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N. Data Pag Testata Articolo Argomento
1 05/01/2019 35 L'ECO DI BERGAMO MALATTIE UROLOGICHE, ROTARY IN CAMPO ROTARY
2 10/01/2019 7 CORRIERE DI NOVARA BARRIERA ALBERTINA ILLUMINATA PER COMBATTERE LA POLIOMIELITE ROTARY
3 13/01/2019 3 CORRIERE DI ROMAGNA (FORLI) DI CORSA CONTRO LA POLIO DA DOMANI LE ISCRIZIONI ROTARY
4 20/01/2019 50 LA STAMPA CUNEO "VOLA" SU SOCIAL E CHAT IL VIDEO DELLE MINI BUSTINE CHE NON SPRECANO

ZUCCHERO ROTARY
5 20/01/2019 37 LA SICILIA RAGUSA UN ENSEMBLE DI VOCI E STRUMENTI SCANDISCE IL 2019 ROTARY
6 02/02/2019 3 IL GIORNO METROPOLI GRAZIE AL ROTARY DI GARBAGNATE UN LIBRO FOTOGRAFICO DEDICATO A CHI CI

CURA ROTARY
7 03/02/2019 49 LA STAMPA IL DONO CHE PREVIENE LE MORTI IN CULLA ROTARY
8 08/02/2019 5 CORRIERE DI COMO PRESENTATA LA WINTER SCHOOL ROTARY
9 08/02/2019 16 LA PROVINCIA DI COMO WINTER SCHOOL, IL MEDIO ORIENTE IN CITTÀ ROTARY
10 13/02/2019 7 IL GIORNO BRIANZA I RAGAZZI LE SUONANO ALLA POLIO ROTARY
11 13/02/2019 18 LA PROVINCIA DI COMO WINTER SCHOOL AL GRUMELLO UN PONTE TRA CULTURE ROTARY
12 14/02/2019 69 IL CITTADINO DI MONZA ROTARY E MUSICALE ZUCCHI ENSEMBLE: «IL 24 OTTOBRE POLIOMELITE SCONFITTA» ROTARY
13 14/02/2019 34 LA PROVINCIA DI COMO CHE ENTUSIASMO LA WINTER SCHOOL ROTARY
14 22/02/2019 15 LA NAZIONE FIRENZE I ROTARY PER GENOVA: GRANDE MUSICA E SOLIDARIETÀ ROTARY
15 23/02/2019 17 IL QUOTIDIANO CALABRIA (VIBO) QUELLE SCINTILLE DI BENEFICENZA ROTARY
16 25/02/2019 18 L'ECO DI BERGAMO DA ISRAELE ALLA MAI PER STUDIARE ANTICHI TESTI SACRI ROTARY
17 27/02/2019 51 LA NUOVA SARDEGNA IL RUNNER CHESSA CORRE CONTRO LA POLIOMIELITE ROTARY
18 27/02/2019 32 LA PROVINCIA DI LECCO ANDREA CANTÙ INTERPRETAZIONE DA APPLAUSI ROTARY
19 17/03/2019 24 L'ECO DI BERGAMO IL ROTARY E SAN PAOLO VI «IL PAPA DELLA SVOLTA» ROTARY
20 17/03/2019 9 CORRIERE DELLA SERA (BG) QUANDO PAOLO VI SDOGANÒ LA MISSIONE DEL ROTARY ROTARY
21 19/03/2019 44 L'ECO DI BERGAMO «PAOLO VI, IL PAPA CHE RINUNCIO ALLA TIARA PER AIUTARE I POVERI» ROTARY
22 27/03/2019 20 L'ECO DI BERGAMO AVVOCATI, L'ALLARME DELLA PRESIDENTESSA «OGNI PM LAVORA A 870

PROCEDIMENTI» ROTARY
23 06/04/2019 36 LA GAZZETTA DEL NORDBARESE IL ROTARY VA IN SCENA CON LE CANZONI DELLE SORELLE «LESTRANO» ROTARY
24 06/04/2019 1, 17 CORRIERE DELLA SERA - MILANO IL PREMIO ROTARY CLUB MILANO DONA AL MUSEO DEL NOVECENTO LE OPERE

VINCITRICI DI 10 EDIZIONI ROTARY
25 11/04/2019 31 LA PROVINCIA PAVESE MERCATINO VEGETARIANO E L'EVENTO PER GENOVA ROTARY
26 12/04/2019 25 LA PROVINCIA PAVESE PESTO E FOCACCIA IN PIAZZA PER LE VITTIME DEL PONTE ROTARY
27 12/04/2019 20 IL SECOLO XIX I BAMBINI COMBATTONO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY
28 13/04/2019 11 LA VERITA ALIMENTI SANI E LOTTA AGLI SPRECHI: PREMIO IN REGIONE ROTARY
29 14/04/2019 23 LA PROVINCIA PAVESE I SAPORI DI GENOVA PER LE FAMIGLIE DEL PONTE MORANDI ROTARY
30 14/04/2019 16 LA PROVINCIA DI LECCO CINQUE PROGETTISTI DI QUATTRO NAZIONI PREMIATI DAL ROTARY ROTARY
31 15/04/2019 18 L'ECO DI BERGAMO L'INFORMAZIONE AI TEMPI DEI SOCIAL, STUDENTI A LEZIONE ROTARY
32 16/04/2019 27 GIORNALE DI SICILIA PALERMO BAMBINI ECOLOGISTI E CONTRARI AGLI SPRECHI ROTARY
33 17/04/2019 30 IL MATTINO (SALERNO) SPRECO ALIMENTARE «EDUCAZIONE» IN AULA ROTARY
34 19/04/2019 53 CORRIERE DI ROMAGNA (FORLI) ELEMENTARE VINCE CONCORSO NAZIONALE ROTARY
35 21/04/2019 23 GIORNALE DI SICILIA TRAPANI IL PRESIDE VALLONE: ABBIAMO IL COMPITO DI ISTRUIRE, EDUCARE E FORMARE LE

GENERAZIONI ROTARY
36 23/04/2019 26 IL BIELLESE IL ROTARY PER I GIOVANI ROTARY
37 28/04/2019 5 IL GIORNO BERGAMO_BRESCIA NON BEVI? ENTRI GRATIS ROTARY
38 06/05/2019 4 CORRIERE ADRIATICO ASCOLI ROTARY POINT AD ARQUATA ROTARY
39 06/05/2019 5 IL RESTO DEL CARLINO MACERATA LE CHIAVI DELLA CITTÀ CONSEGNATE AL ROTARY CLUB ROTARY
40 07/05/2019 35 LA GAZZETTA DEL NORDBARESE LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE L'EDUCAZIONE PARTE DAI PIÙ PICCOLI ROTARY
41 07/05/2019 12 IL RESTO DEL CARLINO CESENA SPRECO ALIMENTARE, ALLA SCUOLA FOSCHI IL PREMIO DEL ROTARY ROTARY
42 08/05/2019 15 IL RESTO DEL CARLINO MODENA SPRECO ALIMENTARE, UN PROGETTO CON LE SCUOLE ROTARY
43 11/05/2019 31 AVVENIRE MILANO, NOTE DI SOLIDARIETÀ IN GALLERIA ROTARY
44 11/05/2019 21 IL GIORNO BRIANZA SFIDA CULINARIA, CARATE BATTE CINISELLO ROTARY
45 11/05/2019 4 IL GIORNO METROPOLI UNA PROVA DEL CUOCO TRA CINISELLESI E CARATESI: A VINCERE È L'ENTUSIASMO ROTARY
46 15/05/2019 8 CORRIERE DI ROMAGNA (RAVENNA) A RAVENNA IL CONGRESSO DEL DISTRETTO ROTARY 2072 ROTARY
47 17/05/2019 18 IL GIORNO MILANO «SESSANT'ANNI DI IMPEGNO SOCIALE» ROTARY
48 17/05/2019 11 IL POPOLO CATTOLICO TORNA LA MARCIA POLIOPLUS LA SOLIDARIETÀ DEL ROTARY ROTARY
49 24/05/2019 27 AVVENIRE DA MEZZOGIORNO FINO A NOTTE FONDA, LA MARATONA MUSICALE DEL ROTARY 2041 ROTARY
50 04/06/2019 31 LA SICILIA CALTANISSETTA ROTARY E STUDENTI PER EVITARE LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY
51 05/06/2019 26 GAZZETTA DI PARMA SPRECO ALIMENTARE AGLI ALUNNI DELLA 4° G IL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI

IDEE ROTARY
52 14/06/2019 14 SETTEGIORNI LEZIONE SULLO SPRECO ALIMENTARE GRAZIE AL ROTARY ROTARY
53 14/06/2019 38 L'AZIONE NOVARA CON IL ROTARY CONTRO LE SPRECO ALIMENTARE ROTARY
54 17/06/2019 20 IL SECOLO XIX IMPERIA SANREMO IL PREMIO GALILEO GALILEI A DUE STUDIOSI ALASSINI ROTARY
55 17/06/2019 51 LA STAMPA (SAVONA) IL PREMIO GALILEO GALILEI A DUE RICERCATORI DI ALASSIO ROTARY
56 19/06/2019 14 LA PROVINCIA DI CREMONA CREATO UN LOGO PER IDENTIFICARE TUTTO CIÒ CHE FA CULTURA ROTARY
57 18/09/2019 1, 20 L'ECO DI BERGAMO BERGAMO TORNA LA MILLEGRADINI CAMMINATA SOLIDALE TRA LE VIE DELLA CITTÀ ROTARY
58 18/09/2019 14 L'ECO DI BERGAMO BREMBO A TUTTO CAMPO CON L'ATALANTA, MA NON SOLO ROTARY
59 24/10/2019 16 IL GIORNALE DI BRESCIA ERADICARE LA POLIO IL ROTARY BRESCIA IN PRIMA FILA ROTARY
60 24/10/2019 8 BRESCIAOGGI LOTTA ALLA POLIOMIELITE LA SFIDA È LANCIATA ANCHE DA BRESCIA IN PRIMA LINEA ROTARY
61 14/01/2019 WEB EVENTA.IT IL GOVERNATORE PIù GIOVANE AL MONDO, ANDREA PERNIC - LOMAZZO - LUNEDì ROTARY WEB
62 12/02/2019 WEB INFORMAZIONE.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
63 12/02/2019 WEB INTOPIC.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
64 12/02/2019 WEB LINVITATOSPECIALE.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
65 12/02/2019 WEB COMUNICATIVAMENTE.COM WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
66 12/02/2019 WEB LOMBARDIAPRESS.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
67 12/02/2019 WEB AREA-PRESS.EU WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
68 12/02/2019 WEB PRESS-RELEASE.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
69 12/02/2019 WEB COMUNICATI.NET WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
70 12/02/2019 WEB UDITE-UDITE.IT WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
71 12/02/2019 WEB CIAOCOMO.IT ROTARY DISTRICT 2042 E LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO WINTER SCHOOL ROTARY WEB
72 12/02/2019 WEB GIORNALEDICOMO.IT WINTER SCHOOL A COMO GLI STUDENTI INSIEME PER LA PACE ROTARY WEB
73 13/02/2019 WEB CORRIEREDICOMO.IT WINTER SCHOOL, SONO INIZIATE LE LEZIONI ROTARY WEB



74 13/02/2019 WEB MILANO-24H.COM WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI ROTARY WEB
75 13/02/2019 WEB VARESENEWS.IT STUDENTI ITALIANI E ISRAELIANI ALLA WINTER SCHOOL DELL’INSUBRIA ROTARY WEB
76 03/03/2019 WEB SUPERBLOG.TGCOM24.IT IL ROTARY CLUB MILANO INTERNATIONAL NET PREMIA I CITTADINI MERITEVOLI ROTARY WEB
77 05/04/2019 WEB FORLITODAY.IT OLTRE 400 STUDENTI IMPEGNATI NEL CONCORSO DEL ROTARY CLUB ROTARY WEB
78 09/04/2019 WEB ALTARIMINI.IT SPRECO ALIMENTARE, AI RIMINESI COSTA 80 MILIONI DI EURO ALL'ANNO ROTARY WEB
79 09/04/2019 WEB ENNAORA.IT NISSORIA, IL ROTARY DI NICOSIA IN CATTEDRA CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI ROTARY WEB
80 11/04/2019 WEB CESENATODAY.IT SEICENTO BAMBINI LIGURI AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
81 11/04/2019 WEB IT.GEOSNEWS.COM 12MILA BAMBINI DI EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO AMBASCIATORI CONTRO LO

SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
82 11/04/2019 WEB LARIVIERA.IT BAMBINI AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
83 11/04/2019 WEB MODENA2000.IT 12MILA BAMBINI DI EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO AMBASCIATORI CONTRO LO

SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

84 11/04/2019 WEB NEXTSTOPREGGIO.IT 12.000 BAMBINI DELL’EMILIA ROMAGNA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE ROTARY WEB

85 11/04/2019 WEB PARMADAILY.IT 12.000 BAMBINI DELL’EMILIA ROMAGNA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE ROTARY WEB

86 11/04/2019 WEB PRIMAPAGINANEWS.IT BAMBINI E RAGAZZI DA TUTTA ITALIA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE ROTARY WEB

87 11/04/2019 WEB QUOTIDIANOLAVOCE.IT BAMBINI E RAGAZZI DA TUTTA ITALIA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE ROTARY WEB

88 11/04/2019 WEB QUOTIDIANOPIEMONTESE.IT 5000 STUDENTI DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA HANNO LAVORATO UN ANNO CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

89 11/04/2019 WEB SALERNONOTIZIE.IT BAMBINI E RAGAZZI DI SALERNO AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
90 11/04/2019 WEB SASSUOLO2000.IT 12MILA BAMBINI DI EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO AMBASCIATORI CONTRO LO

SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
91 11/04/2019 WEB CORRIEREQUOTIDIANO.IT AMBASCIATORI CONTRO IL FOOD WASTE CRESCONO A SCUOLA ROTARY WEB
92 12/04/2019 WEB LAVOCEDIGENOVA.IT 600 BAMBINI DELLA LIGURIA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
93 12/04/2019 WEB NAPOLIMAGAZINE.IT L'INIZIATIVA - BAMBINI E RAGAZZI DELLA CAMPANIA E DELLA CALABRIA

AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

94 12/04/2019 WEB SESTOPOTERE.COM ROTARY ITALIA, IN EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE ROTARY WEB

95 14/04/2019 WEB VIEDELGUSTO.IT OLTRE 50 MILA BAMBINI E RAGAZZI DELLA SICILIA AMBASCIATORI CONTRO LO
SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

96 15/04/2019 WEB PORTALEITALIANO.ORG PALERMO: PREMIAZIONE PROGETTO ARTIGIANATO FRANCESCA MORVILLO (FOTO) ROTARY WEB
97 15/04/2019 WEB GIORNALELORA.IT PALERMO: PREMIAZIONE PROGETTO ARTIGIANATO FRANCESCA MORVILLO (FOTO) ROTARY WEB
98 15/04/2019 WEB GAZZETTADALBA.IT 5MILA BAMBINI E RAGAZZI AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
99 15/04/2019 WEB TELEROMAGNA.IT AMICO E’ – 13/04/2018 ROTARY WEB
100 16/04/2019 WEB CORRIERECESENATE.IT SPRECO ALIMENTARE, PREMIATA DAL ROTARY LA CLASSE 4A DELLA SCUOLA

"BOSCHI" DI SARSINA ROTARY WEB
101 18/04/2019 WEB GRANDANGOLOAGRIGENTO.IT AGRIGENTO, CELEBRATA OTTAVA EDIZIONE “PREMIO ALDO TIMINERI” ROTARY WEB
102 18/04/2019 WEB CORRIERECESENATE.IT IL ROTARY PREMIA LA SCUOLA DI SARSINA CON UNA VISITA A FICO ROTARY WEB
103 19/04/2019 WEB RIVIERAPRESS.IT 600 BAMBINI DELLA LIGURIA AMBASCIATORI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

104 26/04/2019 WEB TELENICOSIA.IT
SABATO 27 APRILE IL ROTARY DI NICOSIA PREMIERà LE SCUOLE ADERENTI ALLA
CAMPAGNA NAZIONALE “LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI” –
TELENICOSIA

ROTARY WEB

105 26/04/2019 WEB SERGIOLEONARDI.IT
SABATO 27 APRILE IL ROTARY DI NICOSIA PREMIERà LE SCUOLE ADERENTI ALLA
CAMPAGNA NAZIONALE “LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI” –
SERGIO LEONARDI BLOG

ROTARY WEB

106 27/04/2019 WEB TELENICOSIA.IT
IL ROTARY DI NICOSIA HA PREMIATO LE SCUOLE ADERENTI ALLA CAMPAGNA
NAZIONALE “LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI” – FOTO & VIDEO –
TELENICOSIA

ROTARY WEB

107 28/04/2019 WEB ILPUNTOQUOTIDIANO.IT LO SPRECO ALIMENTARE : UN PROBLEMA DA AFFRONTARE ROTARY WEB
108 29/04/2019 WEB SERGIOLEONARDI.IT IL ROTARY DI NICOSIA HA PREMIATO LE SCUOLE ADERENTI ALLA CAMPAGNA

NAZIONALE “LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI” ROTARY WEB
109 07/05/2019 WEB ILDUNQUE.IT “LO SPRECO ALIMENTARE” NELLE SCUOLE: VENERDì L’EVENTO CONCLUSIVO ROTARY WEB

110 07/05/2019 WEB CONOSCEREILMONDOROTARY.WORDPRESS.COM
LO SPRECO ALIMENTARE. IL PROGETTO DEL NOSTRO ROTARY CLUB A-F CON IL SOCIO
SALVATORE VELOTTO ESPERTO TECNOLOGO ALIMENTARE – CONOSCERE IL MONDO
ROTARY

ROTARY WEB

111 08/05/2019 WEB MET.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT INAUGURATO “FUORICLASSE”, PROLOGO ALLA QUINTA EDIZIONE DI MUGELLO DA
FIABA NEL SEGNO DI LEONARDO DA VINCI ROTARY WEB

112 08/05/2019 WEB LICEOARTISTICOSANTOSTEFANODICAMASTRA.IT PROGETTO “ LO SPRECO ALIMENTARE. SE LO CONOSCI, LO EVITI.” ROTARY CLUB
SANT’AGATA DI MILITELLO ROTARY WEB

113 10/05/2019 WEB LOMBARDIAPRESS.IT "NOTE IN GALLERIA" ROTARY WEB
114 10/05/2019 WEB LINVITATOSPECIALE.IT "NOTE IN GALLERIA" NEL CUORE DI MILANO PER SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE

SOCIALI ROTARY WEB
115 10/05/2019 WEB COMUNICATIVAMENTE.COM "NOTE IN GALLERIA" NEL CUORE DI MILANO ROTARY WEB
116 14/05/2019 WEB BISCEGLIELIVE.IT BISCEGLIE: 'FARE UN BIDONE ALLO SPRECO', SUCCESSO OLTRE LE ASPETTATIVE LE

FOTO ROTARY WEB

117 14/05/2019 WEB RAVENNA24ORE.IT CULTURA, SOSTENIBILITà E SVILUPPO ECONOMICO AL CENTRO DEL VI CONGRESSO
DISTRETTO ROTARY 2072 ROTARY WEB

118 14/05/2019 WEB BISCEGLIE24.IT “ROTARYUNIAMOCI”, OTTIMI RISULTATI PER L’INIZIATIVA TARGATA ROTARY E CARITAS ROTARY WEB
119 14/05/2019 WEB INTOPIC.IT "NOTE IN GALLERIA" NEL CUORE DI MILANO - DISTRETTO ROTARY 2041 ROTARY WEB
120 14/05/2019 WEB INFORMAZIONE.IT "NOTE IN GALLERIA" NEL CUORE DI MILANO - DISTRETTO ROTARY 2041 ROTARY WEB
121 14/05/2019 WEB VOCE.IT PREMIO ROTARY AI DISEGNI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

122 14/05/2019 WEB ILPUNTOQUOTIDIANO.IT
GLI ALUNNI STEFANO ROVELLO, LEONARDO LA MENDOLA E CHIARA CICARDO, DELLE
CLASSI IV B E VB PLESSO M. ABBATE, PREMIATI AL CONCORSO “LO SPRECO
ALIMENTARE … SE LO CONOSCI LO EVITI” – IL PUNTO QUOTIDIANO

ROTARY WEB

123 14/05/2019 WEB PRESS-RELEASE.IT “NOTE IN GALLERIA” NEL CUORE DI MILANO PER SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE
SOCIALI ROTARY WEB

124 15/05/2019 WEB LEGGOPASSWORD.IT ROTARY JESI, SUCCESSO DELL’EVENTO DEDICATO ALLA FORMAZIONE ROTARY WEB
125 17/05/2019 WEB EMILIAROMAGNANEWS24.IT CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 A RAVENNA ROTARY WEB
126 20/05/2019 WEB MARATHONWORLD.IT SALOMON RUNNING MILANO TORNA IL 15 SETTEMBRE ROTARY WEB
127 20/05/2019 WEB REFERENCEPOST.IT A PALERMO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO ROTARIANO DEDICATO

ALLO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB

128 22/05/2019 WEB LANGHEROEROMONFERRATO.NET ALBA, CONSEGNATI I PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “IO STO ATTENTO ALLO
SPRECO” ROTARY WEB

129 22/05/2019 WEB ILCORRIERE.NET CONSEGNATI I PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “IO STO ATTENTO ALLO
SPRECO” — IL CORRIERE.NET ROTARY WEB

130 22/05/2019 WEB IDEAWEBTV.IT ROTARY CLUB ALBA: CONSEGNATI I PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “IO STO
ATTENTO ALLO SPRECO” ROTARY WEB

131 22/05/2019 WEB CORRIEREALTOMILANESE.COM “NOTE IN GALLERIA” NEL CUORE DI MILANO UNA MARATONA MUSICALE E UNA
MOSTRA PER SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE SOCIALI ROTARY WEB

132 22/05/2019 WEB IT.GEOSNEWS.COM “NOTE IN GALLERIA” NEL CUORE DI MILANO UNA MARATONA MUSICALE E UNA
MOSTRA PER SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE SOCIALI ROTARY WEB

133 23/05/2019 WEB VIVIMILANO.CORRIERE.IT NOTE IN GALLERIA, MARATONA DI GIOVANI ROTARY WEB

134 23/05/2019 WEB COMUNE.MILANO.IT
CULTURA. VENERDì NOTE IN GALLERIA, LA MARATONA MUSICALE IN GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II | CULTURA. VENERDì NOTE IN GALLERIA, LA MARATONA
MUSICALE IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE II

ROTARY WEB

135 23/05/2019 WEB ARACI-ITALIA.IT INAUGURAZIONE ROTARY POINT AD ARQUATA DEL TRONTO ROTARY WEB
136 24/05/2019 WEB TARGATOCN.IT ALBA, CONSEGNATI I PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “IO STO ATTENTO ALLO

SPRECO” ROTARY WEB

137 24/05/2019 WEB MILANO-24H.COM “NOTE IN GALLERIA” NEL CUORE DI MILANO UNA MARATONA MUSICALE E UNA
MOSTRA PER SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE SOCIALI ROTARY WEB



138 24/05/2019 WEB MENTELOCALE.IT NOTE IN GALLERIA, MARATONA MUSICALE AL CENTRO DELL'OTTAGONO ROTARY WEB
139 29/05/2019 WEB CHIAMAMICITTA.IT “SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE BUONE PRATICHE RIMINESI”.

CONVEGNO DELLA PROVINCIA ROTARY WEB

140 29/05/2019 WEB ALTARIMINI.IT CONVEGNO CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI
RIMINI ROTARY WEB

141 03/06/2019 WEB SDNOVARESE.IT IL ROTARY CLUB NOVARA SAN GAUDENZIO HA ESIBITO LA TENDA SHELTERBOX A
SCOPO UMANITARIO DURANTE "BOOM" ROTARY WEB

142 03/06/2019 WEB FREENOVARA.IT IL ROTARY CLUB NOVARA SAN GAUDENZIO HA ESIBITO LA TENDA SHELTERBOX ROTARY WEB
143 07/06/2019 WEB BELICE.IT “LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI” ROTARY WEB
144 07/06/2019 WEB CASTELVETRANOSELINUNTE.IT "LO SPRECO ALIMENTARE, SE LO CONOSCI LO EVITI" ROTARY WEB

145 13/06/2019 WEB REFERENCEPOST.IT
L’I.C. ALBERICO GENTILI DI PALERMO FESTEGGIA LA CONCLUSIONE DELL’ANNO
SCOLASTICO. IN UNA MANIFESTAZIONE LA RASSEGNA DEI PROGETTI REALIZZATI. –
REFERENCE POST

ROTARY WEB

146 14/06/2019 WEB NOVARANETWEEK.IT ROTARY ORTA, LEZIONI DI ECOLOGIA E CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ROTARY WEB
147 16/06/2019 WEB LIGURIA24.IT DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL “GALILEO GALILEI” ROTARY WEB
148 16/06/2019 WEB SAVONANEWS.IT DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL “GALILEO GALILEI” ROTARY WEB
149 16/06/2019 WEB LASTAMPA.IT DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL “GALILEO GALILEI” ROTARY WEB
150 16/06/2019 WEB IVG.IT DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL “GALILEO GALILEI” ROTARY WEB
151 18/06/2019 WEB RISOLUTO.IT COMBATTERE LO SPRECO ALIMENTARE, IL SECONDO CIRCOLO DI SCIACCA SI

AGGIUDICA IL CONCORSO DEL DISTRETTO ROTARY SICILIA-MALTA ROTARY WEB
152 18/06/2019 WEB CORRIEREDISCIACCA.IT LOTTA SPRECO ALIMENTARE: IL 2° CIRCOLO DIDATTICO SI AGGIUDICA PREMIO ROTARY WEB
153 19/06/2019 WEB AGRIGENTO.GDS.IT SPRECO ALIMENTARE A SCIACCA, IL CIRCOLO DIDATTICO VINCE IL CONCORSO DEL

ROTARY ROTARY WEB

154 20/06/2019 WEB PALERMO-24H.COM SPRECO ALIMENTARE A SCIACCA, IL CIRCOLO DIDATTICO VINCE IL CONCORSO DEL
ROTARY ROTARY WEB



Malattie urologiche, Rotary in campo 
Presezzo 
Il Club lancia un progetto peri 
giovani sulla prevenzione. 
Il 12 gennaio seminario 
al «Maironi da Ponte» 

^ ^ ^ H Circa un anno fa. era il 
23 dicembre 2017, si costituiva a 
Ponte San Pietro il nuovo Ro-
tary Club Isola Bergamasca, con 
obiettivi rivolti al sostegno di 
bambini, madri e persone in si-
tuazione di bisogno, e all'istru-
zione. 

E proprio in questo campo il 
Rotary ha voluto esordire con il 
suo primo progetto, rivolto alla 
prevenzione delle malattie uro-
logiche tra i giovani, iniziando 
con gli studenti degli istituti Ma-
ironi da Ponte e Betty Ambiveri. 
A illustrare i motivi di questa 
scelta è il presidente del Rotary 
Club Isola Bergamasca, Alberto 
Ravasio: «Con l'abolizione della 
leva militare obbligatoria è ve-
nuto a mancare quel controllo 
sanitario che rilevava le malfor-
mazioni urologiche, che poteva-
no poi ingenerare problemi in 
futuro. Da una recente indagine 

è risultato che tra il 30 e il 40% 
dei giovani di età compresa tra i 
14 e i 19 anni presenta una pato-
logia uro-andrologica. Con la vi-
sita di leva si era rilevato che 
questi problemi riguardavano il 
45% dei ragazzi, con patologie 
che potevano in varia misura in-
terferire con una normale attivi-
tà sessuale e riproduttiva». Per 
sopperire a questa carenza di 
prevenzione si è quindi pensato 
di proporre alle scuole superiori 
questo progetto, che si articola 
in due momenti: «Il primo sarà 
un seminario che si terrà sabato 
12 gennaio, esteso a tutte le clas-
si del 3° e 4° anno degli istituti 
Maironi da Ponte e Betty Ambi-
veri; il secondo è stato quello di 
inviare a tutti gli studenti del 
quinto anno una lettera perso-
nalizzata dove li invitiamo a ren-
dersi disponibili a una visita 
urologica presso l'infermeria 
della scuola, naturalmente gra-
tuita». 

Gli studenti invitati a sotto-
porsi allo screening sono un 
centinaio: al termine dell'anno 
scolastico verranno tirate le 
somme su quanti hanno accet-
tato l'invito, proseguendo poi 

anche per i successivi anni 
«È stato possibile attivare il 

progetto - prosegue Alberto Ra-
vasio - grazie alla collaborazione 
del Policlinico San Pietro e degli 
istituti scolastici». Martedì i soci 
del Rotaiy incontreranno i rela-
tori che terranno il seminario 
del 12 gennaio: si tratta di Ales-
sandro Piccinelli, responsabile 
dell'unità operativa Urologica 
del Policlinico San Pietro, Ric-
cardo Galli, medico della stessa 
unità operativa, Antonello Qua-
dri, responsabile dell'unità ope-
rativa Oncologica medica del 
Policlinico San Pietro e Luca 
Lamberti, presidente di Uro-Sol 
onlus. 

Gli studenti del 5° anno che 
vogliono sottoporsi a visita me-
dica preventiva devono inviare 
una email a commissionedidat-
tica@maironidaponte.gov.it, 
mettendo come oggetto «Pre-
notazione visita» e i propri dati. 
Il seminario di presentazione 
del progetto si terrà sabato 12 
gennaio alle 10 nell'aula magna 
del «Maironi da Ponte», in via 
Berizzi a Presezzo. 
Angelo Monzani 

Alberto Ravasio 

AncoraunincidLiitesiiUaBriantca • 
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CON I ROTARY SAN GAUDENZIO E VAL TICINO 

Barriera Albertina illuminata 
per combattere la poliomielite 
Sabato e domenica scorsi la Barriera Albertina è 
diventato lo sfondo della campagna di sensibi-
lizzazione sociale "END POLIO NOW" 
(vAvw.endpolio.org) per l'eradicazione della po-
liomielite nel mondo promossa dal Rotary Club 
"Novara San Gaudenzio" presieduto da Fabio 
Magnoni e dal Rotary Club "Val Ticino di No-
vara" presieduto da Carla Occhetta Poggi Stef-
fanina e realizzata grazie al contributo del Co-
mune di Novara. 
«Sono 2,5 miliardi i bambini nel mondo che sono 
stati immunizzati contro la polio grazie ad una 
delle più grandi missioni del Rotary Internatio-
nal di tutti i tempi - commentano Fabio Magnoni 
Presidente del Rotary Club Novara San Gauden-
zio e Carla Occhetta Poggi Steffanina Presidente 
del Rotary Club Val Ticino di Novara - Abbiamo 
voluto dare un contributo a questa importantis-
sima campagna di sensibilizzazione. E stato un 
emozionante messaggio di luce - concludono - di 
cui la città di Novara, grazie al preziosissimo 
contributo dell'Amministrazione comunale, si è 
rivestita per dare forza all'azione di uomini e 
donne che negli anni ha permesso di eradicare 
quasi totalmente questa terribile malattia». 
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Di corsa contro la polio 
Da domani le iscrizioni 
La gara podistica non 
competitiva si svolgerà il 
12 maggio con partenza 
e arrivo in piazza Saffi 

FORLÌ 
Da domani sul sito www.run-
toendpolionow.org saranno a-
perte le iscrizioni alla seconda e-
dizione della "Run to end polio 
now-Muoviamoci per sconfigge-
re la polio", la gara podistica non 
competitiva della solidarietà che 
si svolgerà a Forlì domenica 12 
maggio, con partenza e arrivo in 
piazza Saffi, nell'ambito di un'i-
niziativa del Distretto rotariano 
2072. «L'evento - affermano gli 

organizzatori-mira a coinvolge-
re non solo i Rotary Club dell'E-
milia-Romagna e della Repub-
blica di San Marino ma anche en-
ti, associazioni, imprese del ter-
ritorio, la cittadinanza e coloro 
che desiderano essere partecipi 
di una bella domenica di sport e 
di festa». La camminata ludi-
co-motoria prevede tre percorsi 
cittadini a scelta, di 10, 5 e 2,5 
chilometri, e gli itinerari sono 
stati selezionati per consentire la 
partecipazione anche alle perso-
ne disabili. Le iscrizioni online 
termineranno mercoledì 8 mag-
gio, dopo tale data sarà possibile 
iscriversi solo il giorno della ma-
nifestazione dalle 7.30 alle 9.45. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Vola" su social e chat 
il video delle mini bustine 
che non sprecano zucchero 
Un minuto di filmato illustra l'iniziativa ideata dal Rotary club di Saluzzo 
sulla campagna mondiale di vaccinazioni per debellare la poliomielite 

Un video che in pochi 
giorni ha già avuto 
migliaia di visualiz-
zazioni. Si trova su 

Youtube e si sta diffondendo 
grazie a condivisioni sui social 
e sulle chat. Un minuto circa 
di filmato, per illustrare la 
campagna ideata dal Rotary 
club di Saluzzo: la mini busti-
na di zucchero da 2 grammi, 
anziché i 5 di quelle tradizio-
nali. Permette di evitare spre-
chi di dolcificante e aiuta a 
diffondere la campagna del 
rotariani a livello mondiale 
«End polio now», per eradica-
re completamente la polio-
mielite dal mondo. 

Il video è stato donato al 
Rotary saluzzese dall'azienda 
«Smart factory» di Torino. Il 
direttore creativo del progetto 
è Maurizio Bodrero, il regista 

Andrea Vernoli, mentre le 
musiche sono di Enrico Sabe-
na, socio rotariano e curatore 
di colonne sonore per film e 
campagne commerciali. Lo 
spot sarà proiettato anche nei 
cinema prima degli spettacoli. 

Le prime confezioni 
L'idea della «mini bustina» 
era stata lanciata in estate 
dal club di Saluzzo con la di-
stribuzione delle prime con-
fezioni nella zona. Nelle ulti-
me settimane l'iniziativa ha 
assunto dimensioni territo-
riali maggiori. 

«Il nostro progetto - dice il 
presidente rotariano di Saluz-
zo, Gianni Benedetto - è di-
ventato del Distretto 2032, 
cioè riguarda 43 club in Pie-
monte e in tutta la Liguria». 

Diffusione capillare 
«All'inizio abbiamo prodotto 
delle bustine e le regalavamo 
ai bar tramite i soci - prosegue 
-, mentre ora, per rendere più 
capillare la distribuzione, ab-
biamo cercato sponsor che la 
effettuino attraverso canali 
tradizionali. Il primo è "Caffè 
Excelsior" di Busca, che ha già 
stampato 2 mila mini-bustine 
e ne ha distribuite oltre 600 
mila. Ci stanno chiamando da 
tutta Italia e cerchiamo azien-
de disposte a diffondere le bu-
stine e la nostra iniziativa». 
«Sul retro della confezione -
aggiunge Benedetto - c'è un 
"Qr code" che rimanda alla 
campagna di donazioni per 
sconfiggere la poliomielite, 
un'iniziativa del Rotary a li-
vello globale». A.G.— 

e R, IJi N|-iAl./1 INI rilRirn RISERVATI 

Le bustine "ariti spreco" del Rotary di Saluzzo 
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L'INIZIATIVA DEL ROTARV 

Un ensemble 
di voci e strumenti 
scandisce il 2019 

COMISO. Il binomio musica di qualità e solidarietà si è ri-
velato vincente. Il "Concerto per il Nuovo Anno" pro-
mosso e organizzato dal Rotary Club Comiso presieduto 
da Salvatore Spagna, col patrocinio gratuito del Comu-
ne, ha deliziato il pubblico presente al Teatro Naselli e 
ha permesso di offrire un congruo contributo alla Rota-
ry Foundation per le sue molteplici attività di solidarie-
tà nel mondo. Spagna ha evidenziato l'opera meritoria 
della Rotary Foundation impegnata in sei aree d'inter-
vento per creare relazioni internazionali, combattere le 
malattie, la polio in trent'anni è stata debellata al 99,99 
per cento, e per migliorare la vita. Le protagoniste sul 
palcoscenico, una ensemble vocale-strumentale tutta 
al femminile, composta dal soprano Rosanna Leonti, dal 

mezzosoprano Maria 
Motta, dalla violinista Si-
mona Postiglione e dalla 
pianista Vera Pulvirenti, 
hanno emozionato i pre-
senti. 

Voce calda, intensa e 
passionale quella di Ro-
sanna Leonti, brillante ed 
elegante quella di Maria 
Motta, sono state accom-

IL CONCERTO PER IL 2019 pagnate dalle note limpi-
de, vive e suggestive di Si-

mona Postiglione che ha saputo trarre dallo strumento 
un timbro luminoso e cantabile, e Vera Pulvirenti che 
dai tasti accarezzati con rara leggiadria ha liberato suo-
ni e ritmi che hanno riportato alle sensuali passione di 
"Carmen" o di "Tosca", o di "Madama Butterflay", o al-
l'infuocate e drammatiche atmosfere di "Stride la vam-
pa" del Trovatore. Struggente l'esecuzione di "My Way" 
capace di rievocare il sorriso di Frank Sinatra che canta 
"for what is a man, what has he got? If not himself, then 
he has naught", parole sempre straordinariamente at-
tuali. Infine, l'ovazione finale del pubblico per il "bis" 
con una fantasia tratta da "La Traviata", senza sottacere 
l'imprevisto valzer del presidente Spagna e dell'assi-
stente del governatore Rosario Salvo con le cantanti. 

A.L. 
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GRAZIE AL ROTARY 
DIGARBAGNATE 

Un libro 
fotografico 

dedicato 
a chi ci cura 

- GARBAGNATE MILANESE -

«BIANCO e Nemo», è il tito-
lo del libro fotografico dedica-
to a NeMo, il centro del Ni-
guarda, eccellenza nella cura 
e nella riabilitazione delle ma-
lattie neuromuscolari. H Rota-
ry Club Garbagnate Groane 
attraverso il progetto "La cu-
ra in cammino" ha contribui-
to al finanziamento per la rea-
lizzazione della palestra del 
centro clinico e in occasione 
del decimo anniversario della 
Fondazione NeMo, ha festeg-
giato l'evento con una serata 
dedicata all'opera. 
«Dal progetto è nata l'idea di 
raccontare in un libro la quo-
tidianità del centro - spiega 
Mario Marone presidente del 
Gruppo Fotografico Garba-
gnatese - Da aprile a luglio 
del 2018 dieci fotografici del 
nostro Gruppo sono andati 
fra i pazienti». 

DALLE immagini realizzate 
ne sono state tratte 120 raccol-
te nel libro. «Raccontano epi-
sodi, le giornate, la riabilita-
zione, le serate a tema, i con-
certi realizzati una volta al 
mese. Si tratta di centro neu-
rologico diverso da tutti gli al-
tri, noi siamo entrati in punta 
di piedi». 
Hanno partecipato alla serata 
il sindaco di Arese Michela 
Palestra e l'assessore Roberta 
Tellini. Fra i presenti le cari-
che istituzionali del Rotary, 
Andrea Pernice della Pernice 
Editori che ha curato la pub-
blicazione, la governatrice in-
coming Simonetta Tiezzi, Al-
berto Fontana presidente del 
centro clinico NeMo e Rober-

to Pocaterra segretario gene-
rale. 
«Operare insieme è un incen-
tivo a fare bene, ciascuno se-
condo le proprie capacità e 
competenze», dice Fontana. 
Copie del libro anche all'Ago-
rà di Arese. I fondi che saran-
no raccolti dalla vendita del li-
bro andranno a sostegno del-
la Fondazione NeMo e di al-
tri progetti rotariani. 

Mon.Gue. 
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SUID & SIDS ONLUS E ROTARY CONSEGNANO UN NUOVO STRUMENTO AL REGINA MARGHERITA 

n dono che previene le morti in culla 
ANTONIO BARILLA 

Da una parte l'impegno dell'as-
sociazione Suid & Sids Italia 
Onlus per la prevenzione e la 
ricerca sulla mortalità dei 
bambini durante la gravidanza 
e nel primo anno di vita a cau-
sa della «morte in culla», dal-
l'altra la sensibilità del Rotary 
International: è così venuto al-
la luce il district grant «Rotary 
per l'infanzia» che domani alle 
17 porterà alla donazione di 
un sistema cardiocircolatorio 
all'Ospedale infantile Regina 
Margherita. La strumentazio-
ne di ultima generazione per-
metterà di approfondire i di-
sturbi cardiorespiratori e altre 
patologie del sonno di natura 
neurologica, supportando l'at-
tività di diagnostica per lo svol-
gimento di un corretto approc-
cio clinico e strumentale sui 
vari livelli di complessità e ga-
rantendo all'utenza esami 

sempre più all'avanguardia per 
consentire una diagnosi preco-
ce delle patologie del sonno in 
età pediatrica. 

Non solo finanziamento 
Il Rotary International ha ac-
colto la richiesta della Suid e 
Sids Italia Onlus, fondata a To-
rino nel 2016 per volontà di un 
gruppo di genitori che hanno 
vissuto l'evento tragico della 
morte improvvisa e inaspetta-
ta di un figlioletto, accettando 
un intervento che prevede non 
solo il finanziamento dell'ini-
ziativa ma anche il coinvolgi-
mento attivo dei soci medici 
rotariani nella divulgazione 
del sonno sicuro, anche attra-
verso un sito internet dedica-
to: www.rotaryperlinfanzia.it. 
Il progetto, in particolare, è 
stato possibile grazie alla si-
nergia tra la Onlus presieduta 
dall'imprenditrice Sonia Sco-
pelliti e il Rotary Club Torino 

Lamarmora, presieduto dal-
l'avvocato Alberto Morizio, 
con la compartecipazione dei 
Rotary Club Torino Stupinigi, 
Torino Crocetta, Pinerolo e 
della Fondazione Rotary-Di-
stretto 2031. 
Cerimonia in ospedale 
L'esistenza in Piemonte, dal 
1994, di un Centro della Medici-
na del Sonno e della Sids ha per-
messo, con la sua esperienza, di 
tutelare moltissimi bambini a ri-
schio: ogni anno ne vengono se-
guiti mille. Adesso il progetto 
contribuisce alla dotazione di 
nuove strumentazioni adeguate 
ai tempi e alle attività di ricerca 
svolte, anche in vista della borsa 
di studio in memoria della dotto-
ressa Elisa Ferrerò che sarà istitu-
ita con l'università di Torino. La 
cerimonia di consegna avrà luo-
go domani alle 17 nell'Aula Ma-
gna al piano terra dell'Ospedale 
infantile Regina Margherita. — 

© {;.: Nf:r-.li:iu;ilH|[ìlHITTI RISERVAI I 

Da sinistra: Alberto Morizio, Marco Saglione e Giancarlo Gallone 
del Rotary International e Sonia Scopelliti, presidente della 
Onlus Suid e Sids 

"Q gwenio la smeliti 
di litigali': sulla 'lìiv 
troppi sprwhi ili tempi 

Spacchio d « tempi 
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COMO 
Presentata la Winter School 
Presentata ieri mattina in Comune a Como la 
Winter School, iniziativa che dal 10 al 24 
febbraio farà incontrare tra loro 10 studenti 
italiani e altrettanti provenienti dal Medio 
Oriente. La Winter School è organizzata in 
collaborazione con l'Università dell' Insubria 
e gli atenei israeliani di Haifa, e 
Gerusalemme, oltre che con T Yizrael 
Academy. 
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Winter School, il Medio Oriente in città 
Da domenica 
L'appuntamento del Rotary 
coinvolge gli studenti 
dell'lnsubria con i colleghi 
da Haifa e Gerusalemme 

«Cosa mi aspetto? Un 
confronto vero, capace di anda-
re oltre gli stereotipi». Rocco 
Acocella, studente comasco, 
riassume così il senso della Win-
ter school organizzata dal di-
stretto 2042 del Rotary Interna-
tional. Da domenica al 24 feb-
braio, dieci studenti italiani in-
contreranno dieci colleghi pro-
venienti dal Medio Oriente. 
Obiettivo? Condividere 

un'esperienza formativa grazie 
al master organizzato in colla-
borazione con l'università del-
l'lnsubria e, in Israele, con l'ate-
neo di Haifa a Gerusalemme e 
con l'Yizrael Academy. «Mi 
aspetto l'incontro con coetanei 
provenienti da un contesto cul-
turale differente, così da aprire 
un confronto vero» ha aggiunto 
Alessandra Morra studentes-
sa dell'lnsubria. 

«L'iniziativa s'inserisce nella 
linea tracciata dal Rotaiy - spie-
ga il governatore del distretto 
Roberto Dotti, dopo l'introdu-
zione dell'assessore alle Politi-
che educative Angela Coren-
gia - Loro saranno i potenziali 
leader di domani, e i nostri 

obiettivi mirano alla formazio-
ne di persone consapevoli della 
realtà in cui viviamo». 

La direzione scientifica, affi-
data al professor Alessandro 
Ferrari, direttore del centro di 
ricerca "Religioni, diritti, econo-
mie nello spazio mediterraneo", 
ha elaborato i contenuti centrati 
sulla reciproca comprensione, 
le ragioni che ostacolano i pro-
cessi di pace e sulla prevenzione 
dei conflitti. Il programma pre-
vede l'alternanza di lezioni in 
aula, workshop, incontri con au-
torità civili e religiose. Nella set-
timana comasca, I venti studen-
ti alloggeranno a villa del Gru-
mello. A.Qua. 

Da sinistra: Alessandro Ferrari, Rocco Acocella, Mario Landriscina, 
Alessandra Morra, Roberto Dotti, Angela Corengia 
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MONZA L'OBIETTIVO 
VACCINARE GLI ULTIMI RIMASTI 
IN AFGHANISTAN E NIGERIA 
ENTRO IL 24 OTTOBRE 

CHI PARTECIPA 
TUTTI 1111 GLI STUDENTI 
DELLA SEZIONE MUSICALE 
CON UN'ORCHESTRA DI 54 ELEMENTI 

I ragazzi le suonano alla Polio 
Concerto benefico del liceo musicale Zucchi e dei Rotary 
di CRISTINA BERTOLINI 

- MONZA -

IL LICEO MUSICALE Zucchi di 
Monza in concerto con il Rotary club 
per sconfiggere definitivamente la Polio 
nel mondo. È aperta la prevendita dei bi-
glietti allo Spazio Cinema Teodolinda 
(via Cortelonga 4) per il concerto "Ispi-
ro... suonando. Dal duo all'orchestra", 
che si terrà sabato 23 febbraio (anniver-
sario della fondazione del Rotary club) 
alle 20.30, allo Spazio Cinema Metropol 
di via Cavallotti. Sarà uno spettacolo be-
nefico, commissionato dai 6 club Rota-
ry Gruppo Monza e Brianza: Monza, 
Monza est, Monza Ovest, Monza nord 
Lissone, Monza Villa Reale e RotarAct 
e il ricavato verrà devoluto al Rotary In-
tarnazionale per il progetto PolioPlus 
che ha l'obiettivo di vaccinare contro 
questa terribile malattia tutti i bambini 
del mondo. Il progetto è cominciato nel 
1985, come ricorda Amedeo Esposito, 
presidente del Rotary Monza, e ha quasi 
raggiunto il suo obiettivo: «Restano po-
chi casi in Afghanistan e Nigeria, nelle 
zone difficilmente raggiungibili, ma ci 
poniamo l'obiettivo di raggiungere tutti 
entro il 24 ottobre 2019, 31esima Gior-
nata mondiale contro la Polio». 

ESPOSITO ha proposto il progetto al 
liceo musicale ai primi di settembre, co-
me ricorda la dirigente Rosalia Natalizi 
Baldi: «Mi ero appena insediata e sono 
stata contenta di accogliere l'iniziativa. 
Coinvolgerà i 111 studenti del liceo mu-
sicale, con un'orchestra sinfonica di 54 
elementi che comprendono le sezioni di 
archi, più fiati e percussioni, un vero gio-

GIAMBATTISTA PIANEZZOLA 
«Tutti i colleghi stanno dando 
una mano anche senza contributi 
Ci paga la gioia dei ragazzi» 

iello di cui andiamo fieri e poi quartetti, 
solisti e un magnifico coro». Spesso pas-
sando sul retro della scuola si sentono 
ensemble e solisti in prova, le note vola-
no furtive per le vie del centro creando 
un'atmosfera magica. È quello che è suc-
cesso sabato scorso, quando i ragazzi si 

A L LAVORO 
La presentazione 
dell'iniziativa 
che si svolgerà 
il 23 febbraio 
al Metropol 
Lo spettacolo 
è stato 
commissionato 
da sei club Rotary 
Gli studenti 
stanno facendo 
gli straordinari 

sono trovati in aula magna per le prove. 
«Dalle 14 alle 19 - racconta la preside -
c'è stato un clima bellissimo di profes-
sionalità e competenza fra ragazzi e do-
centi. Malgrado fosse sabato i ragazzi 
erano contenti di essere qui a lavorare, 
consapevoli che il risultato non è merito 
del singolo, ma è corale». Coordina il li-
ceo musicale il professor Giambattista 
Pianezzola: «Tutti i colleghi stanno dan-
do una mano anche senza riconoscimen-
to economico: stiamo scrivendo parti, 
preparando le sale, spostando sedie. Ci 
ripaga la gioia dei ragazzi». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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EDUCAZIONE 

Winter School 
al Grumello 
Un ponte 
tra culture 
Scuola 

Hanno ufficialmente 
preso il viale lezioni della Winter 
School, progetto formativo che 
vede coinvolti 20 ragazzi, 10 italia-
ni e 10 stranieri, con estrazioni 
culturali, etniche e religiose diver-
se, nato dalla collaborazione del 
Distretto 2042 Rotary Internatio-
nal con l'Università Insubria di 
Como, e in Israele, conle universi-
tà di Haifa, Gerusalemme e con 
l'Yizrael Academy. Si tratta di 
un'importante esperienzaforma-
tiva per ragazzi che approfondi-
ranno le conoscenze sulla coesi-
stenza in unasocietàmultietnica, 
multiculturale, multireligiosa. 

Laprimasettimanavedràiven-
ti ragazzi soggiornare nella Villa 
delGrumello,lasecondasettima-
nasiterràinveceaGerusalemme 
dove il gruppo approfondirà alcu-
ni aspettidella convivenza tracul-
ture e religioni inuna terra spesso 
contesa e dalle innumerevoli 
complicazioni politiche. L'obiettì-
vodellaWinterSchoolèdiforma-
re giovani capaci di interagire con 
gruppi costituiti da persone ap-
partenenti a tradizioni diverse po-
tenzialmente conflittuali. 
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INIZIATIVA BENEFICA L'unione fa la forza, il 23 febbraio grande evento al Metropol 

Rotary e musicale Zucchi ensemble: 
«Il 24 ottobre poliomelite sconfìtta» 

di Federica renaioli 

H II Rotary Gruppo Monza e 
Brianza e gli studenti del liceo mu-
sicale Zucchi uniti per celebrare, 
con un'iniziativa benefica, il com-
pleanno del club di servizio fondato 
il 23 febbraio 1905 a Chicago "per 
volontà di un gruppo di amici, ap-
partenenti a diverse professioni e 
chiamati a impegnarsi a favore del 
prossimo", come recita lo statuto. 
Appuntamento a partire dalle 20.30 
di sabato 23 febbraio negli spazi del 
cinema Metropol di via Cavallotti 
per "Ispiro... Suonando. Dal duo al-
l'orchestra", una serata di musica 
classica che prevede il coinvolgi-
mento degli allievi delle cinque 
classi dell'istituto d'eccellenza 
monzese. A promuovere la serata i 
club del territorio: Rotary Monza, 
Monza Ovest, Monza Est, Monza 

Nord Lissone, Monza Villa Reale e 
Monza Brianza, oltre a RotarAct. «Si 
tratta di un modo per avvicinare 
l'attività dei Rotary ai territorio e ai 
giovani delle scuole - hanno spiega-
to i presidenti dei club lunedì matti-
na durante la conferenza stampa 
organizzata nell'aula magna del li-
ceo monzese - il 23 sera tutti i club, 
dagli Stati Uniti all'Australia, si pre-
parano sì a festeggiare, ma anche a 
promuovere le attività da sempre 
care all'associazione, tra cui il pro-
gramma, ambizioso ma stretta-
mente perseguito, PolioPlus, che si 
propone di vaccinare contro la po-
liomelite tutti bambini del mondo». 
L'obiettivo, che si spera di raggiun-
gere entro il prossimo 24 ottobre, 
Giornata mondiale della polio, è 
quello di arrivare a non registrarne 
più alcun caso, nemmeno in quei 

paesi, come il Pakistan o l'Afghani-
stan, che oggi contano ancora dei 
malati. Le prevendite, per l'evento 
del 23 febbraio, sono disponibili al 
cinema Capitol: di 20 euro il costo 
del biglietto. Sul palco, nell'ambito 
di una vera e propria operazione 
culturale che ha richiesto parec-
chie ore di alternanza scuola-lavo-
ro, gli allievi del liceo guidato dalla 
dirigente Rosalia Natalizi Baldi nel-
le diverse formazioni previste - tra 
cui quella corale e quella sinfonica. 
In programma, tra le altre, anche 
due composizioni di Friedrich 
Nietzsche, «che nella sua vita non è 
occupato solo di filosofia - hanno 
spiegato i docenti coinvolti nel pro-
getto - e poi non mancheranno 
composizioni di Mendelssohn e 
Gershwin, Mozart, Bach, Vivaldi e 
Holst». • 

r 

Foto di gruppo per i promotori dell'iniziativa 
TUTTO NOTIZIE 
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Che entusiasmo la Winter School 
Sala Bianca. Foto di gruppo e tanto entusiasmo ieri 
sera in Sala Bianca, dove i club Rotary del Distretto 
2042 hanno accolto, con il governatore Robert Dotti, 
i venti studenti della Winter School ospitata in que-
sti giorni a Villa del Grumello. Alla prima settimana 
comasca di lavoro ne seguirà una seconda a Gerusa-
lemme per approfondire i temi della convivenza tra 
culture, particolarmente caro a Rotary Internatio-
nal. 
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Vita del club di Caterina Ceccuti 

I Rotaiy per Genova: grande musica e solidarietà 
QUALE miglior modo per festeggiare il 114° anno 
del Rotary International se non promuovendo 
un'iniziativa solidale condivisa non soltanto dai ro-
tariani, ma anche dai fiorentini amanti della buona 
musica? L'occasione sarà lo spettacolo «Madama 
Butterlfy» di Giacomo Puccini, in programma mar-
tedì 27 febbraio al Teatro del Maggio, la cui Fonda-
zione ha riservato oltre mille posti proprio ai soci ro-
tariani di tutti i club dell'area fiorentina del Distret-
to 2071 Toscana, che hanno prontamente risposto 
con il sold out delle vendite. «Abbiamo deciso di fe-
steggiare il Rotary Day 2019 - spiega Antonia Anti-
nolfi, presidente del Rotary Firenze Nord, cui è ve-
nuta la buona idea - partecipando tutti insieme a un 
evento artistico il cui ricavato netto sarà destinato al 
Distretto 2032 del Rotary International, ossia quello 

della Liguria e basso Piemonte. I fondi che riuscire-
mo a raccoghere saranno impiegati nella progetta-
zione e realizzazione di un'area verde attrezzata per 
la popolazione di Genova, colpita dal tragico crollo 
del ponte Morandi nell'agosto del 2018». Diretta da 
Francesco Ivan Ciampa e con la regia di Fabio Cere-
sa, la «Madama Butterfly» in programma martedì al 
Teatro del Maggio vanta tra gli interpreti la soprano 
armena Liana Aleksanyan e il tenore Matteo Lippi. 
«La data consentirà a noi rotariani di celebrare il Ro-
tary Day in mezzo alla gente - continua Antinolfi -
per far conoscere anche al pubblico non rotariano le 
finalità e gli scopi della nostra associazione, offren-
do ai fiorentini la possibilità di toccare con mano la 
solidarietà che pratichiamo ogni volta al massimo 
delle nostre possibilità». 
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• IL LIBRO Oggi pomeriggio la presentazione del volume di Pierluigi Lo Gatto 

Quelle scintille di beneficenza 
Il ricavato devoluto alla campagna "Polio Plus" delRotary international 

di SARAH SIBIRIU 

"SCINTILLE dal Buio", que-
sto è il titolo del libro, opera 
prima del vibonese Pierluigi 
Lo Gatto, edito da Laruffa. 
Un titolo che incuriosisce e 
spinge a scoprirne il signifi-
cato. 

