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2 (40 soci, 11 ospi dei soci, 8 ospi del club, assiduità 39%) 

Martedì 4 settembre 2018 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatori: Mario Biserni, Lubiano Montaguti, Carmelo Cardella 

“Scoutismo ieri, oggi e domani” 

La prima serata di quest’an-
nata rotariana 2018-2019 
svoltasi al Circolo della Scran-
na è stata dedicata ad un tema 
molto sentito dalla nostra co-
munità locale, lo scoutismo, 
praticato da tanti di noi so-
prattutto in giovane età e pro-
babilmente ora da molti dei 
nostri figli o nipoti.  

A raccontarci la loro espe-
rienza nel mondo AGESCI so-
no stati tre grandi relatori: 
Mario Biserni, imprenditore, 
fondatore dell’azienda metal-
meccanica Bipres, nominato 
nel 2015 fra i probiviri di 

Unindustria Forlì-Cesena, im-
pegnato per oltre trent’anni 
nel tempo libero nell’AGESCI, 
autore di articoli e libri in ma-
teria di scoutismo; Lubiano 
Montaguti, Vice Sindaco di 
Forlì, filosofo, sociologo della 
salute, consulente di forma-
zione e sviluppo organizzativo 
ed esperto di progettazione 
europea; e Carmelo Cardella, 
ingegnere meccanico, volonta-
rio AGESCI, accompagnatore 
del gruppo scout di Forlì nel 
“Progetto Tanzania”.  

In apertura della serata, il 
Presidente Claudio Cancellieri 

ha ricordato come i valori su 
cui si basa il Rotary sono mol-
to affini a quelli su cui si fonda 
lo scoutismo, che svolge un’a-
zione di servizio all’educazio-
ne dei giovani, alla loro forma-
zione, e applica il detto 
“lasciare il mondo un po' mi-
gliore di come l’abbiamo tro-
vato”, non dissimile dal motto 
della Fondazione Rotary “Fare 
del bene nel mondo". “E chi sa 
se fra gli scout di oggi non si 
possa trovare qualche buon 
rotariano di domani, qualche 
uomo o donna “tosti”, qualche 
persona dinamica, dal buon 

Nella foto, da sinistra: Roberto Proli, Gianmarco Asirelli, Carmelo Cardella, il Presidente del Rotary Club Forlì Claudio 

Cancellieri, Riccardo Fabbri figlio del nostro PP Fabio Fabbri, il PP Alberto Zambianchi, Emanuele Montali figlio del nostro 

Tesoriere Luca Montali, Lubiano Montagu e Mario Biserni.  
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carattere, dalla buona repu-
tazione professionale, in gra-
do di entusiasmarsi alla idea-
zione e realizzazione di un 
progetto di servizio rotaria-
no.” 

Abbiamo quindi ascoltato la 
relazione di Mario Biserni, che 
ha presentato il suo ultimo li-
bro “Un nonno scout in uscita. 
In un mondo che cambia”, in 
cui si raccontano i suoi 
trent'anni di vita scout attra-
verso i ricordi, gli aneddoti e 
le riflessioni, fin da piccolo 
nelle file dell'AGESCI e poi da 
adulto, anzi da nonno, come 
capo scout. Dall'infanzia all'e-
tà matura, nel libro si susse-
guono fatti che intrecciano vi-
ta associativa locale, eventi 
politici nazionali, questioni 
etiche e morali in una narra-
zione ironica, ma mai superfi-
ciale. Il tutto, in un mutato 
contesto sociale, dove oggi si 
corre tutto il tempo ma senza 
sapere il perché. Il libro è 
un'occasione per riscoprire i 
valori educativi di un metodo, 
quello scout, la cui efficacia 
non è mai venuta meno nono-
stante gli oltre cento anni di 
storia alle spalle, e i cui valori 

sono basati sul rispetto e l’a-
more per la natura, sui lavori 
manuali, sulle gerarchie, sulla 
fraternità e l’amore per le di-
versità. Biserni ha letto un 
passaggio dell’ultima lettera di 
Baden Powell che condivide 
particolarmente: “Credo che il 
Signore ci abbia messo in 
questo mondo meraviglioso 
per essere felici e godere la 
vita. La felicità non dipende 
dalle ricchezze né dal succes-
so, né dalla carriera, né dal 
cedere alle nostre voglie. Un 
passo verso la felicità lo fare-
te conquistandovi salute e ro-
bustezza finché siete ragazzi, 
per poter essere utili e godere 
la vita pienamente una volta 
fatti uomini. Lo studio della 
natura vi mostrerà di quante 
cose belle e meravigliose Dio 
ha riempito il mondo per la 
vostra felicità. Contentatevi 
di quello che avete e cercate di 
trarne tutto il profitto che po-
tete. Guardate al lato bello 
delle cose e non al lato brutto. 
Ma il vero modo di essere feli-
ci è quello di procurare la feli-
cità agli altri. Preoccupatevi 
di lasciare questo mondo un 
po' migliore di come lo avete 
trovato e, quando suonerà la 

vostra ora di morire, potrete 
morire felici nella coscienza di 
non aver sprecato il vostro 
tempo, ma di avere fatto "del 
vostro meglio". "Siate prepa-
rati" così, a vivere felici e a 
morire felici: mantenete la 
vostra promessa di esplorato-
ri, anche quando non sarete 
più ragazzi, e Dio vi aiuti in 
questo.” 

A seguire, Lubiano Monta-
guti, definitosi “ateo pratican-
te” in contrapposizione con 
Biserni che ha appellato 
“credente militante”, ha tenu-
to a precisare che il grande le-
game che lo lega a Biserni 
stesso nasce dal senso di cer-
care di recuperare il senso del-
la dignità dell’uomo. “Due pa-
role identificano il mondo 
scout: essere e fare”, ha detto 
Montaguti, che ha ricordato il 
grande servizio che AGESCI 
compie a favore della comuni-
tà locale. 

Il Vice Sindaco, che ha ac-
compagnato Biserni in molte 
delle presentazioni dei suoi 
lavori letterari, ha quindi pre-
sentato tutti i libri di questo 
straordinario autore : “Vai 
piano e vola basso” uscito nel 

I libri scri4 dal nostro relatore Mario Biserni: “Vai piano 

e vola basso” uscito nel 2008; “Sala d’aspe<o. Metafora 

della vita.”, edito nel 2015; “E tu sei felice?”, pubblicato 

nel 2013; “Si chiude una porta, si apre un portone”, del 

2010;  “Un nonno scout in uscita. In un mondo che cam-

bia”, del 2017  
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2008; “Si chiude una porta, si 
apre un portone”, del 2010; 
“E tu sei felice?”, pubblicato 
nel 2013; “Sala d’aspetto. Me-
tafora della vita.”, edito nel 
2015; e infine il libro presen-
tato questa sera, “Un nonno 
scout in uscita. In un mondo 
che cambia”, del 2017. 

