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Martedì 07 dicembre
“I giovani: unica speranza per il futuro… Scambio Giovani”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
La conviviale del 7 dicembre ha avuto come tema: “I giovani: unica speranza per il
futuro… Scambio Giovani”.
Il Presidente del Club, Pierluigi Ranieri, nell’introdurre l’argomento della serata,
ha ricordato come i giovani siano un punto fondamentale nelle attività del Rotary,
tanto da rappresentare una delle cinque vie di azione: “L’azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di scambio”.
Andrea Scozzoli, Presidente della sottocommissione Scambio Giovani, ha evidenziato il ruolo di cambiamento che gli stessi giocano sempre di più negli ultimi anni
(es. Greta Tumberg) all’interno della nostra società, grazie alla loro energia, alla
forza delle loro idee ed alla loro determinazione.
Andrea ha fortemente voluto questa serata per dare visibilità al progetto “Scambio
Giovani” e presentare al club e agli ospiti presenti le molteplici opportunità che l’iniziativa offre ai nostri ragazzi.

Da sx: Serena Casadio, Paola Battaglia, Pierluigi Ranieri, Andrea Scozzoli, Mario Fedriga e Susy Olivetti

Nel corso della serata è intervenuta anche Paola Battaglia, referente sottocommissione distrettuale Scambio Giovani, e Serena Casadio, presidente della medesima
sottocommissione, che con grande entusiasmo ha portato la testimonianza della
sua esperienza con i giovani ospiti del nostro Distretto. Ha sottolineato, inoltre,
che il progetto non nasce dall’idea di imparare le lingue ma da un principio uni2

Prof.ssa Susy Olivetti, Dirigente del Liceo Scientifico
“Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì

versale di ampio respiro. I programmi prevedono lo sviluppo delle doti di leadership, la
conoscenza di nuove culture e lingue e la realizzazione di nuove amicizie. È un modo per
diventare cittadini del mondo, promuovere la
reciproca conoscenza e comprensione e i valori dell’amicizia, della pace e della cooperazione.
Il primo scambio documentato risale al 1929
in Danimarca; ad oggi oltre 82 Paesi e 8000
studenti partecipano annualmente al programma.
I Rotariani amministrano il progetto a livello
locale, a titolo assolutamente volontario, consentendo di mantenere costi ridotti per gli
studenti e per le rispettive famiglie. Tali volontari mettono al servizio la loro pluriennale
esperienza con gli studenti, con le famiglie
ospiti e con i colleghi Rotariani coinvolti
nel programma.
Gli obiettivi primari dello Scambio Giovani

sono:
- la formazione delle nuove generazioni, attraverso il contatto "dal vivo" e quotidiano, con abitudini, costumi, culture diverse da quelle di casa;
- la promozione, da parte dei giovani coinvolti, della comprensione internazionale
e dello spirito di amicizia in tutto il mondo nell'ideale del vero spirito Rotariano;
- l'apprendimento, o meglio, il perfezionamento della lingua (anche se non è considerato l’elemento essenziale del programma) perché aiuta a comunicare nel
Paese di destinazione.
Lo Scambio non è un privilegio riservato solo ai figli e alle figlie dei rotariani. È
aperto ad ogni giovane che risponda ai requisiti dello “Scambio” e gode dell'appoggio e del patrocinio di un Club.
I ragazzi possono partecipare a progetti che hanno durate differenti:
Scambio annuale (obbligo di reciprocità): un nostro ragazzo/a (età 16-18 anni)
va all'estero per un anno di studio (circa dieci mesi di soggiorno effettivo) ospite
in 2/3 famiglie di un Club Rotary permettendo ad un giovane straniero di venire
in Italia ospite in famiglie di un Club Rotary Italiano.
Scambio breve (obbligo di reciprocità): un nostro ragazzo/a (età 15/17 anni)
trascorre un periodo di 3/4 settimane all'estero presso una famiglia rotariana o
non; poi la famiglia italiana ospita il giovane della famiglia estera per un periodo
della stessa durata. Pertanto, i due giovani rimangono in contatto per 6/8 settimane.
Camp: la fascia di età viene decisa dagli organizzatori del Camp che scelgono anche il tema centrale dello stesso (attività culturali, sportive). Un club (o più club di
3

