
SOMMARIO 

• Le conviviali e gli appunta-
menti del mese di Novembre 

2017 

• La lettera di Dicembre del   
Governatore Maurizio     

Marcialis 

• La lettera di Dicembre del 
Presidente Internazionale Ian 

H.S. Riseley 

• Formazione Rotariana:     
Organizzazione del Rotary - 
Il Rotary International,   il 
Distretto e la Fondazione 

Rotary 

• Compleanni del mese di  

Dicembre 2017  

• Programma del Rotary Club 
di Forlì di Dicembre 2017 e 
Anticipazioni di Gennaio 

2018 

FONDATO NEL 1949 

 
Bollettino n. 2108 

 
DICEMBRE 2017  

“ MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE”  

Annata Rotariana 2017-2018 
 

Presidente Internazionale 
Ian H.S. Riseley 

 
Distretto 2072 
Governatore 

Maurizio Marcialis 

 
Presidente Rotary Club Forlì 

Mario Fedriga 



2 

Mercoledì 1 novembre 2017 - Chiesa del Suffragio di Forlì 
S. Messa di Suffragio dei Defunti Rotariani 

Mercoledì 1 novem-
bre, in occasione della 
festa di Ognissanti, è 
stata celebrata la tradi-
zionale messa presso la 
Chiesa del Suffragio per 
ricordare i nostri amici 
defunti rotariani che, 
negli anni, ci hanno la-
sciato. 

La celebrazione, mol-
to partecipata e sentita, 
è stata accompagnata 
dai meraviglioso canti 
del Coro "S. Paolo e 
Cappuccinini" diretto 
dal M° Enrico Pollini, 
con la straordinaria par-
tecipazione della nostra 
socia onoraria, il sopra-
no Wilma Vernocchi, e 
l’Orchestra dell'Istituto 
Musicale "Angelo Masi-
ni" diretta dal Maestro 
Fausto  Fiorentini. 

Al termine della cele-
brazione, il parroco, 
Don Paolo, ha ringrazia-
to il Rotary che ha reso 
possibile una così solen-
ne celebrazione. 

Elisa Sassi 

A destra dall’alto, alcuni 

momenti della Santa 

Messa celebrata da Don 

Paolo nella splendida 

Chiesa del Suffragio, con 

il Coro e l’Orchestra di-

retta dal Maestro Fausto 

Fiorentini. Qui a lato, la 

nostra socia Wilma Ver-

nocchi. 
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Martedì 7 novembre 2017 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 

(59 soci, assiduità 53%) 

Il caminetto del mese di 
novembre è stato dedicato a 
due importanti argomenti. 

In primo luogo si è tenuta 
l’assemblea di presentazione 
delle candidature per la carica 
di Presidente per l’annata ro-
tariana 2019/2020 e per i 
membri del Consiglio Diretti-
vo per l’annata 2018/2019 che 
accompagneranno il Presiden-
te Incoming Claudio Cancel-
lieri. 

In secondo luogo, visto che 
novembre è il mese rotariano 
della Fondazione Rotary, do-
po la cena abbiamo ascoltato 
la relazione di Gianluca Fo-
caccia, Presidente della Com-
missione Fondazione Rotary 
del n ostro Club, che ci ha re-
lazionato sul mondo legato 
alla Rotary Foundation. Fo-
caccia ci ha riassunto le prin-
cipali aree di intervento dei 
progetti finanziati dalla Fon-
dazione Rotary, tutti concen-
trati nelle sei aree d'intervento 
del Rotary International con il 
fine di creare relazioni inter-
nazionali, migliorare vite e 
creare un mondo migliore per 
sostenere i nostri sforzi volti a 
edificare la pace. 

La Rotary Foundation è og-

gi uno dei più efficienti orga-
nismi privati di sostegno a 
paesi in via di sviluppo a po-
polazioni in difficoltà, con lo 
scopo di realizzare i più signi-
ficativi progetti di servizio dei 
Rotary Club, nonché pro-
grammi umanitari ed educati-
vi mirati ai perseguimento de-
gli obiettivi e ideali del Rota-
ry; i principali ambiti di attivi-
tà sono le cosiddette sovven-
zioni 3H (“Health, Hunger 
and Humanity” - salute, fame 
e umanità). 

Nel contesto del tema di 
quest'anno "Pace: fare la diffe-
renza", il Rotary renderà 
omaggio a sei soci del Rotary 
o alumni dei Centri della pace 
del Rotary che hanno fatto un 
lavoro straordinario a favore 
della pace, nell'ambito della 
professione o da volontari.  

L'evento si terrà sabato 11 
novembre presso il Palais des 
Nations di Ginevra, Svizzera.  

Leader del Rotary, funzio-
nari delle Nazioni Unite ed 
esperti dell'azione umanitaria 
provvederanno ad educare e 
ispirare i partecipanti a lavo-
rare per la pace a livello loca-
le, regionale e globale. Alle 
sessioni generali e di discus-

sione si parlerà degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e dell'interven-
to per emergenze e crisi uma-
nitarie. Una sessione speciale 
sviluppata dai giovani leader 
metterà in evidenza l'impor-
tanza dell'educazione alla pa-
ce. 

Durante la serata un mo-
mento speciale è stato dedica-
to anche alla proposta di ge-
mellaggio con il Rotary Club 
di Fort de France di Martini-
ca. Il Presidente Mario Fedri-
ga ha comunicato di avere ri-
cevuto risposta positiva al no-
stro contatto per il progetto di 
gemellaggio, iniziato con l’a-
micizia rotariana nata sponta-
neamente da Paola Battaglia 
durante uno dei suoi viaggi. Il 
Rotary Club Fort de France è 
nato il 28 agosto del 1957, è il 
decano del Rotary Club di 
Martinica; ha 6 soci onorari 
tra cui spicca Monsignor Da-
vid Macaire, attuale vescovo 
di Martinica. Il Presidente ha 
infine mostrato la carta del 
gemellaggio in cui, a nome del 
Club, sarà apposta la sua fir-
ma, accolta con un applauso 
di consenso da tutti i presenti. 

