emilia-Romagna, Enti territoriali della Romagna) – privato (UNITEC ed altre 

ditte dell'indotto ortofrutticolo, associazioni di produttori agricoli, ecc.), comprese Istituzioni o privati 

cinesi.  

All’iniziativa, presentata pubblicamente nel corso del convegno, partecipa anche il Rotary Club di Lugo, 

con l’auspicio di una possibile integrazione con altri Club Rotary del territorio per contribuire alla ripresa 

e valorizzazione della frutticoltura romagnola. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

 

Giovedì 30 settembre 2021 ore 20.30 

Interclub della Romagna - Hotel Ala d’Oro - C.so Matteotti, 56 Lugo 

per Soci, Consorti e Ospiti 

Relazione del direttore generale di “Romagna acque” Giannicola Scarcella sul tema: 

“Il Servizio idrico della Romagna: il ruolo di Romagna acque” 

Sarà possibile partecipare all’evento in presenza o su Zoom. Seguiranno le istruzioni 

operative. 

Ai partecipanti in presenza verrà richiesto all’ingresso il green pass. 
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Vice Presidente – Incoming 

Antonio Tassinari 

Past President: 

Francesco Dapporto 

Consiglieri: 

Emanuela Bacchilega 

Giulio Camanzi 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Carlo Staffa 

Simonetta Zalambani 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo non diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli 

sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

 

 

 

 

Presidente Rotary International 

Shekhar Mehta 

 

Governatore Distretto 2072: 

Stefano Spagna Musso 

 

Presidente Rotary Club: 

Bruna Baldassarri 

e-mail: baldassarri.bruna@gmail.com 

 

Segretario: 

Milla Lacchini 

e-mail:milla.lacchini@gmail.com  

cell.: 338 504 6902 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo 


