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Giovedì 3 marzo 

Interclub con il Rotary Club Faenza 

“"Economia locale e Covid –  

Dove va l'economia Emiliano -Romagnola".” 

Casa Spadoni — Faenza (RA) 

 
Giovedì 3 Marzo, presso Casa Spadoni, a Faenza, si è svolto un Interclub con gli 
amici di Faenza. 
I relatori della serata, soci dei rispettivi Club, sono stati Davide Servadei, Presi-
dente Regionale di Confartigianato e Alberto Zambianchi, Presidente 

della Camera di Commercio 
della Romagna, i quali hanno 
intrattenuto i presenti sul te-
ma "Economia locale e Covid - 
Dove va l'economia Emiliano-
Romagnola". 
Presenti alla serata anche gli assi-
stenti del Governatore, Gianluca 
Ginestri e Riccardo Vicentini. 
Dopo un breve saluto dei due Pre-
sidenti di Club, ha preso la parola 
Alberto Zambianchi che ha intro-
dotto l'argomento con un rapido 
richiamo alle grandi pandemie 
succedutesi nel tempo. 

La prima di cui si è avuta notizia 
storica è stata quella descritta nel V 
secolo a.C. da TUCIDIDE, che ha 

narrato la peste di Atene, durante la Guerra del Peloponneso. 
Per quanto attiene specificatamente all’aspetto sanitario, il quadro è così riassumi-
bile: 
-  la Pandemia a Forlì-Cesena ha iniziato a farsi sentire nella primavera del 2020; 
-  ad oggi, 3 marzo 2022, i casi attivi registratisi superano i 134.000 e i decessi so-

no stati poco meno di 1.300, numeri purtroppo in linea con quanto verificatosi a 
livello di Emilia-Romagna. Si pensi, comunque, che nel mondo i casi attivi sono 
stati oltre 440 milioni e i decessi oltre 6 milioni, mentre, in Italia, i casi attivi 
hanno sfiorato i 13 milioni e i decessi sono stati oltre 155.000; 

-  in particolare, sul territorio della provincia di Forlì-Cesena, il picco si è registrato 
intorno alla fine del 2021; poi, finalmente, dalla prima settimana di febbraio è 
iniziata la “discesa”: detto in altri termini, si è passati da 2.100/2.500 nuovi con-
tagi al giorno a cali del 30/40%; 

-  i prossimi investimenti già programmati dall’Azienda Sanitaria della Romagna 
(aumento del numero letti di terapia intensiva a Forlì; due nuove Case della Salute 
– Forlì area Ex Mangelli e Castrocaro; potenziamenti negli Ospedali di Modigliana 

Al centro della foto, da sx: il relatore, Alberto Zambianchi, il Presi-

dente del Rotary Club Faenza, Andrea Rava, il Presidente del Rotary 

Club Forlì, Pierluigi Ranieri, il relatore, Davide Servadei 
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e Forlimpopoli). 
Riguardo all’economia, cosa è successo in Italia ed a Forlì-Cesena, in questo perio-
do? 
Per l’Italia, Zambianchi ha citato tre aspetti positivi: il primo è consistito nella ri-
presa (il PIL +6.5% in Italia; +6.9% in Emilia-Romagna; +7.2% nella Provincia di 
FC, ad ulteriore riprova della professionalità degli imprenditori locali). 
Il secondo elemento risiede nella grande risposta fornita dai nostri concittadini 
alla “campagna vaccinale” (oltre il 90% degli abitanti di FC si è vaccinato). 
Il terzo elemento è stato l’approvazione da parte dell'Unione Europea del PNRR, il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una vera e propria iniezione di denaro 
per la nostra Italia! 
Nonostante le proiezioni dicessero che la “crescita” sarebbe stata consistente an-
che nel 2022, ci preoccupa la corsa dell'inflazione; i rincari sul fronte delle materie 
prime, del gas (passato da 4 a 70 cent. di euro al 
mc), dell'energia elettrica e quindi, di conseguen-
za, delle bollette, che si stimano, all’anno, intorno 
ai 1.400,00/1.500,00 euro per ciascuna famiglia. 
Inoltre ci sono sempre “antichi problemi italiani”: 
la burocrazia (che costa molto e rallenta le proce-
dure) e il debito pubblico (che zavorra la crescita e 
gli investimenti). 
Altri aspetti inquietanti della situazione italiana e 
locale riguardano la “denatalità” e il “coefficiente 
di invecchiamento”, problemi che investono in 
primis le politiche di welfare e che necessitano di 
massicce e ripetute campagne mirate di orienta-
mento scolastico e professionale. 
Tornando specificatamente alla “ripresa”, va os-
servato che nel 2021 vi è stata una crescita di pro-
duzione e fatturato nei settori metalmeccanico, 
legno-arredamento ed edilizia, mentre, nell’agroa-
limentare, si sono registrati “alti e bassi”. Ancora sofferenti il “fashion”, il turismo, 
il settore della cultura e quello dei servizi alla persona, purtroppo accompagnati 
da tutte le loro filiere. 
Ricordo che, in ogni settore, vi sono stati aumenti vertiginosi, fatti registrare da 
un numero crescente di materie prime e di semilavorati. Come pure preoccupa, in 
maniera altrettanto forte, il mancato incrocio di domanda e offerta di lavoro: fatto 
100 il numero degli imprenditori che vorrebbero assumere, ce ne sono purtroppo 
42 che non trovano risposta alle loro domande. 
Nel quadro fin qui delineato, che ruolo ha svolto la Camera di Commercio? 
Andando incontro alle istanze espresse dalle Associazioni di Categoria e diretta-
mente da tantissime imprese, la Camera di Commercio ha sostenuto la concessio-
ne di credito (la liquidità aziendale era stata messa a durissima prova dai protratti 
lockdown!). 
Finalmente prenderà avvio il progetto “ROMAGNA NEXT” - un primo 
"laboratorio" nazionale di pianificazione strategica interprovinciale. I Comuni di 