Elisa Sassi 
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I Progetti di Servizio 

Dal 10 al 12 novembre il nostro Club ha 
patrocinato un importante service locale 
su iniziativa del nostro socio Ido Erani 
dedicato alla disabilità. I ragazzi impe-
gnati nel progetto hanno realizzato pic-
cole opere d’arte mettendo alla prova la 
loro creatività. 

10 - 12 novembre 2017 - Terra del Sole - Palazzo Pretorio 
4° memorial Gilberto Giorgetti 

Service “Arte a Palazzo” 

12 novembre 2017 - Fiera di Forlì 
Progetto del Gruppo Consorti 
 “Commercianti per un giorno” 

Anche quest’anno il Gruppo 
Consorti ha partecipato all’ini-
ziativa “Commercianti per un 
giorno”, donando oggetti e ve-
stiti dalla cui vendita sono stati 
ricavati circa 3.000 euro!  

Un importante cifra che il 
Gruppo Consorti  destinerà al 
loro progetto dedicato all’ As-
sociazione Mensa dei Poveri di 
San Francesco con l’obiettivo 
di donare un furgoncino con 
cui i volontari potranno ritira-
re, ogni giorno, il cibo in sca-
denza di tre supermercati pre-
senti in zona, distribuendo così 
presso la mensa dai 100 ai 120 
pasti al giorno a persone disa-
giate e indigenti. 
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Martedì 14 novembre 2017 -  Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale  
“Le Rotary Conventions” 

Relatori: Salvatore Ricca Rosellini e Marisa Rossi 

L’internazionalità è una 
delle più note caratteristiche 
del Rotary, e partecipare ad 
un congresso internazionale è 
la migliore esperienza possi-
bile che ogni rotariano può 
vivere per comprendere ap-
pieno questa caratteristica. 

All’internazionalità e ai 
Congressi Rotary era dedicata 
anche questa serata, dove è 
stato possibile ascoltare i rac-
conti dell’appena trascorso 
Congresso di Atlanta (USA) e 
avere qualche anticipazione 
del prossimo Congresso di 
Toronto (Canada). 

Il Presidente Mario Fedri-
ga ha aperto la serata citando 
Paul Harris e ricordando il 
suo spirito oltre i confini: “Un 
grande fiume è la somma to-
tale del contributo di centi-
naia, forse migliaia di ruscel-

li e rivoli che scendono tu-
multuosi dalle colline e dalle 
montagne, per gettarsi nel 
grande fiume. Così è la cre-
scita del Rotary. E’ diventata 
grande grazie al sacrificio e 
al contributo di migliaia di 
Rotariani di tutto il mondo.”. 

Relatore d’eccezione della 
Convention di Atlanta, tenu-
tasi a giugno scorso a chiusu-
ra della passata annata rota-
riana 2016-2017, è stato il no-
stro PP Salvatore Ricca Rosel-
lini, che ha proiettato una se-
rie di immagini con l’obiettivo 
di raccontare in modo scher-
zoso e allo stesso tempo pro-
fondo la sua esperienza ame-
ricana e rotariana. 

Il Congresso festeggiava i 
cento anni dalla nascita della 
Fondazione Rotary, avvenuta 
proprio ad Atlanta nel 1917, e 

per questo portava con sé 
un’eredità molto importante.  

Salvatore Ricca Rosellini 
ha voluto celebrarla passando 
anche da New York, prima 
meta del suo viaggio, per visi-
tare Ellis Island da cui sono 
passati molti immigrati all’i-
nizio del ‘900, divenuti poi 
futuri rotariani, che con la 
loro valigia ricca di sogni e 
speranze raggiungevano l’A-
merica in cerca di una vita 
migliore. Con una valigia 
“preziosa” è poi arrivato ad 
Evanston anche il quadro con 
il ritratto di Paul Harris, di-
pinto dal nostro socio Ido 
Erani, che Salvatore avrebbe 
voluto portare con sé ma che 
è stato spedito dal PP Fabio 
Fabbri direttamente alla sede 
centrale del Rotary Interna-
tional perché l’allora Presi-

A fianco, da sinistra, il nostro PP 

Salvatore Ricca Rosellini, il Pre-

sidente Mario Fedriga, il Presi-

dente del Rotaract Club di Forlì 

Filippo Flamigni, il PP Fabio 

Fabbri e il Presidente Incoming 

Claudio Cancellieri. 

(43 soci, 15 ospi�, assiduità 39%) 
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A sinistra, il PP Salvatore Ricca Rosellini durante la sua 

appassionata relazione e sotto il volantino della prossi-

ma Convention di Toronto. 

dente Internazionale John 
Germ non poteva riceverlo 
durante il Congresso a causa 
della eccessiva affluenza. 

Da New York la famiglia 
Ricca Rosellini è poi giunta 
ad Atlanta, dove veniva accol-
ta dai rotariani di tutto il 
mondo, circa venticinquemi-
la, in un’atmosfera conviviale 
e festosa. La Convention è 
stata aperta dal suono della 
campana donata dai Distretti 
Rotary Italiani, e questo ci 
riempie di orgoglio. Bill Gates 
ha scaldato i cuori dei pre-
senti  confermando il suo im-
pegno economico a favore 
della Fondazione Rotary e del 
progetto Polio Plus, la cam-
pagna contro la poliomielite, 
e altri personaggi internazio-

nali, come Minda Dentler, 
campionessa di Ironman 
Triathlon in sedia a rotelle, e 
Andrew J. Young, amico e 
confidente di Martin Luter 
King, ci hanno raccontato le 
loro vite e le bellezze di At-
lanta, città natale dello stesso 
Martin Luter King. 

