
 

  COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

 

CATALOGO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO (attinenti il patrimonio artistico) 

ESEGUITI DAI ROTARY CLUB DEL DISTRETTO 2072  

 

ROTARY CLUB:              LUGO   

ANNO DI REALIZZAZIONE:     2001 ad oggi  

PRESIDENTE:    GIOVANNI BARACCA   

OGGETTO:  ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE “INSIEME PER IL BENIN” 

LUOGO: BENIN (AFRICA) 

DESCRIZIONE DEL SERVICE:  

Il progetto Insieme per il Benin nasce dall'incontro con S.E. Monsignor Paul Vieira vescovo della 

Diocesi di Djougu - Benin, uno dei paesi africani più poveri al mondo e l'allora presidente del 

Rotary Club di Lugo, avv, Giovanni Baracca, e tutti i soci del club che si sono buttati nell'avventura 

di costruire strutture in quella diocesi appena costituita, per poter fornire agli abitanti gli strumenti 

culturali necessari ed indispensabili per incominciare ad affrancarsi dall'endemica povertà.  

I materiali inviati sono costituiti essenzialmente da piastrelle per il rivestimento degli interni del 

nuovo edificio destinato alla "Casa degli studenti" sorta nel complesso scolastico costruito grazie 

alle donazioni ed offerte di lughesi e con l'intervento del Rotary Club stesso che si è fatto 

promotore e sostenitore dell'iniziativa. L'entrata in funzione della scuola infatti ha permesso il 

completamento del ciclo d'istruzione dei giovani: dall'asilo alla scuola secondaria superiore. 

 

Nel contempo molte energie sono state spese per lo scavo di pozzi nell'entroterra: due portano la 

firma del Comune di Lugo e di quello di Bagnacavallo, grazie al contributo di del consorzio 

Romagna Acque. Lo sforzo nel coinvolgimento di strutture locali ha legato anche la Fondazione del 

Gruppo Villa Maria Cecilia per la sponsorizzazione di un dispensario costruito nell'entroterra e 

nell'invio di medicinali. 

 

Ma l'Associazione Insieme per il Benin, nel frattempo costituitasi, ha sovvenzionato anche l'invio di 

macchinari per la creazione di un forno per la panificazione e di una pasticceria (che si vedo nella 

foto), duplicando tutti i macchinari onde prevenire fermi improvvisi da guasti e dare così continuità 

alla produzione nell'ottica di fornire alla diocesi uno strumento di approvvigionamento economico 

finalizzato a sovvenzionare le varie iniziative. 

 

L'Associazione “Insieme per il Benin”, sempre con l'affiancamento e la collaborazione del Rotary 

Club di Lugo, ha in animo di proseguire nella propria attività: ad oggi ben 37 containers di materiali 

sono stati inviati a Djougou.  

 



In futuro si prevede di continuare nella raccolta di materiali e l'invio di container, ma anche 

sovvenzionare il progetto di piantumare alberi per la produzione di anacardi e seguire altri progetti 

tutti tesi alla formazione, sempre con una particolare attenzione alla condizione delle giovani e 

delle donne sulle quali poi fare leva per un novo progetto di micro credito. 

 

ESECUZIONE DEL SERVICE:  

 

DISTRICT GRANT:      SI     NO  

CLUB PARTECIPANTI:  

IMPORTO EROGATO DAL CLUB:     €  

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (e importi erogati):  €  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVICE:  €  

 

NOTE 

 

 

 

  