Il relatore, Alberto Zambianchi 
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(28 soci, 9 ospiti dei soci, 1 ospite del club - assiduità  31,82%) 

Rimini, Ravenna, Cesena e Forlì, insieme alle Camere della Romagna e di Ravenna, 
all’Università di Bologna e ad altri partner territoriali, prenderanno decisioni stra-
tegiche condivise, per rendere il territorio romagnolo più integrato, risolvere anti-
chi problemi e rendere più competitive le imprese insediate e quelle che si insedie-
ranno. 
Riprende il discorso il Presidente Servadei con un preciso focus sulle imprese che 
dopo l'ondata di pandemia ora assistono, con molteplici interrogativi, alle conse-
guenze che la guerra ucraina potrebbe rivelare anche sul nostro territorio. 
0ggi si sta spingendo molto verso la digitalizzazione per le imprese con fondi già 
stanziati dalla regione Emilia Romagna.  
Si comincia a ragionare non più per filiere ma per distretti (tipico esempio è la cd 
Motor Valley, per l'alta concentrazione di case automobilistiche e motociclistiche, 
autodromi, musei e collezionisti). A Faenza, ad esempio, sta nascendo la Carbon 
Valley per il carbonio e i materiali composti. Vicino a Modena invece il distretto del 
Biomedicale. Così come la FOOD Valley a Parma per le sue eccellenze gastronomi-
che prodotte da aziende storiche e il distretto del mobile imbottito nel forlivese  
Con uno sguardo più generale rivolto alla nostra Regione, possiamo dire che la pro-
vincia di Modena è rimasta un po' al palo diversamente dal solito, quando veniva 
identificata come traino; il problema risiede nel fatto che non si trova la gente che 
lavori o meglio la gente " formata" con specifiche competenze richieste da questo 
nuovo mercato, come ad esempio gli "influencer". 
Servadei continua e pone una riflessione sulla formazione dei giovani per i nuovi 
mestieri, ad esempio nel campo della Meccatronica (meccanica, elettronica e infor-
matica che interagiscono insieme al fine di automatizzare i sistemi di produzione 
semplificando e sostituendo il lavoro dell'uomo) 
Cambia la fotografia di quel mondo che ricordavamo, gli accadimenti di oggi hanno 
spinto l'acceleratore verso i cambiamenti, i nuovi mestieri sono legati alle tecnolo-
gie più che al cd saper fare artigianale, molti mestieri del passato si perderanno.  
Sono stati già stanziati molti fondi per sostenere un altro indicatore di cambiamen-
to: la green economy al fine di ridurre l'impatto ambientale in favore dello sviluppo 
sostenibile come l'uso di energie rinnovabili, la riduzione di consumi e il riciclaggio 
dei rifiuti. Saremo competitivi con i nostri prodotti sul territorio mondiale. 
E alla domanda su quali sono i settori che soffriranno di più a causa delle sanzioni 
applicate a seguito della guerra russa, Servadei risponde che senz'altro saranno le 
argille per le ceramiche, i semi di girasoli e tutto ciò che riguarda i metalli essenziali 
per le nuove tecnologie identificati nelle cosiddette terre rare. Essi – aggiunge - so-
no indispensabili per la produzione di energia eolica solare, elettrica per l'industria 
aerospaziale e militare, e proprio in RUSSIA, si trovano molte delle riserve mondia-
li. L'Italia come sappiamo è priva di materie prime, è un Paese manifatturiero. 
Servadei termina osservando che prima della guerra ciò che si era esportato di più 
in Russia riguardava, oltre alle macchine automatiche, i prodotti dell'agroindu-
stria, del tabacco, della pelle, delle poltrone e divani e delle calzature. 
                                                                                                                                                         
                                         Giovanna Ferrini  
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Martedì 8 marzo 

“Caterina Sforza e le Signore di Romagna” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
  

 

Quest’anno l’8 marzo, ossia la Giornata Internazionale dei diritti della donna, no-

ta anche come Festa della donna, cadeva proprio di martedì, e così anche il nostro 

Rotary Club ha voluto festeggiare e ricordare il genere femminile con una serata 

speciale, dedicata alle donne della Romagna, a quelle che ne hanno fatto la storia e 

la grandezza. 

Ma prima di questo, il Presidente, Pierluigi Ranieri, ha aperto la serata con un pen-

siero molto sentito per le 

donne ucraine, oggi vittime 

della guerra, costrette a la-

sciare o vedere distrutte le 

loro case e le loro famiglie. 

Dopo questo toccante mo-

mento, la parola è passata 

al relatore della serata, 

Marco Viroli, scrittore, 

poeta, giornalista pubblici-

sta, copywriter, organizza-

tore di eventi, con una pluriennale esperienza di direzione artistica e organizzazio-

ne di mostre d’arte, reading, concerti, spettacoli, incontri con l’autore, per conto di 

imprese ed enti pubblici.  

Viroli ha presentato il suo libro “Signore di Romagna. Dame, 

amanti e guerriere nelle corti romagnole”, in cui propone le 

vicende straordinarie delle figure di dodici donne che, presso 

le corti romagnole, si fecero protagoniste di una storia insie-

me splendida e sanguinaria.  

Le loro vite sono state raccontate attraverso la proiezione di 

alcune immagini di dipinti, ritratti e luoghi riferiti a questi 

personaggi, che sono stati lo spunto per narrare i fatti che 

hanno reso queste donne ancora note ai giorni nostri.  

Il relatore è partito dalla più famosa, Caterina Sforza, già defi-

nita da Viroli stesso “Leonessa di Romagna” nell’omonimo 

libro scritto sempre da lui, Signora di Imola e Contessa di 

Forlì, che arrivò nella nostra città nel 1480 alla fine del periodo signorile romagno-

lo, periodo glorioso per la nostra terra di cui si ricordano le famiglie dei Malatesta, 

degli Ordelaffi e dei Manfredi, e vi rimase per vent’anni, divenendo tanto celebre 

Il relatore, Marco Viroli 

Ritratto di Caterina Sforza 
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da estendere la sua fama oltre i confini di Forlì. 