Un’esperienza unica a dire 
dal racconto del nostro PP 
Salvatore Ricca Rosellini, che 
vale la pena di vivere e, per 
chi l’ha già vissuta, di ripete-
re. 

A seguire, la nostra PP Ma-
risa Rossi ha fatto le veci di 
Claudio Castellari, Presidente 
della Commissione Distret-
tuale Convention 2018, che 
non ha potuto essere presen-

te, e ha esposto con la con-
sueta passione il programma 
della prossima Convention 
che si terrà a Toronto dal 23 
al 27 giugno 2018. E’ stato 
quindi proiettato un video 
sulla Convention e su Toron-
to che ci ha lasciato tanta cu-
riosità. 

Il Presidente ha quindi 
chiuso la serata ricordando 
che la doppia esperienza di 
un viaggio e di un’esperienza 
rotariana è qualcosa che uno 
porta nel cuore e che si impa-
ra solo andando alle Conven-
tion. E allora non lasciamoce-
le scappare! 

Elisa Sassi 
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Martedì 21 novembre 2017 -  Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale  
“Achieving Goals” 

Relatore: Francesco Cuzzolin 

Sopra, Francesco Cuzzolin con il Presi-

dente Mario Fedriga durante la conse-

gna del guidoncino del nostro Club e del 

libro di Paul Harris “La mia strada verso 

il Rotary”. 

La serata è iniziata con un 
minuto di silenzio in memoria 
del socio Giancarlo Favoni 
Miccoli, che è venuto a man-
care pochi giorni prima,. Il 
socio e collega Mario De Si-
mone ha pronunciato una me-
moria per ricordare a tutti noi 
come fosse notaio di vasta cul-
tura giuridica e di larga espe-
rienza professionale e uomo 
dotato di profonde qualità e di 
profonda fede. A questo ricor-
do si è aggiunto anche quello 
di Mariolina Piccioni, consor-
te del nostro socio Adalberto, 
anch’ella recentemente scom-
parsa, che ha sempre parteci-
pato attivamente alle attività 
del Gruppo Consorti ed è stata 
un importante punto di riferi-
mento negli anni per le attivi-
tà del nostro Club.  

Dopo questo sentito mo-

mento di cordoglio da parte di 
tutti i presenti, il Presidente 
Mario Fedriga ha presentato 
l’ospite della serata Francesco 
Cuzzolin, trainer di diversi at-
leti NBA, preparatore dei To-
ronto Raptors, della nazionale 
Russa, della Virtus Bologna, 
della Benetton Treviso, della 
Nazionale Italiana e responsa-
bile dell'intero settore per la 
FIP.  Egli ci ha parlato di 
obiettivi, di prestazioni, di lea-
dership e di eccellenza perso-
nali e di squadra. Il Presidente 
Mario Fedriga ha introdotto il 
tema della serata con la lettu-
ra di un estratto del libro di 
Paul Harris: “In tutte le orga-
nizzazioni si ottengono risul-
tati positivi grazie all’impe-
gno di leaders, disposti a sa-
crificare tempo, lavoro e mez-
zi per il raggiungimento degli 
obiettivi.” La nostra missione, 

di conseguenza, è quella di 
essere determinati ed organiz-
zati per servire al di sopra di 
ogni interesse personale.  

Cuzzolin si è sempre occu-
pato di perfomance, di aiutare 
le persone ad ottenere il me-
glio da se stessi. Le strategie, 
la preparazione e gli allena-
menti che ogni atleta sopporta 
sono diversi ma hanno punti 
in comune e aspetti che è im-
portante sottolineare. E’ im-
portante per ogni atleta e per 
ogni uomo imparare ad accet-
tare le vittorie, ma anche le 
sconfitte, queste si alternano 
nel tempo, il percorso non è 
mai lineare e non può essere 
senza errore. Il preparatore o 
allenatore chiede sacrifici 
all’atleta senza avere potere 
d’acquisto, non può garantire 
risultati. I risultati dipende-

(46 soci, 15 ospi�, assiduità 42%) 
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Da sinistra, il segretario Giuseppe De 

Marinis, il Presidente del Rotaract 

Club di Forlì Filippo Flamigni, il Presi-

dente Mario Fedriga, il relatore Fran-

cesco Cuzzolin, il prefetto Pierluigi 

Ranieri, la compagna del relatore 

Alessia, e la consorte del Presidente 

Elena Imbroglini. 

A destra, Francesco 

Cuzzolin  durante la 

sua relazione. 

ranno non solo dai contenuti 
dell’allenamento proposto, 
ma anche dalla condizione 
fisica e mentale dell’atleta e 
da quanto sarà convinto del-
la validità dei contenuti pro-
posti dal preparatore. Solo 
se crea una sinergia anche 
sul piano relazionale tra alle-
natore ed atleta si ottengono 
perfomance importanti. È 
un lavoro di squadra anche 
quello tra allenatore ed at-
leta, non solo quello tra at-
leti appartenenti ad una me-
desima squadra. La leader-
ship del preparatore deve 
essere riconosciuta dall’at-
leta e questo non è scontato 
e dovuto unicamente al ruo-
lo di allenatore, soprattutto 
in ambiti come quelli dell’N-
BA, in cui un giocatore di 
grande talento è come se 
fosse una vera e propria 
azienda da diversi milioni di 
dollari. L’atleta vero è atleta 
fuori dal palco, quando non 
è in gara che si esibisce, ma 
quando deve fare sacrifici, 
deve allenarsi, applicarsi con 
rigore, rinunciare alla fami-
glia alla vita sociale e al cibo.  
Per impegnarsi in tutto que-
sto ed essere performante 
deve fidarsi e affidarsi al 
preparatore ed essere con-
vinto della validità dei con-
tenuti proposti. Per questo 

motivo il preparatore e l’uomo 
in generale per essere perfor-
mante deve dedicare tempo 
“ad allenarsi per allenare”, la 
dedizione allo studio al miglio-
ramento e all’applicazione de-
ve essere continua e non ha 
età, questo concetto ha validità 
assoluta. Solo grazie ad un 
continuo miglioramento delle 
proprie competenze e delle 
proprie conoscenze si possono 
aumentare le perfomance e, di 
conseguenza, l’autorevolezza 
di cui si gode nei confronti dei 
giocatori (clienti, colleghi, so-
cietà civile). “Se trasformi la 
passione in lavoro, non lavori 
per tutta la vita.”  