Ne abbiamo discusso con 
l'autore il quale ha rilevato 
che «è nell'oscurità che si 
scopre la luce, è dal "Caos" 
che nasce la stella danzante. 
Il sublime che risiede dentro 
di noi non scaturisce da una 
piatta autostrada, ma da un 
tortuoso cammino in salita. 
È quando siamo stretti 
all'angolo, quando la spe-
ranza pare svanire, quando 
ci sembra di non avere altre 
possibilità, è proprio allora 
che tiriamo fuori il nostro 
meglio, che usciamo dalla 
usuale mediocrità, che il no-
stro sforzo diventa scintilla 
di vita». 

Da cosa nascono i raccon-
ti contenuti nel libro? 

«I racconti, in prosa e ver-
si, nascono da reali incontri 
che mi hanno spinto, parten-
do dal particolare, a pormi 
degli interrogativi di carat-
tere generale, quelli che at-
tanagliano l'uomo fin dalla 
sua comparsa sulla Terra». 

A chi è rivolto il libro? 
«I testi hanno diverse 

chiavi di lettura, perché cia-
scuno, come in uno spec-
chio, trova vari significati in 
relazione al proprio vissuto. 
Ho scoperto con piacere, pe-
rò, che in tanti si pongono le 
mie stesse domande, e c'è un 
crescente bisogno di spiri-
tualità in un'epoca che ci tie-
ne ancorati all'utilitarismo. 
Ecco, il libro è occasione di 

riflessione comune e stimo-
lante astrolabio per un me-
raviglioso viaggio, quello 
dentro noi stessi». 

Qua! è il filo conduttore 
che unisce i protagonisti 
dei racconti? 

«Alcuni personaggi sono 
esseri liberi, spogliati dalle 
sovrastrutture della moder-
nità, immersi nell'estasi del-
la semplicità. Altri, invece, 
incarnano la banalità del 
male, il delirio del potere, 
l'assurdo servilismo, lo spa-
smodico desiderio di appari-
re. Dio muore e risorge più 
volte, in un percorso di evo-
luzione che caratterizza la 
storia di ogni essere uma-
no». 

C'è un personaggio, Tito, 
che è particolarmente at-
tuale. 

«Tito è un ragazzo africa-
no, cresciuto nei pressi di 
una missione, che affronta il 
viaggio della speranza su 
uno stracarico barcone. Du-
rante la traversata, Tito si 
chiede se davvero la virtù ha 
così elevati pregi in condi-
zioni di benessere, e come 
mai è così facile incorrere 
nel peccato sancito dal dog-
ma quando manca anche 
l'essenziale. Nell'atto finale 
imparerà la differenza fra la 
legge dell'uomo, imposta dai 
pochi, e la vera legge divi-
na». 

Lei ha accennato alla mo-
dernità: come è descritta 
nel suo libro? 

«Le società tradizionali 
avevano dei valori e degli 
scopi condivisi. È così che so-
no nate le grandi Cattedrali. 
Oggi, invece, i valori (etimo-
logicamente "ciò che ha me-

rito") sono soggettivi, indi-
vidualistici, indirizzati 
all'utilità personale e non al 
bene comune. Ma, parados-
salmente, è proprio in que-
sto periodo di indotto appiat-
timento e di affollate solitu-
dini che riemerge forte la ne-
cessità di introspezione, di 
riscoperta di affinità più che 
differenze, di entusiasman-
te ricerca più che di verità as-
soluta». 

Un libro basato sull'al-
ternanza di luci e ombre, 
proprio come l'opera del 
maestro Cesare Berlingeri 
che appare sulla copertina 
del libro. 

«H maestro Berlingeri, 
che ha da poco inaugurato 
una sua grande mostra al 
museo "Marca" di Catanza-
ro, è stato fra i primi a spin-
germi a pubblicare i miei 
scritti. Come ogni grande 
genio, le sue opere nascono 
da una profonda sensibilità, 
da un daimon che trasforma 
la tecnica in arte.E conia sua 
tela, realizzata apposita-
mente, ha centrato il mes-
saggio del libro: "le scintille 
di divino nascono dal nostro 
abisso"». 

L'appuntamento con la 
presentazione di "Scintille 
dal Buio" è per oggi pome-
riggio alle 18.30 al convitto 
"Filangieri". Discuteranno 
con l'autore Mario Caligiuri, 
docente dell'Università della 
Calabria nonché autore di 
diversi volumi, e Cesare Ber-
lingeri, maestro d'arte con-
temporanea. Ad aprire i la-
vori Sonia Lampasi, presi-
dente dello storico club Rota-
ry Vibo Valentia che patroci-
na l'evento, modera la gior-
nalista Fiorenza Gonzales. IL 
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ricavato della vendita del li-
bro, attualmente presso la li-
breria Mondadori a Vibo Va-
lentia e presto sul catalogo 
Laruffa, sarà devoluto alla 
campagna del Rotary Inter-
national dedicata alla vacci-
nazione mondiale contro la 
poliomielite. 

Pierluigi Lo Gatto con suo il libro che presenterà oggi pomeriggio alle 18.30 al convitto "Filangieri" 
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Da Israele alla Mai per studiare antichi testi sacri 
L'iniziativa 
Visita didattica alla biblioteca 
civica di venti studenti 
tra israeliani e italiani 
promossa dal Rotary 

^^^m Dieci ragazzi israelia-
ni, di diverse religioni, ebrei, cat-
tolici, musulmani, e dieci ragaz-
zi italiani. Insieme, all'appassio-
nata scoperta di antichi, preziosi 
testi sacri custoditi ala bibliote-
ca Mai. In questo mese di feb-
braio, la Winter School organiz-
zata dal Distretto 2042 del Ro-
tary, che prevede una settimana 
in Italia (con una trasferta in 
Canton Ticino, a Bellinzona), ed 
una in Israele, articolata in un 

nutrito programma di visite e 
incontri sul tema, soprattutto, 
della convivenza pacifica fra le 
diverse religioni dell'area medi-
terranea, ha previsto anche una 
tappa bergamasca, divisa fra 
UniBg e biblioteca civica. «Dieci 
ragazzi provenienti da Nazareth 
- spiega Maria Grazia Recanati, 
docente di storia dell'arte mo-
derna all'Accademia Carrara di 
Belle Arti di Bergamo e presi-
dente della commissione cultu-
rale della Mai - insieme a 10 coe-
tanei italiani, tutti di età univer-
sitaria, hanno visitato Milano e 
Bergamo. Qui, siamo andati pri-
ma in Università, per un incon-
tro con Paolo Pressiani, project 
manager Start Cup presso Uni-

Bg». Poi la visita alla biblioteca 
più importante della città, dove 
«Lorenza Maffioletti ha orga-
nizzato per i ragazzi una visita 
bellissima, specifica su testi an-
tichi testimoni delle diverse cul-
ture e religioni: da una Bibbia 
poliglotta del 1570 a un Corano 
manoscritto del XVII sec, dal 
Rotolo di Ester, in ebraico, a un 
testo miniato appartenente al 
fondo della Misericordia Mag-
giore. Un'esperienza molto par-
ticolare, intensa ed emozionan-
te. I ragazzi israeliani riuscivano 
aleggere i testi antichi in ebraico 
e li spiegavano agli amici italiani. 
Un'iniziativa dal grande valore 
culturale e spirituale». 
Vincenzo Guercio 

I ragazzi durante la consultazione dei testi alla Mai 
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POSADA 

Il runner Chessa corre 
contro la poliomielite 
• • Anchequest'anno 
EvangelinoChessa, il runner 
baroniese,parteciperàalla 
Maratona internazionale di 
Roma, ma questa volta l'atleta 
ha deciso di farlo per 
raggiungere un importante 
obiettivo, quello di aiutare il 
Rotary club distretto 2080 a 
sconfiggere la poliomielite. È 
grazie a tutti i Rotary club del 
mondo, infatti, che con il 
programma di prevenzione 
Polio plus, lanciato nel 1985, si 
è registrato un progressivo 
calo dei casi di poliomielite nel 
mondo. «Ho deciso di aderire 
al programma End Polio Now 
come migliaia di cittadini nel 
mondo - spiega Chessa -. 
Pensate che con soli 60 
centesimi di dollaro, è 
possibile proteggere un 
bambino dal virus per il resto 
dellasuavitaemagari 
regalargli il sogno di correre 
una maratona». «Sostenete la 
mia corsa con una libera 
donazionee insieme 
scriveremo laparolafinealla 
Polio» dice Chessa. La raccolta 
fondi termina il 22 aprile, (s.s.) 
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Andrea Cantù 
Interpretazione 
da applausi 
Lecco 
Molto apprezzato il concerto 
che il pianista ha tenuto 
all'Auditorium 
della Casa dell'Economia 

La scelta coraggiosa 
dei Rotary Club Lecco, Lecco le 
Grigne, Lecco Manzoni, Colico, 
di affidare alle monumentali Va-
riazioni Goldberg di Bach il con-
certo benefico a favore del pro-
getto rotariano Polio Plus (scon-
figgere lapoliomielite), tenutosi 
nei giorni scorsi presso l'Audito-
rium Casa dell'Economia di 
Lecco, si è rivelata una scelta fe-
lice. 

La serata si è aperta con l'in-
tervento dei rappresentanti dei 
Rotary (Anita Discacciati, Fabio 
Dadati, Paolo Tricomi, Stefano 
Artese) che hanno elencato, ac-
canto a Polio Plus, alcune delle 
innumerevoli iniziative pro-
mosse e finanziate dai Rotary a 
favore dei disabili, deipoveri, dei 
bambini ospedalizzati, dei gio-
vani, dell'ambiente, della cultu-
ra, dell'economia circolare. 

Dicevamo di una scelta co-
raggiosa, e questo perché le Gol-

dberg sono un'opera molto 
complessa, di non facile fruibili-
tà, nata e concepita "perla ricre-
azione di uno spirito competen-
te ed esigente". 

Eppure, due elementi hanno 
contribuito a rendere accessibi-
le e godibile anche ai non addetti 
ai lavori questo capolavoro della 
musica assoluta. Il primo ele-
mento è quello individuato dal 
musicologo Angelo Rusconi che 
ha brevemente introdotto il 
concerto: il genio di Bach è riu-
scito a tradurre questa comples-
sa struttura musicale, chiave di 
conoscenza dell'armonia che 
regge l'universo, opera filosofica 
e, insieme, teologica, inpurabel-
lezza. Il secondo elemento risie-
de nellabravura del giovane pia-
nista lecchese Andrea Cantù 
che ha fornito, con spregiudica-
to entusiasmo (e a memoria; te-
niamo presente che ci troviamo 
di fronte a una composizione 
che dura un'ottantina di minu-
ti), un'esecuzione di tutto ri-
spetto e, soprattutto, un'inter-
pretazione di una sorprendente 
maturità in un pianista poco più 
che ventenne. Nell'affermazio-
ne che per penetrare con consa-

II giovane pianista Andrea Cantù 

pevolezza nei meandri delle Va-
riazioni Goldberg sia richieda 
un'intera vita dedicata alla mu-
sica e al loro studio, c'è del vero. 
Basta confrontare tra loro le due 
registrazioni che ci ha lasciato il 
pianista Glenn Gould effettuate 
a 26 anni di distanzal'una dall'al-
tra: quella del 1955 realizzata dal 
vivo al Festival di Salisburgo al-
l'età di ventitré anni, sfavillante, 
adamantina, a tratti impetuosa, 
che spesso resta però sulla su-
perficie dell'opera, e quella rea-
lizzata in studio nel 1981, malin-
conica, rarefatta, quasi irreale, 
ce rtamentepiùprofonda. Ebbe-
ne, Cantù ha dimostrato, accan-

to a una solida tecnica e a un'in-
vidiabile ricchezza di tocco, una 
visione globale dell'opera e del 
suo percorso. Ne è testimonian-
za lasua esecuzione dell'Aria che 
conclude l'opera, la stessa del-
l'apertura. Andrea è riuscito a 
farci sentire come le trenta va-
riazioni che le separano, non 
fossero passate invano. L'Aria fi-
nale si è presentata come trasfi-
gurata, arricchita, uguale eppu-
re diversa. Bravo. 

Applausi calorosi e un bis for-
se inopportuno che ha un po' 
rotto la magica atmosfera creata 
dalle Goldberg. 
Roberto Zambonini 
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Il Rotary e San Paolo VI 
«Il Papa della svolta» 

Domani 
È il primo di una serie 
di incontri sulla storia del 
Rotary: alle 15,30 nell'Aula 
Magna di Sant'Agostino 

^ ^ ^ M Sarà dedicato alla figu-
ra di San Paolo VI il convegno 
promosso dal Distretto 2042 del 
Rotary International, domani 
alle 15,30. L'incontro è il primo 

di una serie di convegni in pro-
gramma sulla storia del Rotary. 
Nato negli Stati Uniti nel 1905 il 
Rotary si costituì in Italia nel 
1923 e a Bergamo nel 1925 dove 
fu attivo fino al 1938. Dopo la so-
spensione negli anni della guer-
ra, la sua presenza tornò nel Do-
poguerra, periodo in cui emer-
gevano le incomprensioni conia 
Chiesa cattolica. Fu Paolo VI nel 
1957, allora arcivescovo di Mila-
no, che in visitaal Club di Milano 
riapri il dialogo e permise la di-
stensione delle incomprensio-
ni. «Il Rotary e la Chiesa cattoli-
ca. San Paolo VI, il Papa della 
svolta» è il titolo del convegno 
che si terrà nell'Aula Magna del-
l'Università in Sant'Agostino. 
Relatori: il cardinale Giovanni 
Battista Re, Prefetto emerito 
della Congregazione per i vesco-
vi, che presenterà la figura e 

l'opera del pontefice, Daniele 
Bardelli, dell'Università Catto-
lica del Sacro Cuore, che illu-
strerà il rapporto tra Chiesa e 
RotaryprimadiSanPaoloVInel 
passaggio dal conflitto al dialogo 
e monsignor Enrico Dal Covolo, 
assessore del Pontificio Consi-
glio di Scienze storiche che pre-
senterà il discorso di Paolo VI ai 

Rotariani il 20 marzo 1965.1 la-
vori, coordinati dal presidente 
del Rotary Club Bergamo Ovest 
Gianfranco Ceruti, vedranno il 
benvenuto del rettore Remo 
Morzenti Pellegrini. Poi i saluti 
istituzionali del sindaco Giorgio 
Gori, del presidente della Pro-
vincia Gianfranco Gafforelli, del 
cappellano degli universitari 
don Giovanni Gusmini e del pre-
sidente della Regione Attilio 
Fontana. Le relazioni saranno 
introdotte dal Governatore del 
Distretto 2042 Roberto Dotti. 
Conclusioni di Roberto Pertici 
dell'Università di Bergamo che 
esporrà e linee guida per un per-
corso di ricerca sulla storia del 
Rotary in Lombardia e in Italia. 
In chiusura Paolo Moretti, Past 
Governatore del Distretto 2040 
e responsabile del progetto Ro-
taryteca del Distretto 2042, pre-
senterà i primi passi del proget-
to finalizzato all'archiviazione 
dei documenti rotariani con la 
creazione di un luogo in cui pos-
sano essere conservati. 
Monica Gherardi 

Papa Paolo VI 

«I VOStrì IlOllli liei CUOI* (IÌ DÌO» .Esempi J bn 

mitotary. l l l l lotaryr&uiMiVII 
MI Itya «folla svolta» 
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Quando Paolo VI sdoganò la missione del Rotary 
Il diffìcile rapporto con la Chiesa cattolica finché papa Montini non invertì la rotta 

Lungo la prima metà del-
l'ultimo secolo, non fu un 
rapporto idilliaco quello fra la 
Chiesa cattolica e il Rotary 
che, nato negli Usa nel 1905, 
arrivò in Italia nel 1923. Visto 
come un'associazione masso-
nica e scambiato per un cen-
tro di potere economico-poli-
tico di cui si fraintendevano 
gli scopi, del resto, il Rotary 
subì pure le diffidenze del re-
gime. Nella Chiesa un muta-
mento di approccio si registra 
nel discorso ai rotariani tenu-
to dall'allora arcivescovo di 
Milano Montini durante la 
Missione pastorale, il 13 no-
vembre 1957, quando dichia-
rò che le sue precedenti riser-
ve sul Rotary erano state 
«frutto di ignoranza e di erro-
re». Parole seguite da altre di 
lode, rivolte da Montini, nel 
frattempo eletto papa, per il 
loro congresso straordinario, 
il 20 marzo 1965. 

Fu, dunque, Paolo VI a sdo-
ganare l'associazione verso la 
quale però già a metà '900 si 
cominciava a guardare in mo-

do diverso consentendo an-
che agli ecclesiastici di fre-
quentarne le riunioni pubbli-
che con finalità caritative. Sul 
tema esiste una prima mono-
grafia («Il messaggio di Paolo 
VI e l'impegno del Rotary», a 
cura di Adriano Lecci e Giulio 
Maternini, edita da Studium 
nel 2015), che dimostrala sen-
sibilità di un pontefice attento 
ai segni dei tempi e al dialogo 
tra Chiesa e mondo. Su questa 
premessa riprende la rico-
struzione storica al centro del 
convegno «Il Rotary e la Chie-
sa cattolica. San Paolo VI, il 
Papa della svolta», domani al-
le 15-30, nella sede universita-
ria di Sant'Agostino. I lavori, 
coordinati da Gianfranco Ce-
ruti, presidente del Rotary 
club Bergamo Ovest, dopo i 
saluti del rettore Remo Mor-
zenti Pellegrini, del sindaco 
Giorgio Gori, dei presidenti 
della Provincia Gianfranco 
Gafforelli e della Regione At-
tilio Fontana (Rotary club Va-
rese) e del cappellano degli 
universitari don Giovanni Gu-

smini, continueranno con 
l'introduzione di Roberto 
Dotti, governatore del distret-
to 2042 R.I.. A seguire le rela-
zioni del cardinale Giovanni 
Battista Re, prefetto emerito 
della Congregazione dei ve-
scovi, del Rotary club Lovere 
Iseo Breno (offrirà un suo ri-
tratto di Paolo VI); dello stori-
co della Cattolica Daniele Bar-
delli (sul rapporto tra Chiesa e 
Rotary prima di Paolo VI); del 
vescovo Enrico Dal Covolo, già 
rettore dell'Università Latera-
nense, assessore del Pontifi-
cio Consiglio di Scienze stori-
che (analizzerà i discorsi di 
Paolo VI ai rotariani). Le con-
clusioni sono affidate a Ro-
berto Pertici dell'Università di 
Bergamo, che presenterà le li-
nee per una ricerca sulla sto-
ria del Rotary in Lombardia e 
in Italia. Infine, Paolo Moretti, 
past governatore del distretto 
Rotary 2040, illustrerà i primi 
passi del progetto Rotaryteca 
del distretto 2042. 

Marco Roncalli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

-ili: 

Il convegno 
«Il Rotary 
e la Chiesa 
cattolica. San 
Paolo VI, il Papa 
della svolta» 
è il convegno 
che si tiene 
domani 
alla sede 
universitaria di 
Sant'Agostino 

Ul)i, gli spazi ili fonili 
eaicuncesi 
1 parile dolili haiica 
per l'eccezione Massiiih 
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«Paolo VI, il Papa che rinunciò 
alla tiara per aiutare i poveri» 

aveva un messaggio da conse- l'Unibg: «Quali linee guida pel-
li riCOrdO gnare ai popoli della terra». Fu un percorso di ricerca sulla Il ricordo 
La figura e le opere 
del Pontefice santo al centro 
ieri del convegno «Il Rotary 
e la Chiesa cattolica» 

^ ^ ^ M «Fu il vero timoniere 
del concilio Vaticano II». Il 
non facile compito di illustrare 
«La figura e l'opera di Papa San 
Paolo VI», all'interno dell'arti-
colato convegno «Il Rotary e la 
Chiesa cattolica. San Paolo VI, 
il Papa della svolta» (ieri po-
meriggio, aula magna dell'Uni-
versità), è stato assunto dal 
cardinale Giovan Battista Re, 
prefetto emerito della Congre-
gazione dei Vescovi. Montini 
«fu autore», ha ricordato fra il 
molto altro Re, di «gesti e ini-
ziative che rimarranno nella 
storia». Veri e propri «prima-
ti»: fu «il primo Papa a volare 

in aereo». Il primo, solo sei me-
si dopo l'elezione, mentre era 
in corso il concilio, a «tornare 
in Palestina». Il primo che «ri-
nunciò alla tiara, spogliando-
sene pubblicamente. Fu ven-
duta a un museo americano, i 
proventi andarono a favore 
delle attività di Madre Tere-
sa», in quell'India in cui Mon-
tini si recò poche settimane 
dopo. Un gesto che voleva si-
gnificare quanto la Chiesa 
«mettesse i poveri al centro». 

Il primo, ancora, a «recarsi 
all'Orni, dove si presentò come 
un pellegrino che da 2000 anni 

aveva un messaggio da conse-
gnare ai popoli della terra». Fu 
sua l'iniziativa di «abolire la 
corte pontificia», indirizzando 
il Vaticano verso «uno stile di 
vita più semplice». Il primo, 
infine, a «parlare ampiamente 
del tema dello sviluppo». Nella 
sua ricca, puntuale relazione, 
Re ha ricostruito anche l'azio-
ne di Montini nel campo della 
carità, durante e subito dopo 
gli anni terribili del secondo 
conflitto mondiale. Fu a capo 
dell'Ufficio Informazioni Vati-
cano peri prigionieri di guerra, 
che continua la sua attività, re-
lativamente ai dispersi, fino al 
'47, ricevendo «102.026 do-
mande, cui fu data risposta nel 
35% dei casi (36.877)». 

Si occupò attivamente, an-
cora, dei rifugiati politici in Va-
ticano, tra cui Nenni e De Ga-
speri. Ospitò nei suoi apparta-
menti, per un mese, i tre figli di 
Mafalda di Savoia, che morirà, 
come noto, da deportata, nel 
campo di Buchenwald. 

Del «Rapporto tra Chiesa e 
Rotary prima di San Paolo VI» 
ha parlato Daniele Bardelli, 
docente di Storia Contempo-
ranea alla Cattolica di Milano. 
Monsignor Enrico Dal Covolo, 
assessore del Pontificio Consi-
glio di Scienze Storiche, ha fo-
calizzato l'attenzione sul «Di-
scorso di San Paolo VI ai Rota-
riani» del 20 marzo 1965. Le 
conclusioni sono state affidate 
a Roberto Pertici, ordinario di 
Storia Contemporanea al-

l'Unibg: «Quali linee guida per 
un percorso di ricerca sulla 
storia del Rotary in Lombardia 
e in Italia? Considerazioni e 
proposte». 

«I primi passi del progetto 
Rotaryteca del Distret to 
2042» sono stati presentati dal 
suo responsabile, Paolo Mo-
retti, past Governatore del di-
stretto 2040. 

L'intenzione di proseguire 
con «convegni annuali sulla 
storia del sodalizio e di suoi 
eminenti affiliati», nonché di 
formare «una Rotaryteca a li-
vello distrettuale, che raccolga 
dati, documentazione e testi-
monianze sulle attività del Ro-
tary», era stata annunciata, in-
fatti, in apertura, da Gianfran-
co Ceruti, presidente Rotary 
Bergamo Ovest, che ha intro-
dotto e moderato il convegno. 
Hanno portato il loro saluto, 
nell'ordine: Remo Morzenti 
Pellegrini, rettore dell'Univer-
sità di Bergamo; il sindaco 
Giorgio Gori; Gianfranco Gaf-
forelli, presidente della Pro-
vincia; don Giovanni Gusmini, 
responsabile Pastorale Uni-
versitaria della diocesi, porta-
voce del vescovo Beschi im-
possibilitato a presenziare; 
Roberto Dotti, Governatore 
del Distretto 2042; e, ovvia-
mente, ultimo solo in ordine di 
tempo, il presidente della Re-
gione Lombardia, Attilio Fon-
tana. 
Vincenzo Guercia 

eRiPRnnii7inNF RLSFRVATA 
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Un momento del convegno di ieri in università YURI COLLEONI 
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del 27 Marzo 2019 CECO DI BERGAMO estratto da pag. 20

Avvocati, Pallarme della presidentessa 
«Ogni pm lavora a 870 procedimenti»

Tribunale
Francesca Pierantoni ospite 
del Rotary Bergamo Ovest 
denuncia la carenza 
di magistrati

II tribunale di Berga 
mo soffre non solo della carenza 
cronica di personale ammini 
strativo, ma anche della man 
canza di un numero adeguato di 
magistrati, pubblici ministeri in 
particolare. A sottolineare la 
difficile situazione il presidente 
dell’ordine degli avvocati di 
Bergamo Francesca Pierantoni, 
ospite lunedì di una serata pro 
mossa dal Rotaiy Club Berga 
mo Ovest. Secondo i più recenti 
dati forniti dalla Corte di Appel 
lo di Brescia, su 140 tribunali in 
Italia, quello di Bergamo occu 
pa infatti la 102” posizione a li 
vello nazionale per rapporto tra 
il numero di magistrati e proce 
dimenti, con una media di 
415,38 cause seguite da ogni 
giudice. «Sono numeri preoc 
cupanti -  ha sottolineato l’avvo 
cato Pierantoni -  che peggiora 
no ulteriormente per i magi 
strati inquirenti: la nostra città 
si posiziona infatti solo 124”, con 
una media di 870 procedimenti 
per ciascun pubblico ministero. 
Inoltre, siamo fanalini di coda 
anche per il rapporto tra il nu 
mero di magistrati e il bacino di 
utenza, con mi giudice previsto 
ogni 20 mila abitanti». «Nella 
nostra provincia -  continua il 
presidente dell’Ordine -  lavo 
rano una cinquantina di giudici 
e una ventina di pubblici mini 
steri. E una situazione difficile 
che però, è bene sottolinearlo, 
non incide sulla qualità e sulla 
produttività del nostro tribuna 
le che si posiziona al 12° posto in 
Italia per il carico giudiziario di 
cui si deve occupare. Con la 
nuova legge finanziaria dovreb 

bero esserci 600 nuove assun 
zioni in tutta Italia: come Ordi 
ne faremo quindi il possibile per 
sottolineare la necessità dell’ar 
rivo di nuove forze sul nostro 
territorio e nel nostro Distret 
to». Francesca Pierantoni ha in 
contrato i soci del Rotary in una 
serata organizzata al Golf Club 
di Longuelo. Oltre all’interven 
to del presidente dell’Ordine, 
durante rincontro è stato uffi 
cializzato anche l’ingresso nel 
Rotaiy Club di una nuova socia: 
Silvia Frare. «Ringrazio l’avvo 
cato Pierantoni - ha sottolinea 
to il presidente del Rotaiy Club 
Bergamo Ovest Gianfranco Ce 
ruti - per la disponibilità e per la 
relazione che ci ha consentito di 
approfondire il tema giustizia a 
Bergamo».
Laura Arrighetti

Pierantoni e Ceruti f o t o  c o l l e o n i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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BISCEGLIE IL 15 APRILE 

IlRotaiyvainscena 
conle canzoni 
delle sorelle «Lestrano» 

• BISCEGLIE. I soci del Rotary Club di Bi-
sceglie portano in scena lo spettacolo teatrale 
"Le Sorelle Lestrano cantano le canzoni della 
guerra". 

Appuntamento il 15 aprile, alle ore 20.30 
presso il Teatro Politeama Italia di Bisceglie. 
Grazie a questo progetto sarà possibile so-
stenere una delle più nobili cause del Rotary 
International: con Mente e Cuore a favore del 
Service internazionale END POLIO NOW, giun-
to ormai vicinissimo alla completa eradicazione 
della poliomielite attraverso la vaccinazione di 
milioni di bambini. I soci del Rotary, con 
professionisti della recitazione e del canto e 
l'apporto di coniugi e familiari, metteranno in 
scena un'ironica performance teatrale che rac-
conta, attraverso le musiche del tempo, un 
importante spaccato storico-culturale dell'Ita-
lia. 

Le più celebri canzoni del Trio Lescano, da 

"Bombolo" a "Ma le gambe", da "Tulipan" a 
"Maramao perché sei morto" a molte altre 
ancora. A curarne la selezione il prof. Michele 
Camero (per l'occasione autore, regista e attore) 
per uno questo spettacolo ricco di rievocazioni 
storiche, discorsi di personaggi che hanno fatto 
la storia e riflessioni sulle nefandezze del raz-
zismo e della guerra, ma al tempo stesso condito 
da esilaranti gag delle tre "sorelle" (interpretate 
dai past president Giuliano Porcelli e Mauro 
Pedone e dal PHF Michele Camero). Intermezzi 
con altre canzoni dell'epoca cantate dalla pre-
sidente Nadia Di Liddo e dal past president Mino 
Dell'Orco. Uno spettacolo nato per gioco, dal 
desiderio di parodiare le notissime sorelle del 
Trio Lescano (per l'occasione divenute "Le-
strano"), diverrà, come è già avvenuto in pas-
sato, attraverso il divertimento alternato a 
spunti di riflessione, concreta occasione di so-
lidarietà. I biglietti sono disponibili presso il 
botteghino del Teatro Politeama Italia, (ldc) 
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Esposizione 
Il Premio Rotary Club Milano 
dona al Museo del Novecento 
le opere vincitrici di lOedizioni 
di Marta Ghezzi 
a pagina 17 

Benvenuti al museo 

La prima opera è sta-
to un video, «Inter-
vallo», del collettivo 
Alterazioni Video. 
Era il 2009. Non c'è 
voluto molto, giu-

sto un paio di anni e le loro 
quotazioni sono schizzate 
verso l'alto. L'anno seguente 
il premio è andato a una foto-
grafia, «Liquidambar», di 
Michele Guido. All'epoca un 
esordiente, rappresentato da 
una galleria romana, Z2O, al-
trettanto giovane. Oggi l'arti-
sta è nella scuderia della po-
tente Lia Rumino. E che dire 
dei due vincitori, ex aequo, 
del 2011, Diego Perrone (per il 

trittico in biro rossa «Senza 
titolo») e la praghese Eva Ko-
tatkova (per la serie «Me-
mory Ioss series»)? Entrambi 
hanno preso il volo e ottenu-
to la consacrazione alla Bien-
nale di Venezia. Al Moma di 
New York sono invece espo-
sti gli acrilici di Diango Her-
nandez, premio 2012 con 
«Broken communication», 
mentre nel curriculum di 
Francesco Iodice, che si è ag-
giudicato la vittoria nel 2016 
(«What we want», stampa a 
getto d'inchiostro), figurano 

Donazioni 
Le opere del 
Premio Rotary 
Brera per l'Arte 
contemporanea 
all'Arengario 
Documenta, Biennale, Tate e 
Prado. 

Dalla prima edizione, dieci 
anni fa, all'undicesima del 
2019, il Premio Rotary Club 
Milano Brera per l'Arte Con-
temporanea e i Giovani Arti-
sti non ha sbagliato un colpo. 
Ogni anno il club ha assegna-
to diecimila euro a un giova-
ne di talento (anche se il con-
cetto di giovane, in campo ar-
tistico, non sempre coincide 
con l'età anagrafica), e porta-
to a casa la sua opera. I pezzi, 
dipinti, sculture, video, foto, 
sono rimasti fermi in un ma-
gazzino fino ad oggi. Nasco-
sti, ma con il valore in conti-
nua crescita. 

Loro hanno semplicemen-
te aspettato. L'idea di creare 
un fondo non li ha mai sfio-
rati. E tanto meno quella di 
un'operazione commerciale. 
Erano tutti d'accordo: la col-
lezione era per la città. Sareb-
be stata una dote, «piccola 
ma significativa» per un mu-
seo milanese, come dichiara 
l'ideatore del premio, Chri-
stian Marinoni. A suo tempo 
avevano accarezzato l'idea del 
Mac di Daniel Libeskind, 
quando il progetto del museo 
è sfumato hanno rivolto lo 

sguardo «all'istituzione che 
dimostra maggiore attenzio-
ne per il contemporaneo: il 
Museo del Novecento». Do-
mani a MiArt, con la procla-
mazione del vincitore (che il 
«Corriere» ha avuto in ante-
prima, è la scultrice June Cre-
spo) ci sarà l'annuncio della 
donazione al Museo. «Abbia-
mo capito di aver fatto centro 
quando abbiamo visto lo stu-
pore della direttrice Anna 
Maria Montaldo davanti al 
catalogo», svelano Antonio 
Ansaldi e Carlo Broglia del 
comitato promotore. 

Miart è stata sin dall'inizio 
luogo del Premio. Una mossa 
vincente. «Cercavamo la qua-
lità e non volevamo fare la fi-
gura degli ingenui. Nella fie-
ra avevamo la certezza di tro-
vare i giusti artisti», dice Ma-
rinoni. In realtà, il Premio si è 
dotato di una super giuria: ol-
tre a Marinotti, editore e do-
cente di Storia dell'arte al Po-
litecnico, spiccano nomi co-
me Laura Cherubini dell'Ac-
c a d e m i a d i B r e r a e 
Bartolomeo Pietromarchi del 
MAXXI e fra i testimonial ci 
sono stati Gillo Dorfles e 
Giorgio Verzotti. «Chi è abi-
tuato ai servizi umanitari ed 
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educativi del Rotary fatica a 
comprendere il premio. Pen-
siamo che avvicinare a una 
disciplina complessa e, a vol-
te, di difficile interpretazione 
come è l'arte contemporanea, 
rappresenti una diversa de-
clinazione di sostegno alla 
formazione». 

Marta Ghezzi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Vincitrice June Crespo, artista dei Paesi Baschi, classe 
1982. Si è aggiudicata il Premio Rotary di questa 
edizione con la scultura «Instruments and Fetishes» 

MILANO 
PI -1 

m*%* Salone, spinta anticrisi da 9 miliardi 
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DOMENICA IN PIAZZA DUOMO 

Mercatino vegetariano 
e l'evento per Genova 
VOGHERA. Spazio alla sana ali-
mentazione, che fa bene non 
solo alla salute ma anche al 
prossimo. Domenica in piaz-
za Duomo, duplice appunta-
mento con la buona tavola. A 
partire dalle 10 si terrà la ma-
nifestazione «Voghera per 
Genova», a sostegno delle vit-
time del disastro causato dal 
crollo del ponte Morandi, or-
ganizzata dal Rotary Club cit-
tadino in collaborazione con 
il comitato locale della Cri. 

Non mancheranno degu-

stazioni, esibizioni degli chef 
e a partire dalle 12 le trofie 
con il pesto. 

La piazza principale della 
città darà spazio anche al 
mercatino vegetariano, vega-
no e bio «Circa Naturam» per 
tutto il fine settimana, da ve-
nerdì 12 dalle 17 alle 20 e poi 
sabato 13 e domenica 14 apri-
le dalle 9 alle 20, voluto 
dall'assessorato a commer-
cio, fiere e mercati guidato 
da Marina Azzaretti. — 

ALAlf. 
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VOGHERA AIUTA GENOVA 

Pesto e focaccia in piazza 
per le vittime del ponte 
VOGHERA. Voghera in piaz-
za per aiutare i cittadini ge-
novesi colpiti dal crollo del 
ponte Morandi. 

Il maltempo non ferma 
la generosità e per domeni-
ca, malgrado le previsioni 
di pioggia, si rinnova l'ap-
pello a partecipare all'e-
vento solidale che devolve-
rà aiuti medici nella città 
della Lanterna. Sotto alla 
tensostruttura allestita in 
piazza Duomo dal comita-
to locale della Croce Rossa 

sarà possibile apprezzare i 
gusti tipici genovesi, gra-
zie alla giornata organizza-
ta dal Rotary club di Voghe-
ra, in collaborazione con 
diverse associazioni del 
territorio. Si inizierà alle 
10 con la degustazione del-
la focaccia, sfornata a Ge-
nova un'ora prima, che sa-
rà proposta accompagna-
ta da un cappuccino (se-
condo il rito ligure) o dall'a-
peritivo. 

Dalle 11 alle 12 si esibirà 

il "campione del pesto" 
Mauro Canepa con una di-
mostrazione su come si 
prepara il tipico pesto ligu-
re, mentre a partire dalle 
12 il pesto potrà essere as-
saggiato in abbinamento 
alle trofie. Sarà anche pos-
sibile acquistare il pesto, il 
basilico Dop di Calcagno, 
le trofie e per i più piccoli 
saranno presenti l'associa-
zione Clown di corsia ed e 
prevista una attività di 
truccabimbi. 

Tutto il ricavato dell'ini-
ziativa, integrato da un 
contributo del Rotary Club 
di Voghera, sarà devoluto 
per l'acquisto di voucher 
prepagati per servizi medi-
ci destinati alle persone 
colpite dalla tragedia del 
ponte Morandi. — 
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IL PROGETTO ROTARY ITALIA 

I bambini combattono 
lo spreco alimentare 
Sensibilizzare le nuove gene-
razioni alle strategie per pre-
venire lo spreco del cibo: que-
sto l'obiettivo della campa-
gna nazionale "Lo spreco ali-
mentare, se lo conosci lo 
eviti" curata da Rotary Italia. 
In Liguria il progetto ha coin-
volto nove Istituti Comprensi-
vi, con 10 S cuole, per un tota-
le di 30 classi coinvolgendo 
oltre 600 bambini, che hanno 
condiviso con le loro famiglie 
l'esperienza formativa. L'ini-
ziativa prevede, come attività 
di chiusura, un Concorso a cui 
hanno aderito tutti gli Istituti 
e che consiste nella produzio-

ne, da parte di ogni classe, di 
un elaborato concernente 
l'attività progettuale svolta 
dall'insegnante. La premia-
zione si terrà alla Spezia il 18 
maggio, in occasione del Se-
minario "Nuove Generazio-
ni" organizzato dalla Com-
missione Distrettuale, nella 
sede del Circolo Ufficiali. La 
premiazione del progetto 
"Buttare o non Buttare?... 
questo è il Dilemma!" si terrà 
in una Conviviale dedicata 
delRC GenovaNord Ovest, al-
la fine di aprile 2019. Info: 
www.rotaryitalia.it — 

e BYMG ND ALCUMIDIRPTI RISERVATI 
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• Si è tenuto sabato 
scorso, presso l'Audito-
rium Testori di Palazzo 
Lombardia a Milano, il 
convegno «Educazione 
ad una sana alimenta-
zione e lotta allo spreco 
alimentare», organizza-
to dal Rotary club Mila-
no San Siro in collabo-
razione con i Rotary Mi-
lano Cordusio, Milano 
Europa e Milano Giardi-
ni. 

L'incontro si è svolto 
nell'ambito della pre-

ROTARY MILANO 
Alimenti sani 
e lotta agli sprechi: 
premio in Regione 
miazione del primo con-
corso artistico Orti nel-
le scuole 2018/2019, dal 
titolo «Anche i grandi 
maestri erano piccoli». 

Il programma del 
convegno ha visto gli in-
terventi della dottores-
sa Giuseppina Alessan-
dro, presidente del RC 
Milano San Siro, Fabio 
Altitonante (sottosegre-
tario Regione Lombar-
dia), Melania Rizzoli 
(Assessore all'Istruzio-
ne Regione Lombardia), 
Laura Galimberti (As-

sessore Istruzione Co-
mune di Milano), Pietro 
Tatarella (Consigliere 
Comune di Milano), 
Franz Muller (Governa-
tore Rotary Distretto 
2014 Milano), professo-
ressa Sorlini (Universi-
tà di Milano), ingenger 
Scaramuzza, professo-
ressa De Ciarlo e profes-
soressa Olah. Sono 
quindi stati consegnati 
gli attestati di parteci-
pazione ai rappresen-
tanti delle scuole che 
hanno partecipato. 
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L'INIZIATIVA 

I sapori di Genova 
per le famiglie 
del ponte Morandi 

Voghera oggi scende in piaz-
za per aiutare i cittadini geno-
vesi colpiti dal crollo del pon-
te Morandi. Il maltempo non 
rinvierà la giornata di benefi-
cenza per le vittime del crollo 
del ponte Morandi a Genova, 
organizzata dal Rotary club 
di Voghera. Grazie alla tenso-
struttura in piazza Duomo 
dal comitato locale della Cro-
ce Rossa a partire dalle 10 sa-
rà possibile conoscere i gusti 

tipici genovesi. Si inizierà 
con la degustazione della fo-
caccia, sfornata a Genova 
un'ora prima, che sarà propo-
sta accompagnata da un cap-
puccino o dall'aperitivo. Dal-
le 11 alle 12 il "campione del 
pesto" Mauro Canepa intrat-
terrà il pubblico con una di-
mostrazione su come si pre-
para il tipico pesto ligure. Il 
clou dell'evento sarà a partire 
dalle 12 con i piatti di trofie al 
pesto cucinati dai cuochi del-
la Cri.. Tutto il ricavato, inte-
grato da un contributo del Ro-
tary Club di Voghera, sarà de-
voluto per l'acquisto di vou-
cher prepagati per servizi me-
dici destinati alle persone col-
pite dalla tragedia del ponte 
Morandi. 
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Cinque progettisti 
di quattro nazioni 
Premiati dal Rotary 

Tutti insieme al ristorante della Canottieri 

Il riconoscimento 
Sono i vincitori 
del concorso Laure Larouzé 
promossa dal Politecnico 
«Lavori eccellenti» 

Il talento, l'inventiva 
e la collaborazione tra culture 
differenti sono state al centro 
dell'incontro organizzato dal 
Rotaiy club Lecco Manzoni, 
che ha visto protagonisti i ra-
gazzi che hanno vinto la XVII 
edizione del concorso d'esor-
dio "Laure Larouzé" anno ac-
cademico 2018/2019, di cui il 
club rotariano è da sempre so-
stenitore. Si tratta di un'inizia-
tiva ufficiale del politecnico di 
Milano promossa all'interno 
del "Master in building and ar-
chitectural engineering". 

Premiati cinque ragazzi pro-
venienti da Iran, Russia, Egitto 
e Libano: Bahaa Zein, Via Ba-
bajaninia Shirvani, Ahmed 
Mohamed Ahmed Lotfy Elma-
raghy, Viktoriia Korovina e He-
lia Khalaj, che hanno presenta-

to i modellini delle loro crea-
zioni. 

L'obiettivo posto come base 
del concorso era la riqualifica-
zione del distretto Greco Pirelli 
di Milano attraverso la proget-
tazione di un ponte naturale ed 
è da considerarsi come la prima 
fase iniziale di una strategia di 
sviluppo a lungo termine fina-
lizzata alla graduale trasforma-
zione dell'attuale tessuto urba-
no della zona attraverso l'uti-
lizzo dell'elemento natura qua-
le centro dello sviluppo futuro. 

«Un lavoro eccellente che è 
valso loro il primo premio», 
hanno sottolineato Massimo 
Tadi e Franck Nolesini, do-
centi del Politecnico. 

«È stato un grande piacere 
condividere il risultato del pro-
getto nell'ottica del confronto 
tra generazioni», ha proseguito 
il presidente Stefano Artese. 

La serata è stata anche l'oc-
casione per "spillare" il nuovo 
socio Antonio Giuseppe Cu-
sumano. 
P.San. 

Al via l'istruzione domiciliare 3fflW?«gaw 
Un aiuto per studenti in msi w a ntm 

LETTRONICA 
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Uinformazione ai tempi dei social, studenti a lezione 
Alla Casa del Giovane 
L'incontro con Sesaab, società 
editrice de L'Eco di Bergamo, 
promosso dal Rotary per 
le Giornate di orientamento 

^ ^ ^ H Grazie alle giornate di 
orientamento professionale or-
ganizzate dal Rotary club Berga-
mo gli studenti di alcuni istituti 
della città hanno potuto appro-
fondire, in un incontro alla Casa 
del Giovane, alcuni aspetti del 
mondo dell'editoria. «Il Rotary -
ha detto loro, Gregorio Magnetti 
- vi consegna una serie di mes-
saggi trasversali: l'università è 
una scelta sempre consigliata; 
seguite sempre, nel limite del 

possibile, la vostra vocazione; la-
vorate con impegno e passione». 
Gli studenti sono stati introdotti 
nel mondo dei media da Enrico 
Franzini, amministratore dele-
gato di Sesaab, società editrice 
de L'Eco di Bergamo: «Il mo-
mento di cambiamento globale 
che stiamo vivendo è stato acce-
lerato anche dai social Bisogna 
lavorare su prodotti specifici e di 
qualità per poter emergere dal 
flusso di informazioni in cui sia-
mo immersi: noi stiamo lavo-
rando a una serie di prodotti ver-
ticali (MeetEco, Corner, Skille 
ed Eppen). L'editoria ha spazi in 
cui si possono inserire giovani 
talenti dinamici che abbiano vo-
glia di impegnarsi». Francesco 

Sforna, responsabile del Marke-
ting digitale, ha spiegato che 
«sperimentare in questo campo 
è fondamentale, ma altrettanto 
fondamentale è la formazione». 
Andrea Valesini, caporedattore 
de L'Eco, ha raccontato agli stu-
denti che cosa serve per diventa-
re giornalista: «Bisogna avere 
grande curiosità, non dare mai 
nulla per scontato, non avere 
pregiudizi verso nulla ed essere 
molto tenaci Saper scrivere be-
ne è un prerequisito». Tra le 
esperienze portate ai ragazzi an-
che quella di Teo Mangione, di-
rettore di Radio Alta, e di Giorgio 
Bardaglio, responsabile infor-
mazione di Bergamo Tv. 

L'incontro alla Casa del Giovane 
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Dall'alimentazione ai comportamenti 
quotidiani, le nuove generazioni più 
sensibili all'ambiente e a scelte salutari 

Bambini 
ecologisti 
e contrari 
agli sprechi 

bambini cambiano. In un mondo 
che muta in modo vorticoso, 
anche le nuove generazioni si 
trasformano velocemente. Sono 
ecologisti e contro gli sprechi, non 
sono più soggetti passivi dei 
consumi, ma si sentono più aperti 
alle scelte familiari e vanno 
coinvolti nelle decisioni. 
Quest'anno si celebrano i 30 anni 
della convenzione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza ed 
è forte il movimentod di idee 
perché qualunque sia il colore 
della loro pelle, da qualunque 
posto del mondo vengano, 
qualunque sia la loro religione, i 

bambini siano e rimangano 
solo bambini. I piccoli del 2019 

sembrano dire: non calpestateci, 
stiamo cercando di crescere. Noi 
abbiamo dei diritti! 

La Convenzione è un trattato 
internazionale, uno dei più 
importanti sui diritti umani 
perché è stato quello 
maggiormente ratificato al 
mondo. Ma è un trattato che 
riguarda i diritti dei bambini che 
spesso vengono disattesi, 
nonostante ci siano leggi precise. 

Uno dei campi in cui i nostri 
bambini sono più esposti è 
l'alimentazione. Finiti i tempi 
delle merendine piene di grassi e 
delle bevande zuccherate e 
gassate, si è arrivati ad una 
maggiore coscienza della 
necessità di una alimentazione 
più salutare. E senza eccessi, pena 
l'obesità infantile o comunque un 
eccesso di spese e consumi inutili. 
"Lo spreco alimentare, se lo 
conosci lo eviti" è infatti il nome 
della campagna a cui hanno 
aderito oltre 50 mila bambini di 

scuole elementari della regione 
Sicilia durante tutto l'anno 
scolastico 2018/2019, diventando 
ambasciatori della sostenibilità 
ambientale e del 'food system' con 
l'obiettivo di trovare soluzioni 
innovative per combattere gli 
sprechi. Una iniziativa di Rotary 
Italia, entrata in centinaia di 
scuole di tutta la penisola. 
Nell'isola sono stati trecento i 
volontari dei Rotary Club che 
hanno operato in 1.849 classi e 
53.785 i bambini ambasciatori 
della campagna. In supporto ai 
volontari dei Rotary, anche i 
ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado nell'ambito del 
progetto Alternanza scuola-lavoro 
che nelle classi hanno sviluppato i 
temi del manuale "Lo spreco 
alimentare", scritto su misura per i 
giovanissimi da Andrea Segrè, 
agronomo ed economista italiano, 
professore di politica agraria 
internazionale e comparata 
presso l'Università degli Studi di 
Bologna. Una campagna anche 
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digitale grazie al gioco interattivo, 
che ha permesso ai ragazzi di 
imparare divertendosi sul web. 
Obiettivo del progetto, spiegano i 
promotori, "spingere le nuove 
generazioni a confrontarsi sulle 
tematiche della sostenibilità 
ambientale e del 'food system', al 
fine di trovare soluzioni 
innovative che possano 
contribuire al contrasto degli 
sprechi. Innovare, del resto, 
significa introdurre un 

cambiamento culturale e sociale 
attraverso tutte quelle azioni che 
concorrono a determinare questo 
cambiamento. Questo in piena 
continuità con i valori fondanti 
del Rotary, che dalla sua nascita si 
impegna a migliorare la qualità 
della vita, mettendo a 
disposizione le competenze dei 
soci dei 34 mila Rotary Club del 
mondo per rispondere ai 
problemi e ai bisogni della 
società, come, appunto, il tema 

dello spreco alimentare e 
l'attenzione alla tematica 
ambientale che l'associazione sta 
affrontando nel suo nuovo piano 
strategico". 

Un maggior numero di 
decisioni si condividono 
in famiglia. Un progetto 
in Sicilia per evitare 
eccessi a tavola 
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La «campagna» 

Spreco alimentare 
«educazione» in aula 
Tutti in campo contro lo spreco alimentare 
perché uniti si può vincere. All'iniziativa 
chiamata appunto, «Lo spreco Alimentare, 
se lo conosci lo eviti», ideata dal Rotary Italia 
per sensibilizzare le nuove generazioni a un 
corretto utilizzo del cibo, hanno preso parte 
tantissime scuole d'Italia. Tutto questo attra-
verso incontri con i volontari dei Rotary 
Club del territorio che con le competenze di 
settore espresse dalle professionalità negli 
ambiti nutrizione, produzione e commercio, 
hanno sensibilizzato migliaia di studenti for-
mando una coscienza alimentare consape-
vole. La pro-
vincia di Sa-
lerno è stata 
p r o t a g o n i -
sta attiva. In 
part icolare, 
gli studenti 
del com-
prensivo 
Don Alfon-
so De Caro 
di Lancusi e 
del Nicode-
mi di Fiscia-
no sono di-
ventati am-
basciatori 
della sostenibilità ambientale e del «food sy-
stem» trovando soluzioni innovative contro 
gli sprechi. Anche con giochi interattivi con 
cui i ragazzi hanno imparato divertendosi 
sul web. Gli allievi tra gli 8 e i 12 anni, dedi-
candosi a una nuova cultura del benessere e 
dell'alimentazione, hanno realizzato lavori 
che permetteranno alle scuole finaliste di 
partecipare il prossimo 10 maggio alla gior-
nata dedicata, a Bologna nel parco agroali-
mentare FICO. In quell'occasione saranno 
premiati gli elaborati delle scuole dei Di-
stretti coinvolti. 

l.a. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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hiotf 
IL pi ONDO P^O COWTlMUA.fi 

il disegno vincitore 

SARSINA 
La classe auarta della scuola 

Elementare 
vince concorso 
nazionale 
primaria "B. Foschi" si è aggiu-
dicata il primo premio del con-
corso nazionale istituito dal 
Rotary e dedicato al tema dello 
spreco alimentare. 

"Non sprecare... e il mondo 
può continuare" è lo slogan co-
niato per l'occasione, perché 
buttando la mela o gli alimenti 
si "butta" il mondo stesso. 

Il manifesto e lo slogan sono 
risultati vincitori al termine di 
una lunga selezione con gli ela-
borati giunti da tutta Italia e 

dopo una prima fase di selezio-
ne svolta nei mesi scorsi dal 
Rotary Club Valle del Savio che 
ha visitato le scuole della valla-
ta distribuendo materiale e 
sensibilizzando i ragazzi sul 
problema dello spreco alimen-
tare. 

