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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 23.02.2021 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE - Interclub con RC Cento e la 
partecipazione di RC Bologna e Rotaract Bologna, RC 
Ravenna e RC Ravenna Galla Placidia. 
 
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, Lupo 
Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian Perrone, 
Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, Caterina 
Travaglini. 

In grassetto: i presenti del RC eClub 2072 (10 soci) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

 

Ospiti: Adriano Maestri governatore distretto 2072, Mario Mariani Rc (Valle dell’Idice), Aida Morelli, 
(RC Ravenna), Roberto de Gaspari, Presidente Rc Ravenna, Renzo Venturi, Giuseppe Zanirato 
Rambaldi Rc Galla Placidia, Amelia Tienghi Rc Ravenna, Caterina Berardo Rac Bo est, e altri sino 
a raggiungere i 70 partecipanti complessivi. 

 

Giovanni Ceccarelli (RC Ravenna), relatore 

Giorgio Galimberti, (RC Cento), relatore 

 

 
TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITÀ IN VISTA DELLA GIORNATA 

DELL’AMBIENTE DEL 21 MARZO 2021 
 
 
Alle 21.00 inizia la serata al suono della campana e degli inni 
 
Presentazione della serata da parte del ns presidente 
La parola ai presidenti presenti: Cento, Ravenna, Bologna, Ravenna e Ravenna Galla Placidia e 
Rotaract Bologna. 
 
H 21.15 Inizio ufficiale della serata 
 
Presentazione degli ospiti: Giovanni Ceccarelli e Giorgio Galimberti, presidenti di sottocommissione 
distrettuale. 
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H 21.20 inizio relazione di Giovanni Ceccarelli 
Ambiente, tema di importante attualità. L’acqua è il suo ambiente di lavoro e passione. Il rispetto 
dell’acqua e l’ambiente come patrimonio comune. Il tema distrettuale: la salvaguardia dei mari 
dipende anche da quella dei fiumi. La giornata del prossimo 21 marzo sull’ambiente con la 
partecipazione dei rotariani. Quanta plastica “beviamo”? Le bottiglie di plastica che utilizziamo 
ampiamente sono uno dei principali inquinanti, cui si aggiunge anche di molto peggio come le 
microplastiche in sospensione nelle acque marine e fluviali. Le isole di plastica in mezzo agli oceani 
(ve ne sono 15). Obiettivo ONU 2030: tutela degli oceani. Molti sono i gesti sbagliati legati alla 
plastica, oltre alle bottigliette. Ovviamente vi sono anche altri inquinanti, di tipo chimico o persino 
farmaceutico. Anche il mondo della nautica ha previsto sanzioni per chi nelle regate getta in mare 
plastica. Esempi di progetti navali a basso impatto ambientale. 
 
 
H. 21.45 Inizio relazione Giorgio Galimberti 
Adottiamo un fiume: il Reno. Iniziativa distrettuale. Tema che potrebbe protrarsi per più anni data la 
rilevanza. È un fiume “distrettuale” (2072 NDR) per il suo attraversare la regione e interessarne la 
metà della popolazione. Si snoda lungo concentrazioni industriali e urbanizzate, e il cui nome 
“significa acqua che scorre”. Le modifiche apportate al fiume nel corso dei secoli sono state 
numerose, compresa la costruzione di alcune dighe, anche idroelettriche.  
 
La presenza infestante delle nutrie, che in GB sono state debellate e qua devastano gli argini. 
Provengono dalla Patagonia ove vi sono antagonisti naturali che ne limitano la sovra crescita e che 
qua non ci sono! Introdotte dall’uomo per utilizzarle tempo fa per farne pellicce. 
 
Le discariche abusive lungo il Reno di materiali che poi vi scivolano dentro. Il contrasto a questo 
malcostume si attua con le cosiddette “foto trappole”, il cui finanziamento potrebbe essere un service 
rotariano. 
 
Interviene Roberto Ferioli (Rc Cento), sull’inquinamento fluviale. E’ di tipo chimico, fisico, 
microbiologico, quali le piogge acide. L’incidenza dell’agricoltura, i cui fertilizzanti o altri elementi 
arrivano nei fiumi, l’inquinamento termico dell’acqua impiegata per il raffreddamento di processi 
industriali, come peraltro le città. Sversamento di oli e petroli.  
 
Riprende Galimberti, illustrando provvedimenti di protezione ambientale, che devono essere attuati 
a terra, prima che gli inquinanti arrivino al mare.  
 
Il fiume Reno ha anche degli amici, con progetti che intendono valorizzarne l’ambito. La ciclovia del 
Reno, ER 19, che si aprirà a maggio prossimo (presumibilmente). Da Trebbo di Reno sino a San 
Vincenzo Galliera, la parte destra del fiume perché qui è più facilmente realizzabile. Galimberti 
propone l’estensione della ciclabile sino a 110 km. Questo porterebbe più persone lungo il suo corso 
con un conseguente aumento del controllo del territorio. H 22.15 termina la relazione. 
 
Interviene il governatore Adriano Maestri.  
Agire sui fiumi è più facile che farlo in mare. La incuria dei corsi d’acqua. Il tema ambiente poteva 
essere quindi un tema rotariano. Tema da diffondere nelle scuole e adottato dal Rotary a livello 
mondiale. Si tratta di un problema vicino anche a noi. 
 
H. 22.22 iniziano le domande. 
Morisi: le estensioni delle isole di plastiche. Quello che può fare il Rotary.  
Michele Montanari, che chiede le slide della serata per inserirle nei siti internet. Vi sono navi che 
potrebbero pulire i mari? Queste isole sono fuori dalle acque territoriali di ogni nazione e la loro 
pulizia costerebbe molto. Non vi è interesse a eliminarle. 
Enrico Fava: la consistente riduzione della portata idrica, rispetto agli anni 50-60. La pulizia dei fiumi 
aiuta a prevenire le inondazioni.  
Galimberti: la riduzione degli pneumatici usati in ambiente è dovuta ad apposite norme. Occorrono 
sforzi regolatori in tale senso per aiutare lo smaltimento. 
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Nicola Fabbri: il Reno utilizzato per la irrigazione, e per alimentare l’acquedotto di Ravenna. Fiume 
pensile in pianura, che quindi riceve gli inquinanti dalla parte montana. E’ su questo tratto che 
occorre quindi intervenire. 
Aida Morelli: colonie estive fluviali. A Pieve di Cento ve ne era una. L’educazione ambientale 
passa dai bambini agli adulti. L’acquedotto di Ravenna utilizza anche l’acqua di Ridracoli.  
Carlotta Carniato: suggerimento per futuri service. Aiutare le attività economiche presenti lungo i 
fiumi e colpite anch’esse dal covid. 
Nicola Poggiali: le microplastiche. Viene fatto qualcosa nel packaging a tale proposito? Lo 
smaltimento dei materiali impiegati nella nautica. È previsto? Non ci sono norme a tale proposito, 
solo studi. La vetroresina da smaltire, è in Italia molto costoso, mentre all’estero viene rimpiegata. 
 
Ringraziamenti conclusivi del Presidente RC eClub 2072. 
 
 
H 22.54 termina la serata. 
 

 

 

 Il segretario RC eClub 2072  

         Luca Guerra 