Ha chiuso la serata Carme-
lo Cardella, che ha presentato 
i risultati fino ad oggi ottenuti 
con il progetto Tanzania, che 
lui ha coordinato e accompa-
gnato, realizzato anche con il 
supporto del nostro Rotary 
Club di Forlì nell’Annata Ro-
tariana 2016-2017 presieduta 
dal PP Fabio Fabbri e prose-
guito nell’Annata Rotariana 
2017-2018 dal PP Mario Fe-
driga. Progetto che ha lasciato 
un segno nella vita di tutti i 
partecipanti del Clan Forlì 6, 

che hanno passato il loro 
campo estivo dell’estate 2017 
in un villaggio in Tanzania 
dando il loro contributo per 
costruire una scuola. “Questa 
esperienza mi ha lasciato l’ir-
refrenabile voglia di scrivere, 
di tenere traccia di tutte le 
emozioni vissute e le espe-
rienze trascorse con gli abi-
tanti locali, dei loro sorrisi e 
della loro gioia di vivere no-
nostante le condizioni preca-
rie in cui si trovano”, ha ri-
cordato commosso Cardella. 

Tre sono state le fasi prin-
cipali: la preparazione, durata 
un anno, il viaggio e la testi-
monianza che ancora oggi è in 
corso, come prova questa se-
rata. “Da questo viaggio sia-
mo tornati cambiati”, ha con-
cluso Cardella, “siamo andati 
là per realizzare una scuola e 

abbiamo trovato noi stessi”. 

Anche due giovani ragazzi 
scout, Roberto Proli, diciot-
tenne, studente di Scienze 
Umane, e Gianmarco Asirelli, 
ventunenne, studente di Vete-
rinaria, partecipanti al Pro-
getto Tanzania e presenti in 
questa serata, ci hanno porta-
to brevemente la loro espe-
rienza attraverso alcuni toc-
canti aneddoti. 

Li ringraziamo tutti per 
quanto hanno fatto, fanno 
ogni giorno, e faranno in futu-
ro, affinché questa organizza-
zione continui sempre a por-
tare avanti i valori che anche 
oggi la contraddistinguono e 
che sono comuni anche al Ro-
tary. 

Elisa Sassi 

Nelle foto sopra, il nostro Presidente Claudio Cancellieri consegna il guidoncino 

del Club a Mario Biserni, sopra a sinistra, Lubiano Montagu, al centro, e Carme-

lo Cardella, a destra. 



(53 soci, assiduità 47%) 

Martedì 11 settembre 2018 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 
Bilancio Consuntivo 2017-2018  
Bilancio Preventivo 2018-2019 
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Martedì 11 settembre ci sia-
mo ritrovati per ospitare il pri-
mo caminetto di quest’annata, 
dedicato come di consueto 
all’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’annata rotaria-
na appena terminata 2017-
2018 e del bilancio preventivo 
dell’annata rotariana in corso 
2018-2019. 

Il Presidente ha esordito 
ricordando l’importanza della 
serata, che concede, infatti, 
esaminando gli aspetti econo-
mici, da una parte di ricordarci 
ciò che la Presidenza uscente, 
di Mario Fedriga, ha realizzato 
nel corso del proprio anno di 
gestione, e dall’altra di valuta-
re gli sforzi che la Presidenza, 
tutto il Consiglio Direttivo e la 
Consulta dei Past President 

hanno messo in campo per 
l’annata appena iniziata, che ci 
vede impegnati nella ricorren-
za del 70°. 

Ha poi ceduto la parola al 
tesoriere uscente, Franco Ma-
ria Guarini, che ha illustrato il 
bilancio consuntivo 2017-
2018, che è stato approvato 
all’unanimità dai 53 presenti. 

E’ stata poi la volta della 
presentazione del bilancio pre-
ventivo dell’attuale annata ro-
tariana 2018-2019, da parte 
del Presidente e del tesoriere 
Luca Montali. 

Anche il bilancio preventivo 
è stato approvato all’unanimi-
tà. 

Successivamente il presi-
dente ha voluto soffermarsi su 

alcuni progetti, citati nel bilan-
cio appena approvato: la cele-
brazione del 70° anniversario 
del club, con il restauro, sia 
pur di una componente (la 
porzione centrale della faccia-
ta), di uno dei più importanti 
monumenti di Forlì, e l’orga-
nizzazione dell’evento “Let’s 
End Polio Now”, un grande 
progetto rotariano, distrettua-
le, che ci vede capofila. 

Il Presidente ha poi appro-
fittato della serata per ricorda-
re a tutti i prossimi appunta-
menti, tra cui il SINS/SEFF, 
che si terrà a Parma il 29 set-
tembre, e la visita del Governa-
tore Paolo Bolzani in program-
ma per il prossimo 9 ottobre.  

Gaddo Camporesi 

Nella foto, da sinistra: il PP Mario Fedriga, il PP e Istru<ore del Club Salvatore Ricca Rosellini, il Tesoriere Luca Montali, il Vice 

Presidente Massimo Amadio, il Presidente Incoming Rinaldo Biserni, il Prefe<o Gaddo Camporesi, il Presidente Claudio Can-

cellieri, il Consigliere Paola Ba<aglia e il Segretario Pierluigi Ranieri. 



6 (44 soci, 1 ospite dei soci, 1 ospite del club, 1 visitatore, assiduità 41%) 

Martedì 19 settembre 2018 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Linee operative 2018-2019, progetti e loro status,  

organigramma 

Il Presidente Claudio Can-
cellieri ha aperto la serata a 
Palazzo Albicini ricordandoci 
che settembre è il mese Rota-
riano “dell’alfabetizzazione e 
dell’educazione di base” e ci-
tando i tratti salienti della let-
tera del Governatore Paolo 
Bolzani. “L’educazione tra-
sforma la vita” e l’alfabetizza-
zione è l’unico strumento di 
sopravvivenza sociale autono-
ma. Dai dati del Rotary e 
dell’UNESCO, nel mondo 
mancano milioni di insegnanti 

rispetto alle esigenze di alfabe-
tizzazione; ai nostri giorni in 
tanti paesi del mondo, milioni 
di persone adulte sono ancora 
analfabete e il 60% di questa 
categoria sono donne. I motivi 
sono di origine culturale, so-
ciale ed economica. Il miglio-
ramento in termini di alfabe-
tizzazione si tradurrebbe auto-
maticamente anche in una ri-
duzione della povertà mondia-
le.  Il Rotary International a 
questo proposito, suggerisce lo 
sviluppo di attività di service 
che forniscano materiali, can-
celleria e programmi di forma-
zione agli insegnanti, l’invio di 
squadre di formatori e/o Rota-
riani nelle comunità delle aree 
più periferiche dei paesi e la 
garanzia di una parità dei sessi 
nella fruizione delle attività 
didattiche. Ridurre la disper-
sione scolastica significa infatti 

migliorare le condizioni di vita 
nei paesi di origine e attenuare 
la spinta a migrare. In relazio-
ne all’organigramma dell’an-
nata 2018-2019, il Presidente 
ha scelto di inserire molte con-
sorti e molti Rotaractiani in 
diverse commissioni e sotto-
commissioni, questo per coin-
volgere sempre di più le fami-
glie nell’attività rotariana ed 
evitare che la partecipazione 
del socio lo allontani dalla fa-
miglia. Infatti, come giusta-
mente indicato dal nostro Pre-
sidente “un socio sarà tanto 
migliore nel suo operato quan-
to più sarà affiancato dalla 
propria famiglia”. L’inserimen-
to dei giovani Rotaractiani, co-
me già ricordato in tante occa-
sioni, ha due obiettivi che si 
sviluppano sinergicamente: 
quello di coinvolgerli sempre 
di più e di essere per loro un 

Nella foto, da sinistra: il Consigliere Igor Imbroglini, il Segretario Pierluigi Ranieri, il Presidente Claudio Cancellieri, il Vice 

Presidente Massimo Amadio, i Consiglieri Giuseppe De Marinis e Paola Ba<aglia, il Prefe<o Gaddo Camporesi, il PP Ma-

rio Fedriga, il Tesoriere Luca Montali, il Presidente Incoming Rinaldo BIserni, la Presidente del Rotaract Club Forlì Maria 

Teresa Tisi e il PP e Istru<ore del Club Salvatore Ricca Rosellini. 