Il premio finale consiste nel-
la visita per una intera giorna-
ta, il prossimo 10 maggio, al 
parco Fico Eataly World di Bo-
logna, con gli alunni e le inse-
gnanti accompagnatrici. 
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Rispetto delle regole della civile convivenza 

Il preside Vallone: abbiamo il compito di istruire, educare e formare le generazioni 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""!""' modo particolare le quarte e le quinte 
A LC A MO classi della scuola primaria del plesso Eu-
"' ."' '" ;"'"."""• .'"" rapa e tutte le classi del Nino Navarra». 
Il preside Enza Vallone e 1 ispiratrice . . . .. ,. . ...„ 
, f, . . . . , ,, , ,. . , \ Avente in cantiere altri progetti? 
delle iniziative della legalità al Nino Na- „ , „ . . , , n . 

° «Con la collaborazione del Rotary 
„ . . . . „ abbiamo intrapreso un percorso for-Come nascono queste iniziative? .. ,. , . , , , , n , „ mativo di educazione contro lo spreco «La scuola ha come mandato quello 
di istruire, educare e formare le nuove ;Hmentere"con il ffiwanis'unao'sulla" 
generazionî  Tutto questo non può pre- preVenzione alle varie forme di dipen-
scindere dall'attivazione di interventi d e n z a e a l c o l i s m o e c o n r A s p d i T r a p a . 
tesi a contrastare qualunque forma di n j a b b i a m Q a t t i v a t o fl Q M a n . 
violenza, di prevaricazione, di man- i a m Q d j e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e e 
canza di rispetto delle regole condivise M m e d i a @ 5 Q su]VmQ c o n v o l e 
e a promuovere azioni di educazione ^ ^ ^ £ d i i n t e m e t c h e h a c o j n . 

alla legalità. Lo facciamo ogni giorno v ° l t 0 a n c h e genitori degli alunni e i do-
nel nostro quotidiano. Poi ci sono i mo- centi. Abbiamo percorsi di educazione 
menti particolari come i percorsi su ambientale e al patrimonio artistico in 
bullismo, cyberbullismo e di promo- collaborazione con Fare Ambiente, 
zione della cultura della legalità». Erg, Archeo club di Alcamo, Fai di Alca-
I progetti di quest'anno? m o grazie ai finanziamenti europei 

«I ragazzi hanno approfondito la fi- c o n I quali gli studenti acquisiscono 
guradel nostro concittadino Leonardo .'""" : ' '"'" 
Renda un contadino colto che potè competenze in hngua inglese con do-
esprimere le sue qualità e le sue doti di c e n t l d l m a d r e l m § u a - G r a n d e sPa z 1 0 

correttezza morale nei dieci anni di viene dato all'attività teatrale grazie ai-
presidenza dell'Azione Cattolica alca- l a . collaborazione con l'associazione 
™^„ ~ ^i^„^i„ „~A.,+„ A; A/I,,^~K„; ^ Mivas e all'educazione musicale con il 
mese e, dopo la caduta di Mussolini e ,, .. . . , 
A„: fi,„„;„~,~ „„^„ „„„„„*«,̂ « r^„ „ ^. nostro corso ad indirizzo musicale e la 
del fascismo, come segretario De e as- . „. , , « 

presenza dellorchestra delllc Nino 
sessore comunale. Quest'anno arric- Navarra. 
chiremo questo giardino con la pian- Quest'anno stiamo realizzando con i 
turnazione di un albero in memoria di ragazzi un laboratorio di danza e canti 
Leonardo Renda». popolari siciliani. 
Quanti ragazzi e classi sono coinvolti? C o n a pr0getto Erasmus+ siamo 

«Questi percorsi interessano a vario gemellati con la Romania e la Polo-
titolo tutti gli alunni della scuola, ma in n j a > > (*GM*) 

Il preside. Enza Vallone 

Alcamo, il Navarra istituto antimafia 
grazie alle sue coraggiose iniziative 

r-QJUtì! 
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SCUOLA DI RONCO VALDILANA 
j » & 

IL ROTARY PER I GIOVANI. Alla scuola eie 
meritare di Valdilana, Frazione. Ronco, le 
classi 4- e 5- hanno incontrato i vertici del 
Rotary Club di Valle Mosso e di Biella per una 
doppia lezione. Mario Castelli, del Rotary Val 
lemosso ha spiegato agli alunni la nascita e le 
origini del Rotary e si è soffermato sull'impor-
tanza del service "Polio Plus", una campagna 

ventennale del Rotary internazionale per can-
cellare per sempre la poliomielite nel mondo. 
Maria Rosa Fogliano del Rotary di Biella, ha 
spiegato in dettaglio la varie maniere di ri-
durre e di eliminare lo spreco alimentare. Con 
Castelli e Fogliano anche Renato Boggio. 
nelle due fotografie gli alunni con il gagliar-
detto del Club, le maestre e i relatori. 
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BERGAMO L'ATS: «LA PREVENZIONE E LA FORZA DELL'INIZIATIVA» 

Non bevi? Entri gratis 
Safe Driver compie 6 anni: obiettivo alcol zero al volante 

SUCCESSO 

APPUNTAMENTO Oggi il progetto festeggia il suo sesto anno d'attività 

di FRANCESCA MAGNI 
- BERGAMO-

NOTTI IN SICUREZZA festeg-
gia oggi alle 18, il suo sesto com-
pleanno all'Happening Party Ga-
mec. Il progetto, promosso da Ats 
Bergamo, con la partecipazione 
di diverse istituzioni del territo-
rio, tra cui Asst Papa Giovanni 
XXIII, Croce rossa italiana comi-
tato di Bergamo, Polizia stradale 
di Bergamo, Rotary cub di Dalmi-
ne, e numerosi volontari formati 
appartenenti a diverse associazio-
ni del territorio bergamasco, mira 
a evitare gli incidenti stradali cor-
relati all'abuso di alcool e droga, 
attraverso azioni di prevenzione, 
nei luoghi di divertimento della 
provincia di Bergamo, usando la 
strategia del rinforzo positivo. 

«Lo scopo dell'iniziativa - spiega 
Andrea Noventa, responsabile 
dell'ufficio Prevenzione di Ats 
Bergamo - è quello di fare aumen-
tare il numero dei guidatori con 
alcolemia zero. Se l'alcolemia del 
guidatore, a fine serata, risulta ze-
ro, riceverà un buono valido per 
l'ingresso gratuito nella stessa di-
scoteca in cui ha trascorso la sera-
ta, o per una consumazione anal-
colica gratuita, da utilizzare in un 
pub. 

IL PROGETTO, inoltre, inco-
raggia campagne di sensibilizza-
zione rivolte a tutta la popolazio-
ne bergamasca, attraverso l'utiliz-
zo di diversi incentivi, come be-
vande analcoliche o ingressi gra-
tuiti nelle discoteche, con il coin-
volgimento e la responsabilizza-

I promotori 
Ats Bergamo 
Asst Papa Giovanni XXIII 
Croce rossa, Polstrada 
Rotary cub di Dalmine 
e numerosi sostenitori 

Il metodo 
Per farsi largo 
tra i giovani il progetto 
si avvale della tecnica 
del rinforzo positivo: 
un premio a chi è sobrio 

zione dei gestori dei locali, attra-
verso la sottoscrizione di un codi-
ce etico». Ma non sempre, però, il 
tasso alcolemico del guidatore toc-
ca lo zero. In caso di alcolemia su-
periore i volontari sconsiglieran-
no all'interessato di mettersi alla 
guida, presentandogli strategie al-
ternative per raggiungere la pro-
pria destinazione. Ad esempio 
l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o 
affidarsi alla guida di un amico so-
brio. «La forza del progetto - pro-
segue il dottor Noventa - sta 
nell'essere un'azione preventiva 
dinamica, nata dal desiderio di 
un gruppo di volontari di volere 
affiancare i ragazzi nelle loro scel-
te riguardo il consumo di alcool 
alla guida, trasmettendo, ai giova-
ni in particolare, la possibilità di 
tornare a casa in una condizione 
di salvaguardia». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'inaugurazione 

Il taglio 
del nastro 
del nuovo 
centro 
voluto dal 
Rotary 
ad Arquata 
delTronto 
e destinato 
ai giovani 

Rotary Point ad Arquata 
Per l'occasione è arrivato il presidente internazionale del club, Barry Rassin 

LA RINASCITA 
ARQUATA «Dobbiamo 
ricordarci che quando la 
Fenice è rinata, è stata in 
grado di volare ancora più in 
alto». È questo il messaggio di 
speranza che il presidente del 
Rotary International, Barry 
Rassin, ha voluto lanciare ieri 
nel corso dell'inaugurazione 
del Rotary Point, la struttura 
realizzata ad Arquata grazie 
alla solidarietà dimostrata dei 
Distretti e dei club di tutto il 
mondo che hanno aderito al 
progetto Fenice. Un progetto 
molto articolato che porta con 

sé tutti i valori del Rotary una 
serie articolata di attività per 
"ricostruire il futuro" dei 
territori colpiti dal sisma e per 
aiutare a riorganizzare il 
lavoro anche se fatto di 
piccole attività, per garantire 
un futuro a ai giovani di quei 
territori devastati dal 
terremoto. «Con questa 
struttura- haproseguito il 
presidente Rassin -vogliamo 
dare la possibilità ai cittadini 
di queste zone di 
riorganizzare il proprio 
lavoro». Un auspicio 
condiviso anche dal sindaco 
di Arquata Aleandro Petru cci. 
«Quella di oggi è per noi una 

giornata importante che ci fa 
intravedere un futuro 
migliore per i giovani e per la 
rinascita delle attività sul 
nostro territorio. La speranza 
è che quanto prima, tutti i 
cittadini possano ritornare ad 
Arquata». Alla presenza del 
Governatore del Distretto 
2090, Gabrio Filonzi, di Past 
Governor, presidenti e soci si è 
proceduto al taglio del nastro 
e alla consegna delle chiavi al 
sindaco Petrucci. Il parroco, 
don Nazzareno Gaspari ha 
proceduto alla benedizione 
del Rotary Point. 

lu. mi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CITTADINANZA onora-
ria di Camerino per il Rotary 
Club, consegnata al presiden-
te internazionale Barry Ras-
sin, per la generosità espres-
sa dopo il terremoto. Si è 
svolta nella sala conferenze 
della sede provvisoria del Co-
mune la cerimonia di confe-
rimento della cittadinanza 
onoraria di Camerino e delle 
chiavi della città al presiden-
te Barry Rassin, in visita nel-
le aree del sisma. La gratitu-
dine della comunità di Came-
rino, espressa così dal consi-
glio comunale che ha voluto 
conferire la cittadinanza, è 
per la grande generosità del 
Rotary Club, espressa sia do-
po il sisma del 1997, con la 
costruzione del Rotary Pala-
ce, sia oggi dopo gli eventi 

CAMERINO 

Le chiavi della città 
consegnate 

al Rotary Club 
del 2016. Con il progetto Fe-
nice, infetti, il Rotary farà 
sorgere in un'area del quar-
tiere San Paolo, non lontana 
dal polo scolastico provincia-
le e dal Sottocorte Village, il 
«Rotary Point», un incubato-
re per giovani imprese, start-
up e spin-off, che sia un pun-
to di partenza per rivitalizza-
re l'economia sul territorio. 
«L'istituzione Rotary da sem-
pre è vicinissima a questa co-
munità - ha affermato il sin-
daco, Gianluca Pasqui -. 
Con il Progetto Fenice verrà 
donato alla nostra città un 
contenitore culturale e di svi-
luppo futuro per i nostri gio-
vani e per coloro che si appre-
steranno alla ricerca e all'im-
prenditoria, soprattutto ai 
giovani. Abbiamo pensato 
per questo in consiglio comu-
nale di riconoscere a questo 

prestigioso sodalizio la citta-
dinanza onoraria e donare al 
presidente internazionale 
del Rotary International le 
chiavi della città». La struttu-
ra, di 500 metri quadrati, sa-
rà realizzata su due piani per 
un costo complessivo di cir-
ca 600mila euro. Pronto il 
progetto, l'auspicio è che nel 
più breve tempo possibile il 
Rotary Point possa venire al-
la luce. «Siamo molto emo-
zionati e onorati di poter ave-
re qui a Camerino il presi-
dente internazionale Barry 
Rassin - ha detto Roberto 
Santacchi, presidente del Ro-
tary di Camerino - . Non è fa-
cile che visiti piccole città co-
me la nostra, ma ha voluto 
vedere con i suoi occhi la no-
stra situazione e dove sorge-
rà la struttura del Progetto 
Fenice». 
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BISCEGLIE SARANNO ILLUSTRATI I RISULTATI DEL PROGETTO DEL ROTARY CLUB E DELLA CARITAS 

Lotta allo spreco alimentare 
l'educazione parte dai più piccoli 

• BISCEGLIE. "Fare un bidone 
allo spreco" è il titolo dell'ini-
ziativa che sarà presentata sa-
bato 11 maggio, alle ore 18.30 nel 
salone - conferenze dell'Epass, in 
piazza Carlo Alberto Dalla Chie-
sa. Saranno illustrati i risultati 
di un lungo progetto, durato oltre 
quattro mesi, che ha coinvolto il 
Rotary Club Bisceglie, la Caritas 
Diocesana, zona pastorale di Bi-
sceglie, e alcune scuole primarie 
e secondarie cittadine. Nell'ac-
cordo tra Rotary Club e Caritas 
Zonale si sottolinea con forza la 
direttiva entro cui il progetto si è 
mosso: educare i ragazzi al va-
lore del cibo per una cultura del 
recupero alimentare e gettare le 
basi per una conoscenza appro-
priata dello stesso. La consape-
volezza che un cambio di rotta 
nelle abitudini di spreco e di usa 
e getta si può avere solo col cam-
bio di mentalità e che ciò può 

avvenire solo inculcando la cul-
tura del recupero sin da piccoli 
ha fatto indirizzare il progetto 
verso i bambini ed i ragazzi. 

I responsabili del Rotary Club 
e della Caritas hanno incontrato 
centinaia di alunni delle scuole 
primarie e secondarie e. attra-
verso loro, sono arrivati alle fa-
miglie alle quali è stato distri-
buito un questionario con un 
percorso didattico di informazio-
ne e sensibilizzazione degli spre-
chi alimentari. Video, slides, si-
mulazione sull'equa ripartizione 
del cibo nel mondo, drammatiz-
zazioni di situazioni emblema-
tiche sulla disuguale suddivisio-
ne del cibo nei diversi continenti: 
queste ed altre sono state le mo-
dalità, adeguate alle varie età dei 
ragazzi, utilizzate per far com-
prendere la responsabilità comu-
ne nel coltivare prodotti agricoli 
e conservare il cibo in modo so-

stenibile ed equo. Molte classi 
hanno aderito al concorso che ha 
fatto da corollario al progetto e 
che saranno premiate nel corso 
dell'iniziativa. 

I dati saranno resi noti da: Na-
dia Di Liddo, presidente Rotary 
club; Sergio Ruggieri, referente 
cittadino Caritas; Angelantonio 
Angarano, sindaco; Ruggiero 
Mennea, consigliere regionale e 
relatore della Legge della Regio-
ne Puglia n. 13/2017 "Recupero e 
riutilizzo di eccedenze, sprechi 
alimentari e prodotti farmaceu-
tici"; don Raffaele Sarno, diret-
tore Caritas dell'Arcidiocesi Tra-
rli- Barletta- Andria; Luigi Pa-
lombella, istruttore Distrettuale 
Rotary 2120 Puglia e Basilicata. 
Modera Mino Dell'Orco, referen-
te Rotary del Progetto "Rotaryu-
niamoci per fare un bidone allo 
spreco". 

[lu.dec] 
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SARSINA 

Spreco alimentare, 
alla scuola Foschi 
il premio del Rotary 
IL ROTARY premia la 
scuola di Sarsina 'Foschi' 
con una visita al mega parco 
alimentare Fico a Bologna. 
In particolare la classe quar-
ta elementare si è aggiudica-
ta il primo premio del con-
corso nazionale istituito dal 
Rotary dedicato al tema del-
lo spreco alimentare. 

IL MANIFESTO e lo slo-
gan elaborati dalla predetta 
classe sono risultati vincito-
ri al termine di una lunga se-
lezione con eleborati giunti 
da tutta Italia e selezionati 
preventivamente fra tutti i 
disegni dal Rotary Club del-
la Valle Savio. Addetti del 
Rotary nei mesi scorsi infat-
ti avevano visitato le scuole 
della Vallata distribuendo 
materiale e sensibilizzando i 
ragazzi sullo spreco alimen-
tare. Il premio consiste nella 
visita di una intera giornata, 
il prossimo 10 maggio, al 
Parco Fico Eataly World di 
Bologna. Sarà riservato agli 
alunni ed alle insegnanti ac-
compagnatrici. 
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ROTARY CLUB 

Spreco alimentare, 
un progetto 
con le scuole 

HA AVUTO come obietti-
vo la lotta allo spreco ali-
mentare il progetto realizza-
to dal Rotary Club di Carpi 
e che ha coinvolto 19 scuole 
del territorio di Carpi, Novi 
e Soliera, per un totale di 57 
classi tra quarta e quinta ele-
mentare e prima media, cir-
ca 1300 alunni. Da settem-
bre 2018 a febbraio 2019 gli 
studenti, coordinati dagli 
insegnanti, hanno monito-
rato la loro alimentazione 
quotidiana attraverso un 
diario e materiale informati-
vo. Al termine del percorso 
gli hanno realizzato elabora-
ti esposti nella mostra nel 
palazzo della Pieve allestita 
sabato scorso. 
Il Rotary ha ringraziato gli 
studenti e gli insegnanti 
«perché hanno saputo tra-
smettere una lezione impor-
tante, quella di gestire i no-
stri comportamenti allo sco-
po di vivere senza alterare 
del tutto gli equilibri natura-
li, mirando al soddisfaci-
mento delle esigenze senza 
compromettere la possibili-
tà delle future generazioni 
di sopperire alle proprie». 

s.s. 
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Milano, note 
di solidarietà 
in Galleria 
L'Ottagono della 
Galleria Vittorio 
Emanuele II a 
Milano, ospiterà il 24 
maggio, i giovani 
musicisti di alcuni 
delle più autorevoli 
istituzioni musicali 
per una maratona 
musicale (dallle 12 
alle 23) dal titolo 
"Note in Galleria". 
Promosso dal 
Distretto Rotary 
2041, è 
l'appuntamento di 
chiusura di una 
mostra che si terrà 
dal 14 al 22 maggio 
in corso Vittorio 
Emanuele che vuole 
sensibilizzare sulle 
emergenze sociali. 
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CUCINA E SALA IN-PRESA SI AGGIUDICA IL CONCORSO DEL ROTARY CLUB 

Sfida culinaria, Carato batte Cinisello 
MASTERCHEF è stato d'ispira-
zione, ma dietro al concorso «Gio-
vani Talenti» organizzato a Cara-
te dai soci del Rotary Club Cinisel-
lo Sesto, c'è molto di più: la volon-
tà di trasmettere agli allievi delle 
scuole professionali di ristorazio-
ne gli stimoli e l'entusiasmo ne-
cessari a progredire nei loro studi. 
Sono state le premesse del concor-
so di giovedì sera nel salone della 
scuola professionale In-Presa di 
Carate, teatro di una gara di cuci-
na nella quale si sono sfidati gli al-
lievi brianzoli (nella foto) e quelli 
del settore Ristorazione dell'Asso-
ciazione Scuole Professionali 
Mazzini di Cinisello. Il concorso, 

promosso dal Rotary Club e arri-
vato alla settima edizione per 
quanto riguarda l'istituto di Cara-
te, ma per la prima volta ha coin-
volto anche gli allievi del Mazzini 
di Cinisello. 
Gli studenti hanno servito la cena 
a quasi un centinaio di soci dei 
Rotary club provenienti da tutta 
l'area metropolitana, chiamati a 
giudicare i piatti. Sebbene l'emo-
zione per l'esordio dei cinisellesi 
abbia giocato un ruolo decisivo 
nella classifica, le due «brigate» si 
sono date battaglia fino all'ultimo 
voto su un tema culinario piutto-
sto complesso: «L'influenza delle 
religioni in cucina». La classifica 

generale ha premiato di pochi 
punti la brigata di cucina di Cara-
te che ha conquistato l'ambita 
Borsa di Studio messa in palio dal 
Rotary Club: un assegno che i ra-
gazzi utilizzeranno per finanziare 
i loro compagni di scuola in diffi-
coltà; gli allievi del Mazzini han-
no invece vinto la classifica per i 
Crediti Scolastici. D'un soffio, gli 
allievi del Carate si sono imposti 
anche nella classifica dedicata al 
Servizio di Sala. La premiazione 
con il governatore Rotary del Di-
stretto 2041 (Milano) Franz Mul-
ler e dal presidente del club Cini-
sello Sesto, Valentino Lembo. 

Rosario Palazzolo 
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SHOW IL CONCORSO DEL ROTARY 

Una "prova del cuoco" 
tra cinisellesi e caratesi: 
a vincere è l'entusiasmo 

-CINISELLO BALSAMO -

MASTERCHEF è stato d'ispirazione, ma die-
tro al concorso "Giovani Talenti" organizzato 
dai soci del Rotary Club Cinisello Sesto San 
Giovanni, c'è molto di più: la volontà di tra-
smettere agli allievi delle scuole p di ristorazio-
ne gli stimoli e l'entusiasmo necessari a progre-
dire negli studi. Sono state le premesse del con-
corso che si è tenuto giovedì sera nel salone del-
la scuola In-Presa di Carate Brianza, teatro di 
una gara di cucina nella quale si sono sfidati gli 
allievi dell'istituto professionale di Carate e 
quelli del settore Ristorazione dell'Associazio-
ne Scuole Professionali Mazzini di Cinisello: 
un debutto per questi ultimi nel concorso pro-
mosso dal Rotary e arrivato alla 7a edizione. Gli 
studenti si sono sfidati, servendo la cena a quasi 
un centinaio di soci provenienti da tutta 1 area 
metropolitana, chiamati a giudicare i piatti. Le 
due brigate si sono date battaglia fino all'ultimo 
voto sul tema "L'influenza delle religioni in cu-
cina". La classifica generale ha premiato di po-
chi punti la brigata di Carate (prima anche nel 
servizio in sala) che ha conquistato una ambita 
Borsa di Studio messa in palio dal Rotary Club; 
gli allievi del Mazzini hanno invece vinto la 
classifica per i Crediti Scolastici. D'un soffio, 
gli allievi del Carate si sono imposti anche nella 
classifica dedicata al Servizio di Sala. Premi con-
segnati dal governatore Rotary del Distretto 
2041 Franz Muller e dal presidente del club Ci-
nisello Sesto, Valentino Lembo. «Ringraziamo 
il Rotary Club che ha dato vita a un evento così 
stimolante - ha detto il preside dell'Asp Mazzi-
ni Pierangelo Gervasom -. Per i ragazzi è sicura-
mente un modo diverso ed entusiasmante di 
guardare alle materie di studio». Ros.Pal. 

BRIGATE 
Foto 
di gruppo 
e a lato 
gli studenti 
dell'Asp 
Mazzini 
per la pr ima 
volta 
alla sfida 
Hanno vinto 
nel settore 
crediti 
scolastici 
Il Rotary 
ha garantito 
borse 
di studio 
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L'EVENTO 

A Ravenna 
il congresso 
del distretto 
Rotary2072 
E' in calendario dal 17 al 19 maggio 
tra gli ospiti Cristina Muti, Antonio 
Patuelli e Giancarlo Dradi 

RAVENNA 
La città ospita per la prima volta 
il congresso del distretto Rotary 
2072. Dal 17 al 19 maggio oltre 
300 rotariani parteciperanno ai 
lavori della sesta edizione dedi-
cata ai temi della cultura, della 
sostenibilità e dello sviluppo e-
conomico. La scelta di Ravenna 
non è casuale: a guidare que-
st'anno il distretto Rotary 2072 è 
stato infatti l'architetto ravenna-
te Paolo Bolzani che sui temi al 
centro del congresso ha impo-
stato l'intera annata di attività. 
Fra gli ospiti ravennati che si al-
terneranno nel corso della tre 
giorni, che si svolgerà alla biblio-
teca Classense e al palazzo dei 
congressi di Largo Firenze, Cri-
stina Muti che ripercorrerà tren-
tanni di Ravenna festival, Anto-
nio Patuelli, e Gianluca Dradi 
che con il liceo scientifico ha con-
diviso con il Rotary il progetto 
panchine contro il femminici-
dio. Tanti poi gli interventi dei 
soci che presenteranno i risultati 
azioni e progetti. Il programma è 
stato illustrato ieri dall'architet-
to Bolzani e dai soci Alfonso To-
schi e Patrizia Ravagli. 

Il programma 
In particolare verranno proposti 
gli esiti di tre grandi progetti di-
strettuali di valenza nazionale e 
internazionale a partire dalla 

L'architetto Bolzani (al centro) tra i i soci Alfonso Toschi e Patrizia Ravagli 

lotta allo spreco alimentare che 
ha coinvolto 10 mila alunni delle 
scuole primarie e secondarie, 
con un consulente di eccezione 
come Andrea Segré. Nel corso 
dell'anno sono stati organizzati 
convegni ed iniziative di sensibi-
lizzazione, sono stati distribuiti 
decine di migliaia di opuscoli 
nelle scuole e si è svolto un con-
corso rivolto alle primarie e se-
condarie che si è concluso con u-
na giornata di premiazioni a Fico 
Bologna. Maria Chiara Gadda 
promotrice della legge contro lo 
spreco alimentare domenica fa-
rà il punto sul fenomeno. Rico-
noscimenti andranno anche ai 
vincitori della terza edizione del 
premio nazionale Rotary cultura 
per under 35. La valorizzazione 
dei beni culturali come motore 
di sviluppo economico è stata re-
centemente al centro di un con-
vegno e di una giornata di sensi-
bilizzazione. Al progetto Wash 
in Uganda lanciato per garantire 
l'accesso all'acqua pulita per 14 
mila persone in villaggi e scuole 
primarie sarà dedicata un inter-
vento con ospiti rotariani prove-
nienti dal paese africano. 

Il Rotary 
Il Rotary è formato da circa 1,2 
milioni di soci in tutto il mondo 
distribuiti in 200 paesi In Italia è 

organizzato in tredici distretti, 
per un totale di circa 40mila soci. 
Il distretto 2072 ne conta oltre 
tremila suddivisi in 54 club in E-
milia Romagna e San Marino, 
impegnati in progetti di vaccina-
zione l'eradicazione della polio, 
di alfabetizzazione, di sostegno 
ai bisogni delle comunità locali, 
di intervento in caso di calamità 
naturali e di tutela del patrimo-
nio storico artistico. 

DISTRETTO GUIDATO 
DA UN RAVENNATE 

Scelta non casuale, a 
guidare quest'anno il 
distretto Rotary 2072 
è stato infatti 
l'architetto ravennate 
Paolo Bolzani 
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«Sessantanni di impegno sociale» 
U Rotary Milano Est fu fondato dal "re dei formaggi " Remo Invernizzi 

CONTINUA il nostro viaggio fra 
le associazioni che rendono vera 
la frase "Milan con el coeur in 
man". Perché questa, aldi là di 
scandali e le recenti tangenti, è e 
resta la capitale del volontariato 
italiana. In questo senso, sì, 
ancora capitale morale d'Italia. 
Lo testimoniano queste storie 
raccolte fra le migliaia di 
volontari milanesi. 

- MILANO-

UNO DEI CLUB milanesi del 
Rotary più storici (il terzo per an-
zianità) e uno dei più prestigiosi. 
Il Rotary Club Milano Est, fonda-
to nel 1958, ha superato lo scorso 
anno il traguardo dei 60 anni. 
Sempre all'insegna di «amicizia, 
integrità, diversità, leadership e 
soprattutto servizio» spiega Gior-
gio Kobau, presidente attuale del 
Milano Est che riunisce un'ottan-
tina di soci. I rotariani nel mondo 
sono più di 1.2 milioni, con 35mi-
la club in oltre 220 tra Paesi e aree 
geografiche. In questo distretto 

metropolitano, il 2041, sono 50 i 
club. «Tra noi ci sono avvocati, in-
gegneri, docenti, industriali, arti-
sti...La Milano delle professioni. 
Ci accomuna l'amicizia, non il 
pensiero identico» puntualizza il 
past president Gianni Fossati. 
Una carrellata sui soci storici del 
Milano Est fa emergere ritratti di-
versi fra loro: c'è Antonio Baslini, 
politico liberale e «padre» del di-
vorzio, il medico alpino Giulio Be-
deschi, autore del bestseller "Cen-
tomila gavette di ghiaccio". 

L'ILLUSTRE professore di glot-
tologia Giancarlo Bolognesi ePep-
pino Prisco, per tanti anni princi-
pe del Foro e vicepresidente d-
ell'Inter. Tra i fondatori figura il 
«re» dei formaggi, Remo Inverniz-
zi. L'impegno sociale è rilevante. 
Include le borse di studio per gli 
studenti in medicina in Ciad o la 
borsa di studio annuale in memo-
ria del past president Gianluca Ot-
taviano Visione + Onlus per la 
prevenzione e cura delle malattie 

oculari, l'Operazione Carriere per 
l'orientamento professionale nei 
licei. Il quartier generale dei rota-
riani di Milano Est è il Westin Pa-
lace, in piazza della Repubblica, 
dove si tengono momenti di in-
contro: non con vip da copertina 
ma con veri esperti che la notorie-
tà l'hanno guadagnata sul campo. 
E stata invitata Maria Pia Garava-
glia, ministro della Sanità duran-
te il governo Ciampi, intervenuta 
per parlare dei «quarant'anni del 
Sistema Sanitario Nazionale»: 
«La sanità italiana è universale e 
gratuita. Bisogna conoscerla per 
apprezzarla. Si tratta di un siste-
ma a cui dobbiamo restituire un 
po' di credibilità: la spesa sanita-
ria è un grande investimento per-
ché porta con sé sviluppo di eco-
nomia, ricerca, occupazione». Per 
Garavaglia non è vero che sia una 
grande idrovora di risorse: «La s-
pesa sanitaria è il 6,3% del Pil in 
Italia, negli altri Paesi Ocse arriva 
al 7,5%. La verità è che Italia, con 
la Grecia, è agli ultimi posti per in-
vestimenti in sanità». 

Annamaria Lazzari 
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RITROVO AL CERRETO Domani, due percorsi distinti 

Torna la Marcia Polioplus 
La solidarietà del Rotary 

Quella di domani, domenica 19 
maggio è la 9a edizione della Marcia 
Polioplus "Sergio Mulitsch" in Trevi-
glio; trattasi di una iniziativa che il Ro-
tary Trevglio ha lanciato per sensibi-
lizzare le persone al problema della 
poliomielite. La prima edizione fu or-
ganizzata il giorno 25 settembre 2011; 
sempre di domenica. 

Per il primo appuntamento in... 
marcia così introducemmo l'iniziativa 
sempre sul settimanale "il Popolo Cat-
tolico": "H Rotary Club Treviglio e Pia-

nura Bergamasca e 
Nuovi Spazi al Servire 
con il contributo dei 
Club Rotary Gruppo 
Orobico e Rotaract 
Club promuovono, 
per domenica 25 set-
tembre 2011 una 
marcia di solidarietà 
per la raccolta fondi 
necessari per prose-
guire nella campagna 
Polioplus ovvero 
contro la poliomieli-
te, per salvare tante 
persone che ancora 

oggi soffrono a causa di questa malat-
tia". 

Alcuni dati sulla Poliomielite (si 
tratta della definizione della medicina 
ufficiale): parola composita dal greco 
(poliós = grigio, mielós = midollo, itis 
= infiammazione); dunque infiamma-
zione del midollo grigio. Si tratta di 
una malattia virale acuta, altamente 
contagiosa con manifestazioni spesso 
gravi di tipo neurologico irreversibile. 
Prima della diffusione della vaccina-
zione (che fu oltremodo caldeggiata 
da Sergio Mulitsch) la malattia era en-
demica in tutto il mondo, attualmente 

interessa solamente alcune aree di al-
cuni paesi in via di sviluppo. 

Sergio Mulitsch di Palmenberg 
(Trieste 1923-Londra 1987) è stato un 
imprenditore e filantropo italiano. Ha 
ideato e realizzato pionieristici pro-
getti per la vaccinazione contro la po-
liomielite nelle Filippine, in India e in 
Marocco; i progetti di Mulitsch nel 
1985 furono adottati dal Rotary Inter-
national come "iniziativa PolioPlus". Il 
filantropo triestino nel 1976 si adope-
rò perchè a Treviglio si fondasse un 
Club Rotariano; nel 1984 fondò, con il 
socio del Rotary Club di Forlì (Luciano 
Ravaglia) l'Ong "Nuovi Spazi al Servire 
- Istituto per la cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo". 

Mulitsch si prestò a sperimentare 
una prima campagna di vaccinazione 
che, partendo dall'Italia, potesse por-
tare il vaccino nelle isole Filippine al-
lora severamente colpite dalla malat-
tia. 

La marcia rotariana di domenica 
19 maggio si sviluppa su due percorsi 
distinti che i partecipanti sceglieran-
no autonomamente. Il ritrovo è fissato 
alle ore 7.15 nel piazzale di Castel Cer-
reto, frazione di Treviglio; la partenza 
è scaglionata tra le ore 7.30 e le ore 
9.30; il percorso è presidiato dal per-
sonale dal personale dell'Organizza-
zione; la quota di iscrizione è fissata in 
euro 3 (euro 2,50 per I soci Fiasp); a 
tutti i parecipanti viene consegnata 
una copia del Regolamento; la mani-
festazione ludico motoria è omologa-
ta dal Comitato Territoriale FIASP Ber-
gamo/Brescia (nota di omologazione 
n. 45 del 16 febbraio 2019). Responsa-
bile della manifestazione è il dott Ro-
berto Aresi. 

(Sa.Vo.) 
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GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 

Da mezzogiorno fino a notte fonda, 
la maratona musicale del Rotary 2041 
Attaccherà a mezzogiorno e proseguirà fino a notte la mara-
tona musicale che vedrà esibirsi in Galleria Vittorio Emanue-
le Il i giovani musicisti delle accademie milanesi più rappre-
sentative. Le note di Beethoven, Chopin, Verdi saranno oggi 
il leit motiv per migliaia di persone che attraverseranno il cen-
tro, grazie all'evento Note in Galleria, voluto dal Distretto Ro-
tary 2041 Milano Metropolitana e patrocinato dal Senato del-
la Repubblica e dal Ministero dei Beni Culturali. «Un palco dif-
fuso che permette ai ragazzi, supportati nella formazione dal 
Rotary, di proporre brani di vari generi», sottolinea il gover-
natore del distretto Rotary 204, Franz Mùller. Alternando pia-
noforti e fiati, clarinetti e chitarre, le performer dei giovani del-
l'Accademia Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano, 
Brescia, Torino, Novara, della Svizzera Italiana, del Cmt di 
Cambiago e dell'Università Bicocca di Milano spazieranno 
dal jazz alla musica leggera, dal blues al new romantic. In tut-
to, 11 ore di concerto ed oltre 40 brani. A dirigere, il violinista 
Matteo Fedeli. (Silvia Camisasca) 
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IN CITTÀ SONO STATI COINVOLTI NEL PROGETT01.500 ALUNNI 

Rotary e studenti per evitare lo spreco alimentare 
Ossi Dresso l'aula dell'università scono il 50% della noDolazione lo sloean. è stata mirata a far co-Oggi presso l'aula dell'università 
Unipegaso alle ore 19 si svolgerà 
la manifestazione conclusiva del 
progetto Nazionale del Rotary 
"Lo spreco alimentare se lo cono-
sci lo eviti". 

Nel corso dell'incontro saranno 
consegnati degli attestati ai Diri-
genti scolastici che hanno parte-
cipato al progetto. Nell'area Nis-
sena sono stati coinvolti circa 
6000 allievi delle classi 4 e 5 ele-
mentare 1 e 2 media che costitui-

scono il 50% della popolazione 
scolastica di quella fascia, a Gela 
hanno partecipato 1500 allievi 
con la stessa percentuale. Il pro-
getto ha avuto il patrocinio del-
l'assessorato regionale alla pub-
blica istruzione e ha affrontato un 
problema sociale di grande attua-
lità che, attraverso gli allievi, ha 
profondamente inciso sui com-
portamenti delle famiglie nei ri-
guardi del fenomeno. 

L'azione del Rotary, come recita 

lo slogan, è stata mirata a far co-
noscere i vari aspetti dello spreco, 
dove si perpreta, le incidenze in-
dotte che produce quali: inquina-
mento atmosferico, spreco di ri-
sorse energetiche, di acqua di 
suolo ecc. 

Sono state date informazioni su 
accorgimenti da adottare per evi-
tare lo spreco che per ogni fami-
glia, tradotto in soldoni equivale 
ad un risparmio di circa 450 eu-
ro/anno. 

DIRIGENTI DEL ROTARY CON GLI ALUNNI 
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SPRECO ALIMENTARE AGLI ALUNNI DELLA 4* G 
IL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI IDEE 
• Gli alunni della classe 4° G della scuola primaria Romagnosi di Salsomaggiore hanno vinto il 
primo premio del concorso di idee «Spreco alimentare», sezione testo, indetto dai Rotary Club di 
Italia, Malta e San Marino aggiudicandosi così il diritto di visitare a Bologna Fico, il parco del cibo 
più grande del mondo. Gli alunni, accompagnati dai docenti, dal presidente del Rotary Club 
Salsomaggiore, prof. Giovanni Pedretti, e da uno dei referenti del progetto, Roberto Cupola, hanno 
potuto osservare da vicino coltivazioni e stalle presenti nella struttura. Un risultato prestigioso, 
quello ottenuto dagli alunni della 4° G, grazie all'impegno non solo degli alunni ma anche degli 
insegnanti e dei componenti il sodalizio della città termale. M.L. 
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ASSOCIAZIONE I ragazzi della Anna Frank con i soci del Rotary Rho Fiera Centenario 

Lezione sullo spreco alimentare grazie al Rotary 
RHO (gse) Un terzo di tutto il cibo prodotto nel 
mondo viene sprecato. Oltre la metà di tutti gli 
alimenti scartati finiscono nelle pattumiere di 
casa. Per questo è fondamentale sensibilizzare le 
nuove generazioni per prevenire il "food waste". 
E' stato questo l'obiettivo che si è posta la cam-
pagna "Lo spreco alimentare, se lo conosci lo 
eviti" che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in 
centinaia di scuole di tutta Italia nel corso dell'an-
no scolastico. Nell'ambito di questa iniziativa, 
promossa a Rho dal Distretto 2041 del Rotary, ha 
svolto un ottimo lavoro la classe quarta B della 
Scuola Statale "Anna Frank" di via Chiminello, 
guidata dall'insegnante Pinuccia Mantegazza, 
ringraziata in particolare dal presidente del Club 

Rotary Milano Rho Fiera Centenario Stefano 
Cortina. Il progetto proseguirà per tutto il pros-
simo anno scolastico. Per informazioni, con-
tattare il Club Rotary Milano Rho Fiera Cen-
tenario. La campagna "Lo spreco Alimentare, se 
lo conosci lo eviti" ha portato nelle scuole i 
volontari dei Rotary Club che, grazie alle com-
petenze di settore espresse dalle loro profes-
sionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, pro-
duzione e commercio, hanno sensibilizzare mi-
gliaia di studenti. In supporto ai volontari di 
Rotary, si sono mossi anche L ragazzi delle scuole 
che, nell'ambito del progetto alternanza scuo-
la-lavoro, nelle classi hanno sviluppato i temi del 
manuale «Lo spreco alimentare" 
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ECOLOGIA Studenti delle superiori come "inseananti" deah alunni della primaria 

Con il Rotary contro 
lo spreco alimentare 

I mmaginate di vi-
vere con la vostra 
famiglia in una 

casa bellissima e piena di 
comfort, con tanto di piscina. 
Ecco, ora mettiamo però che 
nessuno, né voi né i vostri ge-
nitori, abbia 
mai voglia o tempo di pulirla 
e prendersene cura... nel giro 
di pochi mesi questo luogo 
diventerà invivibile e se nes-
suno sarà disposto a rimboc-
carsi le maniche sarete co-
stretti a cercare un'altra casa. 
Pazzesco vero? Eppure accade 
tutti i giorni sotto i nostri oc-
chi, alla nostra Terra. Ma c'è 
una grandissima differenza: 
gli uomini non possono la-
sciare questo Pianeta per cer-
carne un altro». 
Con questo esempio semplice 
ma di forte impatto alcuni 
studenti delle superiori, nei 
panni di "giovani formatori 
ecologici" hanno coinvolto e 
sensibilizzato centinaia di 
alunni delle scuole primarie 
del territorio sul tema del ri-
spetto dell'ambiente e dello 
spreco 
alimentare. Il progetto "L'uo-
mo e l'ambiente - Lo spreco 
alimentare" è infatti iltitolo del 
Service distrettuale che vede 
protagonista il Rotary Club 
Orta San Giulio presieduto 

da Engarda Giordani, insieme 
agli altri Club del gruppo (Gat-

tinara, Club 
capofila, con Bor-
gomanero-Arona 
e Pallanza-Stre-
sa). 
Con il coordina-
mento di Marcel-

lo Valli (Rotary Club Gattina-
ra) e dei responsabili del Ro-
tary Club Orta San Giulio En-
rico Olivati e Francesca Paffo-
ni, ha preso il via in marzo una 
serie di incontri nelle scuole 
elementari del territorio. Pre-
cettato per l'importante com-
pito un team di studenti del-
le Scuole Superiori, formati e 
preparati sull'argomento dai 
soci del Rotary allo scopo di 
coinvolgere al meglio i "colle-
ghi" più giovani. Obiettivo 
trasmettere ai bambini, con un 
linguaggio semplice e diretto, 
l'importanza di proteggere un 
ecosistema sempre più deli-
cato e, nel caso delle classi 
quarte e quinte elementari, 
di non sprecare cibo. 
Un percorso che ha mosso i 
suoi passi partendo da un dato 
allarmante: nel mondo si spre-
ca 1/3 di tutto il cibo prodot-
to e più della metà di tutti gli 
alimenti scartati vengono get-
tati via in ambito domestico. 
«Abbiamo recepito con entu-

siasmo e senso di responsabi-
lità il progetto di Rotary Italia, 
ampliandone ulteriormente il 
campo tematico, dallo spreco 
ambientale al rispetto del-
l'ambiente in generale - com-
menta la Presidente del Rotary 
Club Orta San Giulio Engarda 
Giordani - Siamo convinti sia 
necessario introdurre un cam-
biamento culturale e sociale at-
traverso azioni efficaci e con-
crete. Questo in piena conti-
nuità proprio con i 
valori fondanti del Rotary, che 
dalla sua nascita si impegna a 
migliorare la qualità della vita 
delle persone, mettendo a di-
sposizione le competenze dei 
suoi soci per rispondere ai 
problemi e ai bisogni della so-
cietà, come, appunto, il tema 
dello spreco alimentare e l'at-
tenzione alla tematica am-
bientale che l'associazione sta 
affrontando nel suo piano stra-
tegico». 
L'iniziativa è stata accolta con 
entusiasmo dagli istituti sco-
lastici del territorio: protago-
nisti di questa speciale lezione 
di "ecologia attiva" sono stati 
gli allievi di tutte le classi del-
le scuole primarie di Orta San 
Giulio, Pogno, Miasino, San 
Maurizio d'Opaglio, Alzo di 
Pella e Armeno, per un totale 
di 488 alunni raggiunti su 31 
classi. 
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GLI STUDENTI 
CON ENGARDA 
GIORDANI 

La terra è come 
una casa: senza 
cure deferisce 
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IL RICONOSCIMENTO ROTARY A MANCA E PAOLETTI 

Il premio Galileo Galilei 
a due studiosi alassini 
Due ricercatori originari 
di Alassio hanno conqui-
stano il premio «Galileo 
Galilei» del Distretto 
2032, il prestigioso ricono-
scimento dei Rotary Club 
italiani riservato a giovani 
studiosi che si distinguo-
no per la loro ricerca e il lo-
ro lavoro.. 

Sono Nicola Manca e 
Matteo Paoletti, entrambi 
collaboratori dell'Univer-
sità di Genova. Sono stati 
premiati, rispettivamen-
te, per le loro attività nella 
Fisica e nella Storia del 
Teatro, aggiudicandosi il 

"Galileo Galilei" 2019 un-
der 35, per la Liguria e il 
Basso Piemonte, nelle 
scienze naturali e nel setto-
re umanistico. 

Nicola Manca è profes-
sore a contratto in Fisica 
Generale all'Università de-
gli studi di Genova e svol-
ge la sua attività di ricerca 
nel Dipartimento di Fisi-
ca, in collaborazione con 
l'unità genovese dell'istitu-
to Spin del Cnr. 

Matteo Paoletti è profes-
sore a contratto in Antro-
pologia e Organizzazione 
teatrale. 
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I PROFESSORI MANCA E PAOLETTI 

Il premio "Galileo Galilei" 
a due ricercatori di Alassio 
Due ricercatori originari di 
Alassio hanno conquistano il 
premio «Galileo Galilei» del 
Distretto 2032, il prestigioso 
riconoscimento dei Rotary 
Club italiani riservato a gio-
vani studiosi. Sono Nicola 
Manca e Matteo Paoletti, en-
trambi collaboratori dell'Uni-
versità di Genova. Sono stati 
premiati, rispettivamente, 
perle loro attività nella Fisica 
e nella Storia del Teatro, ag-
giudicandosi il "Galileo Gali-
lei" 2019 under 35, perla Li-

guria e il Basso Piemonte, 
nelle scienze naturali e nel 
settore umanistico. Nicola 
Manca è professore a contrat-
to in Fisica Generale all'Uni-
versità degli studi di Genova 
e svolge la sua attività di ri-
cerca nel Dipartimento di Fi-
sica, in collaborazione con 
l'unità genovese dell'istituto 
Spin del Cnr. Matteo Paoletti 
è professore a contratto in 
Antropologia e Organizza-
zione teatrale, G.B.— 

e BY NC NE ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Promozione della città Creato un logo 
per identificare tutto ciò che fa cultura 
• Il rilancio dell'immagine di 
Crema, attraverso un nuovo 
marchio, che ricalca una realtà 
nota: il sito Cultura Crema, dal 
quale si attingono le informa-
zioni e i calendari delle iniziati-
ve della città. Ma con una grafica 
(nella foto) del tutto nuova e con 
una formula - sempre la stessa 
- che sia di promozione per le 
diverse eccellenze della città. 
L'incarico è stato affidato dal 
Comune a Pernice Comunica-
zione, studio di Andrea Pernice, 
che ha presentato il proprio 
progetto nei giorni scorsi al Ro -
tary Club di Crema, insieme alla 
coordinatrice del museo e della 

biblioteca Francesca Moruzzi. 
Nel logo e nell' idea che ruota in -
torno a Cultura Crema, ruolo 
centrale è del termine Cult: os-
sia, «fare di Crema e delle sue 
eccellenze elementi di tenden-
za, in cui tutti si riconoscano. 
Così che il marchio sia poi facil-
mente esportabile. Nel progetto 
saranno coinvolti tuttiiportato -
ri d'interesse dei vari ambiti 
professionali, economici, cul-
turali e sociali cittadini», ha 
spiegato Pernice alla presenta-
zione del logo che accompagna 
tutte le iniziative in città. Decli -
nato con colori, grafica e solu-
zioni diverse a seconda delle ca-

tegorie e dei settori di riferi-
mento di ogni specifica manife -
stazione, il logo sta già campeg-
giando su tutti i social network 
(lepagineFacebook elnstagram 
sono costantemente attive, sia 
con storie, sia con contenuti). 
Ma questo della promozione 
eventi è solo il primo passo della 
nuova strategia di comunica-
zione. Presto, saranno organiz-
zati tavoli di confronto con real-
tà commerciali e industriali del 
territorio, poi con associazioni e 
tutto quel che contribuisce a va-
lorizzare il Cr emas co, p er creare 
un'unica rete di promozione. 
•:.RIPRODUZIONE RISERVATO 

CULT URA 
CREMA 
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Bergamo 
Torna la Millegradini 
Camminata solidale 
tra le vie della città 
Domenica le strade di Bergamo 
diventano il teatro della Mille-
gradini che giunge alla sua no-
na edizione con tante novità 
A PAGINA 20 

La Millegradini 

Millegradini, una camminata solidale 
Domenica 
Parte del ricavato destinato 
all'acquisto di una pedana 
portacarrozzine. Iscrizioni 
online e in alcuni negozi 
^ ^ ^ n Domenica le strade e 
i luoghi della cultura di Berga-
mo e Città Alta diventano il te-
atro della Millegradini, mani-
festazione podistica patroci-
nata dal Comune di Bergamo 
che giunge alla sua nona edi-
zione con tante riconferme ed 
alcune novità. 

Si parte alle 9 di mattina, 
con quattro itinerari a disposi-
zione per soddisfare ogni vo-
lontà di partecipazione. Per gli 
sportivi ci sono il «Gran Pre-
mio Millegradini» e la quarta 
edizione della gara a coppie 
«Bergamo City Trail Millegra-
dini», le uniche a partire alle 
6,30 del mattino. Alla passione 
per la corsa degli amatori è de-
dicato 1'«Amatoriale», il per-
corso sportivo e culturale non 
competitivo di 14,5 km, men-
tre il «Turistico» è la cammi-
nata culturale adatta a tutti di 
11 km per scoprire la città a 
passo lento, gustandone gli 
scorci, i paesaggi e scoprendo-
ne i palazzi e la storia. Non 

mancherà anche quest'anno la 
«Zerogradini», il percorso as-
sistito con mezzi di trasporto, 
dedicato a persone con diffi-
coltà motorie. Proprio questo 
itinerario presenta le novità 
più importanti. Grazie alla 
presenza del Cai i partecipanti 
alla «Zerogradini» potranno 
provare la Joèlette, una spe-
ciale carrozzina che permette 
alle persone con disabilità mo-
toria di spostarsi sui sentieri 
di montagna, trainata e spinta 
da due o tre compagni di viag-
gio. Questa attrezzatura è in 
dotazione al Club alpino ita-
liano da qualche mese e la 
giornata di domenica sarà l'oc-
casione per sperimentarla in 
concreto su una parte dei per-
corsi in Città Alta, scoprendo-
ne le potenzialità. Altra novità 
della Millegradini, in sinergia 
con la parrocchia di Sant'An-
drea, l'Università degli studi di 
Bergamo e il Rotary Club Ber-
gamo Nord, sta nel contributo 
finanziario che quest'anno sa-
rà donato a sostegno di un pro-
getto sociale per la realizza-
zione di un «servoscala porta-
carrozzine» per agevolare l'ac-
cesso allo Spazio Sant'Andrea, 
invia Porta Dipinta, 37, l'omo-

nimo teatro che è diventato 
sede del Centro universitario 
teatrale dell'ateneo bergama-
sco. La nuova pedana permet-
terà di eliminare una barriera 
architettonica, favorendo l'in-
gresso dei disabili al teatro 
senza dover percorrere il lun-
go scalone di accesso. A questo 
specifico progetto saranno de-
voluti cinquanta centesimi 
per ogni iscrizione all'appun-
tamento di domenica, la cui 
quota è fissata a 6,50 euro già 
comprensivi della donazione. 

L'iscrizione si realizza onli-
ne sul sito www.millegradi-
ni.it e permette di ottenere la 
maglietta ufficiale dell'edizio-
ne, ormai un simbolo della 
manifestazione podistica ber-
gamasca, ogni anno di colore 
differente, oltre a consentire 
l'utilizzo gratuito per tutta la 
giornata dei mezzi pubblici 
Atb e Teb. L'iscrizione e il riti-
ro del pacco gara possono es-
sere effettuati anche presso lo 
sportello abbonamenti de 
L'Eco di Bergamo inviale Papa 
Giovanni XXIII124, l'Associa-
zione disabili bergamaschi in 
via Borgo Palazzo 130, la caf-
fetteria Chocolat in piazzetta 
Manzù, la macelleria Fracas-
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setti e la cooperativa libraria 
«Il quartiere», entrambe invia 
Gombito, e la caffetteria di Zia 
Manu in via Colleoni. In pro-
vincia i luoghi per l'iscrizione 

sono la palestra Gate 1 Trai-
ning lab di via Amellina 17 a 
Trescore Balneario, la cartoli-
breria Salvi di via Roma a 
Brembilla e il negozio MdM di 

via del Commercio 110 a Ur-
gnano. I bambini fino ai 5 anni 
non pagano e la manifestazio-
ne si terrà anche in caso di 
pioggia. 

L'edizione dello scorso anno della Millegradini 
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Brembo a tutto campo 
Con FAtalanta, ma non solo 

Sport e solidarietà 
Cristina Bombassei ha 
illustrato al Rotary Bergamo 
Ovest le iniziative 
dell'azienda in campo sociale 
^ ^ ^ H Altri due anni di soste-
gno alle giovanili delTAtalanta: 
Brembo ha rinnovato la part-
nership con la società nerazzur-
ra, che dal 2017 coinvolge circa 
1.500 ragazzi di 74 istituti scola-
stici di città e provincia, attra-
verso il progetto «La scuola allo 
stadio». È una delle tante inizia-
tive che l'azienda sostiene in 
Bergamasca illustrate da Cristi-
na Bombassei, responsabile del-
la Corporate social responsabi-
lity dell'azienda, alla cena del 
Rotary Club Bergamo Ovest, 
presieduto da Matteo Golferini. 

«Brembo ama associarsi con 
quelle che ritiene le eccellenze 
del territorio - ha detto - . Pen-
siamo che la sponsorizzazione 
alle giovanili dell'Atalanta possa 
essere un bel modo per diffon-
dere, attraverso lo sport, i valori 
che chiediamo ai nostri collabo-
ratori». Il premio, che tornerà 
anche nei prossimi due anni, 
verrà assegnato ai ragazzi che si 
dimostreranno più meritevoli 
non solo per le loro capacità tec-
niche, ma anche per il percorso 
scolastico e il fair play. 