Importanti per noi rotaria-
ni, in particolare, sono i con-

cetti di squadra e di leadership 
per concentrarsi sui nostri 
obiettivi e raggiungerli. La 
squadra è davanti a tutto e a 
tutti, tutti i componenti della 
squadra sono importanti, i ve-
terani devono insegnare ed es-
sere esempi e modelli di com-
portamento per i giovani. Ogni 
singolo individuo della squa-
dra ha valori talenti e obiettivi 
che devono essere dosati e me-
scolati per creare la “ricetta 
vincente” per l’intera squadra. 
Lo spirito di squadra e di ap-
partenenza deve avere la pre-
cedenza sulla leadership per-
sonale. Si sceglierà sempre 
nell’interesse della squadra e 
degli obiettivi della squadra.  

Daniela Garoia 
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Sabato 25 novembre 2017 -  Forlì 
Chiesa del Carmine   

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne 
Concerto: Music Against Violence 

I Progetti di Servizio 

In alto, nella foto di sinistra: Don Enrico Casadio, il Presidente del Rotary Club Forlì Mario Fedriga, il Questore di Forlì 

Dott.ssa Loretta Bignardi e il Sindaco di Forlì Davide Drei. Nella foto di destra, il Presidente Mario Fedriga con l’Assessore 

alle Pari Opportunità del Comune di Forlì Dott.ssa Elisa Giovannetti e la Referente Regionale del coordinamento donne 

CISAL Dott.ssa Caterina Abbondotti. 

Nella meravigliosa cornice del Sa-
lone Comunale di Forlì si è tenuta 
una importante tappa del progetto 
service District Grant MOVE UP, de-
dicato ai ragazzi di elementari e me-
die per promuovere sani stili di vita 
tra i giovani, compreso il corretto 
uso dei device elettronici che attual-
mente risulta essere problema emer-
gente nei fatti di cronaca. 

Erano presenti circa 180 persone 
tra cui i ragazzi delle quarte e quinte 
di tutte le nove scuole primarie di 
Forlì e sono stati affrontati tanti ar-
gomenti interessanti per sensibiliz-
zare i ragazzi a questo importante 
argomento. Presenti anche il Dott. 
Silvano Zanuso, esperto di Wellness 
Lifestyle, e la Dott.ssa Silvia Inter-
landi, avvocato, dell’Associazione 
Quore.  

Mercoledì 22 novembre 2017 -  Forlì 
Salone Comunale 

Progetto MOVE UP 
“A che gioco giochiamo?” 
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Sabato 25 novembre si è svolto il concerto di beneficenza “Music Against Violence”2017 pres-
so la Chiesa del Carmine, organizzato dal Rotary Club Forlì, a favore dei Centri Anti-Violenza 
che tutelano le vittime di violenza sessuale, con l’obiettivo di una raccolta fondi e di stimolare 
l’educazione sociale alla non-violenza. 

Il ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio Comunale che ospita donne vittime di violenza. 

Grandissima partecipazione da parte dei soci e delle loro famiglie, ottima anche la partecipa-
zione della comunità forlivese, a dimostrare come sia sempre molto importante la realizzazione 
di eventi in cui il Rotary si mostra e si dimostra alla comunità locale. 

Presenti anche le autorità forlivesi: il Questore di Forlì Cesena Dott.ssa Loretta Bignardi, il 
Sindaco di Forlì Davide Drei, l'Assessore per le pari opportunità Elisa Giovannetti, Don Enrico 
Casadio abate, Caterina Abbondotti referente regionale del coordinamento donne CISAL. 

Hanno suonato musicisti di fama internazionale provenienti dall'Orchestra San Giusto di 
Trieste e dall'Orchestra Giovanile Trentina. Di rilevanza assoluta i solisti Emanuela Colagrossi, 
violino, ed Eugedio Leggiadri Gallani, basso - baritono. 

Una rosa per le donne, musica per tutti. E' stato un bell'evento, piacevole e concreto, per aiu-
tare chi ne ha bisogno, abbia-
mo vissuto simbolicamente 
un abbraccio tra soggetti che 
uniscono forze ed idee. 

Siamo sicuri che tutto non 
si limiti ad una data, ma che 
da domani tutti saremo porta-
tori di bellezza e amore contro 
ogni violenza. 

Mario Fedriga 

Nella foto di sinistra, la violinista Emanuela Colagrossi; sopra, il basso-

baritono Eugedio Leggiadri Gallani. 
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Domenica 26 novembre 2017 -  Bagno di Romagna 
Interclub dell’Amicizia con il Rotary Club Valle del Savio 

“Amicizia e Ospitalità!” 

Martedì 28 novembre 2017 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale organizzata dal Gruppo Consorti 

Anche quest’anno la conviviale organizzata dal Gruppo Consorti è stata degna delle aspettative. 
Con grande impegno e dedizione, il Gruppo Consorti si è prodigato per la preparazione di questa 
cena, con pietanze e bevande prelibate che i soci e ospiti presenti hanno mangiato con gusto. 
Durante la cena sono stati venduti sacchetti di biscotti cantucci e centritavola, il cui raccolto sarà 
destinato al progetto del Gruppo Consorti per la donazione di un furgoncino alla mensa dei po-
veri di San Francesco. Grande applauso a fine serata ad Elena Imbroglini, moglie del nostro Pre-
sidente Mario Fedriga, per l’ottima organizzazione della serata. 