Il libro parla poi di amori tragici, di figure immortali, 

come Francesca da Rimini e Parisina Malatesta, di 

tradimenti finiti nel sangue, nei quali le donne furo-

no ora vittime (come la dolente figura di Barbara 

Manfredi alla corte degli Ordelaffi), ora implacabili 

congiurate (come Francesca Bentivoglio alla corte 

dei Manfredi), degli eroismi di signore entrate nel 

mito, capaci di ergersi al modo di impavide guerrie-

re, come nel caso di Cia degli Ordelaffi, eroina sopra 

le mura della rocca di Cesena, o di Diamante Torelli, eroica guerriera in difesa delle 

mura faentine strette d’assedio dal duca Valentino. E poi, ancora, Isotta degli Atti, 

Violante Malatesta, Orabile di Giaggiolo, Vannetta de’ Toschi, Caterina Rangoni, 

Lucrezia Pico della Mirandola, Marsibilia Pio, Cassandra Pavoni: una galleria di fi-

gure affascinanti e insieme complesse, che hanno reso omaggio a questa festività e 

a questa incantevole serata. 

                   Elisa Sassi 
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Martedì 15 marzo 

Caminetto  

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
Martedì 15 marzo, nel corso del Caminetto presso 

il Circolo dell'Aurora, abbiamo avuto il piacere di 

avere quale relatore, il nuovo socio, dott. Andrea 

Borini, che si è presentato al Club. 

Andrea Borini, medico, dopo la laurea e la specia-

lizzazione in Ginecologia e Ostetricia, ha conse-

guito ulteriori specializzazioni, fra le altre, in An-

drologia e Medicina della riproduzione. Durante il 

Caminetto ci ha parlato del rapporto dei giovani 

con la sessualità e con le tematiche della riprodu-

zione, evidenziando che i ragazzi sono ancora vit-

time di una arretratezza culturale ed ideologica 

che gli impedisce, da giovani, di avere, non voglia-

mo dire un approccio corretto, ma un qualsiasi 

approccio con il medico specialista (andrologo); a 

causa di ciò, i ragazzi si vengono a trovare in una 

sorta di gap culturale nei confronti delle coetanee 

che, invece, fin da giovani sono abituate a recarsi dal ginecologo insieme con la 

mamma. 

Questa situazione rappresenta una concausa insieme con le attuali problematiche 

di ordine sociale ed economico, dell'odierno decremento delle nascite, poiché i 

"giovani uomini" non conoscono le eventuali patologie (personali) e/o problema-

tiche di carattere riproduttivo che, ove affrontate tempestivamente, avrebbero ri-

svolti differenti. A 40 anni, ha chiarito il dott. Borini, queste problematiche non 

sono sempre risolvibili, ed ha anche aggiunto che, rispetto a 50 anni or sono, an-

che a causa di fattori ambientali, la capacità riproduttiva si è ridotta quasi del 

30%. Tutte queste tematiche sono state affrontate nell'ambito di indagini statisti-

che e vengono richiamate tutte le volte che è data la possibilità di parlare ai giova-

ni nelle scuole o in altri contesti, al fine di sensibilizzarli nei confronti di proble-

matiche che, affrontate nella giusta età, presentano una positiva soluzione. 

La relazione di Andrea Borini ha suscitato un acceso dibattito con domande dei 

soci ed interventi di altri medici presenti in sala; quest'anno, ogni volta che ha 

parlato al Club un socio, è stato un successo, a riprova sia delle elevate qualità 

professionali, sia del clima "intimo" che si crea quando è uno di noi a relazionare. 

         

         Pierluigi Ranieri 
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Domenica 20 marzo 

“Laboratorio di cucina a Casa Artusi” 

Casa Artusi 

Forlimpopoli (FC) 

 
Il Rotary con le mani in “pasta” 

 

Il pomeriggio di domenica 20 marzo, un gruppo di 
soci del nostro Club, si è ritrovato a vivere un’espe-
rienza unica: il Master Rotary Chef . 
Armati di tanta voglia d’imparare a fare la sfoglia, 
ci siamo incontrati alle 17.00 presso Casa Artusi a 
Forlimpopoli, scalpitanti nel mettere le mani in 
“pasta”... 
Sotto l’eccellente regia della nostra socia, Susy Pa-
trito Silva, dopo averci accolti con un originale 
aperitivo, abbiamo preso posto  nella sala multi-
funzionale in cui ci aspettavano i nostri tutor: la 
mitica marietta Patrizia, accompagnata da due 
baldi giovani: il dott. Mattia Fiandaca, gastrono-
mo, ed Emanuele Montanari, meglio conosciuto 
sui social con lo pseudonimo di @mastrosfoglino. 
Mattia ci ha presentato le differenti figure della 
marietta, ognuna originale sia nel fare la piadina 
sia nel preparare la sfoglia. 

Dopo è toccato il turno di Patrizia che, con la 
sua maestria e la sua disinvoltura, ci ha dimo-
strato in pochi minuti, come fare una sfoglia 
perfetta (ovviamente la sua lo era… “un cerchio 
perfetto”…). 
Emanuele ci ha spiegato e dimostrato un impa-
sto alternativo (senza glutine) per i celiaci: 
gnocchi preparati con la farina di riso. 
A questo punto è arrivato il nostro turno: sem-
bravamo degli alunni pronti a sostenere un 
esame… ognuno dietro la sua postazione dotato 
rigorosamente di grembiule e cuffia, farina, uova, sale e composto, accompagnato 
da un po’ di ansia (è giusto che sia presente in alcuni momenti...), ha iniziato a ci-
mentarsi con il proprio impasto, sperando che il risultato potesse essere simile a 
quello della nostra marietta: ho detto simile, non uguale. 
Comunque, siamo riusciti a preparare i nostri tortelli e le nostre tagliatelle, alcuni 
perfetti, altri asimmetrici, però il risultato è stato soddisfacente. 
La conferma dell’obiettivo raggiunto per i tortelli (le tagliatelle ce le siamo portate 