7 

esempio con la nostra cono-
scenza, esperienza ed etica e 
quello di rendere più vivace e 
fresco il club grazie alla loro 
intraprendenza e alla loro cu-
riosità. L’impatto del loro ser-
vice è particolarmente impor-
tante se paragonato alle loro 
risorse. La loro energia e la lo-
ro visione apportano qualcosa 
di meraviglioso alla nostra fa-
miglia Rotary e alle nostre co-
munità.  Il Presidente ha, poi, 
delineato il piano strategico 
triennale, strumento dinamico 
e oggetto di concerto tra i pre-
sidenti che si susseguiranno 
nelle prossime annate. Per 
quanto riguarda la composi-
zione del club, il nostro ha 
un’età media dei soci superiore 
a quella nazionale, un numero 
inferiore di donne rispetto alla 
media nazionale. Le priorità 
del Rotary International sono 

quelle di sostenere e rafforzare 
il club aumentando il numero 
di soci, in particolare di donne, 
e di inserire categorie profes-
sionali poco rappresentate nel 
club ma presenti nel territorio 
e ridurre il numero dei soci 
poco frequentanti coinvolgen-
doli maggiormente nella pro-
gettazione delle attività di ser-
vice. A questo proposito il Ro-
tary Forlì sarà impegnato que-
st’anno in un service di respiro 
internazionale partecipando al 
progetto “Diritto all’educazio-
ne, diritto al futuro per le nuo-
ve generazioni saharawi”, in 
Algeria, a favore dell’educazio-
ne di base in un’area critica e 
dimenticata. L’attività del club 
continuerà a percorrere la via 
intrapresa, da tempo, a favore 
dei giovani, da sempre desti-
natari e catalizzatori delle no-
stre azioni in ambito educativo 

(corretti stili di vita e alimen-
tazione), culturale (“Insieme 
cantando” di Wilma Vernoc-
chi), sociale (abuso di alcool e 
devices,  cyberbullismo). 
Nell’annata, inoltre, sarà por-
tato avanti il progetto di re-
stauro della facciata di San 
Mercuriale. Si incrementerà 
l’azione umanitaria con il pro-
seguo del progetto “Let’s end 
Polio now” tramite una nuova 
importante iniziativa. Molti e 
importanti saranno anche gli 
interventi a favore delle perso-
ne più “fragili economicamen-
te” tramite prestazioni ambu-
latoriali mediche ed odontoia-
triche, grazie alla disponibilità 
dei soci che metteranno a di-
sposizione la loro professiona-
lità a questo scopo. 

Daniela Garoia 

 

Nelle foto, i nostri soci al lavoro. 
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Martedì 25 settembre 2018 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Dino Amadori 

“Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro” 

Nella foto, da sinistra: Veronica Lucrezia Anastasia Cicognani, Consigliere del Rota-

ract Club di Forlì, il PP e Istru<ore del Club Salvatore Ricca Rosellini, il Consigliere 

Paola Ba<aglia, il relatore della serata Prof. Dino Amadori, il Presidente del Rotary 

Club di Forlì Claudio Cancellieri, il Tesoriere del Rotaract Club di Forlì Alberto Tisi, il 

PP del Rotaract Club di Forlì Filippo Flamigni, il Prefe<o Gaddo Camporesi, Eleonora 

Maria Guarini e la Presidente del Rotaract Club Forlì Maria Teresa Tisi.  

Questa serata, dedicata 
ad una delle sei aree di in-
tervento del Rotary ossia la 
prevenzione e cura delle 
malattie, ha avuto un rela-
tore d’eccellenza, il Prof. 
Dino Amadori, Presidente 
dell’Istituto Oncologico Ro-
magnolo (IOR) e Direttore 
S c i e n t i f i c o  E m e r i t o 
dell’IRST Irccs di Meldola, 
che ci ha presentato il suo 
ultimo libro “Anima e Co-
raggio. La mia vita contro il 
cancro”, e attraverso di es-
so ci ha parlato della sua 
vita e del suo straordinario 
percorso professionale. 

Se la ricerca scientifica 
ha fatto passi da gigante 
nella lotta contro i tumori, 
se la mortalità per neopla-
sia negli ultimi anni ha co-
minciato a diminuire, mol-
to lo si deve proprio a lui. 
Sempre ispirato dalla con-
vinzione che un futuro sen-
za tumori sia possibile, il 
Professore è stato in prima 
linea lungo tutto l'arco del-
la sua vita personale e pro-
fessionale per combattere 
questa malattia. 

Oltre all’attività scienti-
fica, consistente in oltre 
380 pubblicazioni di ricer-
ca, la maggior parte su rivi-
ste a diffusione internazio-
nale, il suo impegno spazia 
dall’assistenza medica dei 
pazienti oncologici alla sen-
sibilizzazione sul tema del-
la prevenzione; dal miglio-
ramento della qualità di 
vita delle persone inguari-
bili alla creazione di strut-
ture apposite che possano 
condurre queste attività su 
una scala più ampia.  

La presentazione di Di-

no Amadori è stata da lui suddi-
visa in due parti. 

Una prima, dedicata al conte-
sto medico attorno al quale ha 
ruotato la sua vita, ossia la sto-
ria di questa terribile malattia, 
la più complessa che l’uomo ab-
bia mai dovuto affrontare. Ma-
lattia risalente alla preistoria, 
presente in alcuni animali pri-
ma ancora che esistesse l’uomo, 
ma che ha visto negli ultimi cin-
quant’anni i maggiori progressi 
di sempre. Il Prof. Amadori ci 
ha dato qualche numero sui casi 
attuali, sulle previsioni future e 
sulla diffusione geografica, che 
vedrà un aumento di casi nei 

paesi in via di sviluppo. Ma ci 
sono anche buone notizie. Tante 
sono state negli ultimi anni le 
guarigioni, tanti i casi che si so-
no cronicizzati e non hanno por-
tato subito alla morte. La so-
pravvivenza sta aumentando e 
molti tumori che prima erano 
considerati non curabili ora lo 
sono. Si è passati da un 40% di 
probabilità di sopravvivenza a 
metà degli anni ’70 ad un 75% 
nel 2015, con un calo di mortali-
tà medio del 2% all’anno. 

Amadori ha elogiato il nostro 
Sistema Sanitario Nazionale, ed 
in particolare quello del nostro 
territorio che, anche grazie alle 
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strutture da lui stesso create, 
offre un servizio d’eccellenza.  

Oggi la lotta al cancro si basa 
su tre fattori principali: la pre-
venzione primaria, fondata su 
un corretto stile di vita (senza 
fumo, con un’alimentazione 
equilibrata, con vaccinazioni, 
ecc.); la diagnosi precoce, che 
invita a fare screening frequenti 
e insegna a sapere cogliere ogni 
segnale, anche minimo; e la te-
rapia, basata su sempre nuovi 
farmaci e ancora principalmen-
te sulla chemioterapia. Ultima 
frontiera, ha detto Amadori, 
sono le nanotecnologie, con cui 
si producono farmaci che pene-
trano ovunque essendo più pic-
coli della molecola dell’acqua e 
che possono per questo di-
struggere le cellule tumorali. 