(49 soci, 29 ospi�, assiduità 46%) 

Domenica 26 novembre si è svolto a Bagno di Romagna il tradizionale “Interclub dell’Amicizia
" organizzato magistralmente dal Rotary Club Valle del Savio, alla presenza dell'Assistente del 
Governatore MariaGiovanna Giorgetti. 

Oltre al Rtoary Club Valle del Savio, organizzatore, sono intervenuti il R.C. Cesena, il Rotary 
Club Cervia e Cesenatico, il Rotary Club Valle del Rubicone ed il Rotary Club Forlì. 

In rappresentanza del nostro Club hanno partecipato il Presidente Mario Fedriga con Elena, il 
Segretario Giuseppe De Marinis con Anna, il Presidente Incoming Claudio Cancellieri con Danie-
la, l'Istruttore Salvatore Ricca Rosellini con Isa e Fernando Imbroglini con Anna. 

Durante la mattinata c'è stata l'interessante visita guidata della Basilica di S. Maria Assunta 
con don Alfiero Rossi, che ci ha accompagnato alla scoperta delle opere rinascimentali poste 
all’interno. Successivamente, presso l'Hotel Terme Sant’Agnese, abbiamo potuto visitare il per-
corso storico-termale ed, a seguire, godere di una breve visita al Palazzo del Capitano. 

A pranzo, il folto gruppo di partecipanti si è ritrovato presso il Ristorante-Albergo Forcelli in 
un'atmosfera piacevole di amicizia sincera, godendo anche di una abbondante nevicata! 

Mario Fedriga 
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La lettera di Dicembre del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 

   Questo mese è riservato alla prevenzione e cura delle malattie. La 
Rotary Foundation ha come obiettivo fondamentale della sua atti-
vità quello dell’eradicazione della Polio, una malattia che ha colpi-
to, tra gli anni cinquanta e ottanta del secolo scorso, qualche milio-
ne di persone. La continua e tenace attività del Rotary e delle altre 
organizzazioni sanitarie mondiali hanno consentito di ridurre i casi 
di polio a meno di quindici in tutto il mondo. Dobbiamo tuttavia 
continuare per arrivare alla conclusione, cioè finché il mondo inte-
ro non sarà dichiarato polio free, anche se capisco le perplessità di 

alcuni che sentono il peso delle continue richieste economiche per 
questo problema. 

    In questi ultimi mesi, in particolare qui in Italia, c’è stato un lungo 
dibattito sul problema delle vaccinazioni, anche qui rimango convinto che siano fondamentali 
per la nostra salute ed il Rotary, in tante occasioni, convegni, incontri, ha sottolineato l’impor-
tanza di far vaccinare tutti i bambini per limitare al massimo i danni che possono derivare, an-
che da malattie particolarmente insidiose. 

Ricordo anche quanto il Rotary fa per altre gravissime malattie che colpiscono molto pesan-
temente tante zone dei Paesi sottosviluppati, quali l’HIV/AIDS, la malaria, Ebola. 

Nel nostro Distretto, in collaborazione con altri Distretti italiani, affronteremo in febbraio, 
un’indagine diffusa sul Diabete. Pensate che una persona su tre colpite da diabete non sa di es-
sere ammalato e ci sono qualcosa come 3,2 milioni di ammalati in Italia (dati 2016), il 5,3% del-
la popolazione (il 16,5% della popolazione over 65). Numeri impressionanti!! 

Per la cura e l’assistenza ai diabetici spendiamo il 7% del totale della spesa sanitaria. E’ chiaro 
quindi quanto sia importante prevenire ed individuare per tempo questa problematica, per po-
ter applicare le cure migliori e consigliare gli stili di vita più appropriati. La nostra indagine ser-
virà proprio ad individuare quelle persone che sono a rischio o hanno un diabete in fase iniziale 
senza saperlo. L’indagine verrà effettuata tramite la compilazione di un questionario ampia-
mente collaudato. Di questa problematica se ne stanno occupando, con grande impegno, il pre-
sidente ed i componenti della Commissione Sanità, presieduta dal dott. Gabriele Stefanini di 
Bologna. 

Nel nostro anno, uno dei temi principali è quello dell’attenzione all’Alzheimer. Abbiamo pre-
disposto, per il progetto consorti, a tal fine, una borsa di studio per una ricerca, coordinata dal 
prof. Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara. Anche questa terribile malattia colpisce pesante-
mente tante persone e le tante famiglie che custodiscono in casa i malati. In Emilia Romagna 
abbiamo oltre 75.000 malati. La perdita della memoria e della capacità di relazionarsi con gli 
altri sono i veri drammi del malato e dei suoi familiari, che non possono fare altro che assistere 
al lento ma purtroppo costante decadimento mentale del loro caro. 

Nei cinque mesi ormai passati di questo anno rotariano ho, ma devo dire, abbiamo io e Fla-
via, perché mi ha sempre seguito con grande pazienza, concluso le visite del Governatore (ne 
mancano solo due). Abbiamo sempre trovato grande disponibilità ed accoglienza e presidenti e 
soci molto attivi. 

I progetti in campo sono davvero moltissimi ed estremamente variegati, con molta attenzione 
ai giovani (con premi e riconoscimenti ai vari livelli scolastici) ed alle persone disabili o con ma-
lattie invalidanti. Praticamente tutti i club hanno aderito sia alla proposta di un albero per ogni 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre$o 2072 

A.R. 2017-2018 
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Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 

Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni fa "per sal-
vare successive generazioni dal flagello della guerra ... [e] per prati-
care la tolleranza e vivere insieme in pace con il prossimo come buo-
ni vicini". Nonostante queste elevate aspirazioni, e generazioni di 
investimenti per realizzarli, il "flagello della guerra" è ancora con 
noi: L'anno scorso, oltre 102.000 persone sono morte in 49 conflitti 
armati nel mondo. Alcuni dei conflitti sono nel quinto decennio e 
oltre. Terrorismo, intolleranza e estremismo; il degrado nell'am-
biente adesso sono delle sfide globali. 