Prof. Marco Lega, Dirigente del Liceo Classico
“Morgagni” di Forlì.

un distretto) organizza l'ospitalità di un
gruppo di giovani stranieri (di solito uno
per ogni nazione) per un periodo di vacanza di due settimane.
A chiusura della conviviale abbiamo potuto ascoltare la testimonianza diretta di
Clara Busin, figlia di un socio del Club,
che ha partecipato diversi anni fa al progetto in Germania. A fronte delle difficoltà
del periodo iniziale, in cui è stata costretta
ad uscire dalla sua comfort zone, Clara ha
definito il progetto “un’esperienza di crescita senza eguali”, che le ha fornito competenze fondamentali dal punto di vista
umano e professionale.
Alla serata hanno partecipato anche i dirigenti del Liceo Classico, Marco Lega, e del
Liceo Scientifico, Susy Olivetti, che si sono
mostrati entusiasti per la grande potenzialità di questo progetto rivolto ai giovani
che desiderano fare un'esperienza all'estero
con il patrocinio e l'assistenza del Rotary.
Daniela Garoia

Da sx: Susy Olivetti, Paola Battaglia, Michelangelo Casadei, Pierluigi Ranieri, Andrea Scozzoli,
Serena Casadio, Marco Lega e Mario Fedriga
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(28 soci, 6 ospiti dei soci, 3 ospiti del club, 3 visitatori - assiduità 32,97%)

Martedì 14 dicembre
“Assemblea Ordinaria dei Soci”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
Come previsto dallo statuto del Club, durante il Caminetto del 14 dicembre si è
svolta l’Assemblea dei Soci per l’elezione del Presidente dell’annata 2023-24, dei
membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2022-23, e, novità per il nostro

Club, del Revisore sempre per l’anno 2022-23.
Iniziata, con calma, la riunione e verificato che con i 52 soci presenti era stato raggiunto il quorum di votanti statutariamente previsto, si è subito proceduto alle
votazioni. Durante la cena due dei soci entrati recentemente a far parte del Club,
Flavia Battaglia e Fabrizio Ceccarelli, coadiuvati dall’Istruttore Mario Fedriga,
hanno proceduto allo spoglio delle schede.
Terminata la cena, il Presidente ha comunicato i risultati delle elezioni.
Presidente eletto per l’annata 2023-24 è risultata Paola Battaglia, il Consiglio Di-

rettivo che affiancherà il prossimo anno Filippo Cicognani sarà composto dai soci
Davide Salaroli, Daniela Garoia, Alberto Parronchi, Gaddo Camporesi, Giorgio
Ercolani e Giovanna Ferrini, mentre Luca Montali sarà il Revisore per l’annata
2022-23.
L’applauso di rito da parte dell’Assemblea ha preceduto un breve discorso del
Presidente eletto Paola Battaglia, la quale, visibilmente emozionata, ha ringraziato i soci per la fiducia accordata.
Prima dei saluti, il Presidente ha ricordato i prossimi appuntamenti, in particola-

re l’imperdibile Serata degli Auguri.
Luca Montali

(46 soci - assiduità 47,42%)
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ll Consiglio Direttivo eletto per l’annata rotariana 2022-2023
è composto da Gaddo Camporesi, Giorgio Ercolani, Giovanna
Ferrini, Daniela Garoia, Alberto Parronchi, Davide Salaroli.

