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Serata del 14 aprile 2022” 

Nel corso dell’incontro di giovedì 14 aprile il nuovo socio Stefano Francia ha presentato la 

sua relazione statutaria. Stefano, che vanta un curriculum davvero ricco, ricopre diverse cariche 

e, in particolare, è Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-

2025, ruolo che ha assunto con lo scopo di “tutelare l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei 

cittadini ed assicurare la risorsa irrigua con continuità e maggior economicità”. La relazione si è 

focalizzata sulla Bonifica: che cos’è il Consorzio, quali sono le sue attività, su quale territorio 

opera, nonchè interessanti riferimenti alla storia della Bonifica.  
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L’ing. Andrea Cicchetti, direttore tecnico del Consorzio, ha integrato l’intervento di Stefano 

con un approfondimento tecnico sul “Progetto ricarica Marecchia”, riguardante un intervento di 

ricarica controllata delle falde realizzato nel territorio di Rimini. L’impianto prevede l'immissione 

di acqua in un lago di ex cava situato nell'area di ricarica della conoide alluvionale del Fiume 

Marecchia, favorendone così una maggiore alimentazione. Principali obiettivi sono l’aumento 

della disponibilità idrica della conoide, il miglioramento della qualità delle acque sotterranee, 

nonché il contrasto a subsidenza ed intrusione salina. L’acqua viene derivata dal fiume Marecchia 

in periodo non irriguo e condotta al lago da un canale consortile (Canale dei Mulini). La 

modellistica matematica delle acque sotterranee supporta l’intero progetto permettendo di 

supportare ed ottimizzare la gestione dell’impianto stesso. 
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I temi trattati hanno stimolato gli interventi dei presenti, tutti concordi nel riconoscere che 

Stefano Francia rappresenta per il nostro club una preziosa risorsa in virtù delle qualità umane e 

delle competenze tecniche di sicuro spessore. 

La serata si è conclusa con gli auguri per le imminenti Festività Pasquali che la Presidente ha 

rivolto ai presenti, a tutti i soci e alle loro famiglie. 

 

 

 

PRESENZE  

DEL 14 aprile 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 19 

Ospiti: 1 

Ospiti del club: 2 

Percentuale presenze: 28,36 
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Comunicazioni per i soci 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che il Gruppo Rotary di Comunità “Lugo – sostegno alla 

Disabilità” promosso dal nostro Club ha ricevuto il riconoscimento formale del Rotary 

International. Riportiamo di seguito il Certificato di costituzione ufficiale. 
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LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

 
Decima lettera mensile – 1 aprile 2022  

Mese della salute materna e infantile  

Il mese di aprile è dedicato a questa importante area focus della nostra Fondazione; quello che 

è successo in Europa in questo periodo la rende estremamente attuale e presente anche nel 

nostro continente.  

Già prima di questa guerra i dati forniti dalla Fondazione erano veramente allarmanti; ogni anno 

oltre 6 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono a causa di malattie, malnutrizione, scarsa 

assistenza sanitaria e condizioni igienico sanitarie inadeguate; morbillo, malaria, polmonite, AIDS 

e malattie diarroiche sono le principali cause di morte.  

Con la nostra Fondazione e con lo strumento dei Global Grant possiamo sviluppare o finanziare 

programmi che forniscono vaccinazioni ed antibiotici, promuovere una buona alimentazione e 

incoraggiare l’allattamento materno, includere attività nel campo dell’acqua, igiene e strutture 

sanitarie in quanto la dissenteria causata dalle acque non potabili peggiora la malnutrizione dei 

bambini.  

Inoltre la percentuale di donne che in Africa (e non solo) muore durante la gravidanza o per 

complicazioni del parto è ancora molto elevata quando invece l’80% dei decessi materni 

potrebbe essere evitato mediante l’accesso ai servizi di assistenza riproduttiva e la formazione 

di operatori sanitari.  
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Inevitabilmente non possiamo non associare questa area di intervento con quanto sta 

accadendo in Europa; era inimmaginabile pensare che l’uomo nel 2022 in Europa arrivasse a 

tanto.  

Bambini che muoiono sotto le macerie…. i più fortunati che scappano con le mamme cercando 

di sopravvivere fuori dai confini della loro nazione.  

Una volta terminati i bombardamenti per quanti decenni ci trascineremo questo dolore e anche 

odio tra le popolazioni aggredite nei confronti degli aggressori…... nulla sarà più come prima…. 

Quello che possiamo fare noi rotariani, e che lo stiamo già facendo, è aiutare il più possibile 

queste persone sia con aiuti mirati nelle zone di confine sia aiutando chi verrà da noi per trovare 

rifugio.  