Collettivamente sembra che siamo più lontani dal raggiungere gli 
obiettivi stabiliti con tale ambizione e ottimismo nel 1945. Nono-
stante tutto, la speranza resiste, fino a quando ci saranno persone 
impegnate a creare un futuro più pacifico – non solo attraverso i ri-
spettivi governi, ma insieme ad altri. Oggi, il Rotary è ha una posi-
zione vantaggiosa per avere un impatto reale e duraturo per la pace: 
attraverso i nostri programmi come le borse della pace, e attraverso 
ogni area del nostro service. Acqua, strutture igienico-sanitarie, sa-
lute, istruzione e sviluppo economico sono tutti correlati e fanno 

La lettera di Dicembre del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

parte delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti – o evitarli. Per fare maggiore 
leva sui nostri progetti di service in tutte queste aree, e per massimizzare il loro impatto per la pa-
ce, è essenziale comprendere queste interazioni e pianificare il nostro service. 

Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie di sei conferenze presidenziali tra febbraio 
e giugno in Canada, libano, Gran Bretagna, Australia, Italia e Stati Uniti. Le conferenze non si 
concentreranno sulla pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo dei modi in cui potremo 
lavorare per edificare la pace attraverso il service dei nostri Rotary club e distretti. Cinque delle 
conferenze di una giornata evidenzieranno i collegamenti tra la pace a un'altra area d'intervento. 
La prima conferenza, a Vancouver, B.C., esplorerà il collegamento tra la pace e un'altra sfera di 
grande preoccupazione per noi nel Rotary: la sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'inte-
ro programma e registrarsi al sito www.rotary.org/it/presidential-conferences. 

Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la pace at-
traverso il service, per imparare dagli esperti e per rafforzare le nostre capacità di edificare la pa-
ce. Spero e credo che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a un mondo più pacifico, at-
traverso il nostro motto: Il Rotary fa la differenza. 

rotariano che all’indagine sul Diabete e questo mi pare un ottimo risultato. 

In occasione delle Feste degli Auguri nei club verrà distribuito il primo numero della nostra 
Rivista che, spero, possa essere utile a tanti soci che potranno leggere il resoconto di quanto fatto 
fino ad oggi ed i progetti per il prossimo futuro. 

Ai presidenti e segretari verrà consegnato anche un piccolo volume “il Rotary fa la differenza” 
che ritengo molto utile, perché sintetizza in modo esemplare le tante attività ed i modi operativi 
del Rotary. Il volumetto potrà poi essere acquistato dall’editore per diffonderlo tra i soci vecchi e 
nuovi, perché c’è sempre da imparare. 

Infine, sicuro che possiamo fare insieme la differenza per le tante persone coinvolte e toccate 
dai nostri service, colgo l’occasione per porgere a tutti voi gli AUGURI per un sereno Natale ed un 
nuovo anno pieno di soddisfazioni per tutti. 
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Formazione rotariana 

L’organizzazione del Rotary 

Rotary International 

 

Il Rotary International - che è l’associazione di tutti i Club - supporta i Rotary Club di tutto 
il mondo aiutandoli a coordinare programmi e iniziative di rilevanza mondiale, condividendo 
la responsabilità di passare all’azione, per risolvere i problemi più pressanti del mondo. La se-
de centrale del Rotary International è sempre stata nella zona di Chicago. Dal 1987 occupa un 
moderno edificio nel centro di Evanston, Illinois (USA), in grado di ospitare tutto il personale 
del Rotary. L’edificio, noto come One Rotary Center, ha un auditorium da 190 posti, un ampio 
garage, una mensa da 200 posti e uffici per gli oltre 500 dipendenti. Al diciottesimo piano so-
no ospitate le riunioni del Consiglio centrale del Rotary International, degli Amministratori 
della Fondazione Rotary e gli uffici dei Presidenti del Rotary e della Fondazione, nonché del 
Segretario generale. 

 

 

 

 

 

 

 

- Distretto 

 

Il Distretto è l’area geografica all’interno della quale i Club sono raggruppati per esigenze 
amministrative. Il nostro Distretto 2072 raccoglie oltre 50 Club e più di tremila soci nel terri-
torio dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino. 

Il Distretto e affidato dal Rotary International al Governatore che ne e il rappresentante. 
Governatore del Di-stretto e quindi il dirigente e massimo rappresentante del Rotary Interna-
tional nel Distretto, nominato dai Club ed eletto dal congresso del Rotary International, inca-
ricato di amministrare, sotto la sua diretta supervisione, i Club di un Distretto. Il suo mandato 
inizia il primo luglio e termina il 30 giugno successivo o fino a quando non sia stato eletto e 
insediato il suo successore. 

 

A destra, la sede del Rotary International ad 

Evanston, Illinois, USA. 
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Fondazione Rotary 

 

La Fondazione Rotary, già descritta nel suo ruolo cruciale, fornisce l’assistenza finanziaria per 
svolgere le attività umanitarie del Rotary, dai progetti di service locali alle iniziative globali. La 
Fondazione Rotary trasforma le donazioni in progetti che possono cambiare la vita delle persone 
a livello locale ed internazionale. Infatti, negli ultimi 100 anni la Fondazione Rotary ha investito 
oltre 3 miliardi di dollari per progetti sostenibili. La Fondazione Rotary è strutturata come un’or-
ganizzazione di beneficenza pubblica che opera esclusivamente per scopi benefici ed e governata 
da un Consiglio di Amministratori. 

Le operazioni del Rotary International, un’organizzazione composta da soci volontari, sono 
supervisionate dal Consiglio centrale del Rotary International. 