Nella seconda parte della sua 
presentazione il Prof. Amadori 
ha invece parlato della sua vita. 

“La mia scelta di fare l’onco-
logo risale a quando ero anco-
ra piccolo”, racconta Dino 
Amadori. “Sono nato in un pic-
colo centro dell’appennino to-
sco-emiliano di 500 abitanti, 
Corniolo di Santa Sofia: all’e-
poca quando una persona del 
paese si ammalava di tumore 
(io non sapevo ancora che cosa 
fosse) il paese ammutoliva. En-
trava in una specie di lutto, che 
anticipava la morte vera. A 
quei tempi il cancro era quasi 
sempre incurabile. Un giorno 
mia madre mi chiese che cosa 
volessi fare da grande: ‘Quello 
che cura quella malattia lì’, ri-
sposi”. Amadori ha studiato 
con fatica, perché nel suo pae-
sino le scuole si fermavano alle 
elementari, ed è stato costretto 
a spostarsi a Pisa da una zia e 
poi a tornare a Forlì, ma è riu-
scito con tenacia a laurearsi nel 
1967. Da lì ha cominciato la 
carriera da medico: ha iniziato 

al centro oncologico di Forlì e 
dieci anni dopo è diventato pri-
mario dell’oncologia. La sua 
carriera è stata ricca di traguar-
di e riconoscimenti. Ha fondato 
nel 1979 l’Istituto Oncologico 
Romagnolo, ha istituito il Ser-
vizio di Prevenzione Oncologica 
dell’Azienda USL di Forlì, ha 
ideato e realizzato il Registro 
Tumori della Romagna nel 
1984, ha ideato e realizzato il 
Laboratorio Biologico Oncolo-
gico c/o la Divisione di Oncolo-
gia Medica dell’Azienda USL di 
Forlì nel 1980, ha ideato e rea-
lizzato l’Assistenza Domiciliare 
ai malati terminali nella realtà 
romagnola nel 1986, ha realiz-
zato l’Unità di Epidemiologia e 
Statistica Biomedica dell’Istitu-
to Oncologico Romagnolo, e ha 
promosso nel 2000 la realizza-
zione dell’Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Meldola 
(IRST), oggi Istituto a carattere 
scientifico (Irccs).  

Amadori ha poi parlato della 
sua esperienza in Africa, inizia-
ta nel 2002 quando si è recato 
in Tanzania per verificare il la-
boratorio di anatomia patologi-
ca. Con la raccolta è riuscito a 
realizzare un laboratorio e a 
portare in Italia un medico tan-
zanese, Nestori Masalu, che nel 
2008 si è specializzato in onco-
logia in Italia ed è tornato nel 
suo Paese, dove è l’unico onco-
logo. L’Africa è però per lui an-
che un ricordo amaro, quello di 
Pandugi, un ragazzino di 12 an-
ni con un linfoma curato in 
Africa e poi guarito con la ra-
dioterapia in Italia. “Finita la 
terapia non ha voluto rimane-
re ed è tornato al suo Paese 
guarito. L’anno successivo è 
morto in una rissa. Un fatto 
che mi mise in crisi”. 

Il Prof. Amadori ha infine 
ricordato la sua amicizia con 

Annalena Tonelli, della qua-
le tra pochi giorni ricorrerà 
l’anniversario della morte, 
che ha aiutato appena lau-
reato con la cura dei poveri 
e dei bisognosi che ella stes-
sa assisteva. 

Amadori ci ha salutato 
con un messaggio ottimisti-
co e pieno di speranza, rivol-
to soprattutto ai giovani: 
“nulla è impossibile per chi 
vuole fermamente ciò in cui 
crede”. Lui ne è un esempio. 

Elisa Sassi 

Nella foto sopra, Dino Amadori du-

rante la sua relazione e, so<o, il suo 

libro. 
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Sabato 29 settembre -  Parma 
Hotel Link 124 
SINS / SEFF 

Seminario Istruzione Nuovi Soci 
Seminario Distrettuale sull’Effettivo 

Sabato 29 settembre si è te-
nuto a Parma il SINS-SEFF, 
Seminario di Istruzione per i 
Nuovi Soci e Seminario sull’Ef-
fettivo; si tratta del primo ap-
puntamento distrettuale di for-
mazione dell’anno ed il nostro 
club si è presentato con 11 
componenti, fra i quali 2 nuovi 
soci che hanno acquisito una 
serie di informazioni e spunti 
che serviranno loro per entrare 
in breve tempo nei meccanismi 
del Rotary. 

Dopo i saluti iniziali del Go-
vernatore Distrettuale e delle 
autorità rotariane e civili pre-
senti, i lavori sono iniziati con 

l’intervento del PDG Francesco 
Socievole (Endowment, Major 
Gifts Advisor), che si è soffer-
mato sull’importanza del dono 
e la differenza fra il dare, che 
spesso presuppone una contro-
partita, ed il donare, che è un 
atto d’amore, senza altri fini. Il 
Rotary non deve fare benefi-
cenza, ma deve rimuovere le 
cause che rendono necessaria 
la beneficenza.  

Ha poi preso la parola il 
PDG Silvio Piccioni (Regional 
Rotary Foundation Coordina-
tor 2015-2018), che ha spiega-
to cosa è la Paul Harris Society 
ed ha illustrato come si può 

farne parte, con un versamento 
(in unica soluzione o cumulati-
vo) di almeno 1.000,00 $ 
all’anno (è possibile rateizzare 
mensilmente, trimestralmente 
o semestralmente il versamen-
to). Ogni socio di un Rotary 
Club ha una sua posizione, ca-
ratterizzata dal numero di 
iscrizione al club (reperibile 
all’interno della propria posi-
zione nel portale Club Commu-
nicator), per cui ogni versa-
mento effettuato contribuisce 
al raggiungimento della quali-
fica di Donatore o Grande Do-
natore (Major Donor, minimo 
10.000,00$). 

Nella foto, il folto gruppo di nostri soci presen al SINS / SEFF, con, al centro, il Governatore del Distre<o 2072 Paolo Bolzani. 



11 

E’ poi intervenuto il PDG 
Pietro Pasini (Commissione 
Rotary Foundation), che ha 
spiegato cosa è la Rotary Foun-
dation (fondazione che ha co-
me unico socio il Rotary Inter-
national) e come è possibile 
aderirvi (tramite donazioni 
cash, in titoli, rendite o lasciti). 
Ha poi specificato i progetti 
finanziati dalla Fondazione ef-
fettuati ed in corso nel distret-
to, riportando le cifre ad essi 
afferenti. 

E’ stata quindi la volta di 
Claudio Widmann 
(Commissione Distrettuale per 
la Formazione), che aveva inti-
tolato il suo intervento “Alcuni 
motivi per non essere rotaria-
no”; Widmann ha sottolineato 
come nella nostra società non 
vi sia spazio per la stabilità, in 
quanto siamo in continua tra-
sformazione ed evoluzione, ed 
anche il Rotary deve adeguarsi 
a questa logica. 

Ricollegandosi a quanto det-
to pochi minuti prima da So-
cievole ha evidenziato che i 
principi dinamici che alimen-
tano la logica del dono sono la 
trascendenza, intesa come con-
sapevolezza di andare oltre, e 
la percezione di essere parte di 
una collettività. 