Dall'Atalanta all'ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII, Brembo so-
stiene da tempo sia la ricerca in 
ambito ospedaliero, che il pro-
getto «Giocamico», che consiste 
nel dare un sostegno psicologico 
ai piccoli pazienti in forma di at-
tività ludica preparatoria alla sa-
la operatoria e agli esami dia-
gnostici. Nel corso della serata, 
CristinaBombasseiha illustrato 
anche gli altri progetti di solida-
rietà messi in campo da Brembo. 
Tra questi, il programma «So-
steniamoci», percorso biennale 
di aiuto al raggiungimento del-

l'autonomia socio-economica 
per un gruppo di 23 minori stra-
nieri non accompagnati o neo-
maggiorenni, residenti nell'area 
di Bergamo, in collaborazione 
con Cesvi. I ragazzi sono sup-
portati non solo dal punto di vi-
sta psicologico, ma con percorsi 
formativi individuali finalizzati 
a migliorare le potenzialità di in-
serimento nel mondo del lavoro. 

Bombassei ha parlato infine 
di altri due progetti in India, la 
«Casa del Sorriso», nata con 
l'obiettivo di sostenere donne e 
bambini in situazioni di forte 
vulnerabilità, e «I was a Sari», 
per migliorare la vita delle don-
ne indiane delle classi sociali più 
svantaggiate. «Brembo sente la 
necessità di organizzare questi 
progetti - ha concluso - perché 
da sempre è vicina ai territori in 
cui ha i suoi insediamenti pro-
duttivi, che ci accolgono sempre 
con molta disponibilità. Ci sem-
bra dunque doveroso restituire 
qualcosa, soprattutto in quei Pa-
esi dove c'è più bisogno, coinvol-
gendo anche i nostri collabora-
tori locali». 
Sergio Cotti 

Cristina Bombassei e Matteo 
Golferini, presidente del Rotary 
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Eradicare la polio 
il Rotary Brescia 
in prima fila 
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Rotarv d 
I promotori. Foto di gruppo per il lancio dell'iniziativa 

Solidarietà 

Fino a sabato 
la Loggia illuminata 
per sensibilizzare 
alla raccolta fondi 

• Manca poco. Servono gli ulti-
mi sforzi, non certo facili, per 
eradicare completamente lapo-
liomielite damondo. Un obietti-
vo che i Rotary perseguono dal 
1985 e già intravedono in dirittu-
ra d'arrivo. Per sensibilizzare su 
questa importante opera di vac-
cinazione che ha coinvolto sino-

ra nel mondo 2,5 miliardi di per-
sone con un investimento dei 
club di oltre due miliardi di dol-
lari, si muovono i 76 presidenti 
rotariani del Distratto 2050. 

Da oggi e sino a sabato la Log-
gia sarà illuminata di rosso men-
tre il palazzo dell'ex Monte di 
pietà sarà illuminato con lo slo-
gan della campagna «En polio 
now». Un'immagine per infor-
mare i cittadini bresciani e con-
tribuire al fianco del Rotary alla 
buona riuscita del progetto. 
«Proprio da poco la Nigeria è sta-
ta dichiarata libera dalla polio -
ha annunciato il presidente del 
Distretto 2050, Maurizio Manto-
vani -. Il caso dell'Africa è emble-

matico perché testimonia co-
me in una situazione sanitaria 
difficile e complessa da gestire, 
l'impegno costante e l'attenzio-
ne continua al problema possa-
no sconfiggere la polio ovun-
que». Rimangono l'Afghanistan 
e il Pakistan i due Paesi in cui il 
virus è ancora attivo. Il progetto 
nel tempo ha coinvolto ed inte-
ressato anche l'Organizzazione 
mondiale della sanità, i Centri 
statunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, 
l'Unicef e la Bill & Melinda Ga-
tes Foundation. I casi di polio 
nel mondo sono diminuiti del 
99,9% dal 1988. Tuttavia non si 
è ancora arrivati all'eliminazio-
ne totale e iPaesiin cui vie anco-
ra endemia, possono essere fon-
te di riaccensioni anche in na-
zioni ormai ritenute sanificate, 
a causa dei flussi migratori. 

«Il coinvolgimento dei rota-
riani per questi tre giorni che 
coincidono con la Giornata 
mondiale per la polio - ha ag-
giunto Flavio Pasottipast presi-
dent del Rotary club Brescia - è 
stato totale. Siamo molto orgo-
gliosi che una campagna che ha 
coinvolto il mondo intero sia 
partita proprio dalla Lombar-
dia ad opera di Sergio Mulitsch, 
imprenditore e filantropo che 
studiò un programma che po-
tesse portare il vaccino nei pae-
si in via di sviluppo per immu-
nizzare tutti i bambini del mon -
do». 

Chi vorrà, da oggi sino a saba-
to, potrà partecipare alla raccol-
ta fondi, che verranno impiega-
ti per l'acquisto di dosi di vacci-
no e l'invio di volontari Rotary 
nelle zone del mondo in cui il vi-
rus è ancora presente. // 

WILDA NERVI 

La vita come il calcio 
•Vìnce chi sì adatta 
al cambiamento» 

m. 
— 

Sradicare la polio .:„ . ^ ' . L -
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La shopping bug •_-_-_-. r_: 
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LA GIORNATA MONDIALE. Le iniziative 

Lotta alla poliomielite 
La sfida è lanciata 
anche da Brescia 
In prima linea c'è il Rotary Club 
Oggi la Loggia colorata di rosso 

Nessun bambino sarà mai al 
sicuro se la poliomielite non 
verrà debellata. Così oggi la 
Loggia si tingerà di rosso per 
celebrare la giornata mondia-
le della polio: un'iniziativa 
promossa dal Rotary Club di 
Brescia Distretto 2050, da 
sempre in prima linea nella 
lotta alla malattia. «Nono-
stante i casi siano diminuiti 
del 99,9% dal 1988 ad oggi, 
non possiamo ancora dichia-
rarla completamente sconfìt-
ta», ha dichiarato ieri il past 
president Rotary Brescia Fla-
vio Pasotti, in occasione della 
presentazione della campa-
gna di sensibilizzazione. 
All'appello mancano solo 
due paesi: Afganistan e Paki-
stan. Territori in difficoltà 
con elevate barriere logisti-
che e gravi complessità nel 

raggiungere te aree più remo-
te dove si annoverano ancora 
focolai endemici, un rischio a 
livello globale. E, avvertono 
gli esperti, se la malattia non 
verrà debellata entro un de-
cennio, potrebbero esserci fi-
no a 200 mila nuovi casi ogni 
anno. Ma non è un traguardo 
impossibile. «Il vaccino co-
sta solo 0,50 centesimi, che 
diventeranno 1,50 euro gra-
zie al contributo della Fonda-
zione Bill & Melinda Gates», 
ha spiegato Maurizio Manto-
vani, Governatore del distret-
to promotore, insieme ai rota-
riani di una serie di eventi 
per informare il territorio. 
FINO A SABATO il Monte di 
Pietà rifletterà il logo «End 
Polio Now»; in questi giorni, 
dalle 18 alle 21, verranno alle-
stiti uno stand informativo, e 

un'installazione in rame 
all'interno dell'edicola della 
gioielleria Fasoli in piazzetta 
Bell'Italia. Infine stasera alle 
21 il convegno «Dalla eradica-
zione della poliomielite alle 
malattie infettive già cono-
sciute ed emergenti», orga-
nizzata dal Rotary Club Bre-
scia Verola a Palazzo Brand-
ii a Bagnolo Mella. Nel 1985 
fu proprio il Rotary, con Ser-
gio Mulitsch, a lanciare il pro-
getto «PolioPlus» immuniz-
zando 2,5 miliardi di bambi-
ni di 122 Paesi e ricevendo il 
sostegno di Oms, Centri sta-
tunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, 
Unicef e Bill & Melinda Ga-
tes Foundation. Una comu-
nione di intenti che ha per-
messo di una raccolta fondi 
in tutto il mondo per l'acqui-
sto del vaccino. • M.G. 

«Caffiaro, riprendere illavoro «"canile èsaturo 
, •*" i l • e d e in e m e r g e n z a senza derogare alla sicurezza» puredìvoioiuarì» 

I bimbi maiali del Ovile da Francesco 

^ 
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Il Governatore più giovane al mondo, Andrea Pernice

gen 14

Il Governatore più giovane al mondo, Andrea
Pernice
20190114T19:30:00Z 20190114T22:00:00Z P0DT2H30M0S lun, 14 gen 2019  20:30 alle 23:00 #causes

Conosciamo Andrea Pernice, Past Governor Distretto 2041. 
“Il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose: semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali non“Il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose: semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali non
si può prescindere per essere più comprensibili e più rispondenti alle necessità del territorio e della comunità”.
E’ questo il futuro del Rotary secondo il quarantunenne giornalista milanese Andrea Pernice che, da luglio
2017 a giugno 2018, è stato il più giovane Governatore del Rotary al mondo

DATA lunedì 14 gennaio 2019
SITO WEB www.eventa.it
INDIRIZZO https://www.eventa.it/eventi/lomazzo/il-governatore-piu-giovane-al-mondo-andrea-pernice

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 68

Data pubblicazione: 14/01/2019

Apri il link



“Il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose: semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali non
si può prescindere per essere più comprensibili e più rispondenti alle necessità del territorio e della comunità”.
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Winter School: al via oggi le prime lezioni
Il progetto del Distretto 2042 Rotary International con l’Università Insubria di Como, e in Israele, con le

università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy

Como, 12/02/2019 (informazione.it - comunicati stampa) Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter

School il progetto formativo che vede coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali,

etniche e religiose diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International

con l’Università Insubria di Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael

Academy, rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le

conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i

benefici che possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano

compromettere. 

Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti avranno la

possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 

La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per la parte

iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo approfondirà alcuni

aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e dalle innumerevoli complicazioni

politiche. L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi costituiti da

persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, attivando competenze di

comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi volti a stabilire una serena e pacifica

coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli ai principi

etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è multietnica,

multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 2042 – abbiamo

bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 

 

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti dell'università

comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle ragioni che ostacolano

i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede l'alternanza di lezioni in aula,

workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità nei quali, grazie ai

giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita. 

 

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/309c4573-8a9e-4f07-9433-a31eb07d898f
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Winter School: al via oggi le prime lezioni 

 
 
Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede coinvolti 
20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. Il master 
organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con l’Università Insubria di 
Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, rappresenta 
un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le conoscenze sulla 
coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che 
possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano 
compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti avranno 
la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per 
la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo 
approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e 
dalle innumerevoli complicazioni politiche. L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani 
capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente 
conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di 
interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. “La Winter school si inquadra nella 
linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli ai principi etici, formando persone 
consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è multietnica, multireligiosa e 
multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 2042 – abbiamo bisogno di 
giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 
La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell'università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle 
ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede 
l'alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e 
momenti di convivialità nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di 
coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita. Per ulteriori 
informazioni: segreteria@rotary2042.it 

https://www.intopic.it/articolo/286864/ 
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Winter School: al via oggi le prime lezioni 
 

Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede 
coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. Il 
master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con l’Università 
Insubria di Como, e  in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, 
rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le 
conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in 
luce i benefici che possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la 
possano compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti 
avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per 
la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo 
approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e 
dalle innumerevoli complicazioni politiche. L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani 
capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente 
conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di 
interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli 
ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è 
multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 
2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità 
mentale e l’integralismo.” 

  

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell’università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle 
ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede 
l’alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e 
momenti di convivialità nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, “sperimentare” modelli di 
coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita.  

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 
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Winter School: al via oggi le prime lezioni 

Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede 
coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose 
diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International 
con l’Università Insubria di Como, e  in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e 
con l’Yizrael Academy, rappresenta un’importante esperienza formativa per questi 
ragazzi che approfondiranno le conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, 
multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che possono derivare da sistemi 
ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli 
studenti avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e 
visite guidate. 

La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle 
attività per la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a 
Gerusalemme dove il gruppo approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e 
religioni in una terra spesso contesa e dalle innumerevoli complicazioni politiche. 
L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi 
costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, attivando 
competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi volti a 
stabilire una serena e pacifica coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, 
educandoli ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che 
oggi sempre di più è multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto 
Dotti, governatore del Distretto 2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi 
in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell'università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca 
comprensione, sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei 
conflitti. Il programma prevede l'alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con 
autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità nei quali, grazie ai 
giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei 
diversi stili di vita. 

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 
 
https://www.comunicativamente.com/Notizie/69360/Winter+School+al+via+oggi+le+prime+lezion
i.html 
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WINTER SCHOOL: AL VIA OGGI LE PRIME LEZIONI  
  
Il progetto del Distretto 2042 Rotary International con l'Università Insubria di Como, e in Israele, 
con le università di Haifa, Gerusalemme e con l'Yizrael Academy  
  

 
 
Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede coinvolti 
20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. Il master 
organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con l'Università Insubria di 
Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l'Yizrael Academy, rappresenta 
un'importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le conoscenze sulla 
coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che 
possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano 
compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti avranno 
la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per 
la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo 
approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e 
dalle innumerevoli complicazioni politiche. L'obbiettivo della Winter School è di formare giovani 
capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente 
conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di 
interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 
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“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli 
ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è 
multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 
2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità 
mentale e l'integralismo.” 
 
La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell'università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle 
ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede 
l'alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e 
momenti di convivialità nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di 
coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita. 
 
Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 
  
 
http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=16297 
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Winter School: al via oggi le prime lezioni 
Posted on 12 Febbraio 2019 by Redaclem 
  
Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede 
coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. Il 
master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con l’Università 
Insubria di Como, e  in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, 
rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le 
conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in 
luce i benefici che possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la 
possano compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti 
avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per 
la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo 
approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e 
dalle innumerevoli complicazioni politiche. L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani 
capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente 
conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di 
interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 
“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli 
ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è 
multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 
2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità 
mentale e l’integralismo.” 
La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell’università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle 
ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede 
l’alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e 
momenti di convivialità nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, “sperimentare” modelli di 
coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita. 

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 
 
https://www.area-press.eu/comunicatistampa/2019/02/12/winter-school-al-via-oggi-le-prime-
lezioni/ 
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Winter School: al via oggi le prime 
lezioni 
  
Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede 
coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose 
diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary 
International con l’Università Insubria di Como, e  in Israele, con le università di Haifa, 
Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, rappresenta un’importante esperienza 
formativa per questi ragazzi che approfondiranno le conoscenze sulla coesistenza in una 
società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che 
possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano 
compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli 
studenti avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e 
visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle 
attività per la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a 
Gerusalemme dove il gruppo approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e 
religioni in una terra spesso contesa e dalle innumerevoli complicazioni politiche. 
L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi 
costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, 
attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi 
volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 
“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, 
educandoli ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo 
che oggi sempre di più è multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato 

ROTARY WEB 78



Roberto Dotti, governatore del Distretto 2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili 
a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 
  

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell’università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca 
comprensione, sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei 
conflitti. Il programma prevede l’alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con 
autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità nei quali, grazie ai 
giovani del Rotaract, “sperimentare” modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei 
diversi stili di vita. 

  

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 
 
 
https://www.press-release.it/2019/02/12/248758 
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Winter School: al via oggi le prime lezioni 
Contatta l'autore 

Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che 
vede coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e 
religiose diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary 
International con l’Università Insubria di Como, e  in Israele, con le università di Haifa, 
Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, rappresenta un’importante esperienza 
formativa per questi ragazzi che approfondiranno le conoscenze sulla coesistenza in 
una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che 
possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano 
compromettere. 
Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli 
studenti avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop 
e visite guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle 
attività per la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a 
Gerusalemme dove il gruppo approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e 
religioni in una terra spesso contesa e dalle innumerevoli complicazioni politiche. 
L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi 
costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, 
attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi 
volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, 
educandoli ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo 
che oggi sempre di più è multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato 
Roberto Dotti, governatore del Distretto 2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili 
a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 

  

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell'università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca 
comprensione, sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei 
conflitti. Il programma prevede l'alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con 
autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità nei quali, 
grazie ai giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di coesistenza pacifica e 
accettazione dei diversi stili di vita. 

  

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 

http://comunicati.net/comunicati/istituzioni/varie/523991.html 
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Winter School – Al via oggi le prime 
lezioni 
FEBBRAIO 12TH, 2019 SCUOLA & UNIVERSITÀ 

Partono ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede coinvolti 
20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse 

Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con l’Università 

Insubria di Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, 

rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondiranno le conoscenze 

sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici 

che possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano 

compromettere. 

Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti avranno la 

possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. 

 

La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività per la 

parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il gruppo 
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approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso contesa e dalle 

innumerevoli complicazioni politiche. 

L’obbiettivo della Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi costituiti da 

persone appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, attivando competenze di 

comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi volti a stabilire una serena e pacifica 

coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, educandoli ai 

principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi sempre di più è 

multietnica, multireligiosa e multiculturale – ha spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 

2042 – abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e 

l’integralismo.” 

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti dell’università 

comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle ragioni che 

ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. Il programma prevede l’alternanza di 

lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità 

nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, “sperimentare” modelli di coesistenza pacifica  e accettazione 

dei diversi stili di vita. 

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 

 
https://udite-udite.it/news-da/scuola-universita/winter-school-al-via-oggi-le-prime-lezioni/ 
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x Home 
x Altre News 
Rotary District 2042 e la presentazione del progetto 
Winter School 
di Marco Romualdi - 12 febbraio 2019 - 13:35 
 

 
 
Progetto formativo qualificato rivolto ai giovani che ha l’impegno di educare i 
giovani sui grandi temi, primo tra tutti la pace. 
 
Più informazioni su 

x  rotary district 2042 
x  como 

 
https://www.ciaocomo.it/video/rotary-district-2042-la-presentazione-del-progetto-winter-school/ 
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Winter School a Como gli studenti 
insieme per la pace 
L'iniziativa prende il via oggi. 

 
 
 
Oggi, martedì 12 febbraio 2019, a Como parte Winter School, coinvolti 20 ragazzi, 10 
italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. 

Winter School a Como gli studenti insieme per la pace 

Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con 
l’Università Insubria di Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con 
l’Yizrael Academy, rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi 
che approfondiranno le conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, 
multiculturale, multireligiosa, mettendo in luce i benefici che possono derivare da 
sistemi ed esperienze differenti per prevenire crisi che la possano compromettere. 

Il programma 

Si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti avranno la possibilità di 
confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite guidate. La prima 
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settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività 
per la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme 
dove il gruppo approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una 
terra spesso contesa e dalle innumerevoli complicazioni politiche. L’obiettivo della 
Winter School è di formare giovani capaci di interagire con gruppi costituiti da persone 
appartenenti a tradizioni diverse potenzialmente conflittuali, attivando competenze di 
comprensione, analisi, mediazione e progettazione di interventi volti a stabilire una 
serena e pacifica coesistenza. 

Le parole 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, 
educandoli ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo 
che oggi sempre di più è multietnica, multireligiosa e multiculturale– ha 
spiegato Roberto Dotti, governatore del Distretto 2042 –abbiamo bisogno di giovani 
disponibili a impegnarsi in prima persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo”. 

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrarie ai 
docenti dell’università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca 
comprensione, sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei 
conflitti. Il programma prevede l’alternanza di lezioni in aula,workshop,incontri con 
autorità civile religiose,visite ai territori e momenti di convivialità nei quali,grazie ai 
giovani del Rotaract,”sperimentare”modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei 
diversi stili di vita. 

 
https://giornaledicomo.it/attualita/winter-school-a-como-gli-studenti-insieme-per-la-pace/ 
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Winter School, sono iniziate le lezioni 
 Home - Scuola e Università - Winter School, sono iniziate le lezioni 

 
 
Di Paolo Annoni  12 Febbraio 2019 
Il progetto del Distretto 2042 Rotary International con l’Università Insubria di Como, e in 
Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy 

Sono partite ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo che vede 
coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, etniche e religiose 
diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 2042 Rotary International con 
l’Università Insubria di Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e con 
l’Yizrael Academy, rappresenta un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che 
approfondirannole conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, 
multireligiosa, mettendo in luce i benefici che possono derivare da sistemi ed esperienze 
differenti per prevenire crisi che la possano compromettere. 

Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali gli studenti 
avranno la possibilità di confrontarsi e imparare, tramite conferenze, workshop e visite 
guidate. 
La prima settimana vedrà i venti ragazzi soggiornare nella Villa del Grumello, sede delle attività 
per la parte iniziale del master. La seconda settimana si terrà invece a Gerusalemme dove il 
gruppo approfondirà alcuni aspetti della convivenza tra culture e religioni in una terra spesso 
contesa e dalle innumerevoli complicazioni politiche. L’obiettivo della Winter School è di 
formare giovani capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni 
diverse potenzialmente conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, 
mediazione e progettazione di interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza. 

“La Winter school si inquadra nella linea del Rotary, volta alla formazione dei giovani, 
educandoli ai principi etici, formando persone consapevoli della realtà in cui viviamo che oggi 
sempre di più è multietnica, multireligiosa e multiculturale– ha spiegato Roberto Dotti, 
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governatore del Distretto 2042 –abbiamo bisogno di giovani disponibili a impegnarsi in prima 
persona, oltre la rigidità mentale e l’integralismo.” 

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti 
dell’università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, 
sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti. 

Il programma prevede l’alternanza di lezioni in aula,workshop,incontri con autorità civile 
religiose,visite ai territori e momenti di convivialità nei quali,grazie ai giovani del 
Rotaract,”sperimentare”modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita. 

Per ulteriori informazioni: segreteria@rotary2042.it 

https://www.corrieredicomo.it/winter-school-sono-iniziate-le-lezioni/ 
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Milano-24 

Winter School, sono iniziate le lezioni 
12 Febbraio 2019 
15 

Il progetto del Distretto 2042 Rotary International con l’Università 
Insubria di Como, e in Israele, con le università di Haifa, Gerusalemme e 
con l’Yizrael Academy 

Sono partite ufficialmente oggi le lezioni della Winter School il progetto formativo 

che vede coinvolti 20 ragazzi, 10 italiani e 10 stranieri, con estrazioni culturali, 
etniche e religiose diverse. Il master organizzato dalla collaborazione del Distretto 

2042 Rotary International con l’Università Insubria di Como, e in Israele, con le 

università di Haifa, Gerusalemme e con l’Yizrael Academy, rappresenta 

un’importante esperienza formativa per questi ragazzi che approfondirannole 
conoscenze sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, 

multireligiosa, mettendo in luce i benefici che possono derivare da sistemi ed 

esperienze differenti per prevenire crisi che la possano compromettere. 

Il programma della Winter School si strutturerà su due settimane, lungo le quali 

gli studenti avranno la possibilità di 

 
https://milano-24h.com/winter-school-sono-iniziate-le-lezioni/ 
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Studenti italiani e israeliani alla 
Winter School dell’Insubria 
Il programma prevede l’alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri 
con autorità civili e religiose 

 

 

 

Dieci studenti italiani e dieci israeliani per due settimane, dal 10 al 24 

febbraio, condividono l’esperienza formativa di una Winter School dai 

contenuti più che mai attuali: la reciproca comprensione, le ragioni che 

ostacolano i processi di pace, la prevenzione dei conflitti. 
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L’iniziativa è sostenuta dal distretto 2042 del Rotary International guidata da 

Roberto Dotti e organizzata in collaborazione con l’Università dell’Insubria, 

quelle di Haifa a di Gerusalemme e l’Yizrael Academy. 

La responsabilità scientifica del progetto è del professor Alessandro Ferrari, 

direttore del centro di ricerca «Religioni, diritti, economie nello spazio 

mediterraneo». Il programma prevede l’alternanza di lezioni in aula, workshop, 

incontri con autorità civili e religiose. Nella settimana comasca, i venti studenti 

(selezionati con un bando che ha tenuto conto anche dei loro voti) alloggeranno 

tutti insieme a villa del Grumello e ci terranno aggiornati sulle loro attività 

tramite i social media dell’Università. 
 
https://www.varesenews.it/2019/02/studenti-italiani-israeliani-alla-winter-school-
dellinsubria/793719/ 
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MISSIONE LAVORO

Disabili disoccupati,
l’Europa striglia l’Italia
Solo il 16% dei disabili riesce a
trovare lavoro. L'Italia rischia
una pesante multa dalla Ue

OBIETTIVO BENESSERE

Rughe del viso, ecco
come dirgli addio!
Farine vegetali, oli e integratori
minerali rigenerano la pelle,
restintuendo elasticità

FIORI E FOGLIE

Le piante sono più
intelligenti di noi
Lo scienziato Mancuso: "Oltre ai
nostri 5 sensi le piante ne
hanno un’altra quindicina"

LIFECOACH

La Terra è piatta, ma solo
per pochi
Sono solo gli uomini intelligenti,
i forti, che hanno il coraggio di
dire "Ho sbagliato"

IL PROFESSIONISTA

Salgono le spese ma il
reddito è fermo all'86
Confcommercio: le "spese
obbligate" sono salite, i redditi
sono fermi quasi a 30 anni fa

IL RESTO DEL CARLONE

Sempre prede, mai
predatori: perchè?
Quando siamo noi italiani a
mettere il naso fuori casa ci
rimandano indietro

TUTTI I NOSTRI BLOG

ULTIMI POST

Oman Open, Kurt Kitayama concede il bis (in
tre mesi sul Tour)
Due successi nei primi tre mesi sul golf che conta. Lo
statunitense Kurt Kitayama ha vinto a Muscat con 281

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Accedi

America's Cup, vittoria
anche un po' italiana
Nel team di Oracle anche dei
giovani talenti italiani, al loro
polso TAG Heuer

SIGNORI DEGLI OROLOGI

L’affinità di coppia? Se
c’è si vede dalla grafia
Lui ha una scrittura spigolosa e
lei tonda e leggera? Lui domina.
La coppia funziona!

VIVA LA MAMMA

MILANO 7°CLunedì 4 Marzo
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colpi (66 74 71 70, -7) sul percorso dell’Al Mouj Golf
(par 72). Aggiudicandosi l'Oman Open 2019 al 26enne è
... 

Movida

Il Rotary Club Milano International Net
premia i Cittadini Meritevoli
[caption id="attachment_20062" align="alignleft"
width="300"] FABIO DI VENOSA, PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL NET E FRANZ MULLER,
GOVERNATORE DISTRETTO 2041[/caption] [caption
id="attachment_20064" align="alignleft" width="225"]
LABARO ROTARY INTERNATIONAL NET[/caption]
Service above self- servire al di sopra di ogni interesse
personale, ecco il motto che fa da ... 

Strada Facendo

Il no al nucleare costa all’Italia 40 miliardi
l’anno (senza cancellare i rischi). Il no alla
Tav costerà di più
Il no alla Tav e, con essa a moderni ed efficienti
collegamenti fra l’Italia e l’Europa, sarebbe peggio del
no al nucleare che l’Italia pronunciò con un referendum,
col risultato che oggi il nostro Paese paga salatissimo il
conto di ... 

Movida

Carnevale, Festa della Donna: party da non
perdere
E' un periodo di party veramente scatenati. E' il
Carnevale 2019 ad essere protagonista, nei club e
altrove e l'evento si mescola con la Festa della Donna,
l'8 marzo. L'evento, al Just Cavalli - Milano è un evento
da non perdere. ... 
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Il Villa Romiti ha ospitato venerdì mattina la premiazione delle sedici classi, tra scuole 
elementari e medie, che hanno partecipato al Progetto "Obiettivo Zero Abusi – 
Alimentazione, Spreco e Dipendenze: linee educative per scolari e famiglie", promosso dal 
Rotary Club Forlì, insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, con la collaborazione 
dell’Associazione Quore. Erano presenti il vice sindaco Lubiano Montaguti ed il vescovo 
Livio Corazza. 

  

"Circa 400 ragazzi di quinta elementare e prima media, appartenenti a 6 Istituti 
Comprensivi, insieme alle loro famiglie, sono stati coinvolti, con l’obiettivo di favorire la 
cooperazione fra scuola e famiglia su problematiche molto sentite ed attuali - spiega il 
presidente del Rotary Club Forlì, Claudio Cancellieri -. I ragazzi hanno presentato i loro 
elaborati, eseguiti in gruppo, costituiti da cartelloni, giochi di società, slogan, filmati, 
presentazioni, tutti molto originali; hanno così dimostrato un’approfondita riflessione sulle 
tematiche proposte, la loro creatività nello sviluppo delle idee ed una rilevante abilità 
espressiva". 

 

https://www.forlitoday.it/cronaca/oltre-400-studenti-impegnati-nel-concorso-del-rotary-club.html 
 

 

 

ROTARY WEB 93



 

Spreco alimentare, ai riminesi costa 80 
milioni di euro all'anno 
Bevande, legumi, frutta, pasta fresca, pane e verdure finiscono nel bidone seppur 
ancora commestibili. 
 

 
 
Lo spreco alimentare in Provincia di Rimini è pari ad almeno 80 milioni di euro 
ogni anno. E’ la cifra alla quale si arriva partendo dal Pil e applicando la 
percentuale media nazionale relativa allo spreco. Ma il timore è che, in virtù della 
grande concentrazione di cucine nelle strutture turistiche e della ristorazione, la 
cifra sia in realtà addirittura superiore. 
Il 20% dello spreco avviene fra le mura domestiche, mentre di recente il Rapporto 
Waste Watcher 2019 riporta che solo un italiano su cinque è consapevole di 
questo, mentre l’80% ritiene che lo spreco maggiore avvenga fuori di casa. E 
invece bevande, legumi, frutta fresca, pasta fresca, pane e verdure finiscono nel 
bidone seppur ancora commestibili. 
A partire da questi dati, con la convinzione che l’educazione alimentare e la 
conoscenza siano alla base di un comportamento più attento, è partito un anno fa 
il Progetto CibiAmo, promosso dal Rotary Club Rimini Riviera e dal Provveditorato 
agli Studi di Rimini, dedicato al tema dello spreco alimentare. 
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L’appuntamento con la giornata finale e la presentazione dei risultati è  mercoledì 
10 aprile dalle 10.00 nell’aula magna dell’Istituto Marco Polo a Rimini. 
Nel corso della mattinata, cui assisteranno diverse classi delle scuole medie di 
Rimini, sarà proiettato un dvd che in 25’ racconterà un anno di lavoro compiuto 
nelle tante occasioni organizzate. 
Interverranno Giuseppe Pedrielli (Dirigente Provveditorato agli Studi di Rimini), 
Paolo Bolzani (Governatore Rotary Distretto 2072), Maurizio Temeroli (Presidente 
Rotary Club Rimini Riviera), Ornella Scaringi (Dirigente della Scuola Media 
“Agostino di Duccio”, dell’Istituto comprensivo di Miramare, e dell’Istituto 
Alberghiero Malatesta). 
Al progetto hanno partecipato direttamente 150 studenti di sei classi pilota della 
scuola media di Miramare, con la guida dei loro insegnanti coordinati dalla 
prof.ssa Rosanna Menghi, e, per molti eventi, le famiglie dei ragazzi. Il 
coinvolgimento sale a circa 500 studenti, poiché in diverse iniziative tutta la 
scuola è stata partecipe, oltre alle famiglie. 
Inoltre, due classi dell’Istituto Alberghiero Malatesta, con i loro docenti di scienze 
ed enogastronomia, hanno coinvolto gli studenti della scuola media nelle 
esperienze di laboratorio, affrontando il tema dello spreco alimentare sia dal punto 
di vista scientifico, che da quello professionale. 
Il progetto si è articolato in varie proposte: l’incontro con esperti della filiera lungo 
la quale si realizza lo spreco alimentare (produzione, distribuzione e consumo); 
lo svolgimento di un programma didattico da parte degli insegnanti che si sono 
avvalsi del manuale del Rotary e di altro materiale consegnato dagli esperti 
esterni; 
lo spettacolo teatrale dal titolo "Dove lo butto?" sul tema della lotta allo spreco in 
generale; 
la visita a FICO Eataly World; la partecipazione di studenti, insegnanti, genitori e 
rotariani alla giornata della colletta alimentare dello scorso novembre; i laboratori 
presso l'Istituto Alberghiero "Malatesta" di Rimini; 
la realizzazione di lavori attinenti alla lotta contro lo spreco da parte delle classi 
coinvolte; la realizzazione di un DVD con le parti salienti del progetto; l’intervento 
a favore della "Capanna di Betlemme" con la donazione di attrezzature per la 
conservazione delle eccedenze di cibo che vengono raccolte e destinate alla 
preparazione dei pasti per i senza tetto. 
Il Rotary ringrazia per la collaborazione il Provveditorato agli Studi di Rimini, 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, Capanna di Betlemme, Centro Agroalimentare 
Riminese, Coop Alleanza 3.0, FIPE Ristoratori e ovviamente gli alunni e gli 
insegnanti che hanno interpretato, vissuto e composto le varie fasi del progetto. 
Un ringraziamento particolare al Distretto 2072 del Rotary, che adottando il 
progetto ha partecipato al suo finanziamento secondo le virtuose formule del 
sodalizio. 
 
 
https://www.altarimini.it/News119957-spreco-alimentare-in-provincia-di-rimini-vale-80-milioni-di-
euro-allanno.php 
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Nissoria, il Rotary di Nicosia in cattedra 
contro gli sprechi alimentari 
	9	Aprile	2019 Redazione Antonio	Curcio,	club,	commissione,	contro	lo	spreco,	Dante	
Alighieri,	distretto,	distribuito,	edito,libercolo,	Nicosia,	Nissoria,	partecipanti,	Pietro	
Pappalardo,	Presidente,	problematica,	punti,	responsabile,	Rotary,	Rotary	Sicilia-Malta,salienti,	spreco	alimentare,	tutti 
 

NISSORIA. Il Rotary Club di Nicosia ha organizzato per  giovedì alle 10,30 un incontro con gli allievi 
delle classi quinta elementare e prima media dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Leonforte, 
plesso Don Luigi Sturzo di Nissoria. Il tema è lo Spreco Alimentare. 

Oltre la presenza dei docenti dell’ora e del responsabile di plesso, vedrà la presenza di Antonio Curcio, 
presidente del Club, e del responsabile di Commissione Club contro lo Spreco Alimentare Pietro 
Pappalardo. A tutti i partecipanti sarà distribuito un libercolo, edito dal Distretto Rotary Sicilia-Malta, 
sui punti salienti della problematica. 

 

http://www.ennaora.it/2019/04/09/nissoria-il-rotary-contro-gli-sprechi-alimentari/ 
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Seicento	bambini	liguri	ambasciatori	
contro	lo	spreco	alimentare 
 

Liguria	-	Nel	mondo	si	spreca	1/3	di	tutto	il	
cibo	prodotto	e	più	della	metà	di	tutti	gli	
alimenti	scartati	vengono	gettati	via	in	
ambito	domestico.	Sensibilizzare	le	nuove	
generazioni	alle	strategie	per	prevenire	lo	
spreco	del	cibo:	questo	l’obiettivo	della	
campagna	«Lo	spreco	alimentare,	se	lo	
conosci	lo	eviti»	che,	su	iniziativa	di	Rotary	
Italia,	è	entrata	in	centinaia	di	scuole	di	tutto	
il	Belpaese	durante	l’anno	scolastico	
2018/2019.	

	
Un’iniziativa	di	grande	successo	in	linea	con	gli	impegni	assunti	nel	G7	Salute	e	con	gli	obiettivi	
dell’Agenda	2030	elaborata	dall’ONU.	All’iniziativa	hanno	aderito	i	distretti	Rotary	operanti	in	
Piemonte,	Valle	d’Aosta,	Liguria,	Lombardia,	Emilia-Romagna,	San	Marino,	Abruzzo,	Marche,	
Molise,	Umbria,	Campania,	Calabria,	Basilicata,	Sicilia	e	Malta.	
	
IL	PROGETTO	IN	LIGURIA	
Numerose	le	adesioni	delle	scuole	della	Liguria	e	del	sud	del	Piemonte,	a	testimonianza	
dell’importanza	della	campagna	«Lo	spreco	Alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»,	che	ha	portato	nelle	
scuole	i	volontari	dei	Rotary	Club	del	territorio	che	con	le	competenze	di	settore	espresse	dalle	
loro	professionalità	negli	ambiti	sanitario,	nutrizione,	produzione	e	commercio,	hanno	fortemente	
sensibilizzato	migliaia	di	studenti.	
	
In	supporto	ai	volontari	di	Rotary,	anche	i	ragazzi	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	
nell’ambito	del	progetto	Alternanza	scuola-lavoro	che	nelle	classi	hanno	sviluppato	i	temi	del	
manuale	«Lo	spreco	alimentare»,	scritto	su	misura	per	i	giovanissimi	dal	professor	Andrea	Segrè,	
agronomo	ed	economista	italiano	(professore	di	politica	agraria	internazionale	e	comparata	
presso	l’Università	degli	Studi	di	Bologna).	
	
Una	campagna	anche	digitale	grazie	al	gioco	interattivo,	che	ha	permesso	ai	ragazzi	di	imparare	
divertendosi	sul	web.	
	
In	particolare,	per	sensibilizzare	e	coinvolgere	i	giovani	nella	lotta	contro	lo	spreco	alimentare,	
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sono	stati	attivati	altri	due	progetti.	
	
Il	progetto	“Lotta	allo	Spreco”,	una	campagna	di	sensibilizzazione	alla	salvaguardia	delle	risorse	
naturali	rivolta	alle	Scuole	Primarie	della	Regione	Liguria.	Al	progetto	hanno	aderito:	nove	Istituti	
Comprensivi,	con	10	Scuole,	per	un	totale	di	30	classi	(dalle	seconde	elementari	alle	quinte	
elementari)	coinvolgendo	oltre	600	bambini,	che	hanno	condiviso	con	le	loro	famiglie	l’esperienza	
formativa.	
Il	progetto	prevede,	come	attività	di	chiusura,	la	partecipazione	ad	un	Concorso	a	cui	hanno	
aderito	tutti	gli	Istituti	e	che	consiste	nella	produzione,	da	parte	di	ogni	singola	classe,	di	un	
elaborato	concernente	l’attività	progettuale	autonomamente	svolta	dall’insegnante.	
La	premiazione	del	Concorso	si	terrà	alla	Spezia	il	18	maggio,	in	occasione	del	Seminario	“Nuove	
Generazioni”	organizzato	dalla	Commissione	Distrettuale,	nella	prestigiosa	sede	del	Circolo	
Ufficiali.	
Il	progetto	“Buttare	o	non	Buttare?...	questo	è	il	Dilemma!”,	a	cui	hanno	aderito	sei	Istituti,	con	la	
produzione	di	oltre	cinquanta	elaborati	tra	video,	foto,	disegni	e	composizioni	grafiche,	testi,	
poesie	e	componimenti.	La	premiazione	si	terrà	in	una	Conviviale	dedicata	del	RC	Genova	Nord	
Ovest,	alla	fine	di	aprile	2019.	In	quella	occasione	verranno	distribuiti	attestati	ai	vincitori	ed	agli	
Istituti	di	appartenenza.	
	
OBIETTIVI	DELLA	CAMPAGNA	
	
Obiettivo	del	progetto:	spingere	le	nuove	generazioni	a	confrontarsi	sulle	tematiche	della	
sostenibilità	ambientale	e	del	«food	system»,	al	fine	di	trovare	soluzioni	innovative	che	possano	
contribuire	al	contrasto	degli	sprechi.	Innovare,	del	resto,	significa	introdurre	un	cambiamento	
culturale	e	sociale	attraverso	tutte	quelle	azioni	che	concorrono	a	determinare	questo	
cambiamento.	
	
Questo	in	piena	continuità	con	i	valori	fondanti	del	Rotary,	che	dalla	sua	nascita	si	impegna	a	
migliorare	la	qualità	della	vita,	mettendo	a	disposizione	le	competenze	dei	soci	dei	34mila	Rotary	
Club	del	mondo	per	rispondere	ai	problemi	e	ai	bisogni	della	società,	come,	appunto,	il	tema	dello	
spreco	alimentare	e	l’attenzione	alla	tematica	ambientale	che	l’associazione	sta	affrontando	nel	
suo	nuovo	piano	strategico.	
	
IL	CONCORSO	
	
Ultimo	capitolo	della	campagna	dall’omonimo	nome,	il	concorso,	ideato	e	promosso	nelle	scuole	
aderenti	all’iniziativa,	ha	coinvolto	centinaia	classi	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	
grado	e	migliaia	di	persone	tra	docenti,	alunni	e	volontari.	
	
Le	classi	vincitrici,	ora,	grazie	a	questa	vittoria,	venerdì	10	maggio	potranno	trascorrere	una	
giornata	a	Bologna,	nel	parco	agroalimentare	FICO.	
	
Per	saperne	di	più	www.rotaryitalia.it 
 
http://www.cittadellaspezia.com/liguria/attualita/seicento-bambini-liguri-ambasciatori-contro-lo-
spreco-alimentare-283786.aspx 
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12mila bambini di Emilia-Romagna e San Marino 
ambasciatori contro lo spreco alimentare 

 Sassuolo OnLine  11 aprile 2019   13:01   Notizie da: Città di Sassuolo  
 

Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo 
prodotto e più della metà di tutti gli 
alimenti scartati vengono gettati via in 
ambito domestico. Sensibilizzare le 
nuove generazioni alle strategie per 
prevenire lo spreco del cibo: questo 
l’obiettivo della campagna «Lo spreco 
alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su 
iniziativa di Rotary Italia,... 
 

 

 

Leggi la notizia integrale su: Sassuolo OnLine  

 

 

https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/mo/sassuolo/12mila-bambini-di-emilia-romagna-e-san-
marino-ambasciatori-contro-lo-spreco-alimentare_23890804 
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ALTRO  provinciale 11 Aprile 2019  

Bambini	ambasciatori	contro	lo	spreco	
alimentare	
Ecco	i	particolari	della	campagna	che	ha	visto	la	partecipazione	di	centinaia	di	
bambini	in	tutta	la	Liguria	

 
 
Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti scartati vengono 
gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie per prevenire lo 
spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti» 
che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole di tutto il Belpaese durante l’anno 
scolastico 2018/2019. 
Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, 
Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 
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IL PROGETTO IN LIGURIA 
Numerose le adesioni delle scuole della Liguria e del sud del Piemonte, a testimonianza 
dell’importanza della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha portato nelle 
scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di settore espresse dalle 
loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno fortemente 
sensibilizzato migliaia di studenti. 
In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi del 
manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, 
agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria internazionale e comparata presso 
l’Università degli Studi di Bologna). Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che 
ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi sul web. In particolare, per sensibilizzare e 
coinvolgere i giovani nella lotta contro lo spreco alimentare, sono stati attivati altri due progetti. 

Il progetto “Lotta allo Spreco”, una campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia delle risorse 
naturali rivolta alle Scuole Primarie della Regione Liguria. Al progetto hanno aderito: nove Istituti 
Comprensivi, con 10 Scuole, per un totale di 30 classi (dalle seconde elementari alle quinte 
elementari) coinvolgendo oltre 600 bambini, che hanno condiviso con le loro famiglie l’esperienza 
formativa. Il progetto prevede, come attività di chiusura, la partecipazione ad un Concorso a cui 
hanno aderito tutti gli Istituti e che consiste nella produzione, da parte di ogni singola classe, di un 
elaborato concernente l’attività progettuale autonomamente svolta dall’insegnante. La premiazione 
del Concorso si terrà alla Spezia il 18 maggio, in occasione del Seminario “Nuove Generazioni” 
organizzato dalla Commissione Distrettuale, nella prestigiosa sede del Circolo Ufficiali. 

Il progetto “Buttare o non Buttare?… questo è il Dilemma!”, a cui hanno aderito sei Istituti, con la 
produzione di oltre cinquanta elaborati tra video, foto, disegni e composizioni grafiche, testi, poesie 
e componimenti. La premiazione si terrà in una Conviviale dedicata del RC Genova Nord Ovest, 
alla fine di aprile 2019. In quella occasione verranno distribuiti attestati ai vincitori ed agli Istituti di 
appartenenza. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 
Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che possano 
contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un cambiamento 
culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a determinare questo 
cambiamento. 
Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a 
migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila Rotary 
Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il tema dello 
spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che l’associazione sta affrontando nel 
suo nuovo piano strategico. 

IL CONCORSO 
Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle scuole 
aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari. 
Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una 
giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO. 

 
 
https://la-riviera.it/altro/bambini-ambasciatori-contro-lo-spreco-alimentare/ 
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12mila	bambini	di	Emilia-Romagna	e	San	Marino	
ambasciatori	contro	lo	spreco	alimentare	
 

 
 
Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti scartati vengono 

gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie per prevenire lo spreco 

del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa 

di Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. 

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in Piemonte, 

Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, 

Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 

 

EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO 
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Dodicimila bambini ambasciatori della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha 

portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di settore espresse 

dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno fortemente 

sensibilizzato migliaia di studenti. 

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito 

del progetto Alternanza scuola-lavoroche nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale «Lo spreco 

alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista 

italiano (professore di politica agraria internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di 

Bologna). 

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di imparare 

divertendosi sul web. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della sostenibilità 

ambientale e del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che possano contribuire al 

contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un cambiamento culturale e sociale 

attraverso tutte quelle azioni che concorrono a determinare questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a migliorare 

la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila Rotary Club del mondo 

per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il tema dello spreco alimentare e 

l’attenzione alla tematica ambientale che l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

IL CONCORSO 

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle scuole aderenti 

all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e migliaia di 

persone tra docenti, alunni e volontari. 

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una giornata a 

Bologna, nel parco agroalimentare FICO. Per saperne di più www.rotaryitalia.it 

 

 
http://www.modena2000.it/2019/04/11/12mila-bambini-di-emilia-romagna-e-san-marino-ambasciatori-
contro-lo-spreco-alimentare/ 
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12.000 bambini dell’Emilia Romagna 
ambasciatori contro lo spreco alimentare 
 

 

Nel	mondo	si	spreca	1/3	di	tutto	il	cibo	prodotto	e	più	della	metà	di	tutti	gli	alimenti	scartati	vengono	
gettati	via	in	ambito	domestico.	Sensibilizzare	le	nuove	generazioni	alle	strategie	per	prevenire	lo	spreco	
del	cibo:	questo	l’obiettivo	della	campagna	«Lo	spreco	alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»	che,	su	iniziativa	di	
Rotary	Italia,	è	entrata	in	centinaia	di	scuole	di	tutto	il	Belpaese	durante	l’anno	scolastico	2018/2019.	

Un’iniziativa	di	grande	successo	in	linea	con	gli	impegni	assunti	nel	G7	Salute	e	con	gli	obiettivi	dell’Agenda	
2030	elaborata	dall’ONU.	All’iniziativa	hanno	aderito	i	distretti	Rotary	operanti	in	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	
Liguria,	Lombardia,	Emilia-Romagna,	San	Marino,	Abruzzo,	Marche,	Molise,	Umbria,	Campania,	Calabria,	
Basilicata,	Sicilia	e	Malta.	

EMILIA	ROMAGNA	E	REPUBBLICA	DI	SAN	MARINO	

Dodicimila	bambini	ambasciatori	della	campagna	«Lo	spreco	Alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»,	che	ha	
portato	nelle	scuole	i	volontari	dei	Rotary	Club	del	territorio	che	con	le	competenze	di	settore	espresse	
dalle	loro	professionalità	negli	ambiti	sanitario,	nutrizione,	produzione	e	commercio,	hanno	fortemente	
sensibilizzato	migliaia	di	studenti.	

In	supporto	ai	volontari	di	Rotary,	anche	i	ragazzi	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	nell’ambito	del	
progetto	Alternanza	scuola-lavoro	che	nelle	classi	hanno	sviluppato	i	temi	del	manuale	«Lo	spreco	
alimentare»,	scritto	su	misura	per	i	giovanissimi	dal	professor	Andrea	Segrè,	agronomo	ed	economista	
italiano	(professore	di	politica	agraria	internazionale	e	comparata	presso	l’Università	degli	Studi	di	
Bologna).		
Una	campagna	anche	digitale	grazie	al	gioco	interattivo,	che	ha	permesso	ai	ragazzi	di	imparare	
divertendosi	sul	web.	
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OBIETTIVI	DELLA	CAMPAGNA	

Obiettivo	del	progetto:	spingere	le	nuove	generazioni	a	confrontarsi	sulle	tematiche	della	sostenibilità	
ambientale	e	del	«food	system»,	al	fine	di	trovare	soluzioni	innovative	che	possano	contribuire	al	contrasto	
degli	sprechi.	Innovare,	del	resto,	significa	introdurre	un	cambiamento	culturale	e	sociale	attraverso	tutte	
quelle	azioni	che	concorrono	a	determinare	questo	cambiamento.	

Questo	in	piena	continuità	con	i	valori	fondanti	del	Rotary,	che	dalla	sua	nascita	si	impegna	a	migliorare	la	
qualità	della	vita,	mettendo	a	disposizione	le	competenze	dei	soci	dei	34mila	Rotary	Club	del	mondo	per	
rispondere	ai	problemi	e	ai	bisogni	della	società,	come,	appunto,	il	tema	dello	spreco	alimentare	e	
l’attenzione	alla	tematica	ambientale	che	l’associazione	sta	affrontando	nel	suo	nuovo	piano	strategico.	

IL	CONCORSO	

Ultimo	capitolo	della	campagna	dall’omonimo	nome,	il	concorso,	ideato	e	promosso	nelle	scuole	aderenti	
all’iniziativa,	ha	coinvolto	centinaia	classi	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	grado	e	migliaia	di	
persone	tra	docenti,	alunni	e	volontari.	

Le	classi	vincitrici,	ora,	grazie	a	questa	vittoria,	venerdì	10	maggio	potranno	trascorrere	una	giornata	a	
Bologna,	nel	parco	agroalimentare	FICO.	Per	saperne	di	più	www.rotaryitalia.it	

 
https://nextstopreggio.it/2019/04/11/12-000-bambini-dellemilia-romagna-ambasciatori-contro-lo-
spreco-alimentare/ 
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12.000 bambini dell’Emilia Romagna 
ambasciatori contro lo spreco alimentare 
 

 
 

Nel	mondo	si	spreca	1/3	di	tutto	il	cibo	prodotto	e	più	della	metà	di	tutti	gli	alimenti	scartati	vengono	
gettati	via	in	ambito	domestico.	Sensibilizzare	le	nuove	generazioni	alle	strategie	per	prevenire	lo	spreco	
del	cibo:	questo	l’obiettivo	della	campagna	«Lo	spreco	alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»	che,	su	iniziativa	di	
Rotary	Italia,	è	entrata	in	centinaia	di	scuole	di	tutto	il	Belpaese	durante	l’anno	scolastico	2018/2019.	

Un’iniziativa	di	grande	successo	in	linea	con	gli	impegni	assunti	nel	G7	Salute	e	con	gli	obiettivi	dell’Agenda	
2030	elaborata	dall’ONU.	All’iniziativa	hanno	aderito	i	distretti	Rotary	operanti	in	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	
Liguria,	Lombardia,	Emilia-Romagna,	San	Marino,	Abruzzo,	Marche,	Molise,	Umbria,	Campania,	Calabria,	
Basilicata,	Sicilia	e	Malta.	

EMILIA	ROMAGNA	E	REPUBBLICA	DI	SAN	MARINO	

Dodicimila	bambini	ambasciatori	della	campagna	«Lo	spreco	Alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»,	che	ha	
portato	nelle	scuole	i	volontari	dei	Rotary	Club	del	territorio	che	con	le	competenze	di	settore	espresse	
dalle	loro	professionalità	negli	ambiti	sanitario,	nutrizione,	produzione	e	commercio,	hanno	fortemente	
sensibilizzato	migliaia	di	studenti.	

In	supporto	ai	volontari	di	Rotary,	anche	i	ragazzi	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	nell’ambito	del	
progetto	Alternanza	scuola-lavoro	che	nelle	classi	hanno	sviluppato	i	temi	del	manuale	«Lo	spreco	
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alimentare»,	scritto	su	misura	per	i	giovanissimi	dal	professor	Andrea	Segrè,	agronomo	ed	economista	
italiano	(professore	di	politica	agraria	internazionale	e	comparata	presso	l’Università	degli	Studi	di	
Bologna).		
Una	campagna	anche	digitale	grazie	al	gioco	interattivo,	che	ha	permesso	ai	ragazzi	di	imparare	
divertendosi	sul	web.	

OBIETTIVI	DELLA	CAMPAGNA	

Obiettivo	del	progetto:	spingere	le	nuove	generazioni	a	confrontarsi	sulle	tematiche	della	sostenibilità	
ambientale	e	del	«food	system»,	al	fine	di	trovare	soluzioni	innovative	che	possano	contribuire	al	contrasto	
degli	sprechi.	Innovare,	del	resto,	significa	introdurre	un	cambiamento	culturale	e	sociale	attraverso	tutte	
quelle	azioni	che	concorrono	a	determinare	questo	cambiamento.	

Questo	in	piena	continuità	con	i	valori	fondanti	del	Rotary,	che	dalla	sua	nascita	si	impegna	a	migliorare	la	
qualità	della	vita,	mettendo	a	disposizione	le	competenze	dei	soci	dei	34mila	Rotary	Club	del	mondo	per	
rispondere	ai	problemi	e	ai	bisogni	della	società,	come,	appunto,	il	tema	dello	spreco	alimentare	e	
l’attenzione	alla	tematica	ambientale	che	l’associazione	sta	affrontando	nel	suo	nuovo	piano	strategico.	

IL	CONCORSO	

Ultimo	capitolo	della	campagna	dall’omonimo	nome,	il	concorso,	ideato	e	promosso	nelle	scuole	aderenti	
all’iniziativa,	ha	coinvolto	centinaia	classi	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	grado	e	migliaia	di	
persone	tra	docenti,	alunni	e	volontari.	