Il Presidente eletto per l’annata rotariana 2023-2024 è
Paola Battaglia.
Nella foto, al centro, insieme al Presidente dell’annata
2021-2022, Pierluigi Ranieri ed al Presidente Incoming,
Filippo Cicognani.
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Mercoledì 15 dicembre
“Concerto di Natale " della Young Musicians European
diretta dal Maestro Paolo Olmi
Abbazia di San Mercuriale — Forlì
Mercoledì 15 dicembre, presso l'Abbazia di San Mercuriale di Forlì, si è svolto
il tradizionale "Concerto di Natale" organizzato dal Maestro Paolo Olmi con la
sua "Young European Musicians Orchestra" che vede protagonisti veri giovani talenti musicali provenienti da tutta Europa.
Quest'anno il concerto si è rivelato ancor più stupefacente rispetto alle già meravigliose precedenti edizioni, grazie all'esibizione magistrale e davvero strabiliante del giovanissimo, appena diciottenne, violoncellista Ettore Pagano che ha letteralmente stregato il pubblico, dimostrando una straordinaria
personalità musicale ed una tecnica matura ed ineccepibile nelle “Variazioni
sul Mosè” di Rossini di Niccolò Paganini, nel toccante "Notturno" e nelle virtuosistiche "Variazioni rococò" per violoncello ed orchestra di Cajkovskij.
A sorpresa, e quindi fuori programma, abbiamo potuto riascoltare il bravissimo giovane violinista, Gennaro Cardaropoli, che ha a sua volta incantato il
pubblico con "L'inverno" dalle "Quattro Stagioni" di Vivaldi.
Prima del Concerto, il nostro Presidente, Pierluigi Ranieri, ha pubblicamente
ringraziato il Maestro Paolo Olmi e l'Amministrazione Comunale rinnovando
l'attenzione del nostro Club alla valorizzazione dei giovani talenti in ogni ambito culturale ed artistico e portando i nostri più calorosi auguri di un sereno
Natale a tutta la cittadinanza.
Il nostro Rotary Club, in occasione di questo importante momento, ha partecipato attivamente alla raccolta alimentare organizzata all'ingresso dell’Abbazia, fornendo beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà della nostra città.
Paola Battaglia
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Alcuni momenti salienti del Concerto di Natale

Il Maestro Paolo Olmi

Il Presidente del Rotary Club Forlì,
Pierluigi Ranieri

Il violinista, Gennaro Cardaropoli

Il violoncellista, Ettore Pagano
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Martedì 21 dicembre
“Festa degli Auguri 2021”
Palace Hotel, Milano Marittima (RA)
Nell’elegantissima cornice del Palace Hotel di Milano Marittima si è svolta la tradizionale Festa degli Auguri. Dopo un meraviglioso aperitivo, la serata è proseguita nel salone dove ha preso la parola il Presidente, Pierluigi Ranieri, salutando
i numerosi ospiti presenti, fra i quali il Past Governor, Adriano Maestri, accompagnato dalla moglie Lina, il Maestro Paolo Olmi, il Rotaract ed una rappresentanza del nostro Club gemellato, il Fiorenzuola d’Arda.
Prima e durante la cena siamo stati allietati dai
canti natalizi eseguiti dalla nostra socia, Wilma
Vernocchi, accompagnata al pianoforte dal sempre bravissimo Filippo Castelluzzo.
Il Past President, Massimo Amadio, è stato insignito di un Paul Harris Fellow, a conclusione
dell’impegno della sua annata.
Il Presidente ha voluto sottolineare quali sono gli
intenti del Rotary nel tessuto sociale entro cui il
club si muove: “Ho pensato di parlarvi di cuore e
con cuore, di parlarvi con la spontaneità che caratterizza questa annata, con l'entusiasmo mio,
del Consiglio e di tutti i soci… e, nell'esigenza avvertita da tutto il Consiglio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo pensato di fare arrivare
gli auguri del club a casa, a tutti quei soci che per
Il soprano Wilma Vernocchi accompagnata età, impegni familiari e raffreddori vari, non soal pianoforte da Filippo Castelluzzo
no stati da ultimo tanto presenti alle serate; quindi gli verrà recapitato, da altri soci, un
panettone con gli auguri del club e del
Gruppo consorti e sarà l'occasione per
scambiare un saluto con questi amici e
le loro famiglie.
Nella stessa direzione, nello stesso anelito di cose semplici ma sentite, si è
concretizzato anche un piccolo service,
partecipato in egual misura da Rotary, Rotaract e Gruppo consorti, che
prevede la distribuzione di pacchi ali- Il Past President, Massimo Amadio, insignito di un Paul
Harris Fellow dal Past Governor, Adriano Maestri
mentari ad associazioni benefiche.
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Con questo genere di sentimenti e queste iniziative saremo sempre in grado di
gettare il cuore oltre l'ostacolo, con l'animo fresco e sereno di chi è consapevole
di aver fatto qualcosa di buono; e il nostro club in questi termini può senz'altro
guardare avanti e trascorrere queste Sante Feste con lo spirito giusto".
Numerosi i doni riservati ai soci… fra tutti, i segnaposti realizzati dal Gruppo consorti, i segnalibri in pelle realizzati dall’Impresa Sociale “CavaRei” e donati dal
Presidente ed un flacone di olio proveniente dalla tenuta del Past President, Claudio Cancellieri.
La serata è trascorsa in un clima di grande armonia e gioia, con l’augurio che i
prossimi mesi possano portare, ora più che mai, salute e serenità.
Buon feste a Tutti!!
Stefania Monti e Alberto Minelli