Il relatore successivo, PDG 
Italo Giorgio Minguzzi 
(Commissione Programmi Ro-
tary International), ha ricorda-
to che il Rotary è nato per crea-
re una qualità migliore nel 
mondo; ha quindi invitato tutti 
a riflettere su come il mondo è 
cambiato ed a porsi il proble-
ma del perché un giovane oggi 
dovrebbe entrare nel Rotary, 
stimolando quindi la platea al-
la ricerca della risposta. 

A seguire il PDG Paolo Pasi-
ni (End Polio Now Zone Coor-
dinator 2018-2019 – Zone 12 e 

13, District International Servi-
ce Chair Champion) ha sottoli-
neato come i rotariani abbiano 
competenze per operare a livel-
lo di servizio internazionale, 
ricordando che il nostro di-
stretto ha allestito una lista di 
esperti, al momento formata 
da 33 professionisti in grado di 
occuparsi delle sei aree di in-
tervento del Rotary e dello svi-
luppo dei progetti di service, a 
disposizione dei club che vor-
ranno intraprendere un Global 
Grant. 

A quel punto, terminata la 
prima parte dei lavori (SINS), 
abbiamo assistito alla cerimo-
nia di consegna dell’Onorifi-
cenza di Major Donor al PDG 
Ferdinando Del Sante (la qua-
lifica di Major Donor si ottiene, 
come riportato sopra, a fronte 
di donazioni singole o cumula-
tive nel tempo per oltre 
10.000,00 $). 

E’ quindi iniziata la seconda 
parte del seminario (SEFF), 
con l’intervento proprio del 
PDG Ferdinando Del Sante 
(Commissione per l’Effettivo e 
l’Espansione), che si è soffer-
mato sull’importanza del 
“servire al di sopra di ogni in-
teresse personale”, ed ha elen-
cato le qualità che caratterizza-
no lo stile rotariano, da ricer-

care nei nuovi potenziali soci: 
Onestà e Rettitudine, Sobrietà, 
Tolleranza, Buona Educazione, 
Rispetto, Essere di esempio e 
Amicizia aperta. 

Ha preso la parola poi il 
DGN Adriano Maestri 
(Commissione per l’Effettivo e 
l’Espansione), che ha posto 
l’accento sul modesto numero 
di giovani (under 40 e under 
50) all’interno dei club, ed ha 
invitato i presenti, soprattutto i 
nuovi soci, a vivere il Rotary 
oltre il proprio club, parteci-
pando alle commissioni ed alle 
attività del distretto, pregando 
di estendere l’invito anche agli 
assenti nel corso delle future 
riunioni dei vari club. 

Ultima a relazionare è stata 
Michaela Rodosio 
(Commissione per l’Effettivo e 
l’Espansione), che ha sottoli-
neato come abbia deciso di 
“mettersi in gioco” nel Rotary, 
ed ha posto a tre PDG presenti 
in prima fila (Pier Luigi Paglia-
rani, Italo Giorgio Minguzzi e 
Pietro Pasini) le domande: “Ne 
vale la pena?”, Cosa ci Guada-
gno?” e “Cosa cambia nella mia 
vita?”, ricevendo positivi ri-
scontri in quanto gli interrogati 
hanno risposto che l’esperienza 
rotariana porta ad acquisire 
tanti nuovi amici ed è un im-
portante elemento di formazio-
ne. 

Dopo i saluti dei presidenti 
dei club di Parma, organizzato-
ri dell’evento, il Governatore 
ha chiuso i lavori soddisfatto 
per il livello degli interventi e 
per il numero degli intervenuti, 
dando a tutti appuntamento 
per i prossimi impegni distret-
tuali.  

Gaddo Camporesi 

Sopra, il Governatore del Distre<o Rota-

ry 2072 Paolo Bolzani durante il SINS 

con, alle spalle, l’immagine della locandi-

na dell’evento che si terrà a Forlì il pros-

simo 24 o<obre. 
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Eventi del Rotaract Club di Forlì  del mese di Settembre 2018 

Sopra, la foto di gruppo della serata di Apertura Interzona dei Rotaract Club 

del Gruppo Malatesta di sabato 1 se<embre. 

Sopra, una foto della serata del 15 se<embre tra Rotaract e Interact Club di 

Forlì. 

Sopra, i ragazzi del Rotaract Club di Forlì durante il Service a favore 

dell’AISLA. 

Il mese di settembre ha visto il 
Rotaract Club Forlì protagonista 
di diverse attività conviviali e di 
service.  

Sabato 1 settembre, il Club ha 
partecipato all’Apertura Interzo-
na dei Gruppi Malatesta e Bizan-
tino, contribuendo così alla rac-
colta fondi per il Service Naziona-
le “Toward Syria”. La cena, orga-
nizzata e diretta dal Club di Rimi-
ni, si è svolta presso nel suggesti-
vo locale Rockisland, una vera e 
propria palafitta sul mare. Nel 
corso della serata sono intervenu-
ti il Rappresentante Distrettuale 
Mariasilvia Esposito e il Rappre-
sentante Distrettuale Incoming 
Andrea D’Ambrosio, oltre ai De-
legati di Zona dei Gruppi Malate-
sta e Bizantino ed i Presidenti dei 
Rotaract Club di Forlì, Cesena, 
Rimini, San Marino, Faenza, 
Imola, Lugo e Ravenna.  

Sabato 15 settembre, il Club si 
è riunito per la prima conviviale 
informale dopo le vacanze estive 
insieme agli amici dell’Interact 
Club Forlì. La serata ha avuto 
luogo al ristorante “Luis” di Colli-
nello, dove i soci dei due Club 
hanno passato una piacevole se-
rata all’insegna dell’amicizia e del 
buon cibo.  

Infine, domenica 16 settembre, 
il Rotaract Forlì ha partecipato 
alla Giornata Nazionale Aisla, ap-
poggiando la tradizionale vendita 
a scopo benefico “Un contributo 
versato con gusto”. Come di con-
sueto è stato allestito il banchetto 
ed i soci si sono alternati in turni 
per prestare il proprio ausilio alla 
buona riuscita del service. Grazie 
anche all’aiuto del Rotary Padrino 
e dell’Interact Club Forlì, sono 
state vendute tutte le bottiglie di 
vino nella disponibilità del Club, 
raggiungendo la cifra di € 500,00. 