Vi ho inviato giorni fa il progetto di service, condiviso con i 20 Centri di aiuto alla Vita presenti 

nel nostro territorio, a favore di mamme e bimbi fino a due anni di età; con 3.500 euro possiamo 

, con la mediazione dei CAV, aiutare una mamma nel sostenere determinati costi per i primi due 

anni di vita del suo bambino; donne sole con figli, che rischiano fortemente di rimanere vedove 

edi figli orfani di padre dal momento che i mariti/padri sono rimasti a combattere in Ucraina 

So che già alcuni Club hanno fatto pervenire cifre importanti sul conto emergenze, così come 

singoli rotariani; se ogni Club “adottasse “ un bimbo (praticamente 1.750 euro ad annata 

rotariana) sarebbe un risultato eccezionale anche perché il Distretto farà la sua parte 

destinando a questa emergenza tutto quello che sarà possibile destinare.  

Inoltre il service potrà essere realizzato anche mettendo a disposizione le nostre professionalità; 

ad es. segnalando ai CAV pediatri, ginecologi, dentisti ecc… per aiutare le mamme e i bambini; 
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imprenditori per opportunità di lavoro … avvocati e notai per favorire trasmissione di documenti 

per pratiche di adozione e ricongiungimenti…. E tante altre professionalità.  

Quanto sono attuali il motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta “Servire per 

cambiare le vite” e il focus “Empowering Girls”…. E che ci ha ricordato in prima persona durante 

la tre giorni della Conferenza presidenziale tenutasi a Venezia il 18.20 marzo u.c.; esperienza 

unica che ha fatto toccare con mano ai presenti la grande umanità del nostro presidente; fare 

services per oltre 30 anni a Calcutta è una esperienza che sicuramente ti segna e che ti porti 

inevitabilmente dentro.  

Al Presidente abbiamo consegnato 140.000 dollari (10.000 a Distretto) come primo impegno da 

parte nostra a favore delle popolazioni ucraine ospitate nei campi profughi nelle zone di confine 

avendo disposto un versamento a favore del Fondo di risposta ai disastri della nostra Fondazione.  

******** 

Passando alle attività distrettuali del mese di aprile, avremo dal 4 al 10 aprile il Ryla all’Isola 

d’Elba insieme ai cugini del Distretto 2072; il tema che verrà affrontato da importanti relatori è 

“Valori sportivi e leadership integrale”; del nostro Distretto parteciperanno circa una trentina 

di ragazzi patrocinati da vari Club ai quali va il mio più sentito ringraziamento per aver dato a 

loro la possibilità di vivere una bellissima esperienza formativa del loro percorso di crescita 

professionale e non solo.  

Il 30 aprile p.v. avremo a Bologna un importante convegno organizzato dalla commissione 

distrettuale sulla disabilità dal titolo “La disabilità negli anziani. L’autismo e il social kill: nuove 

prospettive “  
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Compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo, colgo l’occasione per augurare a Voi ed alle 

Vostre famiglie una Pasqua serena, ne abbiamo tutti bisogno.  

Buon Rotary  

Stefano 
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Riceviamo dal Distretto e inoltriamo 

 
1. link con il quale è possibile visionare l'edizione di febbraio-marzo 2022 del TG 

Distrettuale: https://youtu.be/dR67Vf7ICGA 

 

 

 

2. Comunicazione di Tiziana Casadio 

 

Carissimi, 

come concordato con il Governatore Stefano Spagna Musso vi invio la comunicazione che segue. 

 

Purtroppo il conflitto in Ucraina continua e a noi pervengono altre proposte di collaborazione e richieste 

di aiuto. 

Siamo stati contattati dalla Regional Engagement Manager di Rise Against Hunger 

(https://www.riseagainsthunger.it/). 

Rise Against Hunger è una organizzazione internazionale no profit, con sede a Castel Maggiore (Bo), 

impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo ed altri aiuti umanitari 

in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza. 

Sappiamo che sono centinaia di migliaia le persone in fuga dalla guerra che si stanno dirigendo alle 

frontiere di Polonia e Romania. In particolare, donne e bambini ai quali occorre assistenza, viveri e beni 

di prima necessità. 

Rise Against Hunger Italia è presente nelle zone di prima accoglienza attraverso la rete dei suoi partner 

storici, il Banco Alimentare di Varsavia e Feed the Hungry in Romania e Ungheria. 

Se lo desiderate potete aiutare l'organizzazione facendo una donazione direttamente sul loro conto 

corrente https://www.riseagainsthunger.it/insieme-si-puo-fare/donate-give/ oppure "donando" 

qualche ora del vostro tempo aiutando a confezionare i pasti nella loro sede di Castel Maggiore (Bo). 

Sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

Grazie. 

 

Tiziana Casadio  

Tel. 3474100442 

AG  21-22 Area club innovativi 

Presidente Commissione Empowering Girls 
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Segnaliamo una Iniziativa del Rotary club Imola 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

 

 

Giovedì 28 aprile ore 20 – Mercato Coperto - Piazza A.Costa, Ravenna 

Interclub organizzato dal RC Club Ravenna Galla Placidia 

Incontro con Giancarlo Mazzuca, 

gionalista, scrittore e politico, ex direttore del Resto del Carlino,  

che ci racconterà “Indro Montanelli, dove eravamo rimasti?” 

 

Prenotazioni su Club Communicator entro sabato 23 aprile. 
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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 