La sfoglia di Patrizia 

Il Presidente, Pierluigi Ranieri con   

Susy Patrito Silva 
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a casa…) l’abbiamo avuta durante la cena, perché, prima che venissero serviti, Susy 
ci ha spiegato che non essendosi “rotti” durante la cottura, la prova era stata supe-
rata. 
A nome di tutti i partecipanti ringrazio Susy, Patrizia, Mattia ed Emanuele per l’ori-
ginale esperienza e per averci regalato un ulteriore momento di coesione tra i soci 
del nostro Club. 
Dimenticavo… Grazie anche a Paolo, consorte di Susy, per aver immortalato tutto il 
pomeriggio con le sue foto. 
         Giovanni Marinelli 

Da sx: il gastronomo, Mattia Fiandaca, la marietta Patrizia e 

@mastrosfoglino, Emanuele Montanari 
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Martedì 22 marzo 

“Migrantes e Fondazione Abitare” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 
Martedì 22 marzo, l’architetto Simona Zoffo-

li, presidente di un’interessante realtà forli-

vese: la Fondazione Abitare, è stata relatrice 

della Conviviale del nostro Club.  

La serata è stata introdotta dai soci, Gianluca 

Focaccia e Roberto Ravaioli, che hanno evi-

denziato ed esemplificato l’utilità e l’impor-

tanza dell’integrazione dei migranti nella no-

stra società civile, alla stregua di quanto av-

viene con successo in altri Paesi. I tre pilastri 

su cui si fondano l’accoglienza e l’integrazio-

ne sono: il lavoro, il permesso di soggiorno e 

la casa.   

Simona Zoffoli ha spiegato che Fondazione Abitare è una fondazione di partecipa-

zione, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nasce dall’e-

voluzione di Società per l’Af-

fitto, costituita nel 2001 sulla 

base di una partnership pub-

blico-privata per dare risposta 

al bisogno abitativo dei lavora-

tori, che in quegli anni arriva-

vano numerosi nel compren-

sorio forlivese a soddisfare la 

richiesta di manodopera delle 

aziende. Al contem-

po, garantiva il patrimonio dei 

proprietari e la corresponsio-

ne regolare del canone d’affit-

to. 

Oggi il progetto si fonda 

sull’inclusione abitativa delle 

fasce più deboli ed economicamente fragili, in maggioranza stranieri. Viene loro 

fornita non solo una casa in cui abitare ma anche un aiuto a radicarsi e a parteci-

pare alle attività del territorio.  

Il mercato immobiliare non si fida degli stranieri, a loro l’affitto è precluso.  

La relatrice, arch. Simona Zoffoli, e il Presidente,  

Pierluigi Ranieri 

L’intervento del nostro socio, Roberto Ravaioli 
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La fondazione si occupa di reperire il patrimonio immobiliare, rivolgendosi a pro-

prietari che non credono nell’affitto. In questo periodo storico la fiducia nella ren-

dita da locazione è ai minimi storici, sia a causa di normative che poco tutelano i 

proprietari in caso di morosità nei pagamenti sia per le difficoltà economiche che 

il periodo Covid ha amplificato per le famiglie più fragili, italiane e straniere.  

Ad oggi l’ente ha circa trecento domande da soddisfare, le richieste di abitazioni 

sono in maggioranza 

da parte di stranieri. I 

proprietari affittano 

l’immobile alla fonda-

zione che poi a sua 

volta lo riaffitta, svol-

gendo un ruolo di pro-

perty manager. In 

questo modo il pro-

prietario dell’immobi-

le è tranquillo in rela-

zione alla continuità 

nei pagamenti e la 

fondazione si fa carico 

di accompagnare l’in-

quilino ad “abitare”, 

rispettando le regole e le norme. In caso di morosità sono previsti programmi di 

rientro, in modo da evitare l’accumulo di mesi insoluti che potrebbe causare un 

“buco” difficile da colmare.  

Durante il periodo di pandemia moltissimi affittuari hanno smesso di pagare il 

canone e, data la situazione eccezionale, ai proprietari è stato chiesto di rinuncia-

re ad una mensilità per costituire un fondo morosità, per gestire la problematica 

contingente. 

Questo progetto diventa uno strumento con diverse finalità di carattere sociale: 

dare casa alle persone che non riuscirebbero ad ottenerla da soli, recuperare l’e-

norme patrimonio immobiliare sfitto e accompagnare le persone a diventare in-

quilini sul mercato libero. 

Il presidente del club, Pierluigi Ranieri, ha ringraziato l’architetto Simona Zoffoli 

per l’interessante intervento donandole il gagliardetto del club e il libro sul set-

tantesimo anno del Rotary Club Forlì.        

          Daniela Garoia 
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Le iniziative del Gruppo Consorti 

 

Martedì 1 marzo 

“Cena Gruppo Consorti” 

Big Bar - Forlì 
  

 
 
Martedì 1 marzo, ultimo giorno di carnevale, il gruppo Consorti ha organizzato una 

piccola cena presso il Big Bar di via Campo degli Svizzeri per trascorrere insieme 

una piacevole serata in compagnia. I soci sono stati, per una volta, ospiti delle loro 

gentili signore e vista l'affluenza pare abbiano gradito questo originale omaggio. 

Le consorti hanno brevemente relazionato sul service-lampo organizzato con tem-

pestività per acquistare e donare generi di prima necessità alla popolazione Ucrai-

na, generi che sono stati consegnati al punto di raccolta indicato dalle autorità loca-

li. 

 
        Stefania Monti 
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Domenica 13 marzo 

“Service presso la Mensa Caritas” 

Via dei Mille, 28 

Forlì   

 
In questo periodo storico, così 

imprevedibilmente tragico per 

tante persone e popoli del mon-

do, partecipare attivamente an-

che solo ad una delle tante occa-

sioni di solidarietà nei confronti 

di chi si trova momentaneamente 

ad attraversare un periodo diffici-

le è doveroso e foriero di effetti 

positivi per tutti coloro che, a di-

verso titolo, vi prendono parte. 