Le	classi	vincitrici,	ora,	grazie	a	questa	vittoria,	venerdì	10	maggio	potranno	trascorrere	una	giornata	a	
Bologna,	nel	parco	agroalimentare	FICO.	Per	saperne	di	più	www.rotaryitalia.it	

	

https://www.parmadaily.it/326666/12-000-bambini-dellemilia-romagna-ambasciatori-contro-lo-
spreco-alimentare/ 
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Bambini e ragazzi da tutta Italia ambasciatori contro 
lo spreco alimentare  
 
Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti 
scartati vengono gettati via in ambito domestico.  
 
(Prima Pagina News) | Giovedì 11 Aprile 2019  
 

 
 
 
https://www.primapaginanews.it/articoli/bambini-e-ragazzi-da-tutta-italia-ambasciatori-contro-lo-
spreco-alimentare-453774 
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Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie per prevenire lo spreco del cibo: 

questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti» 
che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole di tutto il 
Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. Un’iniziativa di grande successo in 
linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

elaborata dall’ONU. Otto i distretti Rotary aderenti all’iniziativa, operanti in 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, 
Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. IL 
CONCORSO Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, 

ideato e promosso nelle scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto migliaia di classi 
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delle scuole primarie e secondarie di primo grado e altrettante persone tra 
docenti, alunni e volontari. Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 

10 maggio potranno trascorrere una giornata a Bologna, nel parco agroalimentare 
FICO. GLI INCONTRI A SCUOLA La campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci 
lo eviti» ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le 
competenze di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, 

nutrizione, produzione e commercio, hanno fortemente sensibilizzato migliaia di 
studenti. In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie 
di secondo grado nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi 
hanno sviluppato i temi del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per 

i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano 
(professore di politica agraria internazionale e comparata presso l’Università degli 
Studi di Bologna). Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha 
permesso ai ragazzi di imparare divertendosi sul web. OBIETTIVI DELLA 

CAMPAGNA Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi 
sulle tematiche della sostenibilità ambientale e del «food system», al fine di 
trovare soluzioni innovative che possano contribuire al contrasto degli sprechi. 
Innovare, del resto, significa introdurre un cambiamento culturale e sociale 

attraverso tutte quelle azioni che concorrono a determinare questo cambiamento. 
Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si 
impegna a migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze 
dei soci dei 34mila Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni 

della società, come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla 
tematica ambientale che l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano 

strategico. Per saperne di più www.rotaryitalia.it 

 
 

http://www.quotidianolavoce.it/2019/04/11/bambini-e-ragazzi-da-tutta-italia-ambasciatori-contro-
lo-spreco-alimentare/ 
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5000 studenti di Piemonte e Valle d’Aosta hanno 
lavorato un anno contro lo spreco alimentare 

 
 
Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti scartati 
vengono gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie 
per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, 
se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole di 
tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. 

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary 
operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, 
Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Settantuno scuole, 264 classi di quarta e quinta elementare, 5010 studenti: questi i numeri 
che testimoniano l’importanza della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo 
eviti», che ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le 
competenze di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, 
produzione e commercio, hanno fortemente sensibilizzato migliaia di studenti. 
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In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo 
grado nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i 
temi del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal 
professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria 
internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna). 

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di 
imparare divertendosi sul web. 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che 
possano contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un 
cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a 
determinare questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si 
impegna a migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci 
dei 34mila Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, 
come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che 
l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle 
scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari. 

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere 
una giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO. 

 
https://www.quotidianopiemontese.it/2019/04/11/5000-studenti-di-piemonte-e-valle-daosta-hanno-
lavorato-un-anno-contro-lo-spreco-alimentare/ 
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Bambini e ragazzi di Salerno ambasciatori 
contro lo spreco alimentare 
 

Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo 
prodotto e più della metà di tutti gli 
alimenti scartati vengono gettati via in 
ambito domestico. Sensibilizzare le nuove 
generazioni alle strategie per prevenire lo 
spreco del cibo: questo l’obiettivo della 
campagna «Lo spreco alimentare, se lo 
conosci lo eviti» che, su iniziativa di 
Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole 
di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 
2018/2019. 
 
 
Un’iniziativa di grande successo in linea con 

gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. 
All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, 
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 

CAMPANIA E CALABRIA 

Istituto comprensivo di Rogliano, scuola Media di Mangone, Istituto comprensivo Don Milani- 
De Matera di Via De Rada di Cosenza e Istituto comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi, 
Istituto comprensivo Nicodemi in Fisciano di Salerno. Sono solo alcune delle numerose scuole 
delle regioni Campania e Calabria che, grazie ai loro alunni, sono state ambasciatrici della 
campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha portato nelle scuole i volontari 
dei Rotary Club del territorio che con le competenze di settore espresse dalle loro 
professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno fortemente 
sensibilizzato migliaia di studenti. 

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi 
del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea 
Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria internazionale e 
comparata presso l’Università degli Studi di Bologna). 
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Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di 
imparare divertendosi sul web. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che 
possano contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un 
cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a determinare 
questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a 
migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila 
Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il 
tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che l’associazione sta 
affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

IL CONCORSO 

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle 
scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari. 

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una 
giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO. Per saperne di più www.rotaryitalia.it 

 
 
https://www.salernonotizie.it/2019/04/11/bambini-e-ragazzi-di-salerno-ambasciatori-contro-lo-
spreco-alimentare/ 
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Home  Regione  12mila bambini di Emilia-Romagna e San Marino ambasciatori contro lo spreco alimentare 

12mila bambini di Emilia-Romagna e San Marino 
ambasciatori contro lo spreco alimentare 

 
 
Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti 
scartati vengono gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle 
strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco 
alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia 
di scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. 

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary 
operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San 
Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 
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EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Dodicimila bambini ambasciatori della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo 
eviti», che ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le 
competenze di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, 
produzione e commercio, hanno fortemente sensibilizzato migliaia di studenti. 

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo 
grado nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoroche nelle classi hanno sviluppato i 
temi del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal 
professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria 
internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna). 

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di 
imparare divertendosi sul web. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che 
possano contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un 
cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a 
determinare questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si 
impegna a migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci 
dei 34mila Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, 
come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che 
l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

IL CONCORSO 
 
Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle 
scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari. 

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una 
giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO. Per saperne di più www.rotaryitalia.it 

 
http://www.sassuolo2000.it/2019/04/11/12mila-bambini-di-emilia-romagna-e-san-marino-
ambasciatori-contro-lo-spreco-alimentare/ 
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Un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo viene sprecato. Oltre la metà di tutti gli alimenti
scartati finiscono nelle pattumiere di casa. Ed è per questo che è fondamentale sensibilizzare
le nuove generazioni alle strategie utili per prevenire il food waste. Ed è stato questo l’obiettivo
che si è posta la campagna “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” che, su iniziativa di
Rotary Italia è entrata in centinaia di scuole di tutta Italia nel corso dell’anno scolastico in corso.

L’iniziativa che è in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030
elaborata dalle Nazioni Unite ha visto l’adesione dei distretti del Rotary di Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria,
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta.

Obiettivo del progetto è quello di spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche
della sostenibilità ambientale e del «food system», così da trovare soluzioni innovative che
possano contribuire al contrasto degli sprechi. 
Collegato alla campagna “Lo spreco alimentare se lo conosci lo eviti” anche il concorso omonimo
che ha coinvolto migliaia di classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le classi
vincitrici, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una giornata a Bologna, nel parco
agroalimentare Fico.

La campagna “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti” ha portato nelle scuole i volontari dei
Rotary Club del territorio che con le competenze di settore espresse dalle loro professionalità
negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno potuto sensibilizzare migliaia
di studenti. 
In supporto ai volontari di Rotary, si sono mossi anche i ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado che, nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro, nelle classi hanno
sviluppato i temi del manuale “Lo spreco alimentare” (nell’immagine la copertina del volume),
scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano
ideatore di Last Minut Market e della Campagna Spreco Zero.

Tra gli strumenti della campagna anche un gioco interattivo online che ha permesso ai ragazzi di
imparare divertendosi sul web come comportarsi per evitare di gettare in pattuimera il cibo e
riuscire a comportarsi facilmente in modo sostenibile.
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CULTURA | 12 APRILE 2019, 10:25 

600 bambini della Liguria ambasciatori contro lo 
spreco alimentare 

Nelle scuole la campagna "Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti" 
e due progetti di sensibilizzazione 

 

Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti 
scartati vengono gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle 
strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco 
alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di 
scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. 

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary 
operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San 
Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 

Numerose le adesioni delle scuole della Liguria e del sud del Piemonte, a testimonianza 
dell’importanza della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha 
portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di 
settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e 
commercio, hanno fortemente sensibilizzato migliaia di studenti. 
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In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi 
del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal 
professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria 
internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna). 

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di 
imparare divertendosi sul web. 

In particolare, per sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella lotta contro lo spreco 
alimentare, sono stati attivati altri due progetti. 

Il progetto “Lotta allo Spreco”, una campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia delle 
risorse naturali rivolta alle Scuole Primarie della Regione Liguria. Al progetto hanno aderito: 
nove Istituti Comprensivi, con 10 Scuole, per un totale di 30 classi (dalle seconde elementari 
alle quinte elementari) coinvolgendo oltre 600 bambini, che hanno condiviso con le loro 
famiglie l’esperienza formativa. 
Il progetto prevede, come attività di chiusura, la partecipazione ad un Concorso a cui hanno 
aderito tutti gli Istituti e che consiste nella produzione, da parte di ogni singola classe, di un 
elaborato concernente l’attività progettuale autonomamente svolta dall’insegnante. 

La premiazione del Concorso si terrà alla Spezia il 18 maggio, in occasione del Seminario 
“Nuove Generazioni” organizzato dalla Commissione Distrettuale, nella prestigiosa sede del 
Circolo Ufficiali. 
Il progetto “Buttare o non Buttare?... questo è il Dilemma!”, a cui hanno aderito sei Istituti, 
con la produzione di oltre cinquanta elaborati tra video, foto, disegni e composizioni 
grafiche, testi, poesie e componimenti. La premiazione si terrà in una Conviviale dedicata 
del RC Genova Nord Ovest, alla fine di aprile 2019. In quella occasione verranno distribuiti 
attestati ai vincitori ed agli Istituti di appartenenza. 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e del "food system", al fine di trovare soluzioni innovative che 
possano contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, significa introdurre un 
cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a 
determinare questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna 
a migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila 
Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, 
il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che l’associazione 
sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle 
scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari. 

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere 
una giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO. 

 

http://www.lavocedigenova.it/2019/04/12/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/600-bambini-
della-liguria-ambasciatori-contro-lo-spreco-alimentare.html 
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L'INIZIATIVA	-	Bambini	e	ragazzi	della	Campania	e	della	Calabria	
ambasciatori	contro	lo	spreco	alimentare	

 

 
 

BAMBINI	E	RAGAZZI	DI	CAMPANIA	E	CALABRIA	AMBASCIATORI	CONTRO	LO	SPRECO	
ALIMENTARE	
		
Nelle	scuole	di	tutta	Italia	la	campagna	«Lo	spreco	alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti».	
		
Nel	mondo	si	spreca	1/3	di	tutto	il	cibo	prodotto	e	più	della	metà	di	tutti	gli	alimenti	
scartati	vengono	gettati	via	in	ambito	domestico.	Sensibilizzare	le	nuove	generazioni	alle	
strategie	per	prevenire	lo	spreco	del	cibo:	questo	l’obiettivo	della	campagna	«Lo	spreco	
alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»	che,	su	iniziativa	di	Rotary	Italia,	è	entrata	in	centinaia	di	
scuole	di	tutto	il	Belpaese	durante	l’anno	scolastico	2018/2019.	
		
Un’iniziativa	di	grande	successo	in	linea	con	gli	impegni	assunti	nel	G7	Salute	e	con	gli	obiettivi	
dell’Agenda	2030	elaborata	dall’ONU.	All’iniziativa	hanno	aderito	i	distretti	Rotary	operanti	
in	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	Liguria,	Lombardia,	Emilia-Romagna,	San	Marino,	Abruzzo,	
Marche,	Molise,	Umbria,	Campania,	Calabria,	Basilicata,	Sicilia	e	Malta.	
		
CAMPANIA	E	CALABRIA	
		
Istituto	comprensivo	di	Rogliano,	scuola	Media	di	Mangone,	Istituto	comprensivo	Don	Milani-	De	
Matera	di	Via	De	Rada	di	Cosenza	e	Istituto	comprensivo	Don	Alfonso	De	Caro	di	Lancusi,	Istituto	
comprensivo	Nicodemi	in	Fisciano	di	Salerno.	Sono	solo	alcune	delle	numerose	scuole	delle	
regioni	Campania	e	Calabria	che,	grazie	ai	loro	alunni,	sono	state	ambasciatrici	della	campagna	
«Lo	spreco	Alimentare,	se	lo	conosci	lo	eviti»,	che	ha	portato	nelle	scuole	i	volontari	dei	Rotary	Club	
del	territorio	che	con	le	competenze	di	settore	espresse	dalle	loro	professionalità	negli	ambiti	
sanitario,	nutrizione,	produzione	e	commercio,	hanno	fortemente	sensibilizzato	migliaia	di	
studenti.	
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In	supporto	ai	volontari	di	Rotary,	anche	i	ragazzi	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	
nell’ambito	del	progetto	Alternanza	scuola-lavoro	che	nelle	classi	hanno	sviluppato	i	temi	del	
manuale	«Lo	spreco	alimentare»,	scritto	su	misura	per	i	giovanissimi	dal	professor	Andrea	Segrè,	
agronomo	ed	economista	italiano	(professore	di	politica	agraria	internazionale	e	comparata	
presso	l’Università	degli	Studi	di	Bologna).	
Una	campagna	anche	digitale	grazie	al	gioco	interattivo,	che	ha	permesso	ai	ragazzi	di	imparare	
divertendosi	sul	web.	
		
OBIETTIVI	DELLA	CAMPAGNA	
		
Obiettivo	del	progetto:	spingere	le	nuove	generazioni	a	confrontarsi	sulle	tematiche	della	
sostenibilità	ambientale	e	del	«food	system»,	al	fine	di	trovare	soluzioni	innovative	che	possano	
contribuire	al	contrasto	degli	sprechi.	Innovare,	del	resto,	significa	introdurre	un	cambiamento	
culturale	e	sociale	attraverso	tutte	quelle	azioni	che	concorrono	a	determinare	questo	
cambiamento.	
Questo	in	piena	continuità	con	i	valori	fondanti	del	Rotary,	che	dalla	sua	nascita	si	impegna	a	
migliorare	la	qualità	della	vita,	mettendo	a	disposizione	le	competenze	dei	soci	dei	34mila	Rotary	
Club	del	mondo	per	rispondere	ai	problemi	e	ai	bisogni	della	società,	come,	appunto,	il	tema	dello	
spreco	alimentare	e	l’attenzione	alla	tematica	ambientale	che	l’associazione	sta	affrontando	nel	
suo	nuovo	piano	strategico.	
		
IL	CONCORSO	
		
Ultimo	capitolo	della	campagna	dall’omonimo	nome,	il	concorso,	ideato	e	promosso	nelle	scuole	
aderenti	all’iniziativa,	ha	coinvolto	centinaia	classi	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	
gradoe	migliaia	di	persone	tra	docenti,	alunni	e	volontari.	
Le	classi	vincitrici,	ora,	grazie	a	questa	vittoria,	venerdì	10	maggiopotranno	trascorrere	una	
giornata	a	Bologna,	nel	parco	agroalimentare	FICO.	Per	saperne	di	più	www.rotaryitalia.it	

 
 

 
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/l-iniziativa-bambini-e-ragazzi-della-
campania-e-della-calabria-ambasciatori-contro-lo-spreco-alimen 
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repubblica-san-marino

Emilia-Romagna   Rimini  

Rotary Italia, in Emilia-Romagna e  San Marino

campagna contro lo spreco alimentare
 12 Aprile 2019   mcolonna  0 Commenti

(Sesto Potere) –  San Marino – 12 aprile 2019 – Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della

metà di tutti gli alimenti scartati vengono gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni

alle strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, se lo

conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di scuole di tutto il Belpaese durante

l’anno scolastico 2018/2019.

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti

nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 elaborata

dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti

in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-

Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria,

Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta.

Dodicimila bambini ambasciatori della campagna «Lo spreco

Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha portato nelle scuole i

volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze

di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti

sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno

fortemente sensibilizzato migliaia di studenti.

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del

progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale «Lo spreco
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alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano

(professore di politica agraria internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna).

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi

sul web.

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della sostenibilità

ambientale e del «food system», al �ne di trovare soluzioni innovative che possano contribuire al contrasto

degli sprechi. Innovare, del resto, signi�ca introdurre un cambiamento culturale e sociale attraverso tutte

quelle azioni che concorrono a determinare questo cambiamento.

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a migliorare la

qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila Rotary Club del mondo per

rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione

alla tematica ambientale che l’associazione sta a�rontando nel suo nuovo piano strategico.

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle scuole aderenti

all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e migliaia di

persone tra docenti, alunni e volontari.

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una giornata a

Bologna, nel parco agroalimentare FICO.

Per saperne di più www.rotaryitalia.it
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Oltre 50 mila bambini e ragazzi della Sicilia ambasciatori contro lo
spreco alimentare
2 Apr 14, 2019

Nelle scuole di tutta Italia la campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti». 

Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti scartati vengono gettati via in

ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo

l’obiettivo della campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata

in centinaia di scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019. 

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030

elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e

Malta. 

SICILIA 

Trecento volontari in 1.849 classi e 53.785 bambini ambasciatori della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo

conosci lo eviti», che ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di

settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno

fortemente sensibilizzato migliaia di studenti. 

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto

Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su

misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica

agraria internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna). 

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi sul

web. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della sostenibilità ambientale e

del «food system», al fine di trovare soluzioni innovative che possano contribuire al contrasto degli sprechi.

Innovare, del resto, significa introdurre un cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che

concorrono a determinare questo cambiamento. 

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a migliorare la qualità

della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila Rotary Club del mondo per rispondere ai

problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica

ambientale che l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 

Per saperne di più www.rotaryitalia.it
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Pasticceria Panzera Milano – Pasqua 2019

Segreteria M.e.t.e. Italia

Colomba tradizionale Da sempre i lievitati sono un fiore all’occhiello nella produzione
pasticcera di Panzera che di anno in anno migliora i suoi prodotti attraverso la qualità degli
ingredienti. La Colomba Panzera 2019 è realizzata

RINVIATO “ABC OLIO : La piazza degli extravergine in festa

Segreteria M.e.t.e. Italia

E’ solo rimandato l’appuntamento a Bari in Piazza del Ferrarese con “Abc Olio, la piazza
degli extravergine in festa”, che dal 14 aprile slitta all’11 maggio a causa delle incerte
condizioni meteo. Resta invariato il

La colomba di Pasticceria Tabiano è ai dieci zuccheri naturali biologici:
benessere e attenzione alla salute per la Pasqua 2019

Segreteria M.e.t.e. Italia

Una colomba molto salutare per la Pasqua 2019 : solo zuccheri naturali e biologici. Si è
completamente tolto anche l’uso del sale nell’impasto, in un’ ottica di benessere e
attenzione alla salute, come l’ultima tendenza
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Palermo: premiazione progetto artigianato Francesca Morvillo (Foto)

))) News dalla reteNews dalla reteNews dalla rete

L’Associazione Rotary International Francesca Morvillo Onlus premia i due giovani che maggiormente si sono distinti nelle attività di recupero e reinserimento

socio-lavorativo dei soggetti che scontano pene alternative alla detenzione intramuraria.

Giovedì scorso, nella prestigiosa sede dell’Ordine dei medici di Palermo, a villa Magnisi, si è conclusa la 21esima edizione del Progetto Artigianato F. Morvillo con

la premiazione e consegna attestati.

Presente al tavolo dei relatori il Governatore del Rotary -Distretto Sicilia e Malta, il dott. Giombattista Sallemi, che ha voluto sottolineare con soddisfazione come

in questo anno sociale il rotary si sia distinto anche per la sua continua attività nei progetti in favore della legalità. Evidenziando l’importanza che questi hanno

nelle attività di service rivolete alla comunità; insieme al governatore anche al presidente dell’associazione, Giancarlo grassi; i presidenti di alcuni Rotary Club

coinvolti nel sostenere l’associazione ed i suoi progetti; il dott. Salvatore Inguì, Servizi Sociali di Palermo per i minorenni. A chiudere il tavolo, tra gli ospiti della

manifestazione, anche il Procuratore Capo di Trapani, dott. Alfredo Morvillo, che ogni anno ha sempre voluto essere presente alla premiazione, anche quale

occasione di memoria in favore delle attività svolte dalla sorella Francesca, anch’ella magistrato, deceduta nell’attentato ma�oso di Capaci. Francesca Morvillo

infatti si è sempre occupata di minori a rischio e del loro percorso di recupero e reinserimento.

L’associazione è nata nel 2001 dalla volontà di molti rotariani che interpretando l’essenza della parola SERVICE: in italiano, riduttivamente SERVIZIO si è messa di

fatto al SERVIZIO della comunità in cui vive ed opera.

Ad oggi l’associazione ha attivato, e porta avanti, grazie a molti rotariani e non, ma tutti volontari ben 11 progetti insieme al PROGETTO ARTIGIANATOPROGETTO ARTIGIANATO, oggetto

della premiazione. Tale attività, come racconta il presidente dell’associazione, nasce da una semplice intuizione di un socio rotariano (il dott. Lello Scavone, oggi

non più tra noi) “è giusto che il rotary si ponga il problema non di svuotare le carceri, in particolare per i minori, ma di adoperarsi perché non si riempiano più.”

Da quell’assunto l’idea di impiegare quegli stessi minori, magari colpevoli di reati minori, in botteghe artigiane nelle quali imparare un mestiere prendendo

coscienza della società che li circonda. Anche in favore del fatto che molti artigiani rischiano la chiusura per mancanza di ricambio generazionale. Così nacque il

“progetto artigianato”.

Negli anni, con l’aiuto della dottoressa Francesca Morvillo, il dott. Scavone ed altri rotariani scrissero un protocollo d’intesa �rmato nel giugno 1995 con il

Ministero della Giustizia, che consente tutt’oggi ai minori di essere impegnati in “attività riparatoria”. Altro importante protocollo preve che il Rotary si occupasse

di seguire attraverso dei tutori rotarianitutori rotariani l’attività dei minori, ed anche di elargire una somma mensile sotto forma di borsa formazione. Il Ministero attraverso

l’USSM fornisce i nominativi dei ragazzi e provvedesse al pagamento dell’INAIL.

Dal 1995 il Progetto è diventato negli anni un progetto che ha coinvolto tutti i Club Rotary dell’Area Panormus e negli anni successivi è diventato un PROGETTO

DISTRETTUALE attivo anche a Caltanissetta ed a Catania.

Durante gli anni sono stati seguiti oltre 200 ragazzi. Nel 2018 sono stati sette, per un totale di oltre 300 giornate di formazione con un costo di oltre 4.000 euro.

Ma l’associazione Rotary International Francesca Morvillo Onlus è impegnata in tante altre attività in favore della Comunità,
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IL PROGETTO PAGLIARELLIIL PROGETTO PAGLIARELLI: avviato all’interno dell’omonimo carcere, prevede una scuola di taglio e cucito in cui viene insegnato alle detenute un nuovo

mestiere. Alla �ne di ogni edizione viene poi organizzata una giornata denominata L’ANGOLO SOLIDALE vendendo i prodotti realizzati in carcere, ed altri

prodotti donati dalla generosità della comunità. Il ricavato viene devoluto per il �nanziamento del progetto stesso. Infatti è importante precisare che tutte le

attività dell’associazione sono in totale auto�nanziamento, come ci spiega il presidente Giancarlo Grassi. “L’obiettivo è di non gravare, �nché ne saremo capaci,

sulle tasche dei contribuenti attraverso la Pubblica Amministrazione. Organizziamo durante tutto l’anno una serie di eventi in favore di raccolte fondi e generi

vari utili a sostenere i nostri progetti. Inoltre nessuno socio o volontario percepisce alcuna forma di retribuzione”, conclude Grassi.

 

“IL PROGETTO FACCIAMO SQUADRA INSIEME“IL PROGETTO FACCIAMO SQUADRA INSIEME sono arrivate nei giorni scorsi delle speciali carrozzine che permetteranno a ragazzi diversamente abili di imparare

a giocare a BASKET e la nostra idea è quella di riuscire a costituire un VERA SQUADRA”, spiega Grassi.

 

“CASA CLOCHARD“CASA CLOCHARD che grazie alla cessione a titolo gratuito di un immobile, da parte di un rotariano e socio dell’associazione, abbiamo attivato in PIAZZA XIII

VITTIME, 37. Una rete di solidarietà in cui riceviamo moltissime donazioni di indumenti di ogni tipo, così come oggetti utili a chi vive in strada ma, anche, alle

famiglie indigenti della città che si appoggiano a noi – continua Grassi- dopo aver controllato e catalogato quanto riceviamo ci attiviamo immediatamente per la

distribuzione sia in magazzino che in strada. Quest’anno abbiamo distribuito oltre 2000 indumenti. Altro progetto è il BANCO ALIMENTARE,BANCO ALIMENTARE, insieme al BANCO

ALIMENTARE NAZIONALE, che in parte ci fornisce gli alimenti seguiamo 11 famiglie indigenti e forniamo loro un aiuto alimentare. Ed ancora il progetto SPRECOSPRECO

ALIMENTAREALIMENTARE – continua entusiasta grassi ad illustrare le attività dell’associazione- abbiamo una convenzione con il SUPERMERCATO SIMPLY di via d’Annunzio ed

una volta a settimana ritiriamo il FRESCO in scadenza e lo distribuiamo a 30 famiglie.

Altra importante realtà della Morvillo Onlus è IL PROGETTO CLOCHARD – L PROGETTO CLOCHARD – spiega il presidente Grassi- abbiamo aiutato a creare una rete di ASSOCIAZIONI che si

occupano di dare aiuto alle persone che vivono in strada ed ogni Associazione esce un giorno concordato della settimana per soddisfare i bisogni minimi di

queste persone. Noi in particolare provvediamo a preparare nelle nostre abitazioni un pasto completo fatto da un primo, un secondo, un frutto, un dolce ed

acqua. Durante il 2018 abbiamo distribuito oltre 4.000 pasti in città, ma soprattutto attraverso l’ascolto dei nostri fratelli in strada forniamo utili dati al Comune

di Palermo per intervenire con più attenzione su persone altrimenti INVISIBILI.

Tra i tanti altri progetti vogliamo ricordare anche il progetto IGIENE INNANZITUTTOIGIENE INNANZITUTTO grazie l’aiuto concreto di un PAST GOVERNOR del Distretto Rotary, è stato

attrezzato un furgone trasformandolo all’interno e realizzando due docce ed un magazzino itinerante. Ciò permette di o�rire ad indigenti che non vogliono

lasciare il posto in cui vivono una doccia calda ed un cambio completo di abiti. Durante il 2018 sono state o�erte oltre 400 docce.

Al termine della manifestazione abbiamo chiesto un commento al dott. Alfredo Morvillo, che ha personalmente premiato i giovani, su quanto visto. “Recuperare

i ragazzi che hanno sbagliato, che hanno intrapreso la strada del delitto è veramente un lavoro importante per la nostra società, e sarebbe auspicabile che

queste attività non venissero a�date solo ai privati ma che venissero intraprese con maggiore impegno anche dallo Stato. Lavorare per recuperare questi

giovani è un’opera molto importante in favore del futuro della nostra terra, assicurando un sempre minor numero di persone dedite al mala�are”, spiega il

Capo della Procura di Trapani. Quando interviene la magistratura, continua Alfredo Morvillo, si è già una fase avanzata in cui si e�ettua repressione del

fenomeno criminale, ma fondamentale è intervenire in fase preventiva. Attraverso la sensibilizzazione, la formazione sociale del giovane e di una sua

professionalità che gli permetterà di non essere portato a delinquere per sopravvivere o di essere cooptato dalle organizzazioni criminali.

Di Mauro Faso 

Palermo premiazione progetto artigianato Francesca MorvilloPalermo premiazione progetto artigianato Francesca MorvilloPalermo premiazione progetto artigianato Francesca Morvillo
Watch later Share

Data pubblicazione: 17/04/2019

Url:  link originale

 
PORTALEITALIANO.ORG

 

 PALERMO: PREMIAZIONE PROGETTO ARTIGIANATO FRANCESCA MORVILLO (FOTO)

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 134

Data pubblicazione: 15/04/2019

Apri il link



L’articolo Palermo: premiazione progetto artigianato Francesca Morvillo (Foto) proviene da Giornale L'Ora.

/  15 Aprile 2019 ,News dalla rete
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G

NOTIZIE

Palermo: premiazione

progetto artigianato

Francesca Morvillo (Foto)
Published 2 giorni ago - REDAZIONE 3

L’Associazione Rotary International Francesca Morvillo

Onlus premia i due giovani che maggiormente si sono

distinti nelle attività di recupero e reinserimento socio-

lavorativo dei soggetti che scontano pene alternative

alla detenzione intramuraria.

iovedì scorso, nella prestigiosa sede dell’Ordine dei medici di Palermo, a

villa Magnisi, si è conclusa la 21esima edizione del Progetto Artigianato F.

Morvillo con la premiazione e consegna attestati.

Presente al tavolo dei relatori il Governatore del Rotary -Distretto Sicilia e Malta,

il dott. Giombattista Sallemi, che ha voluto sottolineare con soddisfazione come

in questo anno sociale il rotary si sia distinto anche per la sua continua attività

nei progetti in favore della legalità. Evidenziando l’importanza che questi hanno

17 Aprile 2019 PRIVACY POLICY ARTICOLI SALVATI CONTATTI
Politica Spe�acoli

Giornale L'OraMENU
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nelle attività di service rivolete alla comunità; insieme al governatore anche al

presidente dell’associazione, Giancarlo grassi; i presidenti di alcuni Rotary Club

coinvolti nel sostenere l’associazione ed i suoi progetti; il dott. Salvatore Inguì,

Servizi Sociali di Palermo per i minorenni. A chiudere il tavolo, tra gli ospiti della

manifestazione, anche il Procuratore Capo di Trapani, dott. Alfredo Morvillo, che

ogni anno ha sempre voluto essere presente alla premiazione, anche quale

occasione di memoria in favore delle attività svolte dalla sorella Francesca,

anch’ella magistrato, deceduta nell’attentato ma�oso di Capaci. Francesca

Morvillo infatti si è sempre occupata di minori a rischio e del loro percorso di

recupero e reinserimento.

L’associazione è nata nel 2001 dalla volontà di molti rotariani che interpretando

l’essenza della parola SERVICE: in italiano, riduttivamente SERVIZIO si è messa

di fatto al SERVIZIO della comunità in cui vive ed opera.

Ad oggi l’associazione ha attivato,  grazie a molti rotariani e non,  ben 11 progetti

insieme al PROGETTO ARTIGIANATO, oggetto della premiazione. Tale attività,

come racconta il presidente dell’associazione, nasce da una semplice intuizione

di un socio rotariano (il dott. Lello Scavone, oggi non più tra noi) “è giusto che il

rotary si ponga il problema non di svuotare le carceri, in particolare per i minori,

ma di adoperarsi perché non si riempiano più.”

Da quell’assunto l’idea di impiegare quegli stessi minori, magari colpevoli di

reati minori, in botteghe artigiane nelle quali imparare un mestiere prendendo

coscienza della società che li circonda. Anche in favore del fatto che molti

artigiani rischiano la chiusura per mancanza di ricambio generazionale. Così

nacque il “progetto artigianato”.

Negli anni, con l’aiuto della dottoressa Francesca Morvillo, il dott. Scavone ed

altri rotariani scrissero un protocollo d’intesa �rmato nel giugno 1995 con il

Ministero della Giustizia, che consente tutt’oggi ai minori di essere impegnati in

“attività riparatoria”. Altro importante protocollo prevede che il Rotary si occupì

di seguire attraverso dei tutori rotariani l’attività dei minori, ed anche di elargire

una somma mensile sotto forma di borsa formazione. Il Ministero attraverso

l’USSM fornisce i nominativi dei ragazzi e provvede al pagamento dell’INAIL.

Dal 1995 il Progetto è diventato negli anni un progetto che ha coinvolto tutti i

Club Rotary dell’Area Panormus e negli anni successivi è diventato un

PROGETTO DISTRETTUALE attivo anche a Caltanissetta ed a Catania.

Durante gli anni sono stati seguiti oltre 200 ragazzi. Nel 2018 sono stati sette, per

un totale di oltre 300 giornate di formazione con un costo di oltre 4.000 euro.

Ma l’associazione Rotary International Francesca Morvillo Onlus è impegnata in

tante altre attività in favore della Comunità,

IL PROGETTO PAGLIARELLI: avviato all’interno dell’omonimo carcere, prevede

una scuola di taglio e cucito in cui viene insegnato alle detenute un nuovo

mestiere. Alla �ne di ogni edizione viene poi organizzata una giornata

denominata L’ANGOLO SOLIDALE vendendo i prodotti realizzati in carcere, ed

altri prodotti donati dalla generosità della comunità. Il ricavato viene devoluto
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per il �nanziamento del progetto stesso. Infatti è importante precisare che tutte

le attività dell’associazione sono in totale auto�nanziamento, come ci spiega il

presidente Giancarlo Grassi. “L’obiettivo è di non gravare, �nché ne saremo

capaci, sulle tasche dei contribuenti attraverso la Pubblica Amministrazione.

Organizziamo durante tutto l’anno una serie di eventi in favore di raccolte fondi

e generi vari utili a sostenere i nostri progetti. Inoltre nessuno socio o volontario

percepisce alcuna forma di retribuzione”, conclude Grassi.

 

“IL PROGETTO FACCIAMO SQUADRA INSIEME sono arrivate nei giorni scorsi

delle speciali carrozzine che permetteranno a ragazzi diversamente abili di

imparare a giocare a BASKET e la nostra idea è quella di riuscire a costituire un

VERA SQUADRA”, spiega Grassi.

 

“CASA CLOCHARD che grazie alla cessione a titolo gratuito di un immobile, da

parte di un rotariano e socio dell’associazione, abbiamo attivato in PIAZZA XIII

VITTIME, 37. Una rete di solidarietà in cui riceviamo moltissime donazioni di

indumenti di ogni tipo, così come oggetti utili a chi vive in strada ma, anche, alle

famiglie indigenti della città che si appoggiano a noi – continua Grassi- dopo

aver controllato e catalogato quanto riceviamo ci attiviamo immediatamente per

la distribuzione sia in magazzino che in strada. Quest’anno abbiamo distribuito

oltre 2000 indumenti. Altro progetto è il BANCO ALIMENTARE, insieme al

BANCO ALIMENTARE NAZIONALE, che in parte ci fornisce gli alimenti

seguiamo 11 famiglie indigenti e forniamo loro un aiuto alimentare. Ed ancora il

progetto SPRECO ALIMENTARE – continua entusiasta Grassi ad illustrare le

attività dell’associazione- abbiamo una convenzione con il SUPERMERCATO

SIMPLY di via d’Annunzio ed una volta a settimana ritiriamo il FRESCO in

scadenza e lo distribuiamo a 30 famiglie.

Altra importante realtà della Morvillo Onlus è IL PROGETTO CLOCHARD –

spiega il presidente Grassi- abbiamo aiutato a creare una rete di ASSOCIAZIONI

che si occupano di dare aiuto alle persone che vivono in strada ed ogni

Associazione esce un giorno concordato della settimana per soddisfare i bisogni

minimi di queste persone. Noi in particolare provvediamo a preparare nelle

nostre abitazioni un pasto completo fatto da un primo, un secondo, un frutto, un

dolce ed acqua. Durante il 2018 abbiamo distribuito oltre 4.000 pasti in città, ma

soprattutto attraverso l’ascolto dei nostri fratelli in strada forniamo utili dati al

Comune di Palermo per intervenire con più attenzione su

persone altrimenti INVISIBILI.

Tra i tanti altri progetti vogliamo ricordare anche il progetto IGIENE

INNANZITUTTO grazie alll’aiuto concreto di un PAST GOVERNOR del Distretto

Rotary, è stato attrezzato un furgone trasformandolo all’interno e realizzando

due docce ed un magazzino itinerante. Ciò permette di o�rire ad indigenti che

non vogliono lasciare il posto in cui vivono una doccia calda ed un cambio

completo di abiti. Durante il 2018 sono state o�erte oltre 400 docce.
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Al termine della manifestazione abbiamo chiesto un commento al dott. Alfredo

Morvillo, che ha personalmente premiato i giovani, su quanto visto. “Recuperare

i ragazzi che hanno sbagliato, che hanno intrapreso la strada del delitto è

veramente un lavoro importante per la nostra società, e sarebbe auspicabile che

queste attività non venissero a�date solo ai privati ma che venissero intraprese

con maggiore impegno anche dallo Stato. Lavorare per recuperare questi giovani

è un’opera molto importante in favore del futuro della nostra terra, assicurando

un sempre minor numero di persone dedite al mala�are”, spiega il Capo della

Procura di Trapani. Quando interviene la magistratura, continua Alfredo

Morvillo, si è già in  una fase avanzata in cui si e�ettua repressione del fenomeno

criminale, ma fondamentale è intervenire in fase preventiva. Attraverso la

sensibilizzazione, la formazione sociale del giovane e di una sua professionalità

che gli permetterà di non essere portato a delinquere per sopravvivere o di

essere cooptato dalle organizzazioni criminali.

Di Mauro Faso 
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Home ą Alba ą 5mila bambini e ragazzi ambasciatori contro lo spreco alimentare

5mila bambini e ragazzi ambasciatori
contro lo spreco alimentare
2 15 Aprile 2019  Ĕ Alba, Primo Piano

CIBO Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti
scartati vengono gettati via in ambito domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle

strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della campagna «Lo spreco
alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di

scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019.

Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi

dell’Agenda 2030 elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo,
Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta.

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Settantuno scuole, 264 classi di quarta e quinta elementare, 5010 studenti: questi i numeri che

testimoniano l’importanza della campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha

portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di settore

espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio,

hanno fortemente sensibilizzato migliaia di studenti.

In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado
nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi

del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea
Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria internazionale e

comparata presso l’Università degli Studi di Bologna).

Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di imparare

divertendosi sul web.

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA

Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della

sostenibilità ambientale e del «food system», al �ne di trovare soluzioni innovative che possano

contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del resto, signi�ca introdurre un cambiamento

culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a determinare questo

cambiamento.

CHI SIAMO COLLABORA SEGNALA UNA NOTIZIA ABBONATI ANNUNCI TACCUINO INIZIATIVE SPECIALI GAZZETTA DIGITALE

ALBA BRA LANGHE ROERO NOTIZIE CULTURA CRONACA SPORT CHIESA NEWSLETTER

NEWS TICKER k [ 15 Aprile 2019 ] Tantissimi soci per l’assemblea di Banca d’Alba: erano in 16.461 Ý CERCA …
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D PIEMONTE RAGAZZI SPRECO ALIMENTARE

ARTICOLO PRECEDENTE

Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a

migliorare la qualità della vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila

Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai bisogni della società, come, appunto, il

tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che l’associazione sta

a�rontando nel suo nuovo piano strategico.

IL CONCORSO

Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle

scuole aderenti all’iniziativa, ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e volontari.

Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una

giornata a Bologna, nel parco agroalimentare FICO.

Per saperne di più www.rotaryitalia.it

Ti potrebbero interessare anche
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Teleromagna » Amico E'

Con questa puntata si chiude la stagione di Amico E'. Ospiti di Pia e Marco il Rotary con i suoi Presidenti (Tre Valli e Forlì), Lia Cortesi di slow food, ma soprattutto

loro, i veri protagonisti della trasmissione e cioè i bambini. Due progetti molto signi�cativi sull'importanza di una sana e corretta alimentazione: "Orto in condotta"

presentato dalla scuola Don Milani di Forlimpopoli e "Zero spreco alimentare, se lo conosci lo eviti" della B. Croce IC6 di Forlì. Una puntata ricchissima di colpi di

scena, situazioni divertenti ma anche emozionanti come al termine della puntata in cui in studio, in regia e tra gli adulti presenti vi è stato un momento di di "buona

scuola" molto commovente. Arrivederci alla prossima stagione. Un ringraziamento particolare va a Marco Bernabini, Matteo Amaducci, Salvo Conti e a tutti i tecnici

che hanno operato per la buona riuscita della trasmissione. Lo sta� di Amico E'… 
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VALLE SAVIO

SCUOLA

Spreco alimentare, premiata dal

Rotary la classe 4A della scuola

"Boschi" di Sarsina

I vincitori venerdì 10 maggio prossimo saranno tutti a Fico

16/04/2019 di > Redazione

La classe 4 A della scuola Boschi di Sarsina ha vinto nella categoria

“Manifesti” della campagna Rotary sullo spreco alimentare “Se lo conosci
lo eviti” rivolta alle classi IV e V delle scuole primarie del Distretto rotariano

2031 con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a una più attenta e consapevole

gestione del cibo. I vincitori venerdì 10 maggio prossimo saranno tutti a
Fico. Il lavoro premiato nella foto.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Last Minute Market e la

supervisione scientifica di Andrea Segrè, docente di Politica agraria

internazionale presso l'Università di Bologna.
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Cesena "Comune ciclabile",
arriva il riconoscimento della
Fiab
In particolare, nella decisione a favore
di Cesena, ha inciso il nuovo progetto
”Cambiamo Marcia”

16/04/2019

Aperte le iscrizioni per il
17esimo concorso
internazionale per giovani
musicisti “Luigi Zanuccoli”
Lo scopo è di valorizzare i giovani
talenti musicali

16/04/2019

La Via Crucis degli studenti del
Sacro Cuore
I ragazzi della Primaria sono saliti
all’Abbazia del Monte

16/04/2019

Al Rotary Cesena, il procuratore
Sergio Sottani: "la legalità
favorisce lo sviluppo dei
territori"
L'incontro si è tenuto la scorsa
settimana presso il ristorante 'Quel
castello di Diegaro'
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Pubblicato il Apr 18, 2019

Agrigento, celebrata ottava edizione “Premio Aldo Timineri”Agrigento, celebrata ottava edizione “Premio Aldo Timineri”

AGRIGENTO

Ottava edizione del “Premio Benedetto Aldo Timineri”, istituito per ricordare la figura dell’avvocato
agrigentino, compianto e illustre consocio del Rotary Club Agrigento e Past Governor del Distretto
Rotary 2110, nonché per farne occasione di divulgazione dei valori etici del Rotary presso le giovani
generazioni.

Quest’anno il concorso è stato riservato alle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
I grado della Città di Agrigento sul tema “Cibiltà, usiamo il cibo civilmente”, a sua volta collegato, per
approfondimento e applicazione concreta, al progetto distrettuale sullo spreco alimentare. I bambini e
i ragazzi agrigentini hanno aderito con slancio e vivo interesse proponendo una “valanga” di
coloratissimi disegni, grafici, cartelloni, plastici, elaborati scritti, prodotti multimediali che hanno
letteralmente invaso la sede sociale del Club presso la quale sono stati esposti. Alla giuria istituita
per la valutazione degli elaborati, composta da soci del club professionalmente impegnati nel settore
dell’istruzione, quali docenti o dirigenti, si è presentato l’arduo compito di esaminare una notevole
mole di elaborati e soprattutto di dover individuare due soli vincitori cui assegnare i premi in denaro
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Arena di Verona, “Romeo e Giulietta” conArena di Verona, “Romeo e Giulietta” con

Sergei PoluninSergei Polunin

Francia, un concorsoFrancia, un concorso

internazionale per la guglia diinternazionale per la guglia di

Notre DameNotre Dame

Morandi: sono passato da Andreotti a Salvini, oggi siamoMorandi: sono passato da Andreotti a Salvini, oggi siamo

socialsocial

Allegri: potevamo fare meglio,Allegri: potevamo fare meglio,

Ajax ha meritatoAjax ha meritato

La Cerimonia di premiazione si è svolta il 5 aprile 2019 presso l’Hotel della Valle, sede sociale del
Club, alla presenza dell’assistente del Governatore, Calogero Cumbo e dell’avv. Maurizio Timineri,
figlio del compianto Past Governor, accompagnato dal proprio figliolo, Giulio, in una sala gremita di
soci, di ragazzi delle classi premiate, dei loro genitori, dei docenti referenti e dei Dirigenti Scolastici ai
quali è stata consegnata una targa ricordo del riuscitissimo evento rotariano.  

messi a disposizione dal Club, uno per la migliore produzione della Scuola Primaria ed uno per quella
della Scuola mostra dei lavori partecipanti al con- corso che ha riscosso successo presso i visitatori. 
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Agrigento, indagini su uno scooter rubato e ritrovatoAgrigento, indagini su uno scooter rubato e ritrovato

Ritrovato a Palermo il quindicenne scomparso da AgrigentoRitrovato a Palermo il quindicenne scomparso da Agrigento

Agrigento, Firetto firma divieti di balneazioneAgrigento, Firetto firma divieti di balneazione
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Droga e pistola in casa: pregiudicato arrestato due volte in 24 oreDroga e pistola in casa: pregiudicato arrestato due volte in 24 ore

E’ stato arrestato per due volte, nell’arco di 24 ore, dalla polizia: la prima per detenzione e spaccio di sostanze .....

Continua a Leggere

Mafia, processo Opuntia: il pentito Bucceri chiede attenuanti per la collaborazioneMafia, processo Opuntia: il pentito Bucceri chiede attenuanti per la collaborazione

Proseguono le arringhe difensive nell’ambito del processo, con rito abbreviato, scaturito dall’operazione “Opuntia” che
avrebbe disarticolato le famiglie mafiose tra .....

Continua a Leggere

Palma di Montechiaro, agguato nei confronti del cognato: Bracco respinge accusePalma di Montechiaro, agguato nei confronti del cognato: Bracco respinge accuse

Ha respinto ogni contestazione mossa dall’accusa nei suoi confronti durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto
davanti al Gip .....

Continua a Leggere
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Canicattì, si scontra contro un’autobotte, 16enne in prognosi riservataCanicattì, si scontra contro un’autobotte, 16enne in prognosi riservata

Un icidente stradale stradale si è verificato martedi sera nei pressi di piazzale Nassirya a Canicattì. A scontrarsi tra loro .....

Continua a Leggere

Ribera, tentato furto in abitazione: arrestati due tunisiniRibera, tentato furto in abitazione: arrestati due tunisini

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato due immigrati originari della Tunisia, entrambi 25enni, per il reato di
tentato .....

Continua a Leggere

Con la moto contro il guard rail: morto il boss CampaillaCon la moto contro il guard rail: morto il boss Campailla

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale Comiso – Santa Croce Camerina. La vittima è Mario
Campailla, 56 .....

Continua a Leggere
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Raccolta di�erenziata a Canicattì, Di Ventura: “ci aspettiamo che le ditte risolvano le criticità al più presto”Raccolta di�erenziata a Canicattì, Di Ventura: “ci aspettiamo che le ditte risolvano le criticità al più presto”

Il sindaco Ettore Di Ventura, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella questa mattina hanno incontrato i
componenti dell’ARO Canicattì-Camastra e .....

Continua a Leggere

Porto Empedocle, tentato omicidio armatore: slitta arringa difensivaPorto Empedocle, tentato omicidio armatore: slitta arringa difensiva

Il legittimo impedimento di uno degli avvocati difensori ha fatto slittare l’udienza di questa mattina nell’ambito del processo
scaturito dal .....

Continua a Leggere
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RUBICONE

Il Rotary premia la scuola di Sarsina

con una visita a Fico

La classe 4ªA della scuola primaria di Sarsina “Beniamina Foschi” si è
aggiudicata il primo premio del concorso nazionale, su base regionale,
istituito dal Rotary club e dedicato al tema dello spreco alimentare.

18/04/2019 di > redazione

La classe 4ªA della scuola primaria di Sarsina “Beniamina Foschi” si è
aggiudicata il primo premio del concorso nazionale, su base regionale,

istituito dal Rotary club e dedicato al tema dello spreco alimentare.

Il manifesto e lo slogan, elaborato congiuntamente dalla classe, è risultato

vincitore al termine di una lunga selezione. In precedenza era stato

selezionato fra tutti i disegni dal Rotary club della Valle del Savio, che nei mesi

scorsi ha visitato le scuole della vallata distribuendo materiale e

sensibilizzando i ragazzi sullo spreco alimentare.

Il premio consiste in una visita di una intera giornata, il 10 maggio
prossimo, al parco Fico Eataly world di Bologna, riservato agli alunni ed

alle insegnanti accompagnatrici.
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Gara internazionale tra grecisti,
studentessa del Monti sul podio
Tradurre dal greco e commentare
testo, contesto storico, lingua, stile e
metrica di un brano di Sofocle. Un
gioco da ragazzi per la studentessa
del liceo Monti Sofia Messina (classe
V Bc) che in Molise si è aggiudicata il
secondo posto alla 14esima edizione
dell’Άγών Σοφόκλειος

17/04/2019

Centri estivi, domande al via
Da lunedì 15 aprile fino a sabato 4
maggio sono aperte le iscrizioni ai
centri estivi per i bambini della scuola
dell’infanzia (3-6 anni) e degli asili
nido (1-3 anni).

17/04/2019

Cesena invasa da centinaia di
piccoli reporter. Premiate anche
due scuole locali
I migliori giornalini d’Italia sono stati
premiati oggi a Cesena, in un teatro
Bonci colmo di studenti e di
entusiasmo, dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti. Tra le
scuole vincitrici figurano anche la
media di viale della Resistenza (sede
di Borello) con “Il Corriere dei ragazzi”
e il Liceo scientifico Righi con “Righe
dal Righi”.

16/04/2019

Primo Trofeo Arrt alle classi
quinte della scuola primaria di
Cesena
Le scuole elementari partecipanti
con le classi quinte, sono state
cinque: il “Carducci” con due squadre,
"San Carlo", "Torre del Moro", "Vigne", e
"Dante Alighieri"
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600 bambini della Liguria ambasciatori contro lo spreco
alimentare

Nelle scuole la campagna “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” e due progetti di sensibilizzazione

Condividi:

19 Aprile, 2019

Condividi:      

Nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutti gli alimenti scartati vengono gettati via in ambito
domestico. Sensibilizzare le nuove generazioni alle strategie per prevenire lo spreco del cibo: questo l’obiettivo della
campagna «Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti» che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in centinaia di
scuole di tutto il Belpaese durante l’anno scolastico 2018/2019.  
Un’iniziativa di grande successo in linea con gli impegni assunti nel G7 Salute e con gli obiettivi dell’Agenda 2030
elaborata dall’ONU. All’iniziativa hanno aderito i distretti Rotary operanti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Malta. 
IL PROGETTO IN LIGURIA 
Numerose le adesioni delle scuole della Liguria e del sud del Piemonte, a testimonianza dell’importanza della
campagna «Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti», che ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del
territorio che con le competenze di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione,
produzione e commercio, hanno fortemente sensibilizzato migliaia di studenti.  
In supporto ai volontari di Rotary, anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto
Alternanza scuola-lavoro che nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale «Lo spreco alimentare», scritto su misura
per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano (professore di politica agraria
internazionale e comparata presso l’Università degli Studi di Bologna).  
Una campagna anche digitale grazie al gioco interattivo, che ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi sul web. 
In particolare, per sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella lotta contro lo spreco alimentare, sono stati attivati altri due
progetti. 
Il progetto “Lotta allo Spreco”, una campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia delle risorse naturali rivolta alle
Scuole Primarie della Regione Liguria. Al progetto hanno aderito: nove Istituti Comprensivi, con 10 Scuole, per un totale
di 30 classi (dalle seconde elementari alle quinte elementari) coinvolgendo oltre 600 bambini, che hanno condiviso con
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le loro famiglie l’esperienza formativa. 
Il progetto prevede, come attività di chiusura, la partecipazione ad un Concorso a cui hanno aderito tutti gli Istituti e che
consiste nella produzione, da parte di ogni singola classe, di un elaborato concernente l’attività progettuale
autonomamente svolta dall’insegnante. 
La premiazione del Concorso si terrà alla Spezia il 18 maggio, in occasione del Seminario “Nuove Generazioni”
organizzato dalla Commissione Distrettuale, nella prestigiosa sede del Circolo Ufficiali. 
Il progetto “Buttare o non Buttare?… questo è il Dilemma!”, a cui hanno aderito sei Istituti, con la produzione di oltre
cinquanta elaborati tra video, foto, disegni e composizioni grafiche, testi, poesie e componimenti. La premiazione si
terrà in una Conviviale dedicata del RC Genova Nord Ovest, alla fine di aprile 2019. In quella occasione verranno
distribuiti attestati ai vincitori ed agli Istituti di appartenenza. 
OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 
Obiettivo del progetto: spingere le nuove generazioni a confrontarsi sulle tematiche della sostenibilità ambientale e del
«food system», al fine di trovare soluzioni innovative che possano contribuire al contrasto degli sprechi. Innovare, del
resto, significa introdurre un cambiamento culturale e sociale attraverso tutte quelle azioni che concorrono a
determinare questo cambiamento.  
Questo in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, che dalla sua nascita si impegna a migliorare la qualità della
vita, mettendo a disposizione le competenze dei soci dei 34mila Rotary Club del mondo per rispondere ai problemi e ai
bisogni della società, come, appunto, il tema dello spreco alimentare e l’attenzione alla tematica ambientale che
l’associazione sta affrontando nel suo nuovo piano strategico. 
IL CONCORSO 
Ultimo capitolo della campagna dall’omonimo nome, il concorso, ideato e promosso nelle scuole aderenti all’iniziativa,
ha coinvolto centinaia classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e migliaia di persone tra docenti, alunni e
volontari. 
Le classi vincitrici, ora, grazie a questa vittoria, venerdì 10 maggio potranno trascorrere una giornata a Bologna, nel
parco agroalimentare FICO.  
Per saperne di più www.rotaryitalia.it
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← Nicosia, assegnati i lavori per la costruzione di nuovi loculi al cimitero

Cerami, votata all’unanimità la proposta di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali da

iscrivere tra i beni culturali immateriali riconosciuti dal-la Regione e dall’Unesco →

Giornata mondiale delle

malattie rare, all’Oasi di

Troina sono 1202 i pazienti

presi in carico

 28 Febbraio 2018  0

Finanziati vari interventi

formativi per gli studenti

madoniti grazie al

coordinamento del Gal e

dell’Unione delle Madonie

 8 Marzo 2019  0

Calcio a 5 serie D, il Nicosia

Futsal scon�tto fuori casa

dalla Puntese

 18 Marzo 2018  0

La campagna è condotta con la consulenza scienti�ca del Professore Andrea

Segrè, in collaborazione con Last Minute Market. Si tratta di un progetto

importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto

e più della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via in ambito domestico.