Il Presidente, Pierluigi Ranieri insieme alla
consorte, Stefania Monti

I ragazzi del Rotaract Club di
Forlì

(51 soci, 36 ospiti dei soci, 19 ospiti del club, 3 visitatori - assiduità 54,26%)
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Il grande cuore del Rotary:
pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà e
vendita di beneficenza di panettoni a favore
dell’Hospice di Forlimpopoli

Continua la distribuzione di pacchi con prodotti alimentari da destinare a persone bisognose, e nei giorni
scorsi il Rotary Club Forlì ne ha offerti trenta alla Mensa San Francesco di via Ravegnana e altrettanti ad
un’associazione di genitori della scuola “Dante Alighieri” di Viale Italia, che si occupa di dare sostegno alle famiglie in difficoltà. Trenta sacchetti arancioni con prodotti alimentari sono stati consegnati anche a un’altra
associazione che aiuta famiglie bisognose a Santa Sofia.
Questi service sono stati realizzati dal Rotary Club Forlì
in collaborazione con il Rotaract e il Gruppo Consorti
grazie pure al ricavato della vendita del libro “Il segreto
della cavallina storna”, offerto da Roberto Mugavero
Stefania Monti, coordinatrice del
Gruppo Consorti
della casa editrice Minerva.
Un’altra azione di solidarietà è stata il sostegno alla
vendita di beneficenza di panettoni a favore dell’Hospice di Forlimpopoli.
Durante la cena del sodalizio per lo scambio degli auguri di Natale al Palace Hotel di Milano Marittima, il
presidente, Pierluigi Ranieri, ha approfondito l’importanza di questi interventi che si sommano al service di
solidarietà a favore della Mensa della Caritas inaugurato lo scorso ottobre e che proseguirà domenica 9
gennaio, fino a marzo.
Recentemente il Gruppo Consorti del Rotary Club, insieme a quelli di altri Club service, ha promosso un’iniziativa di beneficenza durante il mercatino natalizio
in centro a Forlì e, dentro una casetta di legno, messa
a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sono
stati raccolti fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’Istituto Prati.
Alessandro Rondoni
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Notizie dal Rotaract Club Forlì...
Dicembre è stato un mese intenso per il Rotaract Club
Forlì.
E’ iniziato con la consegna delle “Scatole di Natale” alla
Caritas di Forlì. Un’iniziativa che era già stata portata
avanti dal nostro club in passato e che consiste nel far
preparare ad ogni socio che vuole aderire una o più scatole con dentro “una cosa calda, una cosa golosa, un
passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile”; queste scatole possono essere fatte per uomini, donne o bambini e a seconda della tipologia cambiano le indicazioni sul contenuto. Le scatole sono poi state consegnate alla Caritas di Forlì,
che le ha distribuite alle famiglie bisognose della
città.
In questo mese il Club ha anche festeggiato i suoi
40 anni con l’immancabile Galà degli Auguri di
Natale, che si è svolto nella stupenda location di
Corte San Ruffillo a Dovadola. Durante la cena
abbiamo ripercorso la storia del club, anche grazie alla presenza di molti past-president storici; è
anche stata organizzata una lotteria di beneficenza con premi donati dai negozianti di Forlì che ci
hanno voluto aiutare e il ricavato è stato devoluto alla casa-famiglia dell’associazione Papa Giovanni XXIII.
Inoltre, grazie alla raccolta fondi legata alla presentazione e alla vendita del libro “Il segreto della cavallina
Storna” di Maurizio Garuti, ed in collaborazione con il
nostro Rotary padrino e il Gruppo Consorti, abbiamo
confezionato 90 sacchetti contenenti beni di prima necessità che sono poi stati consegnati alle famiglie in difficoltà di Forlì tramite il complesso Maroncelli e la Caritas. In più, il nostro club ha destinato parte di queste
buste al Gruppo K, un’associazione di volontariato che
opera a Santa Sofia e che segue circa una trentina di famiglie in difficoltà.
Infine, come di consueto, domenica 19 Dicembre siamo
tornati in piazza Saffi per vendere i deliziosi panettoni artigianali di Flamigni, quest’anno con ancora più varietà di scelta, per aiutare l’Hospice di Forlimpopoli.
Giulio Orioli
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Settima lettera mensile – 1 gennaio 2022
Mese dell’Azione Professionale
Governatore del Distretto Rotary 2072,
Stefano Spagna Musso
Carissimi,
siamo arrivati alla settima lettera del mio mandato.
Gennaio è il mese dell'Azione Professionale, una
delle cinque vie che rappresentano il fondamento
teorico e pratico della vita dei Club; le altre sono
l’azione interna, di interesse pubblico, l’azione internazionale e l’azione per i giovani.
Ma a mio avviso (e non solo mio ovviamente) l’azione professionale costituisce l'essenza stessa del
Rotary, il cui scopo è diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività informando ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale ed imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga
esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività”.
Questa massima filosofica del nostro sodalizio dobbiamo tenerla ben presente in
ogni ambito nel quale ci troviamo ad operare; senza la professionalità dei rotariani il nostro sodalizio è un guscio vuoto.
E anche quando proponiamo un potenziale nuovo socio, dobbiamo veramente fare in modo che siano coinvolte il maggior numero possibile di categorie professionali; solo così, con questa particolare attenzione, potremmo realizzare al meglio gli scopi per i quali il Rotary ed i singoli Club sono stati costituiti.
Affinchè tutti quanti noi possiamo comprendere meglio l’importanza dell’azione
professionale, preferisco mandarvi al documento allegato alla lettera e pubblicato
su My Rotary “Azione professionale all'opera” che offre esempi ispiratori di modi
di agire attraverso l'azione professionale.
(https://my.rotary.org/it/document/introduction-vocational-service)
Purtroppo il mese di gennaio è iniziato con una crescita esponenziale di nuovi casi di persone contagiate dal virus e ad oggi tutti gli esperti affermano che il picco
non l’abbiamo ancora raggiunto e si spera di raggiungerlo nel mese corrente.
Il 12 gennaio avrei dovuto riprendere le visite ufficiali ai 27 Club delle due aree
felsinee, della Ghirlandina e delle due aree emiliane; come raccomandato dallo
stesso Rotary International (che in ogni modo lascia liberi i Club di organizzarsi
come ritengono opportuno nel pieno rispetto ovviamente delle normative vigen13