L’anima del progetto mensa di 

Caritas è Renzo, un piccolo im-

prenditore del settore macchine 

agricole, che da anni dedica tutti i 

propri fine settimana a gestire e a garantire il servizio. 

Con l’aiuto di volontari appartenenti alle diverse Organizzazioni di solidarietà di tutta la 

città ed il sostegno anche economico di Caritas, vengono messe a tavola dalle 40 alle 80 

persone a pasto tutte le sere, compresi i sabati e le domeniche, di tutti i mesi dell’anno, 

senza eccezione per i festivi. 

A questo necessario ed ambizioso pro-

getto ha meritoriamente deciso di parte-

cipare quest’anno anche il nostro Club e, 

come di consueto, il Presidente ha sapu-

to mettere la persona giusta al posto giu-

sto. Il nostro Luca Montali ha svolto l’in-

carico assegnatogli con cuore grande e 

capacità organizzative invidiabili: un 

sorriso, una battuta, una mail e potevi 

cogliere un’occasione dalla quale non 

immaginavi saresti uscito così arricchito. 

Soci e socie, consorti, figli, chi in mani-

che di camicia, chi in cravatta, ma tutti 

inderogabilmente con guanti e cuffietta, ci si trovava di fronte a piatti da lavare e a pen-

ne da condire spesso un po’ impacciati, ma sempre orgogliosi per la bella occasione di 

cui si era riusciti ad approfittare per contribuire in prima persona alla causa, approfon-

dire amicizie, fare conoscenza e riflettere sul fatto che sì, “servire per cambiare vite” si-

gnifica anche questo. 

       Flavia Battaglia 



14 

Progetto: “Acqua come risorsa” 
 

Le classi 1B e 1C della Scuola Secondaria di primo grado “Piero Maroncelli” di Forlì, 

giovedì 31 marzo hanno organizzato un’uscita alla Diga di Ridracoli facente parte 

del progetto “Acqua come risorsa” che il nostro Club ha proposto agli Istituti 

Comprensivi della città.  

All’iniziativa hanno aderito 11 classi di 6 Istituti Comprensivi coinvolgendo 300 ra-

gazzi che, dopo un incontro in classe, sono stati protagonisti di un'uscita didattica 

in ambiente fluviale.  

Tutti insieme si ritroveranno il 

7 maggio, alla presenza delle 

autorità cittadine, presso il 

parco Paul Harris di Forlì per 

condividere le esperienze fatte. 

 

                  Massimo Saviotti 

 

Attività laboratoriali 

Un gruppo di insegnanti 

Diga di Ridracoli 
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Progetto: “La musica che cura” 

 
Il 22 marzo ha preso avvio il Progetto " La Musi-
ca che cura" grazie alla collaborazione tra la Sot-
tocommissione "Avvicinamento Giovani all'Arte 
ed alla Musica" presieduta da Paola Battaglia e la 
"Sottocommissione Salute, Polio Plus ed Emer-
genze Sanitarie " presieduta da Enrico Valletta, 
nelle numerose Scuole Primarie della città, che 
hanno aderito. 
Grande successo e stupore da parte dei bambini 
per la presentazione della trama, dei personaggi e 
per l'ascolto di alcuni brani dell'Elisir d'amore di 
Gaetano Donizetti che andrà in scena alla fine di 
maggio presso il Teatro San Luigi.  
Un plauso particolare alla regista dello spettaco-
lo, Della Del Cherico, che con grande maestria, 

ha saputo accendere curiosità stimolando tante domande da parte dei piccoli spettatori. 
 
  Paola Battaglia 

 

La Sottocommissione Salute, Polio Plus ed Emergenze Sanitarie ha convenuto di fare convergere 
il proprio service nell’ambito del progetto al quale sta lavorando la Sottocommissione Avvicina-
mento Giovani all’Arte ed alla Musica. L’argomento dell’opera lirica “L’elisir d’amore” - l’operato 
ingannevole di un falso medico - che è in corso di allestimento, ha suggerito la possibilità di con-
durre una piccola operazione di educazione sanitaria rivolta al mondo della scuola.  Consideran-
do che il tema della pandemia fosse ancora del tutto attuale e meritasse considerazione, soprat-
tutto nei suoi aspetti di correttezza e veri-
dicità delle informazioni che pervengono ai 
più piccoli, i membri della Sottocommis-
sione hanno condotto quattro incontri con 
numerose classi delle scuole primarie degli 
istituti Manzoni, Matteotti, Focaccia e Ber-
sani. Gli interventi hanno avuto come filo 
conduttore “il COVID spiegato ai bambini”, 
seguendo la traccia delle domande che gli 
insegnanti ci avevano fatto preventivamen-
te pervenire e hanno coinvolto in ogni in-
contro di due ore circa 60-80 bambini. Si è 
trattato di eventi molto partecipati: i bam-
bini hanno letteralmente “bersagliato” i 
relatori (tutti medici) con innumerevoli do-
mande alle quali si è cercato di dare rispo-
ste con modalità adeguate alla loro età e 
veicolando, nel contempo, messaggi corretti dal punto di vista dell’informazione e dei comporta-
menti auspicabili. 
Sempre in accordo con la Sottocommissione presieduta da Paola Battaglia, si è convenuto di in-
dirizzare quanto sarà ricavato dalle prossime rappresentazioni dell’opera lirica in preparazione, 
al Centro di Aiuto alla Vita di Forlì nell’ambito delle sue iniziative di accoglienza di donne e bam-
bini provenienti dall’Ucraina. 
          Enrico Valletta 



16 

I Club Rotary della Romagna Centro in sostegno 

dell’Ucraina 
 
Il 26 Marzo i sette Presi-
denti dei Club Rotary del-
la Romagna Centro, si so-
no ritrovati presso la sede 
della Croce Rossa di Forlì, 
per consegnare medicina-
li destinati all’Ucraina…  
La peculiarità del Service 
è stata la rapidità con la 
quale tutti i Club hanno 
portato a termine l’opera-
zione (due settimane) e la 
coralità dell’iniziativa. 
Abbiamo contribuito tutti 

e… tutti insieme. 
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Notizie dal Rotaract Club Forlì... 