Maria Teresa Tisi  
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La lettera di Ottobre 2018 del  Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Paolo Bolzani 

Cari Amici del Distretto 2072, 
 
ed eccoci a ottobre. 
La temperatura è scesa, la luce è più densa e radente, e assume 
quell’aura particolare dell’autunno. In questo periodo Giorgio De 
Chirico scoprì la natura metafisica delle cose, colpite dalla luce di un 
“limpido pomeriggio autunnale”, mentre sedeva in piazza Santa 
Croce a Firenze. Da qui il passaggio alle atmosfere delle piazze di 
Ferrara, città del mitico Vorbas, è immediato e ci porta a Le muse 
Inquietanti, alla pittura Metafisica, quella delle prospettive di città, 
vuote, dalle ombre ben segnate. De Chirico ci insegna a guardare il 
mondo, quello che vediamo ogni giorno, con occhi diversi. Ottobre 
sembra prestarsi a questo: soffermarsi a riflettere sulle cose che a volte diamo per scontate, 
ma che riverberano di una luce nuova, particolare. Perché da qui può scaturire la possibilità 
di leggere veramente la realtà di una situazione, di un rapporto. E questo rappresenta un tipi-
co atteggiamento mentale rotariano, definito in una sessione sulla comunicazione alla Con-
vention di Lisbona come dialogo predittivo. Si spiega così: mentre parlo con qualcuno voglio 
dimostrargli di essere veramente all’ascolto delle sue parole, voglio instaurare un dialogo ve-
ro e giusto, in cui entrambi traggano un reciproco vantaggio. Perciò mi trovo nel territorio 
speciale definito dalla Prova delle Quattro domande, principio etico del nostro sodalizio. Per 
introdurre la Four Way Test, nel recente SINS sono ricorso ad una strategia narrativa basata 
sull’uso dei numeri, per arrivare al 4 partendo dal 29/09/2018. Si tratta di un metodo a me 
non nuovo, uno di quelli che scegliamo nel momento di raccontare una storia a qualcuno, pen-
sando al modo migliore per attrarre la sua attenzione. 
Ma, prima di entrare nel tema che ci pone il mese di ottobre, lo sviluppo economico e delle co-
munità, non posso non raccontare brevemente quanto è successo alla fine di settembre. 
Piazza Grande, Modena, 20 settembre: la bellissima e molto partecipata Lectio Rotary 2018 di 
Nando Pagnoncelli, supportata ancora una volta dai Rotary Club del Gruppo Ghirlandina 
(Rotary Club Carpi, Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni, Frignano, Mirandola, Modena, 
Modena Muratori, Sassuolo, Vignola Castelfranco Emilia, coordinati da Maria Cristina Ca-
milloni, Assistente del Governatore), giunta alla sesta edizione. Nel mese dell’Alfabetizzazione 
ed Educazione di base, il titolo della Lectio era molto pertinente: Opinioni. La penisola che non 
c’è: dati numerici e percezioni sfasate. 
Nel fine settimana dal 20 al 23 la squadra distrettuale ha affrontato con successo la prova di 
un lungo viaggio on the road da Ravenna, passando per Bologna, Modena e la Baviera ed è 
ritornata dall’Institute di Norimberga carica di entusiasmo consapevole. Abbiamo sentito 
parlare molto di digitalizzazione, vale a dire di Rotary 4.0, con progetti vari, ben comunicati, 
tra geolocalizzazione di villaggi sperduti nel grande continente africano e realizzazione di 
protesi eseguite con stampanti 3D per chi ha subito amputazioni per lo scoppio di mine in aree 
di guerra. Ci hanno descritto l’azione di un drone francese nell’eseguire la semina volando su 
un campo a due metri di altezza, conseguendo un risparmio nelle spese di impianto su larga 
scala. La redazione di un programma in grado di descrivere obbiettivamente il grado di sicu-
rezza all’interno di un paese, nel corso del quale abbiamo scoperto come la Spagna sia stata 
penalizzata da quanto è successo nei rapporti tra Madrid e Barcellona. Ma soprattutto abbia-
mo sentito parlare molto di Rotary, da tutte le parti del Vecchio Continente. Ed è per questi 
motivi che consiglio la partecipazione all’Institute a tutti, perché costituisce la massima occa-
sione di formazione a livello europeo del nostro sodalizio, mentre si incontrano rotariani dal 
Mediterraneo al Mare del Nord. Un passo successivo è costituito dal Congresso Internazionale 
quest’anno per noi la parola è: Hamburg 2019! Dal SINS è partita la campagna di informa-
zione sul Congresso Internazionale. Partecipate! Per quanto riguarda invece l’Institute, la 

Paolo Bolzani 

Governatore Distre<o 2072 

A.R. 2018-2019 
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prossima volta si terrà a Catania dal 9 al 13 ottobre 2019 in quanto viene organizzata dal 
RID Francesco Arezzo con la collaborazione di tutti i distretti di Italia, Malta e San Marino. 
Tema: Rotary: Values are our core. Save the Date! 
Tornati da Norimberga, ci siamo subito buttati sul SINS/SEFF di Parma, passando per un 
torneo distrettuale di tennis e per il 44th IGFR European Golf Championship, organizzato a 
Rimini dall’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, di cui ho potuto conoscere il Presidente 
nella persona di Andrea Oddi, PDG del Distretto 2060 e Training Leader all’Assemblea In-
ternazionale di San Diego per la formazione dei futuri governatori nell’anno rotariano 2015-
2016. 
Il SINS/SEFF si è rivelato un’ottima occasione per ritrovarci a parlare di Rotary, complice 
la presenza di Francesco Socievole e Silvio Piccioni, usanza che ritengo più che necessaria e 
suggerisco in tutte le mie visite ai Club; anche a costo di sacrificare qualche relatore esterno 
di troppo. E qui colgo l’occasione per ringraziare ancora Stefano Spagna Musso, Assistente 
del Governatore, e i Presidenti dei Club parmensi, Gian Paolo Lombardo, Giuseppe Scotti e 
Gianluigi Giacomoni, nel loro supporto ai due seminari. Penso che il SINS, in quanto dedica-
to alla formazione dei nuovi soci, debba insegnare le regole, insegnare a commentarle e a 
sviluppare nei soci la capacità critica di contestarle, fornendo proposte di modifica delle re-
gole stesse. Perché il Rotary è un movimento che deve il proprio duraturo successo alla pro-
pria capacità di adeguarsi ad un mondo che si muove e si modifica. Qui la citazione va al 
piccolo libro di Spencer Johnson sulla capacità di adattarsi al valore del cambiamento con 
flessibilità, citato dal PDG Italo Giorgio Minguzzi, che si è inserito come una ciliegina nella 
decina di relazioni, nella molteplicità di argomenti e di punti di vista e di citazioni argute, o 
colte e rarefatte come quelle di Claudio Widmann. 
 