ti), nel mese di gennaio sospendo tutte le visite ufficiali e non ai Club sperando di
recuperarle nel mese di aprile; per quelle di febbraio vedremo, perdurasse questa
situazione le recupererò a maggio.
Comunque incontrerò su zoom alle date calendarizzate i presidenti ed i segretari
dei Club (e relativi assistenti) per parlare con loro di obiettivi, stato di salute del
Club e andamento generale per poi incontrare l’intero consiglio, le commissioni,
nuovi soci, Rotaract ecc… quando recupererò la visita ufficiale.
A tale proposito vi segnalo sin da ora che il congresso distrettuale previsto a Parma il 20-22 maggio p.v. si terrà sempre a Parma ma molto probabilmente a fine
giugno; un mese in più (e d’estate) può aiutarci tanto per organizzarlo senza rischiare tante defezioni per paura del virus, sperando che a giugno ci siamo messi
definitivamente alle spalle questa tempesta.
Le settimane di sospensione potrebbero essere utilizzate per organizzare sulla
piattaforma delle serate di formazione; tanti nuovi soci sono stati spillati per cui
se lo riterrete opportuno e utile (e qui mi sto rivolgendo ai Presidenti ed ai dirigenti dli Club) potremmo organizzare degli incontri formativi di cui si avverte
tanto il bisogno e mi riferisco non solo ai nuovi soci ma anche ai soci un po' più
“datati”.
Questo è il link per accedere al sito con le raccomandazioni sul tema coronavirus:
https://rotary.org/en/rotary-and-coronavirus-impact-frequently-askedquestions
e questo è l’estratto relativo alle riunioni dei Club e dei Distretti
CLUB AND DISTRICT MEETINGS
Q: Should my club or district continue to hold meetings?
A: Rotary International recommends that districts and Rotary and Rotaract
clubs meet virtually, cancel, or postpone meetings. Closely examine your personal circumstances, including any health issues, when you consider travel and
participation in events.
Come vedete, sono raccomandazioni, non obblighi ma il consiglio mio personale
è di aspettare qualche settimana.
Termino la lettera ricordandovi due belle notizie di cui dovreste essere già a conoscenza.
La Commissione distrettuale Eventi Nazionali, e che sentitamente ringrazio per
l’ottimo lavoro svolto, ha individuato nella persona di Benedetta Orsi la vincitrice
del Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero, cantante lirica di Bologna, mezzo soprano emigrata negli States dove sta letteralmente spopolando.
La cerimonia di consegna avverrà a Roma sabato 19 febbraio p.v. per celebrare il
Rotary Day previsto, come di consueto, il 23 febbraio.
Questo evento si terrà in ogni modo perché era già previsto di organizzare un
Webinar nazionale dal momento che riguarderà tutti i 14 Distretti i italiani per
cui a Roma si recheranno solo i premiati con familiari, i Governatori e pochi altri.
14