I fruitori di questa campagna sono gli alunni di quarta e quinta primaria e

prima media.

Il Rotary di Nicosia ha promosso questa iniziativa anche in altri Comuni del

circondario ed il 27 aprile alle 10.30 presso l’aula consiliare di Nicosia ha

organizzato un incontro di presentazione dei lavori realizzati dalle scuole e

nell’occasione verranno consegnate agli istituti partecipanti delle targhe.

Interverranno il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, il presidente del Rotary di Nicosia, Antonio Curcio, il

tecnologo alimentare, Pietro Pappalardo e il responsabile del distretto spreco alimentare, Andrea Scoto.
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← Nicosia, assegnati i lavori per la costruzione di nuovi loculi al cimitero
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Il Rotary Club di Nicosia, presieduto quest’anno da Antonio Curcio, ha

promosso insieme agli distretti italiani la campagna nazionale “Lo spreco

Alimentare, se lo conosci lo eviti”, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove

generazioni alle tematiche del cibo e delle strategie per prevenirne lo spreco.

La campagna è condotta con la consulenza scienti�ca del Professore Andrea

Segrè, in collaborazione con Last Minute Market. Si tratta di un progetto

importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto

e più della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via in ambito domestico.

I fruitori di questa campagna sono gli alunni di quarta e quinta primaria e

prima media.

Il Rotary di Nicosia ha promosso questa iniziativa anche in altri Comuni del circondario ed il 27 aprile alle

10.30 presso l’aula consiliare di Nicosia ha organizzato un incontro di presentazione dei lavori realizzati dalle

scuole e nell’occasione verranno consegnate agli istituti partecipanti delle targhe.

Interverranno il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, il presidente del Rotary di Nicosia, Antonio Curcio, il

tecnologo alimentare, Pietro Pappalardo e il responsabile del distretto spreco alimentare, Andrea Scoto.
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Il Rotary Club di Nicosia, presieduto quest’anno da Antonio Curcio, ha promosso insieme agli altri distretti

italiani del club service la campagna nazionale “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti”, con l’obiettivo di

sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del cibo e delle strategie per prevenirne lo spreco.

Si tratta di un progetto importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più

della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via in ambito domestico. I fruitori di questa campagna sono

gli alunni di quarta e quinta primaria e prima media.

Una parte di questi lavori realizzati dagli alunni delle scuole partecipanti sono stati esposti all’interno

dell’androne del palazzo comunale di Nicosia.

L’aula consiliare del Comune di Nicosia ha ospitato questa premiazione. I singoli interventi sono stati

presentati da Vittoria Curcio del Rotaract.

Ha presenziato alla cerimonia il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, che ha esaltato la �gura dei giovani coinvolti

in queste pregevoli iniziative, per sensibilizzarli alle tematiche ambientali e a quelle che riguardano la

salvaguardia del pianeta e delle sue risorse anche quelle alimentari.

Il presidente del Rotary di Nicosia, Antonio Curcio, ha tracciato un bilancio di questa iniziativa, ha ringraziato

tutti i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti e gli alunni per i lavori del concorso. Ringraziamenti sono

stati rivolti anche alle amministrazioni comunali di Nicosia, Capizzi, Cerami, Gagliano, Nissoria e Troina, che

hanno collaborato attivamente con il Rotary.

Pietro Pappalardo, tecnologo alimentare, ha seguito in prima persona tutte le attività didattiche nelle scuole

dei comuni ennesi. In tutto sono stati coinvolti 9 istituti, in sei Comuni, per un totale di 950 alunni e sono stati

consegnati 19 lavori. Di questi tre sono stati selezionati per partecipare al concorso del Distretto 2110 Sicilia-

Malta di cui il Rotary di Nicosia fa parte.

I tre lavori prescelti per partecipare alla fase �nale del concorso sono stati realizzati dalla scuola Edmondo De

Amicis di Gagliano, i cui alunni hanno realizzato un cortometraggio. Il secondo circolo didattico San Felice di

Nicosia, che hanno realizzato un cartello in 3D. Ed, in�ne, la scuola Don Bosco di Troina, che ha realizzato un

gioco sullo stile del Monopoli.

La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del presidente del Rotary di Nicosia di targhe realizzate

in legno a tutte le scuole partecipanti.
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Emanuele Milazzo classe IV B – Lunedì 28 Gennaio, si sono presentati nella nostra scuola, dei rappresentanti del “Rotary Club di Canicattì”
dicendo che la loro associazione si occupa di apportare cambiamenti positivi in tutto il mondo, partendo dalle piccole comunità. Dall’
alfabetizzazione all’ edificazione della PACE, dall’ acqua alla salute, alla eradicazione della poliomelite e quindi di migliorare l’ambiente in cui
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viviamo. Io a sentire quelle parole mi meravigliai, anche se non conoscevo il significato di alcune di esse, e pensai che era straordinario il fatto
che potesse esistere nel mondo un’associazione del genere. Fu quel giorno che ci hanno presentato un piccolo manuale che ha come titolo “Lo
spreco alimentare: piccolo manuale per un consumo responsabile”. E loro, grazie all’ ausilio della LIM, ci hanno letto e spiegato il contenuto
dell’intero manuale. Sono rimasto molto colpito negativamente di sapere quanto cibo e risorse, ogni anno, vengono sprecate solo in Italia: ovvero
1,3 tonnellate di cibo che potrebbero sfamare 3 miliardi e 200 milioni di persone, senza contare, appunto, le risorse utilizzate per farlo tra cui
acqua, energia, elettricità e fatica… ma specialmente l’acqua che inoltre è la risorsa vitale più importante, dovete pensare che ne vengono
utilizzate circa 4.000 litri per un solo pollo. Quindi d’ora in poi, ci penserò due volte prime di buttare un qualsiasi alimento.
Il “Rotary Club di Canicattì” ci ha anche illustrato dei modi per evitare lo spreco degli alimenti; ma quello che preferisco è di riutilizzare ciò che all’
apparenza sembra uno scarto, infatti non a caso ho ideato un cartellone su questa soluzione anti-spreco. Perché nulla è davvero uno scarto se
siamo in grado di cambiare il nostro punto di vista. Infatti facendo delle ricerche sul web ho trovato delle ricette realizzate soltanto ed
esclusivamente con le bucce e gli “scarti” di frutta e verdura, ad esempio “Chips di bucce di patate”, “biscotti con bucce di mele”o “infuso di
bucce di arance” e tante altre ancora, tutte squisite e particolari.

Io amo molto la natura, e quindi cercherò con il mio comportamento e le mie azioni di ridurre al minimo lo spreco alimentare, e incito voi lettori a
fare lo stesso.
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Il Rotary Club di Nicosia, presieduto quest’anno da Antonio Curcio, ha promosso insieme agli altri distretti

italiani del club service la campagna nazionale “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti”, con l’obiettivo di

sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del cibo e delle strategie per prevenirne lo spreco.

Si tratta di un progetto importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più

della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via in ambito domestico. I fruitori di questa campagna sono

gli alunni di quarta e quinta primaria e prima media.

Una parte di questi lavori realizzati dagli alunni delle scuole partecipanti sono stati esposti all’interno

dell’androne del palazzo comunale di Nicosia.

L’aula consiliare del Comune di Nicosia ha ospitato questa premiazione. I singoli interventi sono stati

presentati da Vittoria Curcio del Rotaract.

Ha presenziato alla cerimonia il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, che ha esaltato la �gura dei giovani coinvolti

in queste pregevoli iniziative, per sensibilizzarli alle tematiche ambientali e a quelle che riguardano la

salvaguardia del pianeta e delle sue risorse anche quelle alimentari.

Il presidente del Rotary di Nicosia, Antonio Curcio, ha tracciato un bilancio di questa iniziativa, ha ringraziato

tutti i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti e gli alunni per i lavori del concorso. Ringraziamenti sono

stati rivolti anche alle amministrazioni comunali di Nicosia, Capizzi, Cerami, Gagliano, Nissoria e Troina, che

hanno collaborato attivamente con il Rotary.

Pietro Pappalardo, tecnologo alimentare, ha seguito in prima persona tutte le attività didattiche nelle scuole

dei comuni ennesi. In tutto sono stati coinvolti 9 istituti, in sei Comuni, per un totale di 950 alunni e sono stati

consegnati 19 lavori. Di questi tre sono stati selezionati per partecipare al concorso del Distretto 2110 Sicilia-

Malta di cui il Rotary di Nicosia fa parte.

I tre lavori prescelti per partecipare alla fase �nale del concorso sono stati realizzati dalla scuola Edmondo De

Amicis di Gagliano, i cui alunni hanno realizzato un cortometraggio. Il secondo circolo didattico San Felice di

Nicosia, che hanno realizzato un cartello in 3D. Ed, in�ne, la scuola Don Bosco di Troina, che ha realizzato un

gioco sullo stile del Monopoli.

La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del presidente del Rotary di Nicosia di targhe realizzate

in legno a tutte le scuole partecipanti.
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“Lo spreco alimentare” nelle
scuole: venerdì l’evento conclusivo
Luciano Capaccio 7 Maggio 2019

Comunicato stampa

Il Rotary Club Distretto 2100 per quest’anno Rotariano ha adottato il tema dello spreco
alimentare tra i progetti distrettuali.

Il Rotary Club Campagna-Valle del Sele, come quello di Afragola-Frattamaggiore “Porte di
Napoli”, ha aderito al progetto con la socia Manuela Russo che insieme alla presidente
Gigliola Pessolano hanno coinvolto le scuole elementari e medie del territorio con lezioni
formative multimediali, distribuzioni di manuali agli alunni, verifiche a mezzo questionari e
concorso per la realizzazione di un elaborato cartaceo, informatico o fotografico.

L’evento conclusivo del progetto avverrà il prossimo venerdì 10 maggio, alle ore 19:00,
presso l’Hotel Capital di Campagna, nell’ambito del quale saranno premiati i bambini vincitori
del concorso.

Durante la serata finale del progetto, denominato “Diciamo basta allo spreco del cibo:
bambini e ragazzi insegnano“, interverranno la Dott.ssa Manuela Russo (Consigliere
Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio), il Dott. Salvatore Velotto (Presidente Ordine
Tecnologi Alimentari Campania e Lazio), la Dott.ssa Chiara Marciani (Assessore Regionale
alla Formazione ed alle Pari Opportunità) e il Dott. Giuseppe D’Amico (Giornalista –
Assistente del Governatore).
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Lo spreco alimentare. Il progetto

del nostro Rotary Club A-F con il

socio Salvatore Velotto esperto

tecnologo alimentare
 studiogiametta   Senza categoria   7 maggio 2019  1 Minute

La terza via di azione del Rotary recita:

“L’Azione di pubblico interesse incoraggia ogni Rotariano a trovare modi per

migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla  comunità in cui vive e ad

agire a beneficio del pubblico interesse.”

Con il progetto “Diciamo basta allo spreco del cibo: bambini e ragazzi

insegnano” il Rotary Club Afragola – Frattamaggiore ha inteso dare attuazione a tale

via di azione in coerenza con le progettualità volute dal Governatore Iovieno nel
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Distretto 2100 tra le quali spicca il forte interesse per la riduzione dello spreco

alimentare.

Il progetto sul tema dello spreco alimentare è stato curato dal nostro socio Salvatore

Velotto particolarmente esperto nel settore.

Scopo del progetto la sensibilizzazione degli alunni delle scuole partecipanti verso il

tema dello spreco alimentare e delle misure per ridurlo.

Il progetto si è svolto con incontri e attività che hanno coinvolto più scuole ed una

molteplicità di alunni. Il nostro Rotary club Afragola Frattamaggiore, in linea con il

progetto distrettuale sullo spreco alimentare, ha sfruttato le professionalità presenti nel

Club per educare ai nuovi principi in tema di rispetto dell’ambiente e delle risorse

alimentari il maggior numero possibile di alunni e docenti.

Noto tecnologo alimentare Salvatore, nella serata conclusiva del Progetto che si terrà il

10 maggio 2019 presso l’hotel Campagna, consegnerà unitamente alla Collega tecnologa

alimentare Manuela Russo del Rotary Club Campagna Valle del Sele, i premi assegnati

ai migliori elaborati presentati dagli alunni delle scuole partecipanti al progetto.

Le parole del nostro socio Velotto: ...Vista l’importanza della tematica che ci allontana

dagli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu facendo un danno sia al pianeta sia

economico alle aziende, alle famiglie e al sociale, bisogna programmare sia una

rivoluzione alimentare in termini tecnologi per evitare gli sprechi che vanno dal

settore agricolo all’industria alimentare sia una elevata educazione, attraverso

formazione continua e mirata, che aiuti a prevenire tale problematica a livello

domestico…

Soddisfatto il Presidente Semplice, anche per la sinergia sviluppata con il Rotary Club di

Campagna, facciamo tutti il nostro bocca al lupo a Salvatore per la premiazione di

domani!
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Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa 

Inaugurato “Fuoriclasse”, prologo alla quinta edizione di Mugello da Fiaba nel segno di Leonardo da Vinci 

Tanti appuntamenti da non perdere 

 

 

Sono stati inaugurati stamani a Villa Pecori, i laboratori Fuoriclasse che fanno da suggestivo prologo alla

quinta edizione di Mugello da Fiaba, unico e originale festival di letteratura, teatro, musica, creatività ed arti

varie per bambini e ragazzi in programma a Borgo San Lorenzo fino al 12 maggio prossimi e che giovedì alle

18 avrà il vero e proprio taglio del nastro. Numeri importanti quelli dell’edizione 2019, fra i quali spiccano

gli oltre mille studenti che partecipano ai laboratori le cui prenotazioni sono state esaurite in pochissimi

giorni. La manifestazione si è aperta con l’intervento dei bambini della scuola Collodi, vestiti da bruchi e

farfalla e col coro dei ragazzi delle scuole medie guidato da Marilisa Cantini. Grande partecipazione dei

preziosi ragazzi del Chino Chini e di Convoi che hanno realizzato una speciale camera oscura che è diventata

l’attrazione della mattina e già aperta la casa di Archimede con tante attività ludiche.  
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Tema di questa quinta edizione e filo conduttore di tutto il festival sarà Che idea, ragazzi! dedicato al genio,

alla creatività, alle idee che hanno cambiato la storia del mondo ma anche al genio che è in ognuno di noi. E

parlando di geni non poteva mancare, in occasione dei festeggiamenti per i 500 anni dalla sua morte,

Leonardo da Vinci. A lui è dedicata una vera e propria “palestra allena-mente” a cura del Ludomastro per

eccellenza, Carlo Carzan per la prima volta in Toscana con le sue attività ludiche e creative per Editoriale La

Scienza. E poi ancora omaggio a Galileo Galilei, Guttenberg ai fratelli Lumiere e spazio alle piccole

invenzioni e scoperte che rendono più facile la vita di tutti i giorni. La novità di quest’anno è sicuramente la

prima edizione del Palio di San Lorenzo Junior: bambini dei vari rioni si sfideranno in gare tipiche del Palio

borghigiano in un clima di festa e sana competizione. Vanno sottolineati i partner ludici Creativamente e

Giochi Briosi che ci porteranno nel magico mondo dei Creagami e dei Giochi da tavolo personalizzati. Come

per le edizioni passate non mancheranno i concorsi: torna lo Scrittoio da fiaba, concorso letterario alla sua

terza edizione organizzato dall’Associazione culturale Lo Scrittoio, mentre sabato verranno premiati i

vincitori del Concorso di poesia “Margherita Guidacci” organizzato dal Rotary Club Mugello.  

Il festival, per celebrare al meglio il primo lustro, vivrà tre momenti di festa (venerdi e sabato sera, domenica

pomeriggio a conclusione) e vede confermare ancora una volta, domenica 12, l’iniziativa Stalle aperte con

Mukki. Da Mugello da Fiaba sarà possibile prendere le navette per il giro delle stalle e poi pranzare nel parco

della villa, con un suggestivo e gustoso picnic realizzato grazie a Mukki e con il quale dare una mano anche

alla Fondazione Meyer. L’ingresso gratuito e la varietà dell’offerta culturale proposta fanno di Mugello da

Fiaba un polo di attrazione per famiglie, con i grandi che diventano non semplici accompagnatori o

spettatori, ma divertiti protagonisti e parte attiva. Grande soddisfazione dunque per gli organizzatori del

Festival ideato e organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Lorenzo e dalla Pro

Loco, e che si avvale della direzione artistica di Serena Pinzani fin dalla sua prima edizione.  

 

(Nota a cura dell'Ufficio Stampa di Mugello da Fiaba)  

07/05/2019 16.38 
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 Spreco Alimentare

Progetto “ Lo spreco alimentare. Se lo conosci, lo eviti.” Rotary Club Sant’Agata di Militello

clicca qui per visualizzare circolare rotary progetto lo spreco alimentare 16 5 2019

OLD ENTRIES NEW ENTRIES

Presentazione

Il Plesso

Indirizzi

Laboratori

Dirigente Scolastico

Consiglio d’Istituto

Studenti Eletti nel Consiglio di Istituto e Rappresentanti di Istituto – A.S. 2018 – 2019

Docenti Curricolari e di Sostegno a.s. 2017 – 2018

La Scuola

Follow Me

Go to...

Liceo Artistico Regionale – Ciro Michele Esposito – Santo Stefano di Camastra

LICEO ARTISTICO

Data pubblicazione: 08/05/2019

Url:  link originale

 

LICEOARTISTICOSANTOSTEFANO
DICAMA...

 

 PROGETTO  LO SPRECO ALIMENTARE. SE LO CONOSCI, LO EVITI. ROTARY CLUB SANTAGATA DI MILITELLO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 196

Data pubblicazione: 08/05/2019

Apri il link



COORDINATORI DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

Personale ATA – Segreteria

Rappresentanti Allievi

Rappresentanti Eletti nei consigli di classe – Genitori e Studenti

CALENDARIO SCOLASTICO SICILIA – ANNO SCOLASTICO 2018/19

Orario Lezioni

LIBRI DI TESTO – A. S. 2018-2019

LIBRI DI TESTO – A. S. 2017-2018

FORMAZIONE

Giornalino

Museo

Museo Didattico

Progetti

Biblioteca

Un Libro al Mese

Elenco Siti Tematici

Links

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PTPC 2018 – 2020 – MISURA 18

Albo Online

ISCRIZIONI Anno Scolastico 2019/2020 Scuola Media e Liceo

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO- ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018

LA PRIVACY NEI BANCHI DI SCUOLA

Graduatorie

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Patto di corresponsabilitá

Amministrazione Trasparente

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2017/2020

Documenti

Data pubblicazione: 08/05/2019

Url:  link originale

 

LICEOARTISTICOSANTOSTEFANO
DICAMA...

 

 PROGETTO  LO SPRECO ALIMENTARE. SE LO CONOSCI, LO EVITI. ROTARY CLUB SANTAGATA DI MILITELLO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 197

Data pubblicazione: 08/05/2019

Apri il link



URP

Modulistica

POR

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 2017/2018 – DOMANDA E CIROLARE

Note Legali

Convocazione Collegio dei docenti

Periodo di a�ssione
dal mercoledì 08 maggio 2019 al giovedì 23 maggio 2019

Progetto “ Lo spreco alimentare. Se lo conosci, lo eviti.” Rotary Club Sant’Agata di Militello

Periodo di a�ssione
dal mercoledì 08 maggio 2019 al mercoledì 22 aprile 2020

Mostra su Leonardo Palermo – Palazzo Bonocore

Periodo di a�ssione
dal martedì 16 aprile 2019 al martedì 31 marzo 2020

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA MARTEDI' 16 APRILE 2019

Periodo di a�ssione
dal venerdì 12 aprile 2019 al venerdì 27 marzo 2020

Vacanze Pasquali 2019

Periodo di a�ssione
dal giovedì 11 aprile 2019 al giovedì 26 marzo 2020

Albo Online (archivio)

Arti Figurative

Design Ceramico

Gra�ca

Scuola Media

Offerta Formativa

Comunicazioni

Archivio

Data pubblicazione: 08/05/2019

Url:  link originale

 

LICEOARTISTICOSANTOSTEFANO
DICAMA...

 

 PROGETTO  LO SPRECO ALIMENTARE. SE LO CONOSCI, LO EVITI. ROTARY CLUB SANTAGATA DI MILITELLO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 198

Data pubblicazione: 08/05/2019

Apri il link



Eventi

News

Via Paolo Perez, 98 . 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) Tel. 0921.331060 / 0921.331070 Fax 0921.337139

segreteria@larsantostefano.it larsantostefano@pec.it

Liceo Artistico Regionale Santo Stefano di Camastra

Data pubblicazione: 08/05/2019

Url:  link originale

 

LICEOARTISTICOSANTOSTEFANO
DICAMA...

 

 PROGETTO  LO SPRECO ALIMENTARE. SE LO CONOSCI, LO EVITI. ROTARY CLUB SANTAGATA DI MILITELLO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 199

Data pubblicazione: 08/05/2019

Apri il link



HOME BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA-BRIANZA PAVIA SONDRIO VARESE
Venerdì 10 Maggio 2019Cronaca Politica Economia Volontariato Ambiente Scuola Salute Tecnologia Sport

HOME LOMBARDIAPRESS PERCHE' ADERIRE PROMOTORI TESTATE LA FORZA CONTATTI Login Registrati

 
 
 
 

SPETTACOLI - MUSICA  
ARTE E CULTURA - MOSTRE   

 
10/05/2019 Clem
 
Nel cuore di Milano una maratona musicale e una mostra per sensibilizzare su
emergenze sociali.
 
"NOTE IN GALLERIA"
 
 

 
 
Stimolare in grandi e piccini, turisti e milanesi, lo spirito dell'impegno civile. Con
questo obiettivo venerdì 24 maggio, al centro dell'Ottagono della Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, risuoneranno note di solidarietà. Su iniziativa del Distretto
Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si svolgerà “Note in Galleria”, una maratona
musicale con i giovani musicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali.  
 
Un grande concerto di solidarietà che incanterà i passanti grazie alla maestria dei
giovani musicisti dell'Accademia Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano,
Brescia, Torino, Novara, della Svizzera Italiana, del CMT di Cambiago,
dell'Orchestra da Camera dell'Università Bicocca di Milano. Giovani in cui il Rotary
crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando l'opportunità di
esibirsi su un palcoscenico diffuso e di fronte a una platea estesa e diversa. 
 
Il tutto con la direzione artistica dell'illustre violinista Matteo Fedeli, uno dei
fondatori dell'Orchestra Nazionale del CISOM e del progetto Suoni d'Autore, la cui
missione artistica è portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi
Amati, Stradivari e Guarnieri al grande pubblico, attività patrocinata dal Senato
della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 
Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una
nuova sinfonia ispirata a comunità più aperte, più libere, più consapevoli e,
soprattutto, più coese. 
 
«Un palcoscenico d'effetto e “inusuale” che permette ai ragazzi, supportati nella
formazione dal Rotary, di esibirsi proponendo brani di vari generi e stili, mostrando
cosa viene insegnato e le competenze acquisite dagli studenti delle scuole
musicali - sottolinea Franz Muller, Governatore del distretto Rotary 2041 -. Allo
stesso tempo l'iniziativa permette di avvicinare le persone al Rotary, far conoscere
i suoi valori ed alcuni dei suoi numerosi progetti eseguiti dai Club, innanzitutto a
favore dei giovani, in tema di formazione, salute e ambiente, come il progetto
avviato quest'anno nelle scuole milanesi per sensibilizzare contro lo spreco
alimentare. Tutto questo avverrà sia con la presenza di Rotariani sul posto, sia con
dei manifesti su diverse strutture collocate a contorno dei musicisti, che
illustreranno le nostre attività». 
 
LA MOSTRA 
 
“Note in Galleria” sarà il culmine di una mostra che dal 14 al 22 maggio lungo
corso Vittorio Emanuele inviterà a riscoprire il piacere della sosta e della
riflessione: un momento di pausa dai ritmi che tanto rendono unico il cuore di
Milano, per pensare a ciò che può fare davvero del mondo un luogo migliore.  
 
In esposizione progetti concreti e dal forte impatto sociale, su cui il Rotary è
impegnato, come: End Polio, con cui il Rotary dal 1988 ha contribuito a ridurre del
99,9% i casi di polio in tutto il mondo; Spreco Alimentare, la campagna promossa
con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del food waste;
Virgilio, il progetto di tutoraggio volontario a favore della Nuova Imprenditoria;
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RYLA, il programma che sviluppa nei giovani le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale. Ancora: i tanti progetti di etica e
civismo attivati nelle scuole, i programmi di aiuto in favore dei più piccoli, le Winter
School, l'impegno nel sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, le
attività di sicurezza stradale e l'Unità mobile sanitaria, il progetto Musicalmente
Rotary (con il ricavato interamente devoluto alla Onlus Progetto Fenice), il progetto
Master & Job che supporta i giovani con borse di studio per l'alta formazione e il
Campus, organizzato per consentire a ragazzi con diverse patologie di vivere una
settimana di vacanza tutti insieme.  
 
Un intero universo fatto di persone che si impegnano volontariamente per
contribuire in maniera concreta a ridurre le povertà, sostenere l'istruzione e
migliorare la salute delle comunità mondiali. 
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CRONACA
45.000 GIOVANI PER MILANO-CORTINA 2026. ARENA
DI MILANO: 20-24 MAGGIO
ELEZIONI EUROPEE: IL NUOVO CDU SOSTIENE LA
LISTA POPOLARI PER L'ITALIA (E PER L'EUROPA)
EAST MARKET, DOMENICA 19 MAGGIO TORNA
L'APPUNTAMENTO COL MERCATINO VINTAGE DI
MILANO

POLITICA
"L'INCONTRO CON LA MONTAGNA: IL PROGETTO DI
UN NUOVO ABITARE TRA ETICA, BELLEZZA E
DIMENSIONE SOCIALE"
DAL NUOVO CDU SOLIDARIETÀ AI GENITORI DEI 4
NEONATI MORTI AGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
CURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 2019

ECONOMIA
ARTELETA A ELETTRICITTÀ 2019: IL FUTURO DEL
MERCATO ELETTRICO IN SCENA A BERGAMO FIERA
È ONLINE IL NUOVO SITO DI ARTELETA
INTERNATIONAL
MOLTIPLICATORE D'ARIA MUNA BLADELESS:
TECNOLOGIA SENZA PALE PER LA VENTILAZIONE
DOMESTICA

AMBIENTE
UN POSTO IN PRIMA FILA PER THAT'S SMART A MCE
– MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2020
APPUNTAMENTI NEGLI ORTI BOTANICI IN ONORE
DELL'UNIVERSO VEGETALE
MOSTRA DI COLLAGE - “STALLE IERI OGGI…
DOMANI?” PERFORMANCE - “ARTISTI IN GABBIA”
ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “ARR

TURISMO
IL FASCINO (IN)DISCRETO DELLE PIANTE
DRONI AL POSTO DEI CAMERIERI E BOOM DEL
FOOD DELIVERY
DUMPLING WEEK, A MAGGIO QUATTRO GIORNI NON
STOP DEDICATI AI RAVIOLI ORIENTALI DA EAST
MARKET DINER

SALUTE
IL COLLEGIO DI DIREZIONE DI ATS BERGAMO
ALL'AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
IL GRANDE CALDO AGGRAVA LA SINDROME
DELL'OCCHIO SECCO
LAVORI AI PRONTO SOCCORSO DI BERGAMO E
TREVIGLIO-CARAVAGGIO: AZIONE DI RETE PER
CONTENERE I DISAGI

SPETTACOLI
ALBERTO SALAORNI & AL-B.BAND, TANTI
SCATENATI LIVE A MAGGIO 2019
"NOTE IN GALLERIA"
SAMUELE SARTINI FA BALLARE REGGIO EMILIA,
FERRARA, MILANO & IBIZA...

CULTURA
IL PREMIO CANALETTO A VENEZIA: LA CERIMONIA E
LA MOSTRA INAUGURATA ALLA PRESENZA DEI VIP
MILANO ART GALLERY PROROGA LA MOSTRA
ANTOLOGICA SU DARIO FO CURATA DA SGARBI E
NUGNES
VOCI DELLA STORIA

TECNOLOGIA
LEONARDO HORSE PROJECT: L'APP CON
CONTENUTI DI REALTÀ AUMENTATA PER SCOPRIRE
IL CAVALLO DI LEONARDO E TUTTE LE MERAVIGLI
“LE LINGUE DEI SEGNI: 5 MITI DA SFATARE E ALTRE
CURIOSITÀ” IN UN'INFOGRAFICA
GLI STUDENTI DI MEDICINA ALL'ESTERO SI
RACCONTANO SUI SOCIAL

VOLONTARIATO
MUSICAL-MENTE VS CYBERBULLISMO.
PRESENTAZIONE CD "OLTRE LA RETE" E IL
MUSICAL
PREMIAZIONE CONCORSO CUORE D'ORO 2.0
PROGETTO 2X4 ZAMPE

SPORT
“SETTIMANA OLIMPICA VERSO MILANO-CORTINA
2026”: ARENA BRERA: 20 - 24 MAGGIO 2019
“SETTIMANA OLIMPICA VERSO MILANO-CORTINA
2026”: ARENA BRERA: 20 - 24 MAGGIO 2019
HUGH HUDSON IL REGISTA DI “MOMENTI DI GLORIA”
A MILANO. “SPORT MOVIES & TV 2019”: DAL 25 AL 30
OTTOBRE

SCUOLA
DE-RADICALIZZAZIONE, ESPERTI DI
ANTITERRORISMO DA TUTTO IL MONDO A
CONFRONTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BERGAMO
CELLA PLASTICA PERFETTA PER L'OTTIMIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ A BORDO LINEA
ISCHOOL È ON THE ROAD!
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“Note in galleria” nel cuore di Milano per sensibilizzare su emergenze sociali
 REDACLEM /  10 MAGGIO 2019 /  EVENTI /  LASCIA UN COMMENTO / A-   A=   A+

Stimolare in grandi e piccini, turisti e milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con questo obiettivo venerdì 24 maggio, al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, risuoneranno note di solidarietà. Su

iniziativa del Distretto Rotary 2041Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si svolgerà “Note in GalleriaNote in Galleria”, una maratona musicalemaratona musicale con i giovani musicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali.

Un grande concerto di solidarietà che incanterà i passanti grazie alla maestria dei giovani musicisti dell’Accademia Teatro alla ScalaAccademia Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara, della Svizzera Italiana, del CMT diConservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara, della Svizzera Italiana, del CMT di

Cambiago, dell’Orchestra da Camera dell’Università Bicocca di Milano. Cambiago, dell’Orchestra da Camera dell’Università Bicocca di Milano. Giovani in cui il Rotary crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico diffuso e di fronte

a una platea estesa e diversa.

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo Fedeliviolinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori dell’Orchestra Nazionale del CISOM e del progetto Suoni d’Autore, la cui missione artistica è portare la voce degli strumenti dei celebri

liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarnieri al grande pubblico, attività patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia ispirata a comunità più aperte, più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.

«Un palcoscenico d’effetto e “inusuale” che permette ai ragazzi, supportati nella formazione dal Rotary, di esibirsi proponendo brani di vari generi e stili, mostrando cosa viene insegnato e le competenze acquisite dagli

studenti delle scuole musicali – sottolinea Franz Muller, Governatore del distretto Rotary 2041Franz Muller, Governatore del distretto Rotary 2041 -. Allo stesso tempo l’iniziativa permette di avvicinare le persone al Rotary, far conoscere i suoi valori ed alcuni dei suoi numerosi

progetti eseguiti dai Club, innanzitutto a favore dei giovani, in tema di formazione, salute e ambiente, come il progetto avviato quest’anno nelle scuole milanesi per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. Tutto questo

avverrà sia con la presenza di Rotariani sul posto, sia con dei manifesti su diverse strutture collocate a contorno dei musicisti, che illustreranno le nostre attività».

LA MOSTRALA MOSTRA

“Note in GalleriaNote in Galleria” sarà il culmine di una mostra che dal 14 al 22 maggio lungo corso Vittorio Emanuele inviterà a riscoprire il piacere della sosta e della ri�essione: un momento di pausa dai ritmi che tanto rendono unico il

cuore di Milano, per pensare a ciò che può fare davvero del mondo un luogo migliore.

In esposizione progetti concreti e dal forte impatto sociale, su cui il Rotary è impegnato, come: End PolioEnd Polio, con cui il Rotary dal 1988 ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di polio in tutto il mondo; Spreco AlimentareSpreco Alimentare, la

campagna promossa con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del food waste; VirgilioVirgilio, il progetto di tutoraggio volontario a favore della Nuova Imprenditoria; RYLARYLA, il programma che sviluppa nei

giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale. Ancora: i tanti progetti di etica e civismoetica e civismo attivati nelle scuole, i programmi di aiuto in favore dei più piccoliaiuto in favore dei più piccoli, le Winter SchoolWinter School, l’impegno

nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatricaoncologia pediatrica, le attività di sicurezza stradalesicurezza stradale e l’Unità mobile sanitarial’Unità mobile sanitaria, il progetto Musicalmente RotaryMusicalmente Rotary (con il ricavato interamente devoluto alla Onlus Progetto Fenice), il

progetto Master & JobMaster & Job che supporta i giovani con borse di studio per l’alta formazione e il Campus Campus, organizzato per consentire a ragazzi con diverse patologie di vivere una settimana di vacanza tutti insieme.

Un intero universo fatto di persone che si impegnano volontariamente per contribuire in maniera concreta a ridurre le povertàridurre le povertà, sostenere l’istruzionesostenere l’istruzione e migliorare la salute delmigliorare la salute delle comunità mondialile comunità mondiali.
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"Note in galleria" nel cuore di Milano

Stimolare in grandi e piccini, turisti e milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con questo obiettivo venerdì
24 maggio, al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, risuoneranno note di
solidarietà. Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si svolgerà “Note in Galleria”,
una maratona musicale con i giovani musicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali.

Un grande concerto di solidarietà che incanterà i passanti grazie alla maestria dei giovani musicisti
dell’Accademia Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara, della Svizzera

Italiana, del CMT di Cambiago, dell’Orchestra da Camera dell’Università Bicocca di Milano. Giovani in
cui il Rotary crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su
un palcoscenico diffuso e di fronte a una platea estesa e diversa.

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori dell’Orchestra
Nazionale del CISOM e del progetto Suoni d'Autore, la cui missione artistica è portare la voce degli
strumenti dei celebri liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarnieri al grande pubblico, attività
patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia ispirata a
comunità più aperte, più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese. 

«Un palcoscenico d’effetto e “inusuale” che permette ai ragazzi, supportati nella formazione dal Rotary, di esibirsi
proponendo brani di vari generi e stili, mostrando cosa viene insegnato e le competenze acquisite dagli studenti
delle scuole musicali - sottolinea Franz Muller, Governatore del distretto Rotary 2041 -. Allo stesso tempo
l’iniziativa permette di avvicinare le persone al Rotary, far conoscere i suoi valori ed alcuni dei suoi numerosi
progetti eseguiti dai Club, innanzitutto a favore dei giovani, in tema di formazione, salute e ambiente, come il
progetto avviato quest’anno nelle scuole milanesi per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. Tutto questo
avverrà sia con la presenza di Rotariani sul posto, sia con dei manifesti su diverse strutture collocate a contorno
dei musicisti, che illustreranno le nostre attività».

LA MOSTRA

“Note in Galleria” sarà il culmine di una mostra che dal 14 al 22 maggio lungo corso Vittorio Emanuele
inviterà a riscoprire il piacere della sosta e della ri�essione: un momento di pausa dai ritmi che tanto
rendono unico il cuore di Milano, per pensare a ciò che può fare davvero del mondo un luogo migliore.

In esposizione progetti concreti e dal forte impatto sociale, su cui il Rotary è impegnato, come: End Polio,
con cui il Rotary dal 1988 ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di polio in tutto il mondo; Spreco

Alimentare, la campagna promossa con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche
del food waste; Virgilio, il progetto di tutoraggio volontario a favore della Nuova Imprenditoria; RYLA, il
programma che sviluppa nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita
personale. Ancora: i tanti progetti di etica e civismo attivati nelle scuole, i programmi di aiuto in favore

dei più piccoli, le Winter School, l’impegno nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica,
le attività di sicurezza stradale e l’Unità mobile sanitaria, il progetto Musicalmente Rotary (con il
ricavato interamente devoluto alla Onlus Progetto Fenice), il progetto Master & Job che supporta i
giovani con borse di studio per l’alta formazione e il Campus, organizzato per consentire a ragazzi con
diverse patologie di vivere una settimana di vacanza tutti insieme.

Un intero universo fatto di persone che si impegnano volontariamente per contribuire in maniera
concreta a ridurre le povertà, sostenere l’istruzione e migliorare la salute delle comunità mondiali.
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La serata finale

Il progetto congiunto tra Rotary e Caritas di Bisceglie

"Fare un bidone allo spreco", successo oltre le aspettative

ATTUALITÀ Bisceglie martedì 14 maggio 2019 di La Redazione
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E
Fare un bidone allo spreco © n.c.

ra gremita oltre le aspettative la sala EPASS per la serata finale del Progetto ““Rotaryuniamoci per fare un bidone allo spreco” sabato 11 maggio: il tema era : –
Spreco+Solidarietà=Comunità.

Quasi 1200 bambini e ragazzi di scuola elementare e media sono stati coinvolti (e con loro i genitori), tanti insegnanti ma soprattutto i “volontari/formatori” della Caritas
e del Rotary; non bisogna assolutamente dimenticare, come è stato ricordato sia da Mino Dell’Orco che da Sergio Ruggieri nei loro interventi, che tante attività
possono essereattuate perché i volontari mettono al servizio di buone causetempo, opera eprofessionalità senza comparire personalmente, come avverrà anche in
questo caso che non sono citati per no me e cognome

La serata è stata aperta con i saluti iniziali della Presidente del Rotary Club Bisceglie 2018/2019 Nadia Di Liddo che ha evidenziato l’effetto positivo sulla nostra
comunità la ormai collaudata sinergia tra il Rotary e la Caritas. Il Primo Cittadino Angelantonio Angarano si è complimentato con i due Enti promotori e con i Dirigenti
delle scuole aderenti per l’iniziativa mostrando grande sensibilità dell’Amministrazione tuttaai temi affrontati.

Mino Dell’Orco, Referente per il Progetto e firmatario per il Rotary Club Bisceglie del Protocollo di Intesa con la Caritas Zona Pastorale di Bisceglie, ha illustrato
l’intento che ha mosso le due associazioni: ridurre lo spreco alimentare attraverso azioni ed iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a
FRONTEGGIARE LA LOTTA ALLA POVERTA’ SUL FRONTE ALIMENTARE educando soprattutto le nuove generazioni alla solidarietà, alla cultura del dono ed al
consumo consapevole.
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Da quasi un decennio il tema dello spreco alimentare è diventato un problema sempre più pressante per le comunità locali, nazionali ed europee. Bisogna divenire
consapevoli che la dignità di chi è meno fortunato di noi passa anche dal trattare con rispetto ciò che abbiamo, senza sprecarlo.

La condizione di povertà in cui vivono milioni di persone e il nostro spreco sono due facce della stessa medaglia. Lo scarto di cibo ancora commestibile è purtroppo un
insulto alla società, al bene comune e all’economia del nostro paese, visto che incide per circa un punto percentuale sul P.I.L. nazionale.

La gestione delle risorse alimentari, influenzata dai cambiamenti climatici, è però condizionata da tre situazioni contraddittorie: lo spreco alimentare, che ogni anno
getta via un terzo della produzione mondiale di alimenti, la necessità di passare ad una agricoltura sostenibile visto che oggi gran parte dei raccolti è utilizzata per
produrre mangimi e biocarburanti e, infine, la fame e l‘obesità: per ogni persona soggetta a denutrizione, ve ne sono due obese o sovrappeso. È necessario
intervenire su queste contraddizioni, che hanno risvolti economici, sociali ed etici, con interventicapaci di armonizzare il rispetto per il pianeta con il benessere dei suoi
abitanti.

Rotary e Caritas si sono impegnati ad INDIVIDUARE BUONE PRASSI a sostegno di azioni sul tema del contrasto alle situazioni di disagio sociale attivandouna rete di
solidarietà tra enti no- profit, ma in futuro anche con aziende e istituzioni.

QUANTO SPRECHIAMO? Circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, 1/3 di tutto il cibo prodotto nel mondo che potrebbe sfamare 3 miliardi e 200 milioni di persone pari a
circa la metà della popolazione mondiale. Ci dimentichiamo spesso che ogni anno in Europa buttiamo via 90 milioni di prodotti alimentari, circa 179 kg a persona.
Anche l’Italia non è da meno in quanto il cibo sprecato dal momento in cui viene raccolto o prodotto fino al momento in cui sparecchiamo le nostre tavole pesa 10
milioni di tonnellate, per un valore di 11 miliardi di euro, ovvero circa 450 euro a famiglia.

Il programma di educazione ambientale, sotteso al Progetto messo in atto, ha sensibilizzato i ragazzi coinvolti sull’importanza del cibo come valore etico e come risorsa
che non è infinita, favorendo in loro corretti stili alimentari e comportamenti responsabili rivolti alla cultura del dono e della solidarietà verso il prossimo che vive in
condizioni di povertà.

I volontari del Rotary Club Bisceglie e della Caritas negli incontri con i ragazzi, assai interessati e coinvolti, hanno approfondito con slide, simulazione di ruolo, video ed
altro, i seguenti temi:

Sprecare meno vuol dire mangiare meglio
Lo spreco ha un grosso impatto sull’ambiente (impronta ecologica) risorse necessarie…
Piu’ del 50% di tutto lo spreco avviene in casa nostra quando si cucina, si mangia o si sparecchia
L’errore che commettiamo piu’ spesso e’ di comprare una quantita’ eccessiva di cibo
Nella grande distribuzione vengono buttate via scatole di latte o alimenti con un segnetto o ammaccatura sulla confezione senza considerare che il cibo all’interno
era buono
Predisporre lista della spesa per evitare di comprare cibo eccessivo e controllo date di scadenza
E’ necessaria una attenta gestione del frigo e dispensa – pulizia e temperatura per evitare il proliferarsi dimicrorganismi
Servire porzioni meno abbondanti – riutilizzo degli avanzi

All’incontro con gli studenti, ha fatto seguito quello pomeridiano tra i genitori ed ilnutrizionista Stefano Coratella sul tema dello “Spreco sulle nostre tavole ecorrette
abitudini alimentari”.

Un modello denominato “Diario dello spreco” appositamente predisposto, ha permesso di effettuare una rilevazione del fenomeno a livello familiare ed un “Ricettario
anti-spreco” ha coinvolto attivamente le famiglie: tante sono state le ricette elaborate con gli avanzi dei cibi e la Scuola elementare “De Amicis” le ha pubblicate in una
pagina intera sul giornalino “EdMONDO live”.

Ruggiero Mennea – Consigliere Regionale relatore della Legge della Regione Puglia n.13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti
farmaceutici”ha evidenziato il ruolo della Puglia, tra le prime regioni in Italia a dotarsi di una propria normativa multidisciplinare sulla riduzione degli sprechi. Con essa la
politicaè intervenuta intercettando un sentimento di base legato alla difficoltà di troppa gente a procurarsi il cibo ed evidenziando come ogni giorno si accentuano le
diseguaglianze sociali.

Luigi Palombella Istruttore Distr.Rotary 2120 Puglia e Basilicata, si è soffermato sul rapporto tra giustizia sociale e bene comune, tema molto caro al Prof. Palombella
che nel 2014/2015, comeGovernatore del Rotary Club Distretto 2120, aveva scelto il motto: “ Costruttori del bene comune” la cui sintesi recitava :”è necessario dare
amore per avere una società migliore”.

Sergio Ruggeri, referente cittadino Caritas, ricordando come la Caritas già da anni interviene sullo spreco alimentare con “RecuperiAMOci”, ha messo in evidenza che
bisogna credere in ciò che facciamo come in un’utopia, indipendentemente dai ritorni che si ottengono; mettesi in retepermette di allargare la platea di coloro che
credono in quell’utopia e, per migliorare il mondo, bisogna partire dal locale pensando sempre in maniera globale,e soprattutto dalle giovani generazioni, dai bambini e
dai ragazzi che possono, acquisendo nuovi valori,contribuire a modificare mentalità e cultura: lorosaranno gli uomini di domani. Ridurre lo spreco è una scelta etica e
serve ad alimentare un’economia circolare.

Sono stati ringraziati Dirigenti Scolastici, insegnanti e coordinatori di tutti gli Istituti per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la proposta SOCIALE E
FORMATIVA,sostenendo ecollaborando con i volontari-formatori che si sono messi in gioco affrontando l’impegno con estrema dedizione.

I tanti lavori pervenuti sono la dimostrazione del grandissimo interessesuscitato nei ragazzi durante gli incontri , dell’impegno e dell’entusiasmo messi nel realizzare i
lavori, della creatività presente nelle giovani menti e della professionalità dei docenti: tutti gli insegnanti ascoltati nel corso della serata hanno ribadito come i temi
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affrontatihanno dato luogo a discussioni partecipate durante le lezioni successive e nella realizzazione dei lavori; alcuni temi, come la raccolta differenziata, erano stati
analizzati, ma quello sullo spreco alimentare era completamente nuovo.

Alcuni docenti hanno sottolineato che bisogna iniziare ad affrontarlo già dalle classi terze, come è avvenuto nel I Circolo “De Amicis”: la civiltà dell’usa e getta ha posto
profonde radici anche nei piccoli e, attraverso loro, si possono “agganciare” gli adulti che hanno contribuito molto nei lavori assegnati a casa.

I bambini, come una spugna, hanno recepito i messaggi ricevuti, anche grazie ad esempi concreti fatti dai formatori: proseguire in questa azione potrà permettere di
realizzare una rivoluzione culturaleche faccia diventare i futuri cittadini non consumatori acritici ma consumatori consapevoli.

I PREMIATI

Il Prof. Luigi De Pinto , Presidentedella Commissione Giudicante i lavori pervenuti, ha ricordato i criteri di valutazione: originalità dell’elaborato, efficacia del messaggio
di comunicazione emodalità del percorso didattico prescelto. Le Scuole Primarie hanno presentato un manifestocorredato di slogan, realizzato sotto forma di uno o più
disegni, collage, fumetti, dipinti. Le Scuole Secondarie di I°gradoun elaborato multimediale (Power Point-Web-Pdf-Video).

Sono stati premiati gli alunni e le classi vincitrici del Concorso, anche se si sono allargate le segnalazioni con menzioni speciali.

Il primo classificato per la Sezione Scuole Primarie è stato il manifesto dal titolo “Abbasso lo spreco alimentare” creato dagli alunni della III D Giulia Garufi, Virginia
Farinola, Simone Lamanuzzi e Rebecca Lamanuzzi del I°Circolo E.De Amicis coordinati dall’Insegnante Grazia Pedone.

Il secondo classificato per la Sezione Scuole Primarie è stato il manifesto dal titolo “Non alimentare lo spreco …..Alimenta chi ha fame” creato dall’intera classe IV B
del III°Circolo S.Giovanni Bosco coordinati dalle insegnanti Marilena Carito, Anna Rutigliano e Vincenzo Misino.

Il terzo classificato per la Sezione Scuole Primarie è stato il manifesto dal titolo “Non alimentare lo spreco” creato dall’alunno Gioele Gadaleta della classe V D del
II°Circolo Arc.Prof.Caputi – Plesso Don Tonino Bello coordinato dalle insegnanti Luciana Caprioli e Rosa Amato.

Sono state assegnate inoltre due menzioni speciali. La prima per un lavoro articolato dal titolo “Lo sprecameno”realizzato dalle classi V G e V H del II°Circolo
Arc.Prof.Caputi Plesso Martiri di Via Fani coordinati dalle insegnanti Elvira Mastrorilli e Mariagrazia Sasso.

La seconda menzione speciale per un manifesto dal titolo “Lo spreco VS i buoni propositi”è stata assegnata a tutta la classe IV E del III°Circolo San Giovanni Bosco
coordinata dagli insegnanti Giovanna Papagni,Rosa Fiore e Rosaria Pestillo.

Il primo classificato per la Sezione Scuole Secondarie di I°grado è stato il video multimediale dal titolo “Non lo sprechero”realizzato dall’intera classe II I della
Scuola Secondaria di I°grado Riccardo Monterisi coordinata dalla docente Caccialupi Pasqua.

Sono stati inoltre apprezzati per il forte messaggio comunicativo i seguenti manifesti dal titolo :

#nonsprecareperchèpuoialimentare realizzato dagli alunni Flavio Abascià, Domenico Morgigno e Marco Masucci della Classe IV F III°Circolo San Giovanni Bosco
coordinati dagli insegnanti Elda Silvestris, Annamaria Rutigliano, Donata Preziosa e Vincenzo Misino

Le 10 regole per un consumo ragionevole realizzato dagli alunni Serena Di Terlizzi,Guendalina Valente, Martina Patruno, Serena Loprieno, Adriano Pappolla, Martina
Di Liddo, Arianna Patruno e Giorgia Salerno della IV F III°Circolo Scuola Primaria San Giovanni Bosco coordinati dagli insegnanti Elda Silvestris, Annamaria Rutigliano,
Donata Preziosa e Vincenzo Misino.

Tutti i lavori pervenuti potranno essere ammirati dalla cittadinanza in una mostra che sarà allestita presso il Sepolcreto di Santa Croce dal 18 al al 22 maggio
dalle 17 alle 21 insieme ad un’altra attività di riuso e riciclo realizzata dalla Sartoria Sociale nel Progetto dell’Emporio eco-solidale della Caritas. Un successivo
comunicato specificherà orario e data dell’inaugurazione.

BISCEGLIELIVE.IT

Invia alla Redazione le tue segnalazioni
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«Le tariffe Tari del 2019, sia per le utenze domestiche che non domestiche, sono sostanzialmente invariate rispetto...
«Tari 2019: importi in linea con il 2018 e largamente inferiori al 2017» Le foto

   Condividi Tweet

Data pubblicazione: 14/05/2019

Url:  link originale

 
BISCEGLIELIVE.IT

 

 BISCEGLIE: 'FARE UN BIDONE ALLO SPRECO', SUCCESSO OLTRE LE ASPETTATIVE LE FOTO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 212

Data pubblicazione: 14/05/2019

Apri il link



HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO  

Home » Ravenna » Cultura, sostenibilità e sviluppo economico al centro del VI congresso Distretto Rotary 2072

14 maggio 2019 - Ravenna, Agenda, Eventi

Cultura, sostenibilità e sviluppo economico al
centro del VI congresso Distretto Rotary 2072

A Ravenna dal 17 al 19 maggioA Ravenna dal 17 al 19 maggio

Sesto congresso del Distretto 2072 del
Rotary International
Dal 17 al 19 maggio il Distretto 2072 del Rotary International (Emilia-

Romagna – Repubblica di San Marino) celebra il suo sesto congresso. Una

tre giorni dedicata a cultura, sostenibilità e sviluppo economico che, nelle

varie sedi in cui si svilupperà la manifestazione, vedrà interventi di

prestigiosi relatori. La scelta di Ravenna non è casuale: a guidare

quest’anno il Distretto Rotary 2072 è stato infatti l’architetto ravennate Paolo Bolzani che sui temi al centro del

congresso ha impostato l’intera annata di attività. Un’annata molto intensa e ricca di soddisfazioni. Anche negli

ultimi giorni, infatti, si sono tenute importanti iniziative.

Iniziative degli ultimi giorni: per i terremotati
In particolare, il Presidente Internazionale del Rotary, Barry Rassin, dal 3 al 5 maggio ha visitato le zone colpite

dal terremoto in Italia centrale ed ha inaugurato il Rotary Point di Arquata del Tronto (AP). Fin dall’indomani

del sisma del 24 agosto 2016, col progetto FENICE il Rotary Italiano è stato infatti impegnato nella costruzione

di tre centri polifunzionali nelle aree maggiormente colpite dal sisma. Ad Arquata del Tronto sorge uno dei tre

centri: una realizzazione che entrerà a pieno titolo nel patrimonio pubblico di Arquata e dei Comuni ad essa

collegate a bene�cio della popolazione, delle piccole imprese e delle attività economiche locali.

Contro lo spreco alimentare
L’11 maggio, a Fico Bologna, il Rotary ha invece concluso, con la premiazione delle scuole vincitrici,

un’importante iniziativa volta a combattere lo spreco alimentare. Nato su iniziativa del Distretto 2072, il

Progetto speciale nazionale Spreco Alimentare (guidato dal prof. Andrea Segrè) ha coinvolto la maggior parte

dei Distretti italiani ed ha interessato migliaia di scuole. Sono stati distribuiti decine di migliaia di opuscoli,

tenute conferenze ed iniziative per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie alla lotta allo spreco.

Il prossimo appuntamento
In�ne, il Rotary ha organizzato a Forlì per domenica 9 giugno una giornata di solidarietà dedicata alla raccolta

di fondi per l’eradicazione della Polio nel mondo, uno dei più grandi progetti di Service per le comunità

internazionali che il Rotary International ha in corso dal 1985. Una giornata piena di vita, intrattenimento e

giochi per tutte le età che ben traduce lo spirito solidale, di servizio e di amicizia che caratterizza l’impegno del

Rotary International.