La sede centrale della Fondazione Rotary è condivisa con il Rotary International e si trova pu-
re ad Evanston. Esistono poi fondazioni associate in Australia, Brasile, Canada, Germania, India, 
Giappone e Regno Unito. 

Sopra, il Distretto Rotary 2072 a cui appartiene il nostro Rotary Club 

di Forlì, e, a destra, i Distretti Rotary italiani.  

A destra, la suddivisione delle uscite della Fondazione Rotary. 
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Una storia che fa bene al cuore 

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Assistenti del Governatore Maurizio Marcialis, 

voglio raccontarvi una storia vera. Sì, la storia di Robin Cavendish, un giovane di 28 anni che pare aver 
avuto tutto dalla vita. Robin, infatti, è un avvocato avventuroso e affascinante, rampollo di una antica famiglia 
inglese. In Kenya, lavora al fianco della bella moglie Diana, come intermediario nel commercio del tè. Un gior-
no, però - siamo nel 1958 - dopo i primi vaghi sintomi si trova completamente paralizzato: ha contratto la po-
liomielite, nella sua forma più grave. E la sua unica possibilità di vita - ed ogni suo respiro - sono affidati ad 
una macchina, un respiratore artificiale. Solo l’amore e la determinazione della moglie, che nel momento dell’e-
sordio della malattia è in attesa di un bimbo, potrà cambiare un destino che sembra ormai segnato. 

Diana riesce, contro il parere dei medici, a far dimettere dall’ospedale il marito. Lo porta a casa, dove verrà 
circondato dall'affetto della famiglia e degli amici e, un poco alla volta, riuscirà, grazie anche all'aiuto dell’e-
stroso amico Teddy Hall, a spostarsi con una sedia a rotelle dotata di un respiratore artificiale alimentato con 
primordiali batterie: la “Sedia Cavendish”, così sarà chiamata. 

Ecco l'inizio di una nuova vita fatta di viaggi, scoperte, amore per la moglie ed il figlio, disavventure e soli-
darietà. Cavendish contribuirà, con la sua esperienza, a migliorare l'esistenza di chi doveva fare i conti con la 
propria disabilità ed i limiti imposti dalla società di allora. È una storia piena di coraggio e voglia di vivere, che 
pare troppo bella per essere vera. 

Ma la storia è autentica: la racconta nel film “Ogni tuo respiro” il produttore cinematografico Jonathan Ca-
vendish, il figlio di Robin. Non crediate che sia solo una vicenda personale: Cavendish ha davvero girato il 
mondo ed ha cambiato la percezione che molti avevano in quegli anni dei disabili, dei sopravvissuti alla polio, 
rinchiusi negli ospedali e trattati solo come corpi da pulire e ventilare, come fantocci senz'anima. 

Ci si commuove, per l’intervento del protagonista ad un Congresso sulla disabilità in Germania, quando sol-
lecita gli scienziati ed i medici presenti a far uscire i poliomielitici dagli ospedali. E tutti gli intervenuti si alzano 
ad applaudire, con gli occhi lucidi. La stessa commozione che abbiamo provato ascoltando Lia Fabbri 
(poliomielitica, presidente dell’ANEIP, paladina dei diritti dei disabili) al III Congresso del Distretto 2072 del 
Rotary a Rimini (19 giugno 2016, Governatore Paolo Pasini) ed ascoltando Giulio Mohamed Sanna Ali 
(poliomielitico, campione paralimpico, presidente del Santa Lucia Basket) al IV Congresso Rotary di Bologna 
(28 maggio 2017, Governatore Franco Venturi) ed a Castrocaro Terme, in occasione della Giornata Mondiale 
della Polio (24 ottobre 2017, con il Governatore Maurizio Marcialis).  

Ci si commuove, quando Cavendish si reca con la sua ingombrante sedia a rotelle ed il respiratore a visitare 
un Centro medico d’eccellenza in Germania dove i malati come lui sono custoditi in asettici e tecnologici polmo-
ni d’acciaio dai quali spunta solo la testa del paziente: moderni sarcofagi di una medicina senz'anima. 

Ma noi Rotariani dobbiamo trattenere le lacrime perché questa storia fa bene al cuore e nutre davvero la 
nostra anima. Come fanno bene al cuore i nostri ricordi. Sergio Mulitsch di Palmenberg (con il Rotary Club di 
Treviglio e della Pianura Bergamasca) e Luciano Ravaglia (del Rotary Club di Forlì) tracciarono la via per le 
prime esperienze di vaccinazione contro la polio nelle Filippine sin dal 1978. Durante la Convention rotariana 
internazionale di Roma, nel 1979, venne lanciato il programma di solidarietà 3H (Health, Hungry, Humanity) 
che affronterà, a livello globale, anche la lotta alla poliomielite. Nel 1980 inizia l'intervento contro la polio che 
sarà adottato dal Rotary International come operazione “Polio 2005” e poi come progetto “PolioPlus”, nel 1985. 
Ed oggi, questa terribile malattia è eradicata dal 99% dei Paesi del mondo, grazie soprattutto al Rotary, all’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, ai Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), all’Unicef, alla Fondazione Bill & Melinda Gates. Gra-
zie ai tanti Rotariani e alle anime generose di quanti hanno contribuito e 
stanno ancora sostenendo l’incredibile lotta alla poliomielite: perché sto-
rie come questa di Robin Cavendish non debbano più essere raccontate. 

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Assistenti, andate con la famiglia, i 
soci e gli amici a vedere "Ogni tuo respiro". Sentirete crescere in voi, ulte-
riormente, l'orgoglio di essere Rotariani. 

Buon Rotary! 

Salvatore 

dr. Salvatore Ricca Rosellini 

Rotary Club Forlì 

Istruttore del Club 2017-18 

District PolioPlus Subcommittee Chair 2017-18 

District 2072 - Italy 
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Giancarlo Favoni Miccoli era nato a Forlì nel 1930. 
 
Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Bologna, svolse la pratica presso lo studio del notaio Raffaele Gafà, 
(già socio del nostro club). 
 
Nell'anno 1964, superato il concorso notarile, ebbe la prima sede a 
Poppi nel distretto di Arezzo, per poi trasferirsi dopo tre anni a Forlì dove ha esercitato fino 
all'anno 2005. 
 
Negli ultimi quindici anni di professione, a partire dal 1990, è stato il Presidente del Consiglio 
Notarile dei distretti riuniti di Forlì- Cesena e Rimini. 
 
Socio del nostro club dall'anno 1987, ha ricoperto la carica di Presidente nell'annata 1997 - 
1998 e per tanti anni quella di segretario, con l'onorificenza Paul Harris Fellow. 
 
Il ricordo di Giancarlo Favoni Miccoli è necessariamente legato alla sua attività di notaio, 
svolta con professionalità e passione nella nostra città, ove lascia un segno importante. Una 
attività caratterizzata dalla notevole mole di lavoro, prestata soprattutto nel campo dei tra-
sferimenti immobiliari e per la quale è stato apprezzato anche fuori dall' ambito notarile. 
 
Colpiva la profonda umanità che una figura dall'aspetto imponente, apparentemente impe-
netrabile, lasciava trasparire attraverso il suo sorriso bonario e rassicurante, a volte ironico, 
sempre sincero. Questa è l'immagine che resta nei nostri ricordi delle tante serate che con lui 
abbiamo condiviso qui al Club.  
 
Le doti umane unite ad uno stile sobrio e concreto rendevano il notaio Miccoli una persona 
speciale, autorevole, ma sempre disponibile nel suo lavoro ad ascoltare la volontà delle parti 
per poi adeguarla al dettato normativo. 
 
Uomo attivamente impegnato nel mondo dell'associazionismo civile ed ecclesiale, ispirato ai 
valori cristiani e profondamente legato alla sua numerosa famiglia, si è rivelato una figura 
paterna anche per i più giovani colleghi, punto di riferimento per diverse generazioni di no-
tai forlivesi, alcuni dei quali si sono formati nel suo studio. 
 
E queste doti di equilibrio e di saggezza sono emerse soprattutto negli anni di presidenza 
dell'ordine dei notai, nei quali ha avuto il merito di unire la categoria, superando e compo-
nendo le possibili divergenze, favorendo con il dialogo una pacata soluzione dei problemi, a 
volte semplicemente portandoci tutti a cena dopo le riunioni, da amante qual' era della buona 
cucina. 
 
Così io lo ricordo e tutti lo ricorderemo come un uomo buono. 
 

Mario De Simone 

Ricordo del nostro socio Gianfranco Favoni MIccoli 
Scomparso lo scorso 16 novembre 2017 
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Compleanni del mese di Dicembre 2017 

 
 
Gianluca Focaccia 
1 dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrico Magni 
1 dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Ricci 
8 dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucia Magnani 
12 dicembre 
 
 

 
 

Franco Maria Guarini  
16 dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gianfranco Bolognesi 
19 dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrico Sangiorgi 
23 dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Rondoni 
24 dicembre 

 
 



 

Dicembre 2017 Mese della Prevenzione e Cura delle Malattie 

 

Martedì 5 dicembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Assemblea Elettiva  

 

Martedì 12 dicembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Relazione del nostro so-
cio Michelangelo Casadei - “Come nasce uno yacht di lusso, il rilancio dei Cantieri Ferretti” 

 

Martedì 19 dicembre - ore 20:30 - Grand Hotel Terme di Castrocaro - Conviviale - 
Cena degli auguri - La serata sarà dedicata al tradizionale scambio degli Auguri per un sereno 
Santo Natale - E' gradito l'abito scuro e l'ostensione delle onorificenze rotariane. 

 

 

Anticipazioni  

Gennaio 2018 Mese dell’Azione Professionale 

 
Martedì 9 gennaio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Relatore il socio Marco 
Ricci, "Appunti di viaggio" 
 
 
Martedì 16 gennaio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Relazione del prof. Ales-
sandro Martelli sul service "Osservatorio nuove generazioni" - Rotary Club Forlì, Università 
di Scienze Politiche, Migrantes, Comune di Forlì. 
 
 
Martedì 23 gennaio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Serata dedicata al motori-
smo romagnolo. Intervento di "Rudy" Roberto Dalpozzo, pluricampione italiano ed europeo 
di rally, navigatore, direttore sportivo, ispettore csai, organizzatore, giornalista. 
 
 
Martedì 30 gennaio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Tradizionale serata dedica-
ta alle grandi mostre forlivesi, quest'anno dedicata al '500. Relazione del dott. Gianfranco 
Brunelli, curatore della mostra, intervento dell'avv. Roberto Pinza, Presidente della Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Forlì 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 



Con questo bollettino continua l’annata che vedrà Mario Fedriga impegnato a 
realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solidarietà 
internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Pierluigi Ranieri, Daniela 

Garoia e dalla PP Marisa Rossi.       

© Rotary Club Forlì - 2017 

Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servizio del mondo. Il suo motto è 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il Rotary Club Forlì è stato fondato nel 1949. 

Anno Rotariano  2017 - 2018 
Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano 

ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club Forlì, 

né i legali rappresentanti del Rotary Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna 

responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o omissioni ivi presenti. Il 

Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né espressa né 

implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bollettino. Il nome e il 

logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary International e sono qui 

usati nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary International. 

Segretario 

Giuseppe De Marinis 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 339.3586471 

 

Prefetto 
Pierluigi Ranieri 

Indirizzo di posta elettronica: 

studiolegaleranieri@virgilio.it 

Cell.: 338.1516619 

 

Responsabile del Bollettino 
Elisa Sassi 

Indirizzo di posta elettronica: 

elisassi@gmail.com 
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