L’altra bella notizia riguarda il finanziamento pervenuto al Distretto di euro 86.631
relativo alla terza tranche dell’accordo USAID/Rotary Foundation destinata ad un
progetto innovativo di Telemedicina che prevede la fornitura di sonde ecografiche
WI-FI a disposizione dei servizi di Cure Primarie e particolarmente dell’équipes
medico infermieristiche domiciliari (USCA).
Tali attrezzature saranno equamente distribuite tra tutte le Aziende Sanitarie del
territorio del Distretto e saranno destinate ad indagini ecografiche a domicilio del
paziente, soprattutto dei pazienti COVID.
Attualmente il Distretto 2072, attraverso la Commissione distrettuale appositamente costituita e che ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro svolto (e che costituisce uno splendido esempio di azione professionale svolta per spirito di servizio a favore della comunità del territorio del Distretto 2072 in quanto formata da tutti rotariani competenti in tale ambito), sta predisponendo l’integrazione progettuale per
un ulteriore finanziamento pari a 57.850 euro, cifra che dovrebbe arrivare per la fine di febbraio e che consentirà di aumentare il numero di dispositivi per una maggiore copertura diagnostica nell’ambito dell'attività di medicina territoriale.
Anche se il 2022 non è iniziato come ci immaginavamo e speravamo, non dobbiamo mai perdere la fiducia per mantenere vivo più che mai il nostro desiderio di fare
del buon Rotary; auguro a tutti Voi alle Vostre famiglie un felice 2022.
Stefano.
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La lettera di gennaio del
Presidente del Rotary International,
Shekhar Mehta
Uno dei princìpi fondamentali del Rotary è sempre stato quello di usare la propria professione - di medici, avvocati, ingegneri o altra attività - per fare del bene nel
mondo. Nel tentativo di superare e riprenderci dalla
pandemia, questo princìpio è cruciale per riqualificare
le persone che hanno perso il lavoro. Di conseguenza, il
Rotary E-Club di Tamar Hong Kong ha organizzato dei
seminari per i giovani, con l'obiettivo di prepararli al
mondo del lavoro che cambia.
Questo tipo di formazione deve avvenire su larga scala.
Secondo le Nazioni Unite, si stima che la disoccupazione globale dovrebbe superare i 200 milioni di persone
nel 2022. Le donne e i giovani sono colpiti in modo
sproporzionato.
Questo è il motivo per cui quest'anno ho posto un'enfasi così forte sui progetti
che rafforzano le capacità delle ragazze, e mi sono rallegrato nel vedere alcuni di
questi progetti all'opera. Naturalmente, l'accesso all'istruzione e il percorso verso
l’impiego possono essere bloccati dalla mancanza di infrastrutture idriche e sanitarie.
Un progetto a Pune, in India, è incentrato nel fornire alle ragazze e alle donne assorbenti igienici riutilizzabili a prezzi accessibili. Il progetto fornisce occupazione
per la produzione e la distribuzione degli assorbenti, e ridurrà l'inquinamento
causato dallo smaltimento di 12,3 miliardi di tali prodotti nel Paese ogni anno,
molti dei quali finiscono nelle discariche dell'India.
Altri hanno usato l'azione professionale per promuovere l'empowerment delle
donne. Il Rotary Club di Poona, India, ha condotto dei workshop per insegnare
arti marziali alle giovani donne, per l'autodifesa contro la minaccia di abusi o
traffico di esseri umani.
Ho anche avuto la fortuna di usare la mia vocazione professionale per fare del bene attraverso il Rotary. Lo tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004 ha devastato le