 
 
Il mese di Marzo per il Rotaract Club Forlì è incominciato con l’evento del IV Ry-
la Nazionale svoltosi presso il Grand Hotel Adriatico di Firenze, dal 2 al 6 mar-
zo, al quale ha partecipato, in rappresentanza del nostro club, Cecilia Ranieri. 
Il 12 marzo si è svolta l’VIII Edizione del nostro consueto evento “Il vino Meri-
ta”, presso il Circolo Aurora di Forlì. In particolare, quest’anno il tema della sera-
ta è stato “Vino e Accordi”; il seminario di degustazione di vini è stato interval-
lato dalla lettura di alcune composizioni di Silvia Veronese, tratte dal suo libro 
"Accordi". A seguire, nella seconda parte della serata, si è tenuta la consueta asta 
di beneficenza delle bottiglie di vino imbevute assieme alla vendita del libro 
"Accordi".  
L'intero ricavato è stato destinato per l’acquisto di medicinali a sostegno dell'e-
mergenza in Ucraina. 
Inoltre, il 19 marzo, si è svolta la IV Assemblea Distrettuale a Ravenna; du-
rante la mattinata si è tenuta una sessione di formazione teorica sull’arresto car-
diaco e la rianimazione cardiopolmonare. A seguire, un training su manichino con 
defibrillatore, il tutto a cura del dottor Michele Andreoli. 
Nel pomeriggio, i volontari di Itaca Onlus, hanno illustrato il tema dei “Disturbi 
mentali in età giovanile”. 
Nel prossimo mese di aprile si svolgerà la XXXIX Edizione del Ryla per i Di-
stretti Rotary 2071 e 2072 presso l’Isola d’Elba, dal titolo “Valori Sportivi e 
Leadership Integrale”, alla quale parteciperà Giulio Orioli del Rotaract Club Forlì. 
 

Giulio Orioli 
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Decima lettera mensile – 1 aprile 2022 
Mese della Salute materna e infantile 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Il mese di aprile è dedicato a questa importante 
area focus della nostra Fondazione; quello che è 
successo in Europa in questo periodo la rende 
estremamente attuale e presente anche nel nostro 
continente.  
Già prima di questa guerra i dati forniti dalla Fon-
dazione erano veramente allarmanti; ogni anno 
oltre 6 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono a 
causa di malattie, malnutrizione, scarsa assistenza 
sanitaria e condizioni igienico sanitarie inadegua-
te; morbillo, malaria, polmonite, AIDS e malattie 
diarroiche sono le principali cause di morte. 
Con la nostra Fondazione e con lo strumento dei 
Global Grant possiamo sviluppare o finanziare 

programmi che forniscono vaccinazioni ed antibiotici, promuovere una buona ali-
mentazione e incoraggiare l’allattamento materno, includere attività nel campo 
dell’acqua, igiene e strutture sanitarie in quanto la dissenteria causata dalle acque 
non potabili peggiora la malnutrizione dei bambini.  
Inoltre la percentuale di donne che in Africa (e non solo) muore durante la gravi-
danza o per complicazioni del parto è ancora molto elevata quando invece l’80% 
dei decessi materni potrebbe essere evitato mediante l’accesso ai servizi di assi-
stenza riproduttiva e la formazione di operatori sanitari.  
Inevitabilmente non possiamo non associare questa area di intervento con quanto 
sta accadendo in Europa; era inimmaginabile pensare che l’uomo nel 2022 in Eu-
ropa arrivasse a tanto.  
Bambini che muoiono sotto le macerie…. i più fortunati che scappano con le mam-
me cercando di sopravvivere fuori dai confini della loro nazione. Una volta termi-
nati i bombardamenti per quanti decenni ci trascineremo questo dolore e anche 
odio tra le popolazioni aggredite nei confronti degli aggressori…... nulla sarà più 
come prima…. Quello che possiamo fare noi rotariani, e che lo stiamo già facendo, 
è aiutare il più possibile queste persone sia con aiuti mirati nelle zone di confine 
sia aiutando chi verrà da noi per trovare rifugio. 
Vi ho inviato giorni fa il progetto di service, condiviso con i 20 Centri di aiuto alla 
Vita presenti nel nostro territorio, a favore di mamme e bimbi fino a due anni di 
età; con 3.500 euro possiamo , con la mediazione dei CAV, aiutare una mamma 
nel sostenere determinati costi per i primi due anni di vita del suo bambino; donne 
sole con figli, che rischiano fortemente di rimanere vedove edi figli orfani di padre 
dal momento che i mariti/padri sono rimasti a combattere in Ucraina. 
So che già alcuni Club hanno fatto pervenire cifre importanti sul conto emergenze, 
così come singoli rotariani; se ogni Club “adottasse “ un bimbo (praticamente 
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1.750 euro ad annata rotariana) sarebbe un risultato eccezionale anche perché il 
Distretto farà la sua parte destinando a questa emergenza tutto quello che sarà 
possibile destinare.  
Inoltre il service potrà essere realizzato anche mettendo a disposizione le nostre 
professionalità ; ad es. segnalando ai CAV pediatri, ginecologi, dentisti ecc… per 
aiutare le mamme e i bambini; imprenditori per opportunità di lavoro … avvocati e 
notai per favorire trasmissione di documenti per pratiche di adozione e ricongiun-
gimenti…. E tante altre professionalità 
Quanto sono attuali il motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta “Servire 

per cambiare le vite” e il focus “Empowering Girls”…. E che ci ha ricordato in pri-

ma persona durante la tre giorni della Conferenza presidenziale tenutasi a Venezia 

il 18.20 marzo u.c.; esperienza unica che ha fatto toccare con mano ai presenti la 

grande umanità del nostro presidente; fare services per oltre 30 anni a Calcutta è 

una esperienza che sicuramente ti segna e che ti porti inevitabilmente dentro. Al 

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

impegno da parte nostra a favore delle popolazioni ucraine ospitate nei campi pro-

fughi nelle zone di confine avendo disposto un versamento a favore del Fondo di 

risposta ai disastri della nostra Fondazione.  