All’intensa tre giorni congressuale, che si svolgerà presso la Biblioteca Classense, il Palazzo dei Congressi e le

Arti�cierie Almagià, sono attesi oltre 450 partecipanti fra rotariani, famigliari ed ospiti.

Il Rotary International e il Distretto 2072
Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio

umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si

impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace.

Il Rotary nacque il 23 febbraio 1905, quando Paul Harris, allora giovane avvocato di Chicago, si incontrò con tre

amici per discutere un’idea che da tempo lo a�ascinava: di dare vita ad un club di persone di di�erenti

professioni, all’insegna dell’amicizia, che iniziassero a programmare una serie di servizi sociali per la società

americana di quel momento, dove molte classi sociali erano in enorme di�coltà. La base della organizzazione

del Rotary è costituita dai Club. I soci dei club sono dei professionisti che credono nei valori umani più

autentici ma che, soprattutto, vogliono mettere a disposizione della società la loro competenza con azioni di

servizio e di generosità attiva. La convivenza nei club, favorita da incontri settimanali e dagli impegni che

assieme i soci assumono e realizzano, alimenta la reciproca conoscenza:si generano così una grande unione e

relazioni improntate ad una vera amicizia.

Alcuni dati

Il Rotary è formato da circa 1,2 milioni di soci in tutto il mondo distribuiti in 200 paesi ed organizzati in circa

35.000 club. I club sono organizzati in Distretti. Ogni anno sono spesi in tutto il mondo circa cento milioni di

dollari in progetti che sostengono le popolazioni in di�coltà con lo scopo di realizzare progetti sostenibili e
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con l’intento di cambiare in meglio la qualità della vita delle persone. Tutto il denaro speso dal Rotary proviene

da donazioni degli stessi rotariani e non è assolutamente denaro pubblico.

I più importanti progetti internazionali del Rotary sono:
Polio Plus. Un progetto che in venti anni sta cercando di eradicare la poliomelite dal mondo: siamo

oramai vicini alla conclusione ed ancora pochissimi casi si riscontrano sulla terra;

Progetto acqua. Un progetto che ha come obiettivo quello di portare l’acqua in tutti i paesi del mondo.

In particolare, il Service proposto quest’anno alla grande famiglia rotariana del Distretto 2072 da Chiara,

moglie del Governatore Paolo Bolzani, è il Progetto Wash in Uganda, costituito da due Global Grant

inerente l’area focus Acqua, Sanità e Igiene (WASH – Water, Sanitation, Hygiene);

Progetto alimentazione. Un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni alimentari

della terra educando i popoli a coltivare e ad essere autonomi nelle produzioni a scopo alimentare;

Progetto Educazione. Un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di scolarità e

cultura in tutto il mondo.

I Distretti ed i club del Mondo avviano ogni anno un numero elevatissimo di Progetti anche di piccole

dimensioni per agevolare le modalità di vita dei territori in cui lavorano.

Il nostro continuo impegno
I Rotariani sono stati non solo testimoni ma anche protagonisti dei principali eventi della storia, dimostrando

sin dall'inizio tre caratteristiche che perdurano tuttora:

"Siamo davvero internazionali. Dopo 16 anni dalla sua fondazione, il Rotary aveva già dei club in sei

continenti. Oggi i Rotariani di tutto il mondo, mantenendo i contatti di persona e online, collaborano per

risolvere alcuni dei problemi più pressanti per l'umanità.

Siamo perseveranti anche nei periodi più di�cili. Alla vigilia della Seconda Guerra mondiale, i Rotary

club in Germania, Austria, Italia e Spagna furono costretti a sciogliersi. S�dando i pericoli, molti soci

continuarono a riunirsi informalmente �no alla �ne della guerra, quando �nalmente furono di nuovo in

grado di unire le forze per ricostruire i loro club e i loro Paesi.

Siamo impegnati nel servizio e non esitiamo a fare grandi sogni e avere obiettivi coraggiosi. La nostra

lotta contro la polio risale al 1979 con l'ambizioso obiettivo di immunizzare 6 milioni di bambini nelle

Filippine. Oggi, la polio resta endemica solo in tre Paesi rispetto ai 125 del 1988 e contiamo di

scon�ggerla de�nitivamente entro pochi anni".

Il Rotary in Italia e il Distretto 2072
In Italia Il Rotary è organizzato in tredici Distretti, per un totale di circa 40mila soci.

Il Distretto 2072 del Rotary international, con oltre tremila soci, comprende i Rotary Club di:

– Emilia-Romagna (tranne Piacenza)

– San Marino

Tale con�gurazione territoriale è diventata operativa a partire dall’Anno Rotariano 2013/2014.

Precedentemente, i Club del Distretto 2072 facevano parte del Distretto 2070 (comprendente Emilia-Romagna,

Repubblica di San Marino e Toscana), la cui con�gurazione è stata introdotta nell’Anno Rotariano 1972/73.

Negli anni precedenti al 1972-73 le vicende di quello che sarebbe poi diventato il Distretto 2070 sono state

strettamente connesse con quelle dei Distretti rotariani in Italia.

I Club nel Distretto 2072
Emilia-Romagna – Repubblica di San Marino

Bologna, Bologna Carducci, Bologna Est, Bologna Galvani, Bologna Nord, Bologna Ovest Guglielmo Marconi,

Bologna Sud, Bologna Valle del Samoggia, Bologna Valle del Savena, Bologna Valle dell’Idice, Brescello Tre

Ducati, Carpi, Castel Bolognese Romagna Ovest, Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni, Cento, Cervia –

Cesenatico, Cesena, Cesenatico Mare, Comacchio – Codigoro – Terre Pomposiane, Copparo Alfonso II d’Este,

eClub 2072, eClub Romagna, Faenza, Ferrara, Ferrara Est, Forlì, Forlì Tre Valli, Frignano, Guastalla, Imola, Lugo,

Mirandola, Modena, Modena L.A. Muratori, Novafeltria – Alto Montefeltro, Parma, Parma Est, Parma Farnese,

Poggio Renatico Cardinal Lambertini, Ravenna, Ravenna Galla Placidia, Reggio Emilia, Reggio Emilia Terra di

Matilde, Reggio Emilia Val di Secchia, Riccione – Cattolica, Rimini, Rimini Riviera, Salsomaggiore Terme, San

Giorgio di Piano Giulietta Masina, San Marino, Sassuolo, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Vignola –

Castelfranco Emilia – Bazzano

In allegato il Curriculum Vitae di Paolo Bolzani e il programma del congresso che si terrà a Ravenna.
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Allegati

2 curriculum_governatore_bolzani.pdf 385.75 KB

2 programma_congresso_ravenna.pdf 1.55 MB
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 Consiglia
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Pd provinciale a congresso
con Bonaccini ed Errani

Questa sera,

giovedì 27 maggio,

e domani sera,

alla Sala Rossa del

pala De Andrè, in viale Europa 1

a Ravenna, si ritroveranno i

delegati espressi dai circoli

territoriali collegati all'unica

candidatura emersa nel

percorso congressuale, quella

del segretario provinciale

uscente Alberto Pagani.

Il Pri ha concluso la fase
congressuale

Il 33esimo

congresso della

federazione

provinciale di

Ravenna si è concluso con

l'approvazione di due mozioni.

"Meno pressione �scale
sulla casa e sui proventi da
a�tto"

L'oroscopo della settimanaL'oroscopo della settimana

Oroscopo dall'8 al 14 maggio: l'anima dell'Acquario si risveglia, per il Toro ottimo

momento per realizzare anche l'idea più impossibile
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Agenda EventiAgenda Eventi

Cultura, sostenibilità e sviluppo economico al centro del VI congresso Distretto Rotary

2072

Novità. L'armonia dello yoga al YaMM Festival per la prima volta in Riviera Romagnola

La magica atmosfera della natura torna ad incantare con "Giardini Segreti"

Le Tue lettere, le Tue foto, i Tuoi video, la Tua CittàLe Tue lettere, le Tue foto, i Tuoi video, la Tua Città

“Primaverili illusioni turistiche ravennati ... "

“Degrado da radici, excusatio non petita…”

“Il Grande Ferro R usato come bar all’interno di OMC”

Gli appuntamenti nei musei e nelle gallerieGli appuntamenti nei musei e nelle gallerie

Viaggio tra i monumenti Unesco di Ravenna: S.Apollinare Nuovo

Giro d’Italia: “Ci si perde di vista” del ravennate Augusto Re nella colonna sonora

Massa Lombarda: Al Carmine un documentario dedicato agli estrosi artisti babelici

Per essere sempre informato iscriviti alla Newsletter 24orePer essere sempre informato iscriviti alla Newsletter 24ore

Notizie da Forlì

Maltempo Il presidente della Regione Bonaccini stamattina a Cesena e a Villafranca per veri�care laMaltempo Il presidente della Regione Bonaccini stamattina a Cesena e a Villafranca per veri�care la

situazionesituazione

Maltempo il presidente Bonaccini a Cesena e Forlì, incontro con i sindaciMaltempo il presidente Bonaccini a Cesena e Forlì, incontro con i sindaci

Maltempo, Marco Di Maio chiede di riconoscere subito lo stato di calamitàMaltempo, Marco Di Maio chiede di riconoscere subito lo stato di calamità

Piega per l’Hospice donati 4600 euro all’associazione "Amici dell’Hospice"Piega per l’Hospice donati 4600 euro all’associazione "Amici dell’Hospice"

Sogliano, l’antica Pieve della natività di Pietra dell’Uso conferenza e mostra al Museo RenziSogliano, l’antica Pieve della natività di Pietra dell’Uso conferenza e mostra al Museo Renzi

Notizie da Ferrara

Elezioni di domenica 26 maggio cambiano le sedi di alcune sezioni elettoraliElezioni di domenica 26 maggio cambiano le sedi di alcune sezioni elettorali

La Pulce nel Baule, appuntamento del 12 maggio rimandato per maltempoLa Pulce nel Baule, appuntamento del 12 maggio rimandato per maltempo

Lotta alla zanzara ecco le azioni del Comune e cosa deve fare il cittadinoLotta alla zanzara ecco le azioni del Comune e cosa deve fare il cittadino
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Si amano durante la Seconda Guerra Mondiale, le emozionanti lettere ritrovate a La Pulce nel BauleSi amano durante la Seconda Guerra Mondiale, le emozionanti lettere ritrovate a La Pulce nel Baule

Andava in giro con uno scalpello in ferro dalla punta acuminata, denunciatoAndava in giro con uno scalpello in ferro dalla punta acuminata, denunciato

Notizie da Rovigo

Eridania Distretto, cercasi managerEridania Distretto, cercasi manager

Gara ciclistica, cambia la viabilitàGara ciclistica, cambia la viabilità

La Femi Cz Rovigo vince ma in Challenge va il CalvisanoLa Femi Cz Rovigo vince ma in Challenge va il Calvisano

Trofeo Bononia Fini Sport Skating Club Rovigo in evidenzaTrofeo Bononia Fini Sport Skating Club Rovigo in evidenza

Giornata Nazionale Unitalsi, appuntamento anche a RovigoGiornata Nazionale Unitalsi, appuntamento anche a Rovigo

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2017

Perde il controllo dell'auto e colpisce i mezzi in sosta

2017

Auto si schianta contro una carrozzella elettrica, ferito 81enne

 

 

I Top 10 della Settimana

Autovelox a Ravenna, dove sono?

Maltempo. Fiumi in piena nel comune di Ravenna

Aggiornamento maltempo Ravenna, possibile chiusura dei ponti sui �umi in piena
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All’ospedale di Ravenna parte la sperimentazione di farmaci innovativi per la cura di patologie oncoematologiche

Viaggio tra i monumenti Unesco di Ravenna: il Battistero degli Ariani

Maltempo: domani, martedì 14 maggio, 9 scuole chiuse nell’istituto comprensivo intercomunale Ravenna-Cervia

Il 26 maggio si vota per le elezioni europee: tutte le informazioni per gli elettori del Comune di Ravenna

Fiumi: è allerta rossa, appello alla popolazione di Castiglione, Mensa e Savio

La magica atmosfera della natura torna ad incantare con "Giardini Segreti"

Festa del Cappelletto. Il malcontento di alcuni Operatori commerciali ravennati
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Maggio 14, 2019  Nessun commento  Attualità Leonardo Napoletano

“Rotaryuniamoci”, ottimi risultati per l’iniziativa targata

Rotary e Caritas

È stato brillantemente recepito il messaggio di cui il Rotary Club e la Caritas
cittadine si sono fatti portatori all’interno delle scuole biscegliesi. A dimostrarlo è il
successo riscosso dall’appuntamento conclusivo del progetto “Rotaryuniamoci per
fare un bidone allo spreco”, che si è svolto nel salone dell’Epass nella serata di
sabato 11 maggio.

Protagonisti dell’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 1200
bambini e adolescenti, proprio gli alunni delle scuole primarie e secondarie della
città. La serata si è configurata come atto finale di un più ampio e duraturo percorso
di sensibilizzazione, partito qualche mese fa, volto a favorire la lotta allo spreco
alimentare e, contestualmente, a raccogliere le eccedenze e ridistribuirle ai cittadini
indigenti.

A presiedere all’iniziativa, oltre agli stessi bambini, ai docenti accompagnatori e al
sindaco Angarano, sono stati i presidenti e i referenti delle numerose realtà che hanno collaborato – su base volontaria – alla riuscita
dell’iniziativa. In primis il presidente di Rotary, Nadia Di Liddo, e Sergio Ruggieri, referente cittadino per la Caritas. Sono intervenuti,
inoltre, anche il consigliere regionale Ruggero Mennea (responsabile dell’approvazione della legge contro lo spreco alimentare); l’ex
governatore del Distretto 2120, il rotariano Luigi Palombella; il professor Luigi De Pinto, responsabile della commissione giudicatrice del
concorso; Mino Dell’Orco, firmatario del protocollo d’intesa tra le due associazioni nonché referente del progetto.
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bisceglie concorso Epass premiazione Rotaryuniamoci spreco alimentareTAGGED

Tutti coloro che sono intervenuti davanti alla numerosa platea hanno rimarcato non solo l’importanza del successo “in sè” dell’iniziativa, ma
anche e soprattutto la speranza nel raggiungere un obiettivo importantissimo sul lungo termine. Rotaryuniamoci, infatti, non è stato
concepito come “misura d’emergenza” al problema – grave, stando all’analisi dei dati – dello spreco alimentare, quanto piuttosto come
mezzo educativo atto a formare i cittadini di domani e partecipare attivamente e consapevolmente alla costruzione di un futuro migliore
per tutti.

Il momento clou della serata è stato la cerimonia di premiazione degli elaborati più
originali ed incisivi realizzati dai ragazzi. Ad ottenere i due primi premi, rispettivamente
per le sezioni “scuola primaria” e “scuola secondaria”, sono stati il manifesto realizzato da
alcuni alunni della III D dell’istituto “De Amicis” (docente referente Grazia Pedone) e
un cortometraggio (“Non lo sprecherò”) elaborato dalla classe II I (guidata dalla docente
Pasqua Caccialupi) della scuola media “Monterisi”. Tutti gli elaborati in gara saranno
esposti pubblicamente nel Sepolcreto di Santa Croce dal 18 al 22 maggio in orario
pomeridiano (dalle 17 alle 21).

Entusiasmo per la piena riuscita di “Rotaryuniamoci” trapela anche dai toni di Sergio
Ruggieri, che dichiara: “Bisogna partire dal locale pensando sempre in maniera globale, e soprattutto dalle giovani generazioni, dai
bambini e dai ragazzi che possono, acquisendo nuovi valori,  contribuire a modificare mentalità e cultura: loro saranno gli uomini di domani.
Ridurre lo spreco è una scelta etica e serve ad alimentare un’economia circolare”.
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"Note in galleria" nel cuore di Milano
Pubblicata da: Redaclem Venerdì, 10 Maggio 2019 | 2 letture

Stimolare in grandi e piccini, turisti e

milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con

questo obiettivo venerdì 24 maggio, al

centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio

Emanuele II a Milano, risuoneranno note di

solidarietà. Su iniziativa del Distretto Rotary

2041 (Milano Metropolitana) si svolgerà

“Note in Galleria”, una maratona musicale

con i giovani musicisti di alcuni delle più

autorevoli istituzioni musicali.  

Un grande concerto di solidarietà che

incanterà i passanti grazie alla maestria dei giovani musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala,

dei Conservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara, della Svizzera Italiana, del CMT di

Cambiago, dell’Orchestra da Camera dell’Università Bicocca di Milano. Giovani in cui il Rotary

crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su

un palcoscenico di�uso e di fronte a una platea estesa e diversa. 

 

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori

dell’Orchestra Nazionale del CISOM e del progetto Suoni d'Autore, la cui missione artistica è

portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarnieri al

grande pubblico, attività patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i Beni e

le Attività Culturali. 

 

Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una nuova

sinfonia ispirata a comunità più aperte, più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.  

 

«Un palcoscenico d’e�etto e “inusuale” che permette ai ragazzi, supportati nella formazione

dal Rotary, di esibirsi proponendo brani di vari generi e stili, mostrando cosa viene insegnato

e le competenze acquisite dagli studenti delle scuole musicali - sottolinea Franz Muller,

Governatore del distretto Rotary 2041 -. Allo stesso tempo l’iniziativa permette di avvicinare le

persone al Rotary, far conoscere i suoi valori ed alcuni dei suoi numerosi progetti eseguiti dai

Club, innanzitutto a favore dei giovani, in tema di formazione, salute e ambiente, come il

progetto avviato quest’anno nelle scuole milanesi per sensibilizzare contro lo spreco

alimentare. Tutto questo avverrà sia con la presenza di Rotariani sul posto, sia con dei

manifesti su diverse strutture collocate a contorno dei musicisti, che illustreranno le nostre

attività». 

 

LA MOSTRA 

 

“Note in Galleria” sarà il culmine di una mostra che dal 14 al 22 maggio lungo corso Vittorio

Emanuele inviterà a riscoprire il piacere della sosta e della ri�essione: un momento di pausa

dai ritmi che tanto rendono unico il cuore di Milano, per pensare a ciò che può fare davvero

Canali í
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del mondo un luogo migliore.  

 

In esposizione progetti concreti e dal forte impatto sociale, su cui il Rotary è impegnato,

come: End Polio, con cui il Rotary dal 1988 ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di polio in

tutto il mondo; Spreco Alimentare, la campagna promossa con l’obiettivo di sensibilizzare le

nuove generazioni alle tematiche del food waste; Virgilio, il progetto di tutoraggio volontario a

favore della Nuova Imprenditoria; RYLA, il programma che sviluppa nei giovani le qualità di

leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale. Ancora: i tanti progetti di

etica e civismo attivati nelle scuole, i programmi di aiuto in favore dei più piccoli, le Winter

School, l’impegno nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica, le attività di

sicurezza stradale e l’Unità mobile sanitaria, il progetto Musicalmente Rotary (con il ricavato

interamente devoluto alla Onlus Progetto Fenice), il progetto Master & Job che supporta i

giovani con borse di studio per l’alta formazione e il Campus, organizzato per consentire a

ragazzi con diverse patologie di vivere una settimana di vacanza tutti insieme.  

 

Un intero universo fatto di persone che si impegnano volontariamente per contribuire in

maniera concreta a ridurre le povertà, sostenere l’istruzione e migliorare la salute delle

comunità mondiali.
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"Note in galleria" nel cuore di Milano
Nel cuore di Milano una maratona musicale e una mostra per sensibilizzare su emergenze sociali.

Milano,Milano, 10/05/2019 - 17:0510/05/2019 - 17:05 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi) Stimolare in grandi e piccini, turisti e

milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con questo obiettivo venerdì 24 maggio, al centro dell’Ottagono della Galleria 

 II a , risuoneranno note di solidarietà. Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si

svolgerà “Note in Galleria”, una maratona musicale con i giovani musicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali.  

 

Un grande concerto di solidarietà che incanterà i passanti grazie alla maestria dei giovani musicisti dell’Accademia Teatro alla

Scala, dei Conservatori di Milano, , Torino, , della  Italiana, del CMT di , dell’Orchestra da

Camera dell’Università Bicocca di Milano.

Giovani in cui il Rotary crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su un

palcoscenico diffuso e di fronte a una platea estesa e diversa. 

 

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori dell’Orchestra Nazionale del CISOM e

del progetto Suoni d'Autore, la cui missione artistica è portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi Amati,

 e Guarnieri al grande pubblico, attività patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le

Attività Culturali. 

 

Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia ispirata a comunità più aperte,

più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.  

 

«Un palcoscenico d’effetto e “inusuale” che permette ai ragazzi, supportati nella formazione dal Rotary, di esibirsi proponendo

brani di vari generi e stili, mostrando cosa viene insegnato e le competenze acquisite dagli studenti delle scuole musicali -

sottolinea Franz Muller, Governatore del distretto Rotary 2041 -. Allo stesso tempo l’iniziativa permette di avvicinare le

persone al Rotary, far conoscere i suoi valori ed alcuni dei suoi numerosi progetti eseguiti dai Club, innanzitutto a favore dei

giovani, in tema di formazione, salute e ambiente, come il progetto avviato quest’anno nelle scuole milanesi per sensibilizzare

contro lo spreco alimentare. Tutto questo avverrà sia con la presenza di Rotariani sul posto, sia con dei manifesti su diverse

strutture collocate a contorno dei musicisti, che illustreranno le nostre attività». 

 

LA MOSTRA 

 

“Note in Galleria” sarà il culmine di una mostra che dal 14 al 22 maggio lungo corso Vittorio Emanuele inviterà a riscoprire il

piacere della sosta e della riflessione: un momento di pausa dai ritmi che tanto rendono unico il cuore di Milano, per pensare a

ciò che può fare davvero del mondo un luogo migliore.  

 

In esposizione progetti concreti e dal forte impatto sociale, su cui il Rotary è impegnato, come: End Polio, con cui il Rotary dal

1988 ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di polio in tutto il mondo; Spreco Alimentare, la campagna promossa con

l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del food waste; , il progetto di tutoraggio volontario a

favore della Nuova Imprenditoria; RYLA, il programma che sviluppa nei giovani le qualità di leadership, il senso di

responsabilità civica e la crescita personale. Ancora: i tanti progetti di etica e civismo attivati nelle scuole, i programmi di aiuto

in favore dei più piccoli, le Winter School, l’impegno nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica, le attività di

sicurezza stradale e l’Unità mobile sanitaria, il progetto Musicalmente Rotary (con il ricavato interamente devoluto alla Onlus

Progetto Fenice), il progetto Master & Job che supporta i giovani con borse di studio per l’alta formazione e il Campus,

organizzato per consentire a ragazzi con diverse patologie di vivere una settimana di vacanza tutti insieme.  

 

Un intero universo fatto di persone che si impegnano volontariamente per contribuire in maniera concreta a ridurre le

povertà, sostenere l’istruzione e migliorare la salute delle comunità mondiali. 
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Gli alunni Stefano Rovello, Leonardo La Mendola e Chiara

Cicardo, delle classi IV B e VB plesso M. Abbate, premiati al

Concorso “Lo spreco alimentare … se lo conosci lo eviti”
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di Alunni della classe IV B primaria (plesso scolastico M. Abbate) Il 9 maggio 2019 nell’aula magna dell’Istituto di II grado S. Mottura si è
svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “Lo spreco alimentare … se lo conosci lo eviti”, promosso dal Rotary Club di Caltanissetta. Noi
alunni della classe IV B e V B  dell’I.C. M.L. King (plesso scolastico M. Abbate) abbiamo partecipato a questo concorso con la produzione di
disegni, poesie inedite e diversi video. Durante la Cerimonia di Premiazione erano presenti il Presidente del Rotary di Caltanissetta, la
Commissione che ha valutato i prodotti partecipanti al Concorso, i Dirigenti Scolastici, i docenti, le nostre famiglie. Il nostro compagno Stefano
Rovello, della classe IV B, ha vinto la targa di “Secondo Classificato” per aver prodotto un video con immagini e versi inediti recitati dallo stesso
Stefano, ed ha riassunto tutto quello che è lo spreco alimentare. Chiara Cicardo  della classe V B ha realizzato un video molto interessante e
ricco di consigli utili contro lo spreco, invece a Leonardo La Mendola è stata consegnata la targa “Terzo classificato”, per avere prodotto un
disegno con uno slogan originale sul tema dello Spreco alimentare. Noi  alunni  delle classi  IV B e V B,  grazie alla  nostra  maestra d’ italiano
che ci ha seguito nella produzione dei lavori, siamo  felici di avere partecipato al Concorso anche perché abbiamo ricevuto gli Attestati  di
Partecipazione. (alunni della classe IV B primaria plesso scolastico M. Abbate – ins. Maria Grazia Giammorcaro)
M  Totale Visite: 20
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HOME JESI VALLESINA EVENTI CONTATTACI

ULTIME NOTIZIE [ 15 maggio 2019 ] La sicurezza sul lavoro va in scena: l’evento al Teatro Pergolesi  JESI CERCA …

Home Jesi Rotary Jesi, successo dell’evento dedicato alla formazione

Rotary Jesi, successo dell’evento dedicato
alla formazione

15 maggio 2019  Redazione  Jesi  0

JESI – Giornata intensa, quella di martedì scorso al Circolo Cittadino in occasione della presentazione del

libro “Richiamo all’Europa”, edito da Tecnodid. Organizzata dal Rotary di Jesi, ha visto la partecipazione

dell’assessore regionale all’Istruzione Loretta Bravi, della onorevole e già europarlamentare Luciana

Sbarbati e del Governatore Rotary Distretto 2090, Gabrio Filonzi. Più che un semplice lancio, si è trattato

di un momento di ri�essione, animato dal più autentico spirito di servizio in stile Rotary. Relatori di

spicco hanno sviscerato, prendendo le mosse dallo studio condotto dalle autrici Rosa Seccia, Leonilde

Maloni e Gianna Prapotnich, i più vari aspetti del mondo della formazione nell’odierno contesto

europeo. Gli interventi, scanditi dalla sapiente regia del prof. Graziano Cucchi dell’Università Politecnica

delle Marche, moderatore dell’incontro, hanno dato il segno non solo dei punti forti e deboli del

sistema, ma anche delle opportunità che il contesto comunitario possono o�rire, se ben conosciute e

sfruttate. In serata la conviviale, cui hanno aderito anche componenti del Club di Senigallia del Rotary, si

è animata con l’assegnazione di due importanti riconoscimenti, conferiti alle eccellenze locali in ambito

di studio e impresa. Infatti, la commissione Premio Laurea, presieduta da Graziano Cucchi, ha premiato

Luigi Battiloro, neolaureato in Scienze Giuridiche Applicate presso l’ateneo jesino, evidentemente

commosso: «Vorrei ringraziare i miei genitori, il Rotary e la Fondazione Colocci, per la vicinanza

dimostrata durante tutto il mio percorso di studi». Gli ha fatto eco la presidente della Colocci, prof.ssa

Paola Giombini: «Luigi è stato mio studente anche al liceo ed ha confermato il valore che già aveva

brillantemente espresso allora». Analoghe parole di lode e soddisfazione hanno caratterizzato il saluto

del prof. Giorgio Galeazzi, seppur lambite da un tocco di mestizia, per le incerte prospettive che

caratterizzano il futuro dell’università a Jesi. Poi, è stata la volta del Premio Impresa, attribuito dalla

relativa commissione, rappresentata dall’ing. Paolo Bifani, ad una azienda del territorio, priva di legami –

come ha tenuto a chiarire Bifani – con il Rotary. Si è trattato della Grim srl, giovane e rampante impresa

jesina, che produce e commercializza macchine agricole: «I nostri primi passi in questa avventura – ha

spiegato l’amministratore delegato Roberto Binci, accompagnato dal direttore commerciale Marino
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Fiorani – li abbiamo mossi proprio negli anni della crisi, eppure il mercato ci ha premiati e la nostra è

una realtà in crescita». Quando la serata sembrava volgere al termine, è arrivato il momento del Paul

Harris Fellow, il sommo riconoscimento Rotaryano, conferito al past president Egiziano Iencinella:

«Ritengo di avere solo dato il mio contributo – ha commentato – ma vivo con grande soddisfazione e

gratitudine questo momento». Dopo la recente visita del presidente internazionale Rassin, giunto a Jesi

in occasione dell’inaugurazione del centro polivalente Rotary Point Fenice di Arquata del Tronto, quella di

martedì è stata senz’altro un’altra iniziativa di grande successo per il Club jesino presieduto dall’avv.

Paola Duca e per l’intero Distretto 2090, guidato dal dott. Gabrio Filonzi. La conferma di un anno ricco di

appuntamenti, sapientemente orchestrati dalla presidente Duca, che hanno avuto il merito e il pregio di

rendere ancora più evidente e tangibile lo spirito di service rotaryano nei confronti della comunità locale

e non solo. Il tutto nel segno della continuità e con un occhio puntato al futuro, come ben espresso

dalla foto �nale, composta dal trio Egiziano Iencinella – Paola Duca – Mauro Ragaini, ovvero past, current

e incoming president. Il suono della campana ha siglato il termine di una intesa giornata.

A cura di Marco Torcoletti
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Home �  Eventi �  Congresso Distretto Rotary 2072 a Ravenna

Eventi Ravenna Regione

Congresso Distretto Rotary 2072
a Ravenna

RAVENNA – Dal 17 al 19

maggio il Distretto 2072 del

Rotary International (Emilia-

Romagna – Repubblica di San

Marino) celebra il suo sesto

congresso. Una tre giorni

dedicata a cultura, sostenibilità

e sviluppo economico che, nelle

varie sedi in cui si svilupperà la

manifestazione, vedrà

interventi di prestigiosi relatori.

La scelta di Ravenna non è

casuale: a guidare quest’anno il Distretto Rotary 2072 è stato

infatti l’architetto ravennate Paolo Bolzani che sui temi al centro

del congresso ha impostato l’intera annata di attività.

Un’annata molto intensa e ricca di soddisfazioni. Anche negli

ultimi giorni, infatti, si sono tenute importanti iniziative. In

particolare, il Presidente Internazionale del Rotary, Barry

Rassin, dal 3 al 5 maggio ha visitato le zone colpite dal

terremoto in Italia centrale ed ha inaugurato il Rotary Point di

Arquata del Tronto (AP). Fin dall’indomani del sisma del 24

agosto 2016, col progetto FENICE il Rotary Italiano è stato

infatti impegnato nella costruzione di tre centri polifunzionali

nelle aree maggiormente colpite dal sisma. Ad Arquata del

Tronto sorge uno dei tre centri: una realizzazione che entrerà a

pieno titolo nel patrimonio pubblico di Arquata e dei Comuni ad

essa collegate a beneficio della popolazione, delle piccole

imprese e delle attività economiche locali. 

L’11 maggio, a Fico Bologna, il Rotary ha invece concluso, con

la premiazione delle scuole vincitrici, un’importante iniziativa

volta a combattere lo spreco alimentare. Nato su iniziativa del

Distretto 2072, il Progetto speciale nazionale Spreco Alimentare

(guidato dal prof. Andrea Segrè) ha coinvolto la maggior parte

dei Distretti italiani ed ha interessato migliaia di scuole. Sono

stati distribuiti decine di migliaia di opuscoli, tenute conferenze

ed iniziative per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie alla

lotta allo spreco. 

Infine, il Rotary ha organizzato a Forlì per domenica 9 giugno

una giornata di solidarietà dedicata alla raccolta di fondi per

Da  Roberto Di Biase  - 17 Maggio 2019
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l’eradicazione della Polio nel mondo, uno dei più grandi progetti

di Service per le comunità internazionali che il Rotary

International ha in corso dal 1985. Una giornata piena di vita,

intrattenimento e giochi per tutte le età che ben traduce lo

spirito solidale, di servizio e di amicizia che caratterizza

l’impegno del Rotary International. 

All’intensa tre giorni congressuale, che si svolgerà presso la

Biblioteca Classense, il Palazzo dei Congressi e le Artificierie

Almagià, sono attesi oltre 450 partecipanti fra rotariani,

famigliari ed ospiti.
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Like One person likes this. Sign Up to see what your friends like.

Non si smette mai di conoscere veramente Milano, città sempre in forte evoluzione e
rinnovamento, una città che corre e che fa correre. La gara da non perdere si
chiama Salomon Running Milano ed ormai è un grande classico delle competizioni
meneghine, anzi è ‘La’ gara Urban Trail per eccellenza, con 3600 classificati nel 2018 è
la più partecipata d’Italia.

Organizzata da A&C Consulting con il supporto del Comune di Milano, la 9^
Salomon Running Milano è in programma per domenica 15 Settembre e come
sempre sarà speciale perché toccherà luoghi noti ma anche nuovi di Milano.                     
               

Un percorso che può solo divertire, su giro unico che si svilupperà su strade asfaltate,
strade sterrate, sentieri, gradinate, e presenterà ostacoli naturali ed artificiali. Si
correrà tra il Castello Sforzesco ed il suo fossato, tra il Monte Stella e il cono elicoidale del
Portello, il ponte per Mi-Co. Mlano Congressi,  tra il Parco Sempione ei giardini della
Triennale, tra il Parco City Life e l’Allianz Tower con i suoi 23 piani da scalare con ben 644
gradini in ascesa e discesa per oltre 100 metri di dislivello. Luoghi spesso inaccessibili e
per questo esclusivi. Ancora una volta la missione è semplice: dimostrare che Milano è
tanto verde e che ci si può divertire correndo tra importanti dislivelli naturali ed artificiali
in quella che è considerata da sempre una città in piano.                             

LA PARTENZA - La prima vera grande novità di questa edizione 2019 è che il ‘campo
base’ con la zona di partenza ed arrivo, nonché l’Expo Village dei giorni precedenti sarà
tutto presso piazza Tre Torri di City Life Shopping District, mentre c’è la conferma
delle consuete distanze anche se i percorsi come sempre e per sempre varieranno un po’
rispetto al passato: Allianz TOP Cup 25km, Allianz FAST Cup 15km e City Life
Shopping District SMART Cup 9,9km non competitiva.             

ALLENAMENTI – Come per ogni gara che si rispetti anche per la Salomon Running
Milano è necessario allenarsi per godersi al meglio il giorno della gara. Così anche per
quest’anno A&C Consulting ha previsto quattro incontri-allenamenti, aperti a tutti dove è

Salomon Running Milano
Salomon Running Milano, il 15 settembre c’è ancora l’Urban Trail più famoso d’Italia: si gareggia sui 25km, 15km e 9,9km
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possibile avere consigli su come affrontare la gara ed il percorso o sulla miglior
preparazione, così come conoscere tante altre persone che indosseranno il pettorale di
gara il 15 settembre.

Il primo incontro si è già svolto lo scorso sabato 11 Maggio presso l’ Officina della Corsa
– Parco Nord  con la presenza di circa 100 persone, gli altri appuntamenti saranno:

15 giugno _c/o Officina della corsa _ viale Suzzani 283 – Milano – Ore 9,00/ Zona Parco
Nord

09 luglio _ c/o Verde Pisello _ via Ludovico il Moro 9 – Milano _ Ore 19,30 Zona Navigli

07 settembre _ c/o City Life Shopping District  – Milano – Ore 9,00

Nelle settimane precedenti ai vari appuntamenti sul sito
ufficiale www.runningmilano.it sarà operativo il modulo d’adesione, a titolo gratuito,
successivamente verrà inviata a tutti i partecipanti una mail di conferma con orari di
ritrovo ed inizio fine allenamenti.

ISCRIZIONI ON LINE – Già aperte le iscrizioni online dal mese di marzo e possibili fino
al 12 settembre con scaglioni di prezzo, mentre sarà possibile registrarsi anche all’Expo
Village nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 Settembre. Attenzione però al numero
massimo istituito dall’organizzatore: 1.500 presenze. Meglio affrettarsi. ISCRIVITI
ONLINE

ISCRIZIONE NEI NEGOZI – Da lunedì 20 Maggio sino a Sabato 7 Settembre sarà
possibile iscriversi anche c/o i seguenti negozi Sportivi

1. Verde pisello – via Ludovico il moro 9 – Milano - www.verdepisellomilano.it
2. Athletic - Via Novara, 123, 20153 Milano Milano - http://www.athletic.it/store/e-

commerce_dynamicIndex.asp
3. Runner Store - Viale Legioni Romane, 59, 20147 Milano MI - www.runnerstore.it
4. Pacer - Via Giovanni Pacini, 28, 20131 Milano MI - http://www.pacer.run/
5. Oops gotta Run - Via Vettabbia, 1, 20122 Milano MI - https://oopsgottarun.com/
6. 6.      Koala - ia dei Gracchi, 26, 20146 Milano MI - www.koalasport.com
7. 7.     Officina della Corsa – Viale Suzzani, 283 – Milano

- https://lofficinadellacorsa.business.site/#details                               

CONVENZIONE SOCIETA’ SPORTIVE

Tutte le Società Sportive Italiane possono godere di una serie di vantaggi per le iscrizioni
alla SALOMON RUNNING MILANO 2019. Per richieste ed info vi invitiamo a scrivere
al ns indirizzo mal: : info@runningmilano.it

ISTITUZIONI, SPONSOR E PARTNER                     

Salomon Running Milano è organizzata grazie al supporto di Comune di Milano, ATM,
MI.CO,

Evento possibile grazie a SALOMON e SUUNTO (Title Sponsor), ALLIANZ (Main
Sponsor), CityLife Shopping District (Silver Sponsor),  SIS SCIENCE IN SPORT
(Energetico ) DIB HOTEL, RADIO NUMBER ONE (Radio Partner), RUNNERS WORLD,
APROPOS , BIRRA PAULANER, FISIORUNNING  e FRIESIAN TEAM (Partner
organizzativo),
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Ti potrebbe interessare anche:
Ahmed El Mazoury e Joyce Mattagliano sono i vincitori della 10km del Politecnico di Milano, in 5000 al via
Loris Mandelli e Claudia Gelsomino sono i vincitori dell'edizione 2019 della Milanino sotto le Stelle
Nella terza tappa del circuito CorriMilano successi per Andrea Ernesto Assanelli e Alessia Brambilla
Il ligure Riccardo Mori e la piemontese Carol Zenga conquistano Inferno City, in 1500 all'Idroscalo di Milano
Domenica 5 maggio la storica corsa a ostacoli animerà l'Idroscalo di Milano, 25 ostacoli in 8km di gara
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one al sindaco di Serradifalco » Elio Giunta presenta la sua ‘Filoso�a dell’inquietudine’ » Assedio, il membro dell’Antima�a regionale Carmelo Pullara è tra i nomi p

G
Prima Pagina Boccadifalco - Tomasi Di Lamoedusa, Boccadifalco -

Tomasi Di Lampedusa, Palermo, Rotary, Scuola, Spreco
alimentare

Autore: Carlo Guidotti  20 Maggio 2019

iorno 20 maggio, alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, nei locali attigui al Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi, ha avuto luogo la premiazione del concorso rotariano sul tema dello Spreco Alimentare. Esso è rivolto alle
classi 4^ e 5^ delle scuole primarie nell’anno scolastico 2018-2019, che abbiano partecipato alla sessione formativa con
un Rotary Club e che abbiano realizzato tre elaborati in tre forme espressive differenti: video, foto o manifesto. 
Fra le scuole premiate anche l’I.C: Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa, che ha ricevuto l’importante riconoscimento per

aver presentato un �lmato afferente al tema in oggetto.
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← Post precedente Post successivo →

Prima della premiazione, è stata organizzata una conferenza dal titolo “Spreco alimentare. Se lo conosci lo eviti”: presenti numerosi
rappresentati dei club Rotary, promotori del progetto e del concorso, a �anco di diverse �gure professionali fra le quali il direttore del
Sistema museale dell’Università di Palermo, il direttore del Museo dei Motori e dei Meccanismi e l’on. Roberto Lagalla, Assessore
all’istruzione ed alla formazione professionale della Regione Siciliana. 
A �anco delle delegazioni dei club Rotary che hanno portato avanti il progetto con dedizione, i 21 presidenti dei club dell’area Panormus,
si apprendono maggiori informazioni in merito alle statistiche ed alla distribuzione dello spreco alimentare, abbracciando anche le
tematiche relative allo spreco dell’acqua ed al consumo del suolo e dell’inquinamento dell’atmosfera. 
Mediante la proiezione di alcuni gra�ci è indubbio che, senza radicali azioni correttive, tali forme di spreco alimentare saranno sempre
più crescenti e purtroppo irreversibili: “Bisogna educare i bambini e i giovani ad ottimizzare e a non sprecare” è questo il messaggio che
viene rimarcato e che sta a cuore della �loso�a delle attività didattiche svolte nelle aule e del concorso stesso. 
Lo spreco di cibo, in paesi in via di sviluppo, è pari al 60% a causa della mancanza di energia e di tecnologia tale da non consentire la
corretta conservazione degli alimenti; a temperature altissime non sarà possibile mantenere la freschezza di frutta, verdura e di qualsiasi
altra forma di cibo, ciò crea malnutrizione o denutrizione, quindi ulteriore povertà. Si stima che in Africa 369 milioni di persone viva sotto
la soglia di massima povertà; nel mondo 821 milioni sono sotto questa soglia, ossia senza la condizione minime per acquistare cibo, e ciò
avviene, è stato ricordato, proprio quando assistiamo in televisione a continue gare fra chef pluristellati. 
Un’altra causa di spreco alimentare è paradossalmente dovuta al cattivo uso dei frigoriferi, inventati proprio per mantenere a lungo gli
alimenti, evitandone lo spreco, ma che, oggi, hanno involontariamente generato una forma di iper-approvvigionamento di cibo quando si
va a fare la spesa. Il 38% del cibo si spreca a casa, proprio per una cattiva gestione domestica della spesa calibrata ai consumi. In merito a
ciò è stato stimato che circa il 40% del pane acquistato non viene consumato e quindi buttato via. 
Un’altra causa molto grave dello spreco alimentare, è stato osservato, è legata alla qualità estetica del cibo. I paradigmi per la messa in
commercio di un prodotto sono esclusivamente legati alla dimensione, al peso ed all’aspetto �sico; anche questa è una fonte di spreco o
di deprezzamento, soltanto per un difetto meramente estetico e non qualitativo. 
Ha chiuso la conferenza l’on. Lagalla ricordando quanto sia indispensabile l’apporto delle associazioni e del Rotary, sentendo viva una
necessità di sussidiarietà orizzontale tra i Service e le istituzioni, in un’ottica che deve essere caratterizzata da una forte collaborazione e
condivisione tra le parti. 
Dopo la premiazione è stato possibile ammirare le esposizioni del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi.
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LA REDAZIONE CONTATTI PRIVACY ACCESSO AI DATI ISTANZA OSCURAMENTO SCRIVI AL DIRETTORE � � � �

TERRITORIO & EVENTI

Alba, consegnati i premi del concorso fotogra�co “Io sto

attento allo spreco”

Scritto da La redazione Mercoledì, 22 Mag 2019 - 0 Commenti

La manifestazione aveva lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti alla prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione di stili di vita più

sostenibili.
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N ei giorni scorsi presso la sede dell’Accademia Alberghiera APRO di Alba, si è svolta la serata “Fatevi avanzi-La cena sostenibile”

organizzata dal Rotary Club di Alba in collaborazione con i Rotary Club di Bra, di Canale-Roero, il Dipartimento di Prevenzione

dell’ASLCN2 e l’Accademia Alberghiera APRO.

La manifestazione, che ha riscontrato una folta partecipazione di pubblico, aveva lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti alla

prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione di stili di vita più sostenibili.

Gli studenti dell’Apro hanno proposto ai commensali un menù a base di piatti semplici preparati con ricette pensate per riutilizzare al

meglio alimenti avanzati che diversamente sarebbero andati sprecati.

Dopo i saluti da parte del Presidente dell’Apro Giovanni Bosticco è intervenuto il Presidente del Rotary Club di Alba Lorenzo Gallo che,

anche a nome degli altri Club presenti, ha illustrato le iniziative intraprese dal Rotary sia a livello locale che distrettuale a favore della

riduzione dello spreco alimentare quali la pubblicazione di un apposito opuscolo divulgativo e la partecipazione al progetto “Attenti allo

spreco”.

La dottoressa Laura Marinaro responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASLCN2 ha poi illustrato gli scopi e attività di questo

progetto avviato dall’Asl CN2 Alba-Bra, con il patrocinio della Regione Piemonte e in collaborazione con il Centro Regionale di

Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS), che ha visto l’adesione di numerosi Enti, Comuni ed Associazioni del territorio.

La �nalità del progetto, che utilizza la metodologia del marketing sociale, è quella di favorire una cultura “antispreco” e di tutela

dell’ambiente e della salute della popolazione, promuovendo stili di vita etici e sostenibili

Durante la serata, inoltre, si sono potute visionare le fotogra�e partecipanti al concorso “Io sto attento allo spreco!” rivolto alle Scuole

secondarie di II grado del territorio e organizzato dall’ASL CN2 e dagli enti e organizzazioni �rmatarie del Patto contro lo spreco e sono

stati consegnati i premi o�erti dai Club Rotary di Alba, Bra e Canale-Roero ai tre lavori migliori.

I premi sono andati a:
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– primo premio: “Cronaca Rossa” di Servetto Beatrice, Parussa Nicole e Racca Elisa del Liceo Giolitti-Gandino di Bra

– secondo premio: “Il pane quotidiano” di Alice Vero del Liceo Leonardo Da Vinci di Alba

– terzo premio: “Il cibo che si butta via è come rubato ai poveri” di Sarvia Liam del Liceo Giolitti – Gandino di Bra

Il ricavato della serata “Fatevi avanzi!” è stato devoluto all’Emporio Solidale di Alba, già partner del progetto “Attenti allo spreco!” .
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Consegnati i Premi del

Concorso fotogra�co “Io sto

attento allo spreco”

La �nalità del progetto, che utilizza la metodologia del marketing
sociale, è quella di favorire una cultura “antispreco” e di tutela
dell’ambiente e della salute della popolazione, promuovendo stili
di vita etici e sostenibili

Martedì 14 maggio presso la sede dell’Accademia Alberghiera

APRO di Alba, si è svolta la serata “Fatevi avanzi-La cena

sostenibile” organizzata dal Rotary Club di Alba in
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collaborazione con i Rotary Club di Bra, di Canale-Roero, il

Dipartimento di Prevenzione dell’ASLCN2 e l’Accademia

Alberghiera APRO.

La manifestazione, che ha riscontrato una folta partecipazione

di pubblico, aveva lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti alla

prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione di stili di

vita più sostenibili.

Gli studenti dell’Apro hanno proposto ai commensali un menù a

base di piatti semplici preparati con ricette pensate per

riutilizzare al meglio alimenti avanzati che diversamente

sarebbero andati sprecati.

Dopo i saluti da parte del Presidente dell’Apro Giovanni Bosticco

è intervenuto il Presidente del Rotary Club di Alba Lorenzo Gallo

che, anche a nome degli altri Club presenti, ha illustrato le

iniziative intraprese dal Rotary sia a livello locale che

distrettuale a favore della riduzione dello spreco alimentare

quali la pubblicazione di un apposito opuscolo divulgativo e la

partecipazione al progetto “Attenti allo spreco”.

La dottoressa Laura Marinaro responsabile del Dipartimento di

Prevenzione dell’ASLCN2 ha poi illustrato gli scopi e attività di

questo progetto avviato dall’Asl CN2 Alba-Bra, con il patrocinio

della Regione Piemonte e in collaborazione con il Centro

Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

(DoRS), che ha visto l’adesione di numerosi Enti, Comuni ed

Associazioni del territorio.

La finalità del progetto, che utilizza la metodologia del

marketing sociale, è quella di favorire una cultura “antispreco”

e di tutela dell’ambiente e della salute della popolazione,

promuovendo stili di vita etici e sostenibili

Durante la serata, inoltre, si sono potute visionare le fotografie

partecipanti al concorso “Io sto attento allo spreco!” rivolto alle

Scuole secondarie di II grado del territorio e organizzato

dall’ASL CN2 e dagli enti e organizzazioni firmatarie del Patto

contro lo spreco e sono stati consegnati i premi offerti dai Club

Rotary di Alba, Bra e Canale-Roero ai tre lavori migliori.

I premi sono andati a:

– primo premio: “Cronaca Rossa” di Servetto Beatrice, Parussa

Nicole e Racca Elisa del Liceo Giolitti-Gandino di Bra

– secondo premio: “Il pane quotidiano” di Alice Vero del Liceo

Leonardo Da Vinci di Alba

– terzo premio: “Il cibo che si butta via è come rubato ai

poveri” di Sarvia Liam del Liceo Giolitti – Gandino di Bra

Il ricavato della serata “Fatevi avanzi!” è stato devoluto

all’Emporio Solidale di Alba, già partner del progetto “Attenti

allo spreco!” .
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Rotary Club Alba: Consegnati i
Premi del Concorso fotogra�co
“Io sto attento allo spreco”
Martedì 14 maggio presso la sede dell’Accademia Alberghiera APRO di

Alba, si è svolta la serata “Fatevi avanzi-La cena sostenibile” organizzata

dal Rotary Club di Alba in collaborazione con i Rotary Club di Bra, di

Canale-Roero, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLCN2 e l’Accademia

Alberghiera APRO.
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Martedì 14 maggio presso la sede dell’Accademia Alberghiera

APRO di Alba, si è svolta la serata “Fatevi avanzi-La cena

sostenibile” organizzata dal Rotary Club di Alba in

collaborazione con i Rotary Club di Bra, di Canale-Roero, il

Dipartimento di Prevenzione dell’ASLCN2 e l’Accademia

Alberghiera APRO.

La manifestazione, che ha riscontrato una folta partecipazione

di pubblico, aveva lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti alla

prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione di stili di

vita più sostenibili.

Gli studenti dell’Apro hanno proposto ai commensali un menù a

base di piatti semplici preparati con ricette pensate per

riutilizzare al meglio alimenti avanzati che diversamente

sarebbero andati sprecati.

Dopo i saluti da parte del Presidente dell’Apro Giovanni Bosticco

è intervenuto il Presidente del Rotary Club di Alba Lorenzo Gallo

che, anche a nome degli altri Club presenti, ha illustrato le

iniziative intraprese dal Rotary sia a livello locale che

distrettuale a favore della riduzione dello spreco alimentare

quali la pubblicazione di un apposito opuscolo divulgativo e la

partecipazione al progetto “Attenti allo spreco”.

La dottoressa Laura Marinaro responsabile del Dipartimento di

Prevenzione dell’ASLCN2 ha poi illustrato gli scopi e attività di

questo progetto avviato dall’Asl CN2 Alba-Bra, con il patrocinio

della Regione Piemonte e in collaborazione con il Centro

Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

(DoRS), che ha visto l’adesione di numerosi Enti, Comuni ed

Associazioni del territorio.

La finalità del progetto, che utilizza la metodologia del

marketing sociale, è quella di favorire una cultura “antispreco”

e di tutela dell’ambiente e della salute della popolazione,

promuovendo stili di vita etici e sostenibili

Durante la serata, inoltre, si sono potute visionare le fotografie

partecipanti al concorso “Io sto attento allo spreco!” rivolto alle

Scuole secondarie di II grado del territorio e organizzato

dall’ASL CN2 e dagli enti e organizzazioni firmatarie del Patto

contro lo spreco e sono stati consegnati i premi offerti dai Club

Rotary di Alba, Bra e Canale-Roero ai tre lavori migliori.

I premi sono andati a:

– primo premio: “Cronaca Rossa” di Servetto Beatrice, Parussa

Nicole e Racca Elisa del Liceo Giolitti-Gandino di Bra

– secondo premio: “Il pane quotidiano” di Alice Vero del Liceo

Leonardo Da Vinci di Alba

– terzo premio: “Il cibo che si butta via è come rubato ai

poveri” di Sarvia Liam del Liceo Giolitti – Gandino di Bra
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Il ricavato della serata “Fatevi avanzi!” è stato devoluto

all’Emporio Solidale di Alba, già partner del progetto “Attenti

allo spreco!” .
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Home  Altomilanese  “NOTE IN GALLERIA” Nel

Cuore di Milano una maratona musicale e una mostra per

sensibilizzare su emergenze sociali

venerdì 24 maggio, dalle 12 alle 23, Galleria Vittorio Emanuele II – Milano

Milano, 22 maggio 2019 – Stimolare in grandi e piccini,

turisti e milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con

questo obiettivo venerdì 24 maggio, al centro

dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II a

Milano, risuoneranno note di solidarietà. Su iniziativa

del Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si svolgerà “Note in Galleria”, una maratona

musicale con i giovani musicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali.

Un grande concerto di solidarietà che incanterà i passanti grazie alla maestria dei giovani

musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano, Brescia, Torino,

Novara, della Svizzera Italiana, del CMT di Cambiago, dell’Orchestra da Camera

dell’Università Bicocca di Milano. Giovani in cui il Rotary crede e che supporta concretamente

News... dall'Altomilanese, Magentino e Legnanese...

“NOTE IN GALLERIA” NEL CUORE DI MILANO UNA
MARATONA MUSICALE E UNA MOSTRA PER

SENSIBILIZZARE SU EMERGENZE SOCIALI
written by Francesco Maria Bienati 23 Maggio 2019

ALTOMILANESE LEGNANESE MAGENTINO

Altomilanese Magentino Legnanese Italia Politica Sport Rubriche Associazioni
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nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico di�uso e di fronte a una

platea estesa e diversa.

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori

dell’Orchestra Nazionale del CISOM e del progetto Suoni d’Autore, la cui missione artistica è

portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarnieri al grande

pubblico, attività patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali.

Gli artisti suoneranno dalle 12 alle 23, alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia

ispirata a comunità più aperte, più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.