isole Andaman e Nicobar, che fanno parte del mio distretto. Migliaia di case sono
state distrutte e molte aree hanno perso l’elettricità e l’acqua corrente. Durante la
mia visita all’isola Little Andaman, il costruttore che è in me ha subito voluto costruire case per i senzatetto, e così avevamo deciso di costruire 500 case!
Nell'ultimo dei miei sette viaggi all'isola, ho notato qualcosa che luccicava in basso mentre il mio elicottero stava per atterrare. Quello che stavo vedendo erano i
tetti delle nuove case. Ero felicissimo di quella vista, e subito mi era venuta un’altra idea. Come costruttore avevo costruito molti bei palazzi. In confronto, queste
500 case erano gli edifici più ordinari che avessi mai costruito, ed erano in un posto che probabilmente non visiterò mai più, per persone che non incontrerò mai
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più. Eppure la soddisfazione che ho avuto nel consegnare queste case è stata più
grande di qualsiasi cosa avessi costruito in precedenza. Probabilmente perché
quella volta stavo usando la mia vocazione professionale per Servire per cambiare vite.
Anche voi potreste avere l’opportunità per usare la vostra vocazione professionale
per cambiare vite. Mi piacerebbe davvero avere la possibilità di conoscere le vostre storie di azione professionale attraverso il Rotary. Inoltre, voglio concludere
congratulandomi con tutti i club che si sono impegnati nell'iniziativa "Ognuno ne
porti uno", che chiede ad ogni socio di proporre una nuova persona al Rotary.
L'aumento dei nostri soci offre alle persone di tutti i ceti sociali l'opportunità di
condividere le loro conoscenze e abilità nel service trasformativo.
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Messaggio del Presidente, Pierluigi Ranieri,
per il Nuovo Anno
Auguri per l’anno che verrà…
Cari Amici,
tutti noi soci dobbiamo prenderci cura del nostro Club.
E’ un richiamo accordato all’idea di Rotary-famiglia in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte in un momento, sì, un po’ difficile, ma comunque di generale ripresa. Infatti, il nostro Club è la
prova tangibile che, con la partecipazione di tutti, in un clima di serena amicizia e “leggerezza”, è possibile creare i presupposti per il
consolidamento ed il progresso del nostro sodalizio.
E sono davvero felice di poter affermare che in questa prima metà
d’anno, la partecipazione delle nostre serate ed ai service proposti, è
stata veramente alta e mi auguro che questo entusiasmo da parte di
tutti trovi continuità anche nel prosieguo dell’annata.
Soprattutto fa piacere evidenziare, non solo l’entusiasmo, ma anche
la stretta sinergia con il Rotaract ed il Gruppo Consorti e la reciproca partecipazione alle iniziative ed ai servizi di ciascuno; tanto che ad
oggi abbiamo avuto circa i due terzi del club impegnati insieme con i
nostri partner, nelle molteplici attività complessivamente messe in
campo.
Con questa presenza e questi numeri, possiamo sicuramente affrontare
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il 2022 con fiducia e passo spedito.
Auspico, pertanto, di essere tutti noi sempre in grado di affrontare,
tutti insieme, le sfide che questo nuovo anno ci lancerà.
Buon Anno a tutti e buon Rotary.
Pierluigi.
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Anticipazioni del mese di gennaio