********  

Passando alle attività distrettuali del mese di aprile, avremo dal 4 al 10 aprile il Ry-

la all’Isola d’Elba insieme ai cugini del Distretto 2072; il tema che verrà affrontato 

da importanti relatori è “Valori sportivi e leadership integrale”; del nostro Distretto 

parteciperanno circa una trentina di ragazzi patrocinati da vari Club ai quali va il 

mio più sentito ringraziamento per aver dato a loro la possibilità di vivere una bel-

lissima esperienza formativa del loro percorso di crescita professionale e non solo. 

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

missione distrettuale sulla disabilità dal titolo “La disabilità negli anziani. L’auti-

smo e il social kill: nuove prospettive”. 

Compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo, colgo l’occasione per augurare 

a Voi ed alle Vostre famiglie una Pasqua serena, ne abbiamo tutti bisogno.  

 

Buon Rotary  

 

Stefano  
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La lettera di aprile del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 

 

Amici, uno dei miei mantra nel Rotary è Fare di più, 

crescere di più. Sono sicuro che voi stiate adottando 

questo mantra. Fare di più, cioè progetti di service più 

grandi e d'impatto, e crescere di più, cioè aumentare il 

nostro effettivo. 

C'è molto entusiasmo in tutto il mondo Rotary per il no-

stro impegno nell’iniziativa Ognuno ne porti uno. 

Ovunque io vada, i presidenti di club, i governatori di-

strettuali e i soci del Rotary - sia di lunga data che nuovi 

- esprimono apprezzamento per il fatto che i loro sforzi 

per l'effettivo stanno ispirando il mondo Rotary. 

Stiamo crescendo di più, e non vedo l'ora di celebrare tutto questo successo con 

voi alla Convention del Rotary International a Houston a giugno. C'è ancora tem-

po per registrarsi e fare i vostri piani per unirvi a noi. Non vediamo l'ora di vivere 

un'esperienza unica che riunirà i nostri soci dopo un lungo periodo di distanzia-

mento. 

Man mano che cresciamo di più, avremo molte più opportunità di fare di più. 

Aprile è il mese della Salute materna e infantile, una grande opportunità per i vo-

stri club di considerare cosa state facendo per sostenere la salute delle madri e dei 

bambini. Migliorare l'accesso all’assistenza sanitaria e la qualità delle cure per le 

donne e i bambini in tutto il mondo è un obiettivo importante per noi e si collega 

molto bene alla nostra iniziativa Empowering Girls. Apprezzo il lavoro svolto da 

vari club in quest'area d’intervento, e vi incoraggio a pensare ai modi in cui po-

ter fare di più. 

È stato così emozionante vedere i soci del Rotary riunirsi alle conferenze presi-

denziali per condividere idee su come usare le nostre aree d'intervento per porta-

re cambiamenti grandi e duraturi nel mondo. Le conferenze presidenziali passate 

e future vertono sulla nostra nuova area d'intervento - l'ambiente - e su come la 

nostra opera per proteggere il nostro pianeta deve sostenere i nostri sforzi per far 

crescere le economie locali, in particolare nei luoghi con maggiore povertà. Ho 

anche avuto l'onore di parlare alla XXVI Conferenza delle Nazioni Unite sui cam-

biamenti climatici a Glasgow, in Scozia, nota come COP26. Questo importante in-

contro ha riunito quasi 100 capi di Stato e di governo in un periodo di due setti-
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mane per fissare nuovi obiettivi per le emissioni di combustibili fossili. Il mio ap-

pello all'azione è di ripristinare le mangrovie, un ecosistema cruciale che può miti-

gare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree costiere. I Paesi di tutto il 

mondo hanno mostrato grande entusiasmo per questo piano. 

La nostra sopravvivenza è in gioco - il danno della catastrofe ambientale pende già 

sulla nostra testa - e così pure la nostra capacità di sollevare i più bisognosi del 

mondo dalla povertà e offrire loro speranza. Dobbiamo trovare il modo di proteg-

gere il nostro pianeta mentre sosteniamo la crescita economica necessaria per rag-

giungere i nostri più alti obiettivi umanitari. 

Questo è un momento molto emozionante per il Rotary, un momento in cui il mon-

do ha maggiore bisogno di noi. Mentre continuiamo a Servire per cambiare vite, 

ricordate che stiamo anche cambiando noi stessi. Stiamo diventando i grandi co-

struttori del cambiamento e di pace del mondo. 

Il mondo è pronto per noi. È il momento di rispondere a questa chiamata. 
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“Cos’è il Rotary?” 
Da questo mese inauguriamo una piccola rubrica che ricorda a tutti i Rotariani i 
principi fondamentali, i valori che ci contraddistinguono e che guidano il nostro 
operato sia internamente che esternamente alla vita del Club. 

Il Rotary unisce imprenditori e professionisti per fornire aiuti umanitari, promuo-
vere standard etici elevati in tutte le professioni e costruire un mondo dominato 
dalla buona volontà e dalla pace. Ispirati dagli stessi valori, i Rotariani orientano la 
loro azione su cause specifiche che avranno un impatto nelle comunità più bisogno-
se.  
Le priorità del loro sodalizio seguono i Principi guida, operano in specifiche Aree di 
intervento e sono guidati dalle priorità di un Piano strategico. 
Riportiamo quindi alcuni capitoli del prezioso lavoro "Conoscere il Rotary" realizza-
to dal PP Salvatore Ricca Rosellini, sicuri che una rilettura sia sempre utile e piace-
vole! 
 