 

FRANCESCO MARIA BIENATI

Chi è Francesco Maria Bienati, innanzitutto… uno che �no qui ha vissuto e, a

suo modo, vuole continuare a vivere. Come ha fatto �nora, seguendo quello

che la vita gli o�re tentando di carpirne l’attimo. Lo stesso attimo che l'ha

portato a intraprendere la strada del giornalismo: nel 1993, seduto su un

muretto nei pressi dell’ospedale di Mostar, con la colonna sonora dei colpi di

mitragliatrice, accorgendosi che c’era bisogno d’informare per sensibilizzare il

mondo che c’era una parte di mondo che so�riva. Cosi, da appassionato

fotoamatore diventa Giornalista (mi piace de�nirmi Fotoreporter). La mia

sensibilità mi porta a proseguire l’esperienza bosniaca in altri paesi in guerra:

Albania, Israele, Sudan. Altri reportage li realizzo in Togo, Egitto, Tunisia, Benin. In

questi anni collaboro alla fondazione di due Onlus, l’Associazione Un Sorriso per

il Sudan e Il Coordinamento Pro Missioni di Magenta. Dopodiché mi butto

nell'imprenditoria, fondo una ditta di Autotrasporti internazionali che mi

permette di girare per la vecchia e nuova Europa. Continuando a documentare in

maniera personale le cose e le storie che vedo. Sono cofondatore

dell’Associazione Amici di Mons. Macram, Vescovo Sudanese operante nella sua

terra. Oggi continuo a seguire l’attimo: ho deciso di tornare a fare il giornalista,

nel tentativo di dare voce a chi non ne ha.
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“NOTE IN GALLERIA” Nel Cuore di

Milano una maratona musicale e

una mostra per sensibilizzare su

emergenze sociali
  1 ora fa 

Fonte immagine: Corriere Alto Milanese - link

venerdì 24 maggio, dalle 12 alle 23, Galleria Vittorio Emanuele II – Milano Milano, 22 maggio 2019 –
Stimolare in grandi e piccini, turisti e milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con questo obiettivo
venerdì 24 maggio, al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, risuoneranno
note di solidarietà. Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana) si...

Leggi la notizia integrale su: Corriere Alto Milanese 

Il post dal titolo: «“NOTE IN GALLERIA” Nel Cuore di Milano una maratona musicale e una mostra per sensibilizzare su
emergenze sociali» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Corriere Alto Milanese dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Indirizzo e Contatti 9 Galleria Vittorio Emanuele II 

Quando 24/05/2019 

Guarda le date e gli orari 

Prezzo gratis 

di Daniela Zacconi 

Venerdì 24 maggio nell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II la maratona 
"Note in Galleria", promossa dal Distretto Rotary 2041 con la direzione artistica del 
violinista Matteo Fedeli, affida ai giovani musicisti provenienti dall'Accademia Teatro alla 
Scala, dai Conservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara e della Svizzera Italiana, dal 
CMT di Cambiago e dall'Orchestra da Camera dell'Università Bicocca di Milano un 
concerto di solidarietà diffuso. 

Date e orari 
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
Piazza Duomo, Milano 
24/05/2019 
di Venerdì dalle 12:00 alle 23:00 
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Home  > Ufficio Stampa > Notizie > Cultura. Venerdì Note in Galleria, la maratona musicale in Galleria Vittorio Emanuele II

Aggiornato il: 23/05/2019 Stampa Condividi   

Cultura. Venerdì Note in Galleria, la maratona musicale in Galleria Vittorio
Emanuele II

Milano, 23 maggio 2019 – Domani, venerdì 24 maggio, dalle 12 alle 23
Note in Galleria, la maratona musicale in Galleria Vittorio Emanuele II:
al centro dell'Ottagono le esibizioni dei giovani musicisti
dell'Accademia della Scala e di altre istituzioni musicali.

Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano metropolitana) gli
artisti, con la direzione artistica del violinista Matteo Fedeli,
suoneranno alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia
ispirata a comunità più aperte, più libere, più consapevoli e,
soprattutto, più coese.

Note in Galleria

Argomenti: Cultura

Select Language  ▼Ricerca... �
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News Araci 2090 News Araci 2090

Inaugurazione Rotary Point ad
Arquata del Tronto

   

This website uses cookies. Accetta Cookie

Inaugurazione Rotary Point ad Arquata del Tronto
da parte del Presidente Internazionale Barry

Rassin. 

Sabato 4 maggio il Governatore del Distretto 2090

Gabrio Filonzi insieme ai PDG Valerio Borzacchini e Paolo

Raschiatore, alcuni PDG dei Distretti Italiani, tra cui il

PDG Alessandro Vignani del nostro Distretto, ed ai

Presidenti dei Club del Distretto 2090 e dei R.C. che

hanno più contribuito alla raccolta fondi per la

costruzione del ROTARY POINT di Arquata del Tronto, tra

i quali Ascoli Piceno e Orbetello-Costa d’Argento con la

raccolta derivante dalla Manifestazione  per auto d’epoca

R.A.C.I. COAST TO COAST, hanno ricevuto il Presidente

Internazionale del Rotary Barry Rassin nella Sala della

Vittoria del Palazzo del Popolo, in Piazza Arringo ad

Ascoli Piceno. 

Il giorno successivo si sono portati ad Arquata del

Tronto per inaugurare, alla presenza delle autorità civili,

religiose e rotariane l’edificio ROTARY POINT, destinato

ad ospitare le piccole imprese del territorio e per

costituire, insieme alla palestra, il nuovo centro di

aggregazione della popolazione di quel martoriato

territorio. L’edificio è stato costruito con le donazioni

della maggior parte dei Distretti Rotary italiani, dalle

donazioni di R.C. stranieri  e dai rotariani che negli scorsi

quattro anni hanno partecipato alla Manifestazione

rotariana per auto d’epoca A.R.A.C.I.  COAST TO COAST.

Un bel modo di servire facendo della propria passione un

modo per aiutare chi si trova in difficoltà.

                                                                                             

   Rodolfo Torri

Da  Araci_Italia_Admin  - 23 Maggio 2019 0

tweet
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  Palermo, italia  sabato, Maggio 25, 2019   30 
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Alba, consegnati i premi del
concorso fotografico “Io sto
attento allo spreco”

SCUOLE E CORSI | 24 maggio 2019, 17:45

Il ricavato è stato devoluto all’Emporio Solidale di Alba,
già partner del progetto “Attenti allo spreco!”

La consegna del primo premio

Martedì 14 maggio, presso la sede dell’Accademia Alberghiera Apro di
Alba, si è svolta la serata “Fatevi avanzi. La cena sostenibile”
organizzata dal Rotary Club di Alba in collaborazione con i Rotary Club di
Bra, di Canale-Roero, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Cn2 e
l’Accademia Alberghiera Apro.

La manifestazione, che ha riscontrato una folta partecipazione di
pubblico, aveva lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti alla prevenzione
dello spreco alimentare e alla promozione di stili di vita più sostenibili.

Gli studenti dell’Apro hanno proposto ai commensali un menù a base di
piatti semplici preparati con ricette pensate per riutilizzare al meglio
alimenti avanzati che diversamente sarebbero andati sprecati.

Dopo i saluti da parte del presidente dell’Apro Giovanni Bosticco è
intervenuto il presidente del Rotary Club di Alba Lorenzo Gallo che,
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Presidio davanti alla Prefettura
di Cuneo "per riaffermare il
diritto alla libertà di pensiero e
di insegnamento"
(h. 16:27)

Tra Ipsia di Bra e tecnici
Siemens una collaborazione nel
segno dell'industria 4.0
(h. 15:32)

A Cuneo molte scuole chiuse
anche martedì 28 maggio per
le operazioni elettorali
(h. 12:55)

Saluzzo, “Mani nelle mani” il
dialogo spirituale di Bach in
Duomo
(h. 11:50)

Saluzzo, gli studenti del Bodoni
raccontano la vita di “Nonno
Bach”
(h. 08:10)

giovedì 23 maggio

Alla palestra di arrampicata "Le
Vele" di Chiusa Di Pesio un
pomeriggio dedicato
all'"Arrapicata Inclusiva"
(h. 20:44)

A Mondovì arriva il progetto
"TecnicaMente", il progetto per
facilitare l’inserimento
professionale
(h. 19:31)

Alba, il liceo artistico compie
trent’anni: per festeggiarlo
nasce associazione di ex
allievi, docenti e amici del
"Gallizio"
(h. 18:56)

Grandi risultati per la
"Provvidenza International
School" di Bra
(h. 18:25)

Storie di alternanza scuola-
lavoro: il liceo Soleri-Bertoni di
Saluzzo premiato dalla Camera
di Commercio di Cuneo
(h. 12:01)
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Viabilità
Bra, traffico in tilt per
i cantieri in città: i
sindaci chiedono la
sospensione del
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Eventi
La Carovana del #Giro
è arrivata a Prato
Nevoso (FOTO E
VIDEO)

Cronaca
Aereo si schianta sulla
pista di Levaldigi: 57
feriti, ma è solo
un’esercitazione
(FOTO)

Leggi tutte le notizie

Primo classificato
"Cronaca rossa"

"Il pane quotidiano"

anche a nome degli altri Club presenti, ha illustrato le iniziative
intraprese dal Rotary sia a livello locale che distrettuale a favore della
riduzione dello spreco alimentare quali la pubblicazione di un apposito
opuscolo divulgativo e la partecipazione al progetto “Attenti allo spreco”.

La dottoressa Laura Marinaro, responsabile del
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Cn2 ha poi
illustrato gli scopi e attività di questo progetto
avviato dall’Asl CN2 Alba-Bra, con il patrocinio
della Regione Piemonte e in collaborazione con il
Centro Regionale di Documentazione per la
Promozione della Salute (DoRS), che ha visto
l’adesione di numerosi enti, Comuni e
associazioni del territorio.

La finalità del progetto, che utilizza la
metodologia del marketing sociale, è quella di
favorire una cultura “antispreco” e di tutela
dell’ambiente e della salute della popolazione,
promuovendo stili di vita etici e sostenibili.

Durante la serata, inoltre, si sono potute
visionare le fotografie partecipanti al concorso
“Io sto attento allo spreco!” rivolto alle scuole
secondarie di II grado del territorio e organizzato
dall’Asl Cn2 e dagli enti e organizzazioni
firmatarie del Patto contro lo spreco e sono stati
consegnati i premi offerti dai Club Rotary di
Alba, Bra e Canale-Roero ai tre lavori migliori.

I premi sono andati a:

– 1° premio: “Cronaca Rossa” di Beatrice
Servetto, Nicole Parussa e Elisa Racca del Liceo
"Giolitti-Gandino" di Bra;

– 2° premio: “Il pane quotidiano” di Alice Vero del Liceo "Leonardo Da
Vinci" di Alba;

– 3° premio: “Il cibo che si butta via è come rubato ai poveri”, di Sarvia
Liam del Liceo "Giolitti-Gandino" di Bra;

Il ricavato della serata “Fatevi avanzi!” è stato devoluto all’Emporio
Solidale di Alba, già partner del progetto “Attenti allo spreco!” .

 Redazione
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“NOTE IN GALLERIA” Nel Cuore di
Milano una maratona musicale e
una mostra per sensibilizzare su
emergenze sociali

venerdì 24 maggio, dalle 12 alle 23, Galleria Vittorio Emanuele

II – Milano Milano, 22 maggio 2019 – Stimolare in grandi e

piccini, turisti e milanesi, lo spirito dell’impegno civile. Con

questo obiettivo venerdì 24 maggio, al centro dell’Ottagono

della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, risuoneranno note

di solidarietà. Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano

Metropolitana) si…  
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“NOTE IN GALLERIA” Nel Cuore di Milano una maratona

musicale e una mostra per sensibilizzare su emergenze sociali   
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Note in Galleria, maratona musicale al centro

dell'Ottagono

� Venerdì 24 maggio 2019
2 Ore 12:00

Concerti Milano Galleria Vittorio Emanuele

Venerdì 24 maggio 2019, dalle 12.00 alle 23.00 in galleria Vittorio

Emanuele II a Milano è in programma l'evento Note in Galleria, la
maratona musicale al centro dell'Ottagono con protagonisti i giovani
musicisti di alcune delle più autorevoli istituzioni musicali.

Su iniziativa del Distretto Rotary 2041 (Milano Metropolitana), l'evento si
presenta come un grande concerto di solidarietà per incantare i passanti

grazie alla maestria dei giovani musicisti dell’Accademia Teatro alla
Scala, dei Conservatori di Milano, Brescia, Torino, Novara, della Svizzera
Italiana, del Cmt di Cambiago, dell’Orchestra da Camera dell’Università
Bicocca di Milano. Giovani in cui il Rotary crede e che supporta concretamente nella loro formazione, dando
l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico diffuso e di fronte a una platea estesa e diversa.

Il tutto con la direzione artistica del violinista Matteo Fedeli, uno dei fondatori dell’Orchestra Nazionale del Cisom
e del progetto Suoni d'Autore, la cui missione artistica è portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi
Amati, Stradivari e Guarnieri al grande pubblico, attività patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.

Gli artisti suonano dalle 12.00 alle 23.00, alternando generi e stili per dar vita a una nuova sinfonia ispirata a
comunità più aperte, più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.

Potrebbe interessarti anche:

Milano Latin Festival 2019 ad Assago, dal 13 giugno al 17 agosto 2019Ý
Ed Sheeran in concerto a San Siro, 19 giugno 2019Ý
Ska-P in concerto - Carroponte 2019, 27 giugno 2019Ý
Dead Can Dance in concerto, dal 26 maggio al 27 maggio 2019Ý

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi. 
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

���

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali esperienze by

¬ Cerca nel sito

OFFERTE CLUB ACCEDI / REGISTRATI

 ¬ ƛ Ɯ

ɝ
Ą ą

Calendario
Date, orari e biglietti

MAGGIO 2019

D L M M G V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Galleria Vittorio Emanuele
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della Provincia

Rimini: “Sensibilizzazione contro lo spreco
alimentare: buone pratiche riminesi”. Convegno
della Provincia
29 Mag 2019 / Redazione

Eventi Cultura e Spettacoli

Organizzato dalla Provincia di Rimini in collaborazione con il Piano

Strategico, il workshop rientrava nell’ambito del progetto europeo

STREFOWA – Strategies to reduce and manage food waste in Central

Europe, di cui la Provincia è partner.

STREFOWA ha l’obiettivo di sperimentare azioni per contenere lo

spreco alimentare e sensibilizzare la società civile sull’importanza

dell’adozione di comportamenti volti a ridurre la dispersione del cibo

non consumato.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto introduttivo del consigliere

provincialei con delega ai progetti europei Luca Pasini, sono state

Pioggia
moderata
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Attualità

Convegno contro lo spreco alimentare
organizzato dalla Provincia di Rimini
Sono state presentate le azioni pilota del progetto, i risultati e alcune
buone pratiche riminesi
Rimini | 16:11 - 29 Maggio 2019

Il workshop nell’ambito del progetto europeo Strefowa.

Si è svolto mercoledì mattina nella sede di Rimini Innovation Square il workshop dal titolo

“Sensibilizzazione contro lo spreco alimentare: buone pratiche riminesi”. Organizzato dalla

Provincia di Rimini in collaborazione con il Piano Strategico,  il  workshop rientrava

nell’ambito del progetto europeo Strefowa - Strategies to reduce and manage food waste

in Central Europe, di cui la Provincia è partner. 

 

Strefowa ha l’obiettivo di sperimentare azioni per contenere lo spreco alimentare e

sensibilizzare la società civile sull'importanza dell'adozione di comportamenti volti a

ridurre la dispersione del cibo non consumato. 

 

Nel corso della mattinata, dopo il saluto introduttivo del consigliere provincialei con

delega ai progetti europei Luca Pasini, sono state presentate le azioni pilota del progetto, i

risultati e alcune buone pratiche riminesi sulla lotta allo spreco alimentare. Tra le

esperienze riminesi che sono state illustrate il progetto “Cibiamo” promosso dal Rotary

Club Rimini Riviera e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, l’iniziativa "Cibo per tutti" della

Scuola Media Marvelli e il progetto “Emporio solidale”.
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Il Rotary Club Novara San
Gaudenzio ha esibito la tenda
Shelterbox a scopo umanitario
durante “Boom”

   

Il Rotary Club Novara San Gaudenzio, presieduto da Fabio

Magnoni, sabato 1° giugno in occasione del Festival dei bambini

“Boom” ha organizzato un’attività di sensibilizzazione esibendo

la tenda “Shelterbox” che è utilizzata a scopo umanitario in

molte parti del mondo per aiutare le popolazioni colpite dalle

calamità naturali.

«La tenda Shelterbox ha una dimensione di 25 metri quadrati –

ha spiegato Fabio Magnoni Presidente del Rotary Novara San

Gaudenzio – e può ospitare fino a 10 persone ed è facilmente

montabile in circa 45 minuti; quando è smontata rimane

custodita nel Box di plastica verde che pesa 55 chilogrammi. Il

costo della Shelterbox è di 750 euro e comprende tutto il

necessario per garantire una sopravvivenza alle popolazioni che

si trovano in momentanea difficoltà: la tenda, i sacchi a pelo, le

coperte, le stoviglie, una stufa per cucinare e scaldare

l’ambiente, i giochi e le matite colorate per i bambini, gli

attrezzi per ancorarla a terra, un depuratore d’acqua e una luce

alimentata da un pannello fotovoltaico».
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«Abbiamo voluto svolgere questa attività di sensibilizzazione –

continua Fabio Magnoni – per spiegare ai nostri concittadini

l’importante progetto di Service internazionale che svolge

“Shelterbox”. Nel mondo ci sono 15 depositi dove sono stoccate

le tende per essere inviate immediatamente nei luoghi colpiti

dai cataclismi: ad oggi sono già state utilizzate oltre 135.000

tende Shelterbox. Per sostenere il progetto si può effettuare

una donazione al seguente IBAN

IT40D0335901600100000121688

presso Banca Prossima intestato all’Associazione Shelterbox

Italia Onlus (per informazioni consultare www.shelterbox.it)».

«Ringrazio il Rotary Club Novara San Gaudenzio di aver

pensato di dedicare una intera giornata a Shelterbox – ha

affermato Giuliano Manoli Consigliere Nazionale di Shelterbox

Italia e Socio fondatore del Rotary E-Club Fenice del Tronto –

Distretto 2090. Shelterbox in oltre 15 anni di attività ha

contribuito a dare a milioni di famiglie nel mondo un riparo, un

rifugio e in molti casi questo rifugio è diventato una vera e

propria casa. Grazie anche all’aiuto dei molti volontari dei

Rotary Club nel mondo la nostra opera è di anno in anno cresce

sempre più».

L’iniziativa di sensibilizzazione proposta ha riscosso molto

interesse: tante persone e famiglie con i bambini si sono

fermate per chiedere informazioni in merito al progetto

Sheltebox e hanno visitato l’interno della tenda.
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IL ROTARY CLUB NOVARA SAN
GAUDENZIO HA ESIBITO LA TENDA
SHELTERBOX
L'INIZIATIVA A SCOPO UMANITARIO SI E' SVOLTA DURANTE IL FESTIVAL DEI
BAMBINI “BOOM”
ARTICOLO | GIUGNO 3, 2019 - 11:22AM

Novara - Il Rotary Club Novara San

Gaudenzio, presieduto da Fabio Magnoni,

sabato 1 giugno 2019 in occasione del

Festival dei bambini “Boom” ha organizzato

un'attività di sensibilizzazione esibendo la

tenda "Shelterbox" che è utilizzata a scopo

umanitario in molte parti del mondo per

aiutare le popolazioni colpite dalle calamità

naturali.

La "Shelterbox" è stata montata sabato 1

giugno 2019 a Novara in Via Rosselli (di

fronte al Teatro Coccia) nello spazio allestito per l’occasione denominato la “Piazza degli Angeli”,

insieme agli operatori di pubblica assistenza, per permettere alla cittadinanza di visitarla dalle

ore 10.00 alle 19.00 e di apprendere le informazioni tecniche del progetto con finalità umanitarie

direttamente dai Soci del Rotary Club Novara San Gaudenzio.

"La tenda Shelterbox ha una dimensione di 25 metri quadrati – ha spiegato Fabio Magnoni

Presidente del Rotary Novara San Gaudenzio - e può ospitare fino a 10 persone ed è facilmente

montabile in circa 45 minuti; quando è smontata rimane custodita nel Box di plastica verde che

pesa 55 chilogrammi. Il costo della Shelterbox è di 750,00 euro e comprende tutto il necessario

per garantire una sopravvivenza alle popolazioni che si trovano in momentanea difficoltà: la

tenda, i sacchi a pelo, le coperte, le stoviglie, una stufa per cucinare e scaldare l’ambiente, i giochi

e le matite colorate per i bambini, gli attrezzi per ancorarla a terra, un depuratore d’acqua e una

luce alimentata da un pannello fotovoltaico”.

"Abbiamo voluto svolgere questa attività di sensibilizzazione - continua Fabio Magnoni - per

spiegare ai nostri concittadini l’importante progetto di Service internazionale che svolge

"Shelterbox". Nel mondo ci sono 15 depositi dove sono stoccate le tende per essere inviate

immediatamente nei luoghi colpiti dai cataclismi: ad oggi sono già state utilizzate oltre 135.000

tende Shelterbox. Per sostenere il progetto si può effettuare una donazione al seguente IBAN

IT40D0335901600100000121688 presso Banca Prossima intestato all’Associazione Shelterbox

Italia Onlus (per informazioni consultarewww.shelterbox.it)”.

"Ringrazio il Rotary Club Novara San Gaudenzio di aver pensato di dedicare una intera giornata a

Shelterbox – ha affermato Giuliano Manoli Consigliere Nazionale di Shelterbox Italia e Socio

fondatore del Rotary E-Club Fenice del Tronto - Distretto 2090. Shelterbox in oltre 15 anni di

attività ha contribuito a dare a milioni di famiglie nel mondo un riparo, un rifugio e in molti casi

questo rifugio è diventato una vera e propria casa. Grazie anche all’aiuto dei molti volontari dei

Rotary Club nel mondo la nostra opera è di anno in anno cresce sempre più".

L’iniziativa di sensibilizzazione proposta ha riscosso molto interesse: tante persone e famiglie con

i bambini si sono fermate per chiedere informazioni in merito al progetto Sheltebox e hanno

visitato l’interno della tenda.

Data pubblicazione: 03/06/2019

Url:  link originale

 
FREENOVARA.IT

 

 IL ROTARY CLUB NOVARA SAN GAUDENZIO HA ESIBITO LA TENDA SHELTERBOX

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 283

Data pubblicazione: 03/06/2019

Apri il link



Data pubblicazione: 03/06/2019

Url:  link originale

 
FREENOVARA.IT

 

 IL ROTARY CLUB NOVARA SAN GAUDENZIO HA ESIBITO LA TENDA SHELTERBOX

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 284

Data pubblicazione: 03/06/2019

Apri il link



“Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”

POSTED BY: REDAZIONE  7 GIUGNO 2019

Cerimonia di conclusione del progetto “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti” del Rotary Club
Castelvetrano Valle del Belice 
Si è tenuto concluso oggi presso l’aula magna del plesso Ruggero Settimo il progetto di educazione
alimentare ed ambientale “Lo Spreco Alimentare. Se lo conosci, lo eviti” promosso dal Distretto 2110
del Rotary International. 
Il Presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, dott. Alessandro Foraci ed il delegato del
Club per il progetto avv. Patrick Cirrincione, hanno ringraziato le Dirigenti Scolastiche prof.ssa Maria
Rosa Barone, prof.ssa Maria Luisa Simanella e prof.ssa Anna Vania Stallone per l’entusiastica adesione
al progetto. Oltre 500 alunni, coordinati dai docente dei plessi Lombardo Radice, Giovanni Verga,
Enrico Medi, Pappalardo, Dante Alighieri, Luigi Capuana hanno presentato i loro progetti. La mattina
ha visto alternarsi sul palco dell’aula magna cori, recite, balli. Fra i progetti realizzati dagli alunni
anche un videogioco, vari …

Leggi la notizia completa
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“Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”

CastelvetranoSelinunte.it > Sociale > “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”

Cerimonia di conclusione del progetto “Lo

spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti” del

Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

Si è tenuto concluso oggi presso l’aula magna
del plesso Ruggero Settimo il progetto di
educazione alimentare ed ambientale “Lo
Spreco Alimentare. Se lo conosci, lo eviti”
promosso dal Distretto 2110 del Rotary
International.

Il Presidente del Rotary Club Castelvetrano
Valle del Belice, dott. Alessandro Foraci ed il delegato del Club per il progetto avv. Patrick
Cirrincione, hanno ringraziato le Dirigenti Scolastiche prof.ssa Maria Rosa Barone, prof.ssa Maria
Luisa Simanella e prof.ssa Anna Vania Stallone per l’entusiastica adesione al progetto. Oltre 500
alunni, coordinati dai docente dei plessi Lombardo Radice, Giovanni Verga, Enrico Medi,
Pappalardo, Dante Alighieri, Luigi Capuana hanno presentato i loro progetti. La mattina ha visto
alternarsi sul palco dell’aula magna cori, recite, balli. Fra i progetti realizzati dagli alunni anche un
videogioco, vari cartelloni e dipinti. L’obiettivo del progetto di sensibilizzare i ragazzi a una più
attenta e consapevole gestione del cibo, coinvolgendo anche le loro famiglie, grazie al
coordinamento didattico degli insegnanti coinvolti, è stato perfettamente raggiunto.
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conclusione dell’anno scolastico 2018-19, l’I.C. Alberico Gentili di Palermo ha organizzato una grande manifestazione
pomeridiana, il 10 giugno scorso. 
Una festa con genitori, insegnanti e alunni che si sono incontrati e che, fra musica, cori, balli e poesia, hanno passato in
rassegna tutte le attività svolte durante l’anno scolastico appena concluso.
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Giornale di attualità culturali, storia e società

L’I.C. Alberico Gentili di Palermo festeggia la conclusione dell’anno scolastico. In una
manifestazione la rassegna dei progetti realizzati.
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A presentare il ricco programma sono stati gli stessi alunni che di volta in volta hanno introdotto gli ospiti e le esibizioni. 
L’evento si è quindi celebrato con la forte presenza della musica, forma d’arte capace, come poche, di creare regole e al tempo stesso
comunità, votata alla multiculturalità che, per la scuola Gentili, diventa una meta quotidiana.

 
Si inizia con “Pensa” di Fabrizio Moro, canzone seguita nel corso del pomeriggio, dal coro dell’inclusione e da due cori su basi dei Queen,
“Bohemian rhapsody” e “We are the champions”, cantate dai ragazzi delle terze della secondaria di primo grado, che si apprestano ad
affrontare gli imminenti esami, che concluderanno con due balletti in stile country dance. 
Tante sono le iniziative promosse dalla scuola e tante sono quelle a cui la scuola ha pregevolmente aderito. Questi progetti hanno
investito campi diversi quali la legalità, l’educazione stradale, l’apprendimento linguistico, il giornalismo, l’arte, la poesia e l’impegno
sociale. 
A descrivere le singole attività è stata la preside, prof.ssa Maria Rosa Turrisi che, af�ancata dai docenti, ha spiegato la ragione d’essere di
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ogni progetto ed ha, in�ne, premiato i gli alunni che meglio si sono distinti in ognuna di queste attività. 
“Il patto educativo stretto tra scuola e la famiglia è indispensabile” ha detto l’assessore Giovanna Marano nel suo discorso introduttivo,
durante il quale ha ringraziato in maniera particolare la prof.ssa Turrisi, giunta all’ultimo anno di dirigenza. 
Nell’ampio piazzale dell’I.C. Alberico Gentili sono stati quindi presentati e premiati i protagonisti dei diversi progetti formativi, uno dei
quali è stato quello sulla legalità che ha coinvolto i bimbi delle quinte della primaria “Plesso Pitrè” e tutti i ragazzi della secondaria di
primo grado del “Plesso Gentili”, con incontri tematici, alcuni dei quali legati al rispetto delle regole come fonte di libertà personale e
sociale; alla presentazione dei protagonisti della nostra storia contemporanea; al giornalismo, la sua struttura e come negli anni ha
raccontato la legalità. 
Successivamente spazio ai progetti dedicati alla lettura, alla salute, al bullismo ed al Laboratorio plurilingue, laboratorio teatrale che ha
coinvolto le quinte elementari e le prime medie, in una simpatica rappresentazione scenica in italiano, inglese, francese, spagnolo e
siciliano. Afferente al teatro plurilingue, diventato ormai un immancabile appuntamento annuale, vi è la premiazione degli alunni vincitori
del concorso intitolato a Giusi Macaluso, insegnante presso la Gentili e prematuramente scomparsa. 
A seguire il Premio per le eccellenze dello studio della cultura francese, il concorso bibliogame, il premio di poesia e letteratura “Sulle
orme di Virgilio” e un concorso di poesia in onore di Ignazio D’Anna. I bimbi hanno letto i testi mediante i quali hanno ricevuto i
riconoscimenti. 
A seguire la premiazione per il recente concorso promosso dai Rotary club mirato a contrastare lo spreco alimentare. In gara elaborati
poetici, gra�ci e video. Poi ancora le Olimpiadi di matematica, il premio sportivo e il concorso di illustrazione “Che cupola”. 
Un grazie a nome della scuola e dell’uditorio tutto alla fondazione Cesare Sassi impegnata da anni alla diffusione dei principi legati alla
sicurezza stradale, altro tema ampiamente discusso con le classi a �anco di operatori della Polizia Municipale di Palermo. 
La fondazione Cesare Sassi ha premiato diversi elaborati sulla legalità ed ha consegnato le borse di studio a studenti meritevoli per studio
e impegno sociale. A conclusione di questa sezione gli alunni hanno letto una commovente lettera scritta proprio in ricordo di Cesare
Sassi, che ha perso la vita a seguito di un incidente stradale, af�nché la memoria di quanto accaduto e la sensibilizzazione su quanto non
debba più accadere, rimanga sempre viva e condivisa da tutti, attraverso un dif�cile percorso umano che la famiglia Sassi ha trasformato
da tragedia in trasmissione di valori su cui ri�ettere. 
Di questo ne ha parlato proprio il prof. Sassi, papà di Cesare e già preside proprio dell’Alberico Gentili: “Cari ragazzi, dovete realizzare i
vostri sogni e le vostre ambizioni ma non dovete mai dimenticate gli altri, anzi aiutateli af�nché possano raggiungere anche loro i propri
sogni”.

 
In conclusione sono stati premiati i ragazzi delle terze medie per il senso del dovere, l’apprendimento, l’interesse e per esser diventati, in
questo anno scolastico, un modello per i propri compagni. 
Altruismo, serenità, attenzione, impegno profuso nelle attività proposte, disponibilità al dialogo: sono queste le caratteristiche delle
dinamiche relazionali che sono emerse nelle motivazioni delle singole premiazioni, che fanno dell’I.C. Alberico Gentili, nelle sue
declinazioni, plesso Giuseppe Pitrè, primaria, e plesso Gentili, secondaria di primo grado, un centro di eccellenza formativa, capace di far
partecipare con consapevolezza gli studenti alla vita della scuola, integrando in pieno il sapere scolastico con il sapere essere cittadino.

Data pubblicazione: 19/06/2019

Url:  link originale

 
REFERENCEPOST.IT

 

 LI.C. ALBERICO GENTILI DI PALERMO FESTEGGIA LA CONCLUSIONE DELLANNO SCOLASTICO. IN UNA MANIFESTAZIONE LA RASSEGNA DEI
PROGETTI REALIZZATI.  REFERENCE POST

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 294

Data pubblicazione: 13/06/2019

Apri il link



← Post precedente Post successivo →

Carlo Guidotti per Referencepost

Like 13 0

Tre proiettili e una... Assedio, il membro d... Dopo la notte prima ... Assedio, 7 arresti n... Dal pg Riccardo Fuzi... E’ morto Nico ... No ai funerali pubbl... Baby g

Related Posts < >

Data pubblicazione: 19/06/2019

Url:  link originale

 
REFERENCEPOST.IT

 

 LI.C. ALBERICO GENTILI DI PALERMO FESTEGGIA LA CONCLUSIONE DELLANNO SCOLASTICO. IN UNA MANIFESTAZIONE LA RASSEGNA DEI
PROGETTI REALIZZATI.  REFERENCE POST

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 295

Data pubblicazione: 13/06/2019

Apri il link



Data pubblicazione: 19/06/2019

Url:  link originale

 
REFERENCEPOST.IT

 

 LI.C. ALBERICO GENTILI DI PALERMO FESTEGGIA LA CONCLUSIONE DELLANNO SCOLASTICO. IN UNA MANIFESTAZIONE LA RASSEGNA DEI
PROGETTI REALIZZATI.  REFERENCE POST

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 296

Data pubblicazione: 13/06/2019

Apri il link



PUBBLICITÀ GRUPPO NETWEEK EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI ¢

NOVARA BASSO NOVARESE BORGOMANERO ARONA OVEST TICINO VCO

INIZIATIVA Simpatiche Zampette: gioca con il Corriere di Novara

Rotary Orta, lezioni di

ecologia e contro lo spreco

alimentare

� � Ô ɀ 9 Ó

Studenti delle scuole superiori nei panni

di “giovani formatori ecologici” per

coinvolgere e sensibilizzare centinaia di

alunni delle scuole primarie del territorio.

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno alle ore 19:10

Il progetto “L’uomo e l’ambiente – Lo spreco

alimentare” è il titolo del Service distrettuale del

Rotary che ha visto protagonista il Rotary Club Orta

San Giulio presieduto da Engarda Giordani, insieme

agli altri Club del gruppo (Gattinara, Club capofila, con

Borgomanero-Arona e Pallanza-Stresa).

Rotary Orta per i “giovani formatori

ecologici”

Un drappello di studenti delle scuole superiori nei

panni di “giovani formatori ecologici” per coinvolgere

e sensibilizzare centinaia di alunni delle scuole

primarie del territorio sul tema del rispetto

dell’ambiente e dello spreco alimentare. Con il

coordinamento di Marcello Valli (Rotary Club

Gattinara) e dei responsabili del Rotary Club Orta San

Giulio Enrico Olivari e Francesca Paffoni, si sono

svolti durante l’anno incontri nelle scuole elementari

del territorio. Precettato per l’importante compito un

team di studenti delle Scuole Superiori, debitamente
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formati e preparati sull’argomento dai soci del Rotary

allo scopo di coinvolgere al meglio i “colleghi” più

giovani. Obiettivo trasmettere ai bambini, con un

linguaggio semplice e diretto, l’importanza di

proteggere un ecosistema sempre più delicato e, nel

caso delle classi quarte e quinte elementari, di non

sprecare cibo.

«Necessario introdurre un cambiamento

culturale e sociale attraverso azioni

efficaci e concrete»

«Abbiamo recepito con entusiasmo e senso di

responsabilità il progetto di Rotary Italia, ampliandone

ulteriormente il campo tematico, dallo spreco

ambientale al rispetto dell’ambiente in generale –

commenta la presidente del Rotary  Orta San Giulio

Engarda Giordani – Siamo convinti sia necessario

introdurre un cambiamento culturale e sociale

attraverso azioni efficaci e concrete. Questo in piena

continuità proprio con i valori fondanti del Rotary, che

dalla sua nascita si impegna a migliorare la qualità

della vita delle persone, mettendo a disposizione le

competenze dei suoi soci per rispondere ai problemi

e ai bisogni della società, come, appunto, il tema dello

spreco alimentare e l’attenzione alla tematica

ambientale che l’associazione sta affrontando nel

suo piano strategico». L’iniziativa è stata accolta con

entusiasmo dagli istituti scolastici del territorio:

protagonisti di questa speciale lezione di “ecologia

attiva” sono stati gli allievi di tutte le classi delle

scuole primarie di Orta San Giulio, Pogno, Miasino,

San Maurizio d’Opaglio, Alzo di Pella e Armeno, per

un totale di 488 alunni raggiunti su 31 classi. Nella

foto, gli studenti delle superiori che si sono

trasformati in “formatori ecologici” per gli alunni delle

scuole primarie cusiane.

Carlo Panizza
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Due ricercatori di Alassio premiati con il
“Galileo Galilei”

DALLA HOME

 Commenta�  Stampa�

Alassio. Due ricercatori originari di Alassio conquistano il Premio Galileo

Galilei del Distretto 2032, il prestigioso riconoscimento dei Rotary Club

italiani riservato a giovani studiosi: Nicola Manca e Matteo Paoletti,

entrambi collaboratori dell’Università di Genova, sono stati premiati,

rispettivamente, per le loro attività nella Fisica e nella Storia del Teatro,

aggiudicandosi il “Galileo Galilei” 2019 under 35, per la Liguria e il Basso

Piemonte, nelle scienze naturali e nel settore umanistico.

Il Premio Galileo Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura,

senza bandire concorsi ma per mezzo di giurie formate da insigni studiosi

italiani, opera con assoluta serietà, destinando anche un riconoscimento

speciale ai giovani ricercatori che svolgano la propria attività all’interno

dei vari distretti rotariani. Il Premio del Distretto 2032 è stato consegnato a

Manca e a Paoletti sabato 15 giugno, presso l’Excelsior Palace Hotel di

Rapallo, dal Governatore Gian Michele Gancia, in occasione del Congresso

distrettuale del Rotary International.
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Due ricercatori di Alassio
premiati con il “Galileo Galilei”

ATTUALITÀ | 16 giugno 2019, 08:10

A Nicola Manca e a Matteo Paoletti il riconoscimento
per giovani studiosi del Distretto 2032

Due ricercatori originari di Alassio conquistano il Premio Galileo Galilei
del Distretto 2032, il prestigioso riconoscimento dei Rotary Club italiani
riservato a giovani studiosi: Nicola Manca e Matteo Paoletti, entrambi
collaboratori dell’Università di Genova, sono stati premiati,
rispettivamente, per le loro attività nella Fisica e nella Storia del Teatro,
aggiudicandosi il “Galileo Galilei” 2019 under 35, per la Liguria e il Basso
Piemonte, nelle scienze naturali e nel settore umanistico.

Il Premio Galileo Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura,
senza bandire concorsi ma per mezzo di giurie formate da insigni studiosi
italiani, opera con assoluta serietà, destinando anche un riconoscimento
speciale ai giovani ricercatori che svolgano la propria attività all’interno
dei vari distretti rotariani.

Il Premio del Distretto 2032 è stato consegnato a Manca e a Paoletti
sabato 15 giugno, presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, dal
Governatore Gian Michele Gancia, in occasione del Congresso distrettuale
del Rotary International.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SavonanewsSavonanews
40.755 "Mi piace"40.755 "Mi piace"Mi piace

Due ricercatori di
Alassio premiati con il
“Galileo Galilei”

(h. 08:10)

Cucciolo di daino
vagante a Cairo: un
collaboratore dell'Enpa
lo prende in cura

(h. 08:01)

A Finale Ligure il 5G fa
paura: e scatta la
petizione popolare

(h. 08:00)

Una nuvolosa ma ricca
domenica di eventi

0

Consiglia

Data pubblicazione: 16/06/2019

Url:  link originale

 
SAVONANEWS.IT

 

 DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL GALILEO GALILEI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 302

Data pubblicazione: 16/06/2019

Apri il link



Pietra Ligure, i balneari di
ponente furiosi: "Da noi il mare
sporco? Parole fuori luogo,
imprecise e denigratorie"
(h. 18:07)

120 anni e non sentirli: la
Croce Bianca di Savona
festeggia il suo anniversario in
piazza Sisto (FOTO e VIDEO)
(h. 16:43)

Giornata nazionale del pesce
italiano, Coldiretti Liguria:
"Scegliere prodotti locali per
essere sicuri di freschezza e di
qualità"
(h. 14:40)

Cairo Montenotte, Alessandro
Piana alla Expo De.Co.: "Un
passo in avanti per valorizzare
il nostro sapere più antico"
(h. 13:41)

Il "pestato ai profumi di
Liguria" alla festa delle De.CO
a Cairo Montenotte (FOTO)
(h. 12:55)

Cairo, passi avanti per l'arrivo
dell'Albissola al "Brin". Il
sindaco Lambertini: "L'incontro
di giovedì è stato fruttuoso,
cerchiamo un accordo che
garantisca tutti"
(h. 12:25)

Il maresciallo Gennaro Vasquez
nuovo comandante dei
carabinieri di Loano
(h. 12:15)

Dal 21 giugno su tutti gli store
digitali in arrivo due inediti del
soprano Daniela Tessore
interpretati da Maria Clotilde
Muzio e Raffaella Garrone
(h. 11:39)

Mallare, il neo sindaco Flavio
Astiggiano traccia la rotta: "Gli
sport outdoor come volano per
il turismo" (VIDEO)
(h. 11:00)

Leggi le ultime di: Attualità

RUBRICHE

Multimedia

Gallery

Ambiente e Natura

Fashion

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

News dal sindacato

#shoppingexperience

Gourmet

Il Punto di Bruno
Spagnoletti

Patrimoni protetti

Felici e veloci

Dica 33

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Vado Ligure si illumina
di mille colori con
"Vado Fiorita" e tanti
eventi estivi tra Villa
Groppallo e le frazioni

Eventi
Il corteo del Liguria
Pride con le famiglie
Arcobaleno e nel
ricordo di Don Gallo

Attualità
A Spotorno l'estate
durerà fino a metà
ottobre
(VIDEOintervista)

Leggi tutte le notizie

Nicola Manca è è professore a contratto in Fisica
Generale presso l’Università degli studi di
Genova e svolge la sua attività di ricerca nel
Dipartimento di Fisica, in collaborazione con
l’unità genovese dell’istituto SPIN del CNR. Dopo
aver conseguito il dottorato di ricerca in fisica, è
stato ricercatore per più di due anni al “Kavli
Institute of Nanoscience” presso la Delft
University of Technology, nei Paesi Bassi. È
tornato in Italia nel 2017, dove si dedica allo
sviluppo di nanodispositivi basati su materiali
innovativi per il campo biomedicale, la
sensoristica e la microrobotica. È autore di più di
venti articoli scientifici pubblicati su alcune tra
le più importanti riviste internazionali di fisica e
scienze dei materiali.

Matteo Paoletti è professore a contratto in
Antropologia e Organizzazione teatrale presso
l'Università di Genova. Dottore di ricerca in
Storia del Teatro, dall'aprile 2018 è abilitato alle
funzioni di professore universitario di seconda
fascia. Suoi principali campi di ricerca sono la
storia dell’organizzazione e dell’economia
culturale e teatrale, la regia lirica e le pratiche
di allestimento a partire dal dopoguerra e le
relazioni teatrali tra Italia e America del Sud. Nel
2012 ha vinto il premio«Sipario» - Carlo Terron
come miglior critico teatrale italiano under 35 ed
è attualmente sotto contratto con Cambridge University Press per la
pubblicazione di una monografia dedicata al commercio teatrale tra Italia
e Sud America. Ha dedicato alcuni studi al panorama teatrale della
Liguria, pubblicando due libri sul Teatro della Tosse di Genova, uno sul
Chiabrera di Savona e uno sui teatri dei casinò della Riviera
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Matteo Paoletti
 

ALASSIO

Due ricercatori originari di Alassio conquistano il Premio Galileo Galilei del Distretto 2032, il prestigioso
riconoscimento dei Rotary Club italiani riservato a giovani studiosi: Nicola Manca e Matteo Paoletti,
entrambi collaboratori dell’Università di Genova, sono stati premiati, rispettivamente, per le loro attività
nella Fisica e nella Storia del Teatro, aggiudicandosi il “Galileo Galilei” 2019 under 35, per la Liguria e il
Basso Piemonte, nelle scienze naturali e nel settore umanistico.

Il Premio Galileo Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura, senza bandire concorsi ma per
mezzo di giurie formate da insigni studiosi italiani, opera con assoluta serietà, destinando anche un
riconoscimento speciale ai giovani ricercatori che svolgano la propria attività all’interno dei vari distretti
rotariani. Il Premio del Distretto 2032 è stato consegnato a Manca e a Paoletti sabato 15 giugno, presso
l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, dal Governatore Gian Michele Gancia, in occasione del Congresso
distrettuale del Rotary International.

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari

SAVONA

Due ricercatori di Alassio premiati con il “Galileo Galilei”
A Nicola Manca e a Matteo Paoletti il riconoscimento per giovani studiosi del Distretto 2032
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Nicola Manca (nella foto qui sopra) è professore a contratto in Fisica Generale presso l’Università degli
studi di Genova e svolge la sua attività di ricerca nel Dipartimento di Fisica, in collaborazione con l’unità
genovese dell’istituto SPIN del CNR. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in fisica, è stato
ricercatore per più di due anni al “Kavli Institute of Nanoscience” presso la Delft University of
Technology, nei Paesi Bassi. È tornato in Italia nel 2017, dove si dedica allo sviluppo di nanodispositivi
basati su materiali innovativi per il campo biomedicale, la sensoristica e la microrobotica. È autore di più
di venti articoli scientifici pubblicati su alcune tra le più importanti riviste internazionali di fisica e
scienze dei materiali.

Matteo Paoletti è professore a contratto in Antropologia e Organizzazione teatrale presso l’Università di
Genova. Dottore di ricerca in Storia del Teatro, dall’aprile 2018 è abilitato alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia. Suoi principali campi di ricerca sono la storia dell’organizzazione e
dell’economia culturale e teatrale, la regia lirica e le pratiche di allestimento a partire dal dopoguerra e
le relazioni teatrali tra Italia e America del Sud. Nel 2012 ha vinto il premio«Sipario» - Carlo Terron come
miglior critico teatrale italiano under 35 ed è attualmente sotto contratto con Cambridge University
Press per la pubblicazione di una monografia dedicata al commercio teatrale tra Italia e Sud America. Ha
dedicato alcuni studi al panorama teatrale della Liguria, pubblicando due libri sul Teatro della Tosse di
Genova, uno sul Chiabrera di Savona e uno sui teatri dei casinò della Riviera ligure, tra cui quello di
Alassio.
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Più informazioni su  matteo paoletti nicola manca  alassio

BRAVI!

Due ricercatori di Alassio premiati con il
“Galileo Galilei”
A Nicola Manca e a Matteo Paoletti il riconoscimento per giovani studiosi del

Distretto 2032

 Commenta  Stampa  Invia notizia

Alassio. Due ricercatori originari di Alassio conquistano il Premio Galileo

Galilei del Distretto 2032, il prestigioso riconoscimento dei Rotary Club

italiani riservato a giovani studiosi: Nicola Manca e Matteo Paoletti,

entrambi collaboratori dell’Università di Genova, sono stati premiati,

rispettivamente, per le loro attività nella Fisica e nella Storia del Teatro,

aggiudicandosi il “Galileo Galilei” 2019 under 35, per la Liguria e il Basso

Piemonte, nelle scienze naturali e nel settore umanistico.

Il Premio Galileo Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura,

senza bandire concorsi ma per mezzo di giurie formate da insigni studiosi

italiani, opera con assoluta serietà, destinando anche un riconoscimento

speciale ai giovani ricercatori che svolgano la propria attività all’interno

dei vari distretti rotariani. Il Premio del Distretto 2032 è stato consegnato a

Manca e a Paoletti sabato 15 giugno, presso l’Excelsior Palace Hotel di

Rapallo, dal Governatore Gian Michele Gancia, in occasione del Congresso

distrettuale del Rotary International.
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Nicola Manca è è professore a

contratto in Fisica Generale presso l’Università degli studi di Genova e

svolge la sua attività di ricerca nel Dipartimento di Fisica, in

collaborazione con l’unità genovese dell’istituto SPIN del CNR. Dopo aver

conseguito il dottorato di ricerca in �sica, è stato ricercatore per più di due

anni al “Kavli Institute of Nanoscience” presso la Delft University of

Technology, nei Paesi Bassi. È tornato in Italia nel 2017, dove si dedica allo

sviluppo di nanodispositivi basati su materiali innovativi per il campo

biomedicale, la sensoristica e la microrobotica. È autore di più di venti

articoli scienti�ci pubblicati su alcune tra le più importanti riviste

internazionali di �sica e scienze dei materiali.

Matteo Paoletti è professore a contratto in Antropologia e Organizzazione

teatrale presso l’Università di Genova. Dottore di ricerca in Storia del

Teatro, dall’aprile 2018 è abilitato alle funzioni di professore universitario

di seconda fascia. Suoi principali campi di ricerca sono la storia

dell’organizzazione e dell’economia culturale e teatrale, la regia lirica e le

pratiche di allestimento a partire dal dopoguerra e le relazioni teatrali tra

Italia e America del Sud. Nel 2012 ha vinto il premio «Sipario» – Carlo

Terron come miglior critico teatrale italiano under 35 ed è attualmente

sotto contratto con Cambridge University Press per la pubblicazione di

una monogra�a dedicata al commercio teatrale tra Italia e Sud America.

Ha dedicato alcuni studi al panorama teatrale della Liguria, pubblicando

due libri sul Teatro della Tosse di Genova, uno sul Chiabrera di Savona e

uno sui teatri dei casinò della Riviera ligure, tra cui quello di Alassio.

ESTATE

Alassio, “Cinema tra stelle e mare”
ritorna all’insegna del musical

PROMOZIONE

Il “Pestato ai profumi di Liguria”
dell’alberghiero di Alassio alla festa
delle De.Co a Cairo

STAGIONE

Alassio, riparte il servizio estivo
della polizia municipale

CALCIO GIOVANILE

Coppa Città di Alassio, Allievi B:
�nale tutta piemontese, vince
l’Ivrea Banchette

CHE RISCHIO

Leca d’Albenga, auto va in
testacoda e si schianta contro un
muro: un ferito

INCIDENTE

Altare, auto si ribalta nella rotonda
del casello: tre feriti

EFFICIENTISSIMI

Albenga, 34enne in spiaggia ruba
cellulare da uno zainetto
incustodito: subito preso dalla
municipale

LET'S GO!

Albenga Street Festival, il jazz a
Laigueglia e i prodotti tipici a Cairo:
una fenomenale domenica di eventi
in provincia

Articolo Uno: “Massima
solidarietà umana e politica
ai metalmeccanici”

Albenga, il Comitato di
Vadino scrive a Giorgio

INVIA UNA LETTERA

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

IVG.itIVG.it
68.933 "Mi piace"68.933 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Data pubblicazione: 16/06/2019

Url:  link originale

 
IVG.IT

 

 DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL GALILEO GALILEI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 308

Data pubblicazione: 16/06/2019

Apri il link



Albisola Superiore
Loano
Pietra Ligure
Carcare
Tutti i comuni

Sport
Teatro
Tempo libero
Volontariato&Bene�cenza

IVG.it

edito da Edinet Srl. 
Registrato presso Tribunale di Savona N° 571/06 
Direttore responsabile: Andrea Chiovelli 
PI 01438900092 

Partner

Edinet

Info e contatti

Redazione
Bloggers
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Impostazioni Cookie
Privacy
Copyright

Data pubblicazione: 16/06/2019

Url:  link originale

 
IVG.IT

 

 DUE RICERCATORI DI ALASSIO PREMIATI CON IL GALILEO GALILEI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ROTARY WEB 309

Data pubblicazione: 16/06/2019

Apri il link



Interviste PInterviste P……

Cultura

Combattere lo spreco alimentare,
il secondo circolo di Sciacca si
aggiudica il concorso del distretto
Rotary Sicilia-Malta

Hanno letto: 123

Il secondo circolo didattico di Sciacca si è aggiudicato, a

pari merito con l’istituto comprensivo “Verga” di

Canicattì, il concorso del Rotary “Lo spreco alimentare se

lo conosci lo eviti”. Il concorso, a Sciacca, ha impegnato

docenti e ragazzi delle classi IV  e V  delle scuole

primarie e classi prime della scuola secondaria di primo

grado. E’ stato organizzato dal Distretto Rotary 2110 per

diffondere tra i giovani un comportamento che preveda

un consapevole “recupero” di alimenti spesso

considerati rifiuti. 

Sono stati distribuiti oltre 65.000 opuscoli didattici, ideati per

sensibilizzare e stimolare la creatività degli alunni e le loro

famiglie, invitandoli a confrontarsi sui temi dell’anti spreco.

Inoltre, sono state predisposte delle lezioni frontali con tutti i

docenti, referenti e alunni delle scuole coinvolte con un power

point facilitato e personalizzato alla realtà locale. Soci del

Rotary Club di Sciacca, presieduto da Giovanna Maria Craparo,

hanno coinvolto 397 alunni delle classi quarta, quinta e prima

media del 1° e 2 ° circolo e dell’istituto comprensivo Dante

Alighieri.

Di  Giuseppe Pantano  - 18 Giugno, 2019
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Il secondo circolo ha impegnato, oltre al dirigente scolastico,

Emanuele Giordano, le docenti Vita Dimino, Angela Russo,

Giulia Friscia, Caterina Farruggia e Maria Bono. La regia dello

spot realizzato è stata curata da Nino Sabella.
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Previsioni meteo 
Sciacca

mar 18 giu
19° / 26° 9

mer 19 giu
16° / 26° 9

gio 20 giu
15° / 29° 9

Meteo a Sciacca
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A SCUOLA

Spreco alimentare a Sciacca, il circolo didattico
vince il concorso del Rotary
19 Giugno 2019

Il secondo circolo didattico di Sciacca si è aggiudicato, a pari merito con l'istituto

comprensivo «Verga» di Canicattì, il concorso del Rotary «Lo spreco alimentare se lo

conosci lo eviti». Il concorso, a Sciacca, ha impegnato docenti e ragazzi delle classi IV e

V delle scuole primarie e classi prime della scuola secondaria di primo grado.

È stato organizzato dal Distretto Rotary 2110 per di�ondere tra i giovani un

comportamento che preveda un consapevole “recupero” di alimenti spesso considerati

ri�uti. Sono stati distribuiti oltre 65.000 opuscoli didattici, ideati per sensibilizzare e

stimolare la creatività degli alunni e le loro famiglie, invitandoli a confrontarsi sui temi

dell'anti spreco.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia di oggi.
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Spreco alimentare a Sciacca, il
circolo didattico vince il concorso
del Rotary

Il secondo circolo didattico di Sciacca si è aggiudicato, a pari

merito con l’istituto comprensivo «Verga» di Canicattì, il

concorso del Rotary «Lo spreco alimentare se lo conosci lo

eviti». Il concorso,…  
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