Sabato 08 gennaio, ore 11,00: Museo San Domenico, visita mostra
fotografica “Essere Umane” (per prenotazioni rivolgersi a Claudio e Paola).
Domenica 09 gennaio, ore 14,30: il turno della Mensa della Caritas
è di totale appannaggio del Rotaract; e dunque… complimenti ai nostri ragazzi!!
Martedì 11 gennaio, ore 20,15: 1° Caminetto dell’Anno presso Circolo
dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Il nostro socio, Pasquale Zarrilli, ci
parlerà di “Due Rotary a confronto”.
Martedì 18 gennaio, ore 20,00: 1^ Conviviale dell’Anno presso Circolo
dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Avremo come relatrice, la dott.ssa Ludovica Sebregondi, curatrice delle mostre a Palazzo Strozzi a Firenze, la
quale ci intratterrà sul tema “Da Jeff Koons a Donatello. Grandi mostre a Palazzo Strozzi".
Martedì 25 gennaio, ore 20,00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora,
Palazzo Albicini, Forlì. Avremo come relatore, il dott. Tonino Bernabè,
Presidente di Romagna Acque, che ci intratterrà sul tema “Lo stato della
Diga di Ridracoli e la condizione delle nostre acque interne”.
Martedì 01 febbraio, ore 20,00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora,
Palazzo Albicini, Forlì. Avremo come relatore il dott. Gianfranco Brunelli che ci illustrerà la prossima mostra dei Musei San Domenico, dal titolo
“Maddalena. Il mistero e l’Immagine”.

*** *** ***
Ricordiamo che sabato, 22 gennaio alle ore 14,30 è previsto un turno di
mensa (eccezionale) presso la Caritas, portato avanti dai Presidenti dei Rotary Club della Romagna Centro. Chiunque dei soci volesse passare per un
saluto ed una fotografia, sarà il benvenuto!!
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Compleanni del mese di gennaio
Giancarlo Accoto
04 gennaio

Flavia Battaglia
05 gennaio

Massimo Petrella
17 gennaio

Francesco Rossi
05 gennaio

Giorgio Nanni
18 gennaio

Filippo Calzolari
11 gennaio

Roberto Ravaioli
14 gennaio
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Ido Erani
15 gennaio

Domenico Ravaglioli
31 gennaio
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