Principi guida 
Questi principi sono stati sviluppati nel corso degli anni per fornire ai Rotariani un 
solido scopo comune e la guida necessaria. Essi servono a fornire le fondamenta per 
i nostri rapporti interpersonali e le opere da realizzare nel mondo. 
 
Valori fondamentali 
Il Rotary ha adottato cinque valori fondamentali nel 2007 riconoscendoli quali trat-
ti essenziali dell’essere Rotariani. Sin dalla loro adozione, sono stati confermati dal 
Consiglio Centrale e sono stati fortemente sostenuti dai Rotariani di tutto il mondo. 
I valori fondamentali del Rotary sono: 
 
• Amicizia: i Rotariani creano relazioni che durano una vita. 
• Integrità: i Rotariani onorano i loro impegni. 
• Diversità: i Rotariani mettono insieme diversi punti di vista. 
• Servizio: i Rotariani applicano la loro competenza per risolvere questioni sociali. 
• Leadership: i Rotariani applicano la loro leadership per realizzare i loro progetti. 
 
La prova delle 4 domande 
La prova delle quattro domande serve da guida deontologica, apartitica e non setta-
ria, che i Rotariani possono usare per i loro rapporti personali e professionali. La 
prova è stata tradotta in oltre 100 lingue e viene recitata anche durante le riunioni 
di club.  
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Imparatela a memoria 

 
 
Ciò che penso, dico o faccio: 

1) Risponde a VERITÀ? 
2) E’ GIUSTO per tutti gli interessati? 
3) Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA? 
4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 
 
La prova delle quattro domande fu creata nel 1932 dal Rotariano Herbert J. Taylor, 
che divenne in seguito Presidente del Rotary International. 
 
Al prossimo mese… 
 
Sottocommissione Formazione del Club (PP Mario Fedriga Istruttore, Paola Bat-
taglia, Ilaria Mazzotti, Giovanni Marinelli, Igor Imbroglini). 
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Anticipazioni del mese di Aprile 2022 

Cari Amici,  

ecco le anticipazioni del mese di aprile: 

  
-  Domenica 3 aprile avremo in visita gli amici (gemellati) di Fiorenzuola D’Ar-

da; andremo insieme a vedere la Mostra sulla Maddalena ai Musei San Domeni-
co in due turni alle 11,00 ed alle 11,20. A seguire accompagneremo gli Amici a 
pranzo al Circolo dell’Aurora e successivamente " A spasso per Forlì" con la gui-
da Chiara Macherozzi. 

   
-  Lunedì 04 aprile ore 20,15, presso il Circolo dell’Aurora - serata non Uffi-

ciale - Il Comune di Forlì ci ha chiesto, in virtù del Service che abbiamo dedica-
to al Libano nel mese di ottobre u.s. (offrendo medicinali) di ospitare il Sindaco 
di Tiro (Hassan Dbouk). La serata  non verrà segnalata su Club Comunicator . 
Per coloro che fossero  interessati, potranno prenotarsi sempre scrivendo 
a segretario@rotaryforlì.com  o tramite messaggio al n. 345 8572902 en-
tro la giornata di sabato. 

  
-  Martedì 5 aprile alle ore 20,15, presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albici-

ni n.80 - Serata Conviviale - finalmente avremo di nuovo, dopo due anni, 
la Lotteria delle Consorti. Vi aspettiamo !! 

  
-  Martedì 12 aprile alle ore 20,00, Circolo dell’Aurora - Palazzo Albicini, C.so 

Garibaldi n. 80 - Serata Conviviale - avremo come Relatore il nostro ami-
co Salvatore Ricca Rosellini, che ci parlerà di “Alimentazione e Salute”. 

  
-  17 Aprile: Santa Pasqua.  
  
- Mercoledì 20 aprile alle ore 20,00, presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo 

Albicini, C.so Garibaldi n.80 - Serata Conviviale - avremo una serata dedicata 
a Cava Rei dal titolo “Una cena con Cava Rei e i suoi <<influencer>>...”. 

  
-  Martedì 26 aprile alle ore 20,15, presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albi-

cini, C.so Garibaldi n.80 – Caminetto. 
  
-  Venerdi 29 aprile alle ore 20,00, presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albi-

cini, C.so Garibaldi n.80 - Serata Conviviale in Interclub con l’E.club e con i 
Club della Romagna Centro - avremo come Relatore il Prof. Antonio Chia-
retti del Policlinico Gemelli di Roma, il quale ci parlerà di “Nuove pro-
spettive terapeutiche nei bambini con lesioni cerebrali”. 

mailto:segretario@rotaryforl%C3%AC.com
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Ringraziandovi per l'attenzione, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo augura-
no a tutti i Soci ed alle rispettive famiglie i più affettuosi auguri di Buona e Sere-
na S. Pasqua. 
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Compleanni del mese di aprile 

 

Filippo Cicognani  

01 Aprile 

 

 

 

 

 

 

Teo Zenico 

02 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Parronchi 

08 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Borini 

08 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulvio Rocco De Marinis 

10 Aprile 

 

Igor Imbroglini 

15 Aprile 

 

 

 

 

 

 

Wilma Vernocchi 

18 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierluigi Ranieri 

19 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Maria     

Mazzoni Albicini 

26 Aprile 
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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. 

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 bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary Internatio-

nal e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary 

International. 

Anno Rotariano  2021 - 2022 

Segretario 

Paola Battaglia 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 3458572902 

 

Prefetto 

Igor Imbroglini 

Indirizzo di posta elettronica: 

igor.imbroglini@gmail.com 

Cell.: 3460078044               

 

Responsabile del Bollettino 

Giovanni Marinelli 

Indirizzo di posta elettronica: 

giomari22@libero.it 

Cell: 3713529602 

Questo bollettino è stato curato da: 

Flavia Battaglia, Paola Battaglia, Giovanna Ferrini, Daniela Garoia, 
Giovanni Marinelli, Stefania Monti, Pierluigi Ranieri, Elisa Sassi, 

Massimo Saviotti, Enrico Valletta. 

Giulio Orioli (Rotaract) 