Con queste consapevolezze e con l’immagine ancora negli occhi di una sala piena di rotaria-
ne e rotariani in attento ascolto per quattro ore filate (e il numero quel giorno non poteva 
essere altro), possiamo passare ad affrontare con più precisione il tema del mese di ottobre, 
tema centrale in quanto trattasi di una delle sei aree focus dell’azione internazionale del Ro-
tary. 
Se si vuole veramente promuovere lo sviluppo economico di una comunità in via di sviluppo 
bisogna conoscere bene i bisogni e le aspettative della collettività, operando fin da subito con 
strategie che implichino risultati efficaci nel lungo periodo, che rendano quindi il service du-
raturo e valutabile nel corso della fase successiva allo start up. Questo significa che se il pro-
getto è stata avviato dalla comunità stessa, come accade per i progetti WASH dell’iniziativa 
dedicata alle Consorti, c’è molta più garanzia di efficacia ed efficienza. Ma soprattutto biso-
gna capire che non sono solo i capitali a mancare, bensì le conoscenze, le capacità di relazio-
ni, le esperienze: all’estero come nelle nostre comunità. Quindi, come ci insegnano nel semi-
nari internazionali, per conseguire il successo per la creazione di lavoro e imprenditorialità 
occorre insegnare ai piccoli imprenditori a creare un piano d’affari e a mantenere una cor-
retta contabilità finanziaria. L’azione in questo caso potrebbe basarsi sull’invio di una squa-
dra in grado di sviluppare un’azione formativa rivolta al lavoro, promuovendo corsi di for-
mazione professionale in collaborazione con enti locali legalmente riconosciuti e di buona 
reputazione. Le opportunità di formazione professionale, compresa la programmazione del 
collocamento delle risorse umane, potrebbero estendere il proprio raggio a organizzazioni 
locali senza scopo di lucro, o a una cooperativa sociale che definisca la partecipazione dei 
propri iscritti sulla base di principi democratici. In questo modo si potrebbero quindi soste-
nere l’imprenditorialità e le microimprese nelle comunità in via di sviluppo e il loro successo 
a livello locale potrebbe portare alla creazione di altre opportunità. Alla stessa cooperativa 
si potrebbero fornire attrezzature o materiali per aumentare la produzione e le vendite a li-
vello locale. Beni e forniture destinati a progetti di servizio nelle comunità dovrebbero essere 
acquistati localmente, in modo da contribuire all’economia locale, evitando spese di spedizio-
ne. Perciò si potrebbe creare un Gruppo d’azione rotariana e incoraggiare i suoi membri a 
lavorare direttamente nella comunità interessata dal service, cominciando ad identificare 
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gli ostacoli al progresso economico della comunità stessa e a sviluppare soluzioni sostenibili, 
vale a dire di lungo periodo. 
Sul piano del reddito e dei risparmi, le azioni consigliate da Evaston sono quelle di collaborare 
con un’istituzione di microfinanza locale, per fornire l’accesso ai servizi finanziari e un’infra-
struttura finanziaria nella comunità, sviluppando risorse per operazioni bancarie mobili – per 
esempio mediante l’uso di telefoni cellulari - in collaborazione con un istituto di microfinanza, 
per effettuare depositi e trasferimenti di fondi, favorendo l’accesso ai sistemi bancari nelle co-
munità in via di sviluppo. 
Ma in questa prima settimana di ottobre succede anche altro. Si raccolgono le candidature al 
Premio a Service per un mondo libero dalla polio e al Premio Polio Pioneer; si tiene il Recon-
nect degli Alumni, vale a dire le persone coinvolte nei magnifici programmi speciali del Rota-
ry: Interact, Rotaract, Rotary Youth Exchange (RYE, il cui Multidistretto si è tenuto il 29 set-
tembre a Jesolo e in cui c’erano ovviamente anche i nostri ragazzi del D 2072 con la presidente 
della Commissione RYE Serena Casadio), le Borse di Studio del Rotary, le Felloship rotariane 
per la Pace. 
 
Il prossimo 6 ottobre avverranno a Pisa i conferimenti dei vincitori del Premio Rotary intitola-
to a Galileo Galilei, appoggiato da sempre dal nostro Distretto. 
 
Ma soprattutto il 24 ottobre i rotariani celebrano la Giornata Mondiale della Polio. L’azione 
del Rotary in questo senso è stata semplicemente risolutiva. Nel 1988, anno di inizio del pro-
gramma di vaccinazione rivolto alla eradicazione del virus, i paesi con presenza di casi ende-
mici di poliomielite - tra cui l’intero continente asiatico, quello africano, buona parte dell’Ame-
rica Latina e un po’ d’Europa - erano 125. Trascorsi trent’anni sono solo 3: Nigeria, Afghani-
stan e Pakistan. Il nostro compito non sarà terminato finché un solo caso di poliomielite non si 
riscontrerà per almeno tre anni. Noi ci ritroveremo a Castrocaro Terme per celebrare questa 
giornata particolare, fedeli custodi della memoria di Luciano Ravaglia, l’ingegnere di Forlim-
popoli che ci ha lasciato a 94 anni nel gennaio 2017. Professionista poliedrico, attivo dal re-
stauro architettonico alla progettazione di aeroporti, il suo nome si ritrova in un progetto del 
1970 relativo alla proposta di un piano per il collegamento ferroviario Forlì-Ravenna rivolto 
allo sviluppo industriale del territorio. Socio del Rotary Club Forlì dal 1963, era conosciuto a 
livello nazionale e internazionale per la sua azione umanitaria rotariana rivolta alla lotta alla 
poliomielite nel mondo, di cui è stato pioniere insieme a Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio 
del RC Treviglio, svolta in particolare dal 1985 a favore del lancio del programma internazio-
nale "Polio Plus", che poi diventerà “End Polio Now”, rivolto all'eradicazione della malattia a 
livello planetario. Per questo motivo nel 2015 ha ricevuto il Regional Service Award for a Polio
-free World. A Castrocaro ci incontreremo con chi è stato costretto a conoscere personalmente 
la poliomielite. Sarà un momento di laica comunione, di pìetas nel senso etimologico del termi-
no: rivenire il sacro nell’altro-da-me. 
 
Un ulteriore momento dedicato alla raccolta fondi per la polio a cura del Distretto 2072 si ter-
rà a Forlì con una camminata nel centro della città, inizio e termine in piazza Saffi, il giorno 12 
maggio 2019. 
 
Quindi cari rotariani del Distretto 2072, l’invito che vi rivolgo è questo: celebriamo Luciano 
Ravaglia, il 24 ottobre 2018 e il 12 maggio 2019! 
La sua lotta è divenuta la nostra, quella di un milione e duecentomila rotariani nel mondo! 
End Polio Now is possible! 
 
E, come diceva un vecchio maestro rotariano: fate, fate bene, ma fatelo sapere! 
 
Buon Rotary a tutti voi, 
 
Paolo 



16 

La lettera di Ottobre 2018 del Presidente  
del Rotary International, Barry Rassin 

Ogni giovedì mattina, io ricevo un'email dall'Organizzazione Mon-
diale della Sanità, con un aggiornamento sullo status dell'eradica-
zione della polio. L'email contiene una serie di informazioni, Paese 
per Paese: dove e come vengono condotte le campagne d'immuniz-
zazione, quanti milioni di bambini sono stati vaccinati e dove la 
sorveglianza ambientale ha trovato prove di circolazione del virus. 
Ma ogni settimana, quando l'email compare nella mia casella, il 
mio cuore sembra quasi fermarsi per un momento, fino a quando 
leggo le prime righe e scopro se un bambino è rimasto paralizzato 
o meno dal poliovirus durante quella settimana. 

Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra opera di 
eradicazione della polio. La domanda che mi pongo mentre apro 
quel messaggio non è quante migliaia di casi potremmo vedere in 

un anno, come facevamo non troppo tempo fa, e neanche quante centinaia. Invece, quando 
quell'email dell'OMS arriva ogni giovedì, la singola domanda che mi pongo è la seguente: c'è 
stato o non c'è stato un nuovo caso questa settimana? 

Trent'anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla polio ogni singolo giorno. Da al-
lora, abbiamo tenuto traccia dei nostri progressi, anno per anno, settimana per settimana. 
Abbiamo celebrato come, Paese dopo Paese, regione dopo regione venivano dichiarati liberi 
dalla polio. Mentre ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo, e il numero di casi dimi-
nuisce sempre più, i bambini che riflettono queste cifre diventano sempre meno astratti. 
Quando apro quell'email il giovedì, non mi chiedo quale numero vedrò, bensì, mi chiedo se 
un bambino è rimasto paralizzato, o meno. 

Siamo vicini all'eradicazione; ma c'è ancora tanto da fare.. 

Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare End Polio Now celebrando la Giornata 
Mondiale della Polio, il 24 ottobre. L'anno scorso, migliaia di Rotary club in tutto il mondo 
hanno organizzato eventi per migliorare la consapevolezza e raccogliere fondi per l'eradica-
zione della polio. Quest'anno, desideriamo vedere più eventi registrati che mai per la Giorna-
ta Mondiale della Polio. Se avete un evento in programma, assicuratevi di registrarlo e pro-
muoverlo sul sito endpolio.org/it, perché possano esserci ulteriori partecipanti. Se non avete 
ancora programmato un evento, siete ancora in tempo per farlo: visitate il sito endpo-
lio.org/it per trovare idee, informazioni sul live streaming di quest'anno e per trovare le ri-
sorse per assistervi nell'organizzazione di un evento di successo. 

La Giornata Mondiale della Polio consente ai club di mettere in risalto il Rotary e la no-
stra storica opera di eradicazione della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta di un otti-
mo modo per approfittare della sfida della Bill & Melinda Gates Foundation: per ogni dolla-
ro raccolto dal Rotary a favore dell'eradicazione della polio, la Gates Foundation donerà due 
dollari. Unitevi a me, e a tutti i Rotariani, il 24 ottobre per la Giornata Mondiale della Polio e 
Siate di ispirazione per realizzare un mondo senza polio. 

Barry Rassin 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2018-2019 
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Comunicazioni  

Incontro con i Rotary Club della Romagna 

I Rotary Club della Roma-
gna, con il Club della Repub-
blica di San Marino, si sono 
riuniti - in un primo incontro a 
Forlì, lunedì 17 settembre - per 
iniziare a progettare le iniziati-
ve da realizzare, con tutti i 
Club del Distretto 2072, al fine 
di sostenere la lotta alla polio-
mielite nel mondo e promuo-
vere l’immagine del Rotary 
nell’Annata 2018-19. 

Il primo appuntamento Di-
strettuale, al quale sono stati 
invitati tutti gli Assistenti del 
Governatore, i Presidenti ed i 
Club del Distretto, sarà la con-
viviale del 24 ottobre 2018 al 
Grand Hotel Terme di Castro-
caro, alle ore 20.00, che verte-
rà sulla "Giornata Mondiale 
della Polio: vite straordinarie"; 
previste le testimonianze di 
sopravvissuti alla polio, alla 
presenza del Governatore Pao-
lo Bolzani. 

Durante l’incontro del 17 

settembre - presieduto da 
Claudio Cancellieri, Presidente 
del RC Forlì, Stefano Biserni, 
Presidente del RC Forlì Tre 
Valli e da Salvatore Ricca Ro-
sellini (RC Forlì) Presidente 
della Sottocommissione Polio 
Plus del Distretto – si è affron-
tato, con i Presidenti ed i rap-
presentanti di tutti i Club della 
Romagna, il tema della grande 
festa e della podistica della so-
lidarietà. «Stiamo pensando a 
“let’s End Polio Now” - afferma 
Claudio Cancellieri - un’inizia-
tiva a valenza Distrettuale, a 
sostegno dell’eradicazione del-
la polio, che si vorrebbe orga-
nizzare, su indicazione del no-
stro Governatore, per il 12 
maggio 2019 in piazza Saffi a 
Forlì». 

«L'evento, pensate – ha di-
chiarato Salvatore Ricca Rosel-
lini – farà parte della settima-
na di iniziative coordinate con 
il Congresso Distrettuale del 
Governatore Paolo Bolzani». 

L'impegno di tutti sarà fon-
damentale. «Abbiamo bisogno 
delle vostre idee – ha prose-
guito Bruno Greppi del RC 
Forlì, tra i più appassionati 
promotori dell’evento - del vo-
stro entusiasmo, della vostra 
forza, perché vogliamo creare 
un evento unico con voi, tutti 
insieme, sotto la bandiera co-
mune del Rotary, del Distretto 
2072 e di End Polio Now». 

Gli organizzatori locali in-
contreranno presto anche gli 
Assistenti del Governatore ed i 
Presidenti dei numerosi Club 
dell’Emilia per coinvolgerli in 
questa iniziativa. 

Questa prima riunione co-
noscitiva, rapidamente evoluta 
in una adesione massiccia, ci 
pone nelle condizioni di parti-
re. 

Salvatore Ricca Rosellini 
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Il Torneo di Tennis Distrettuale 

Sabato 22 e domenica 23 
settembre scorsi si è svolto 
il secondo torneo di tennis 
distrettuale, gara di doppio 
riservata a rotariani e loro 
familiari, organizzato dal 
Rotary Club Riccione Cat-
tolica. Gli incontri si sono 
disputati sui campi del 
Tennis Club Riccione, ed a 
contendersi l’ambito trofeo 
sono state 10 coppie. 

Al termine di due diver-
tenti ed appassionanti gior-
nate di gara hanno trionfa-
to i nostri Giorgio Ercolani 
e Gaddo Camporesi, che in 
finale hanno avuto la me-
glio sulla coppia formata 
dai fratelli Fabio e Luca 
Mariani (Rotary Club Ri-
mini Riviera), vincitori del-
la precedente edizione.  

La manifestazione si è 
chiusa con una cena, alla 
quale hanno partecipato 
oltre ai giocatori ed ai soci 
del club di Riccione Cattoli-
ca, anche l’assistente del 
Governatore Gian Angelo 
Marra (che aveva a sua vol-
ta partecipato al torneo) ed 
il presidente della Commis-
sione Fellowship distret-
tuale Oscar Monti. Al ter-
mine si è svolta la premia-
zione, con foto di gruppo a 
suggellare l’evento. 

Nella foto in alto, i nostri soci Gaddo 

Camporesi e Giorgio Ercolani. 

Nella foto al centro, i fratelli Fabio e 

Luca Mariani, a sinistra, e i nostri soci 

Camporesi ed Ercolani, a destra. 

Nella foto so<o, la premiazione. Gad-

do Camporesi è con il Presidente del-

la Commissione Distre<uale Fellow-

ship, Oscar Mon.  
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Primo Concorso Fotografico Interact Club Forlì - Estate 2018 

“Il punto di vista della virgola” 

Giovedì 27 settembre 
durante la Settimana 
del Buon Vivere, si è 
tenuta la tradizionale 
serata “Il punto di vista 
della virgola”, che il 
nostro Rotary Club di 
Forlì ha contribuito ad 
organizzare, dedicato 
al tema della violenza 
sulle donne.  

Il format originale, 
ideato in collaborazio-
ne con Francesca del 
Rosso, la compianta 
Wondy, ha visto la pre-
senza del marito Ales-

sandro Milan, conduttore di Radio24, e di Lucia Annibali, avvocatessa, deputata della Repubbli-
ca, attivista contro la violenza di genere. Con lei a completare le testimonianze della serata, Vin-
cenza Conteduca, ricercatrice dell’IRST - Irccs di Meldola e Roberta Pedrelli, pallavolista olim-
pionica (la serata si svolge in collaborazione con l’IRST - Irccs). 

A fianco, la foto risultata 

vincitrice del Primo Con-

corso Fotografico - Estate 

2018, indetto dall’Interact 

Club di Forlì. Vincitore e 

autore della foto è Nicola 

Fabbri, figlio del nostro PP 

Fabio Fabbri. 
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18 ottobre 

 

Bruno Tramonti 
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Adalberto Piccioni 

20 ottobre 

 

Compleanni del mese di Ottobre 2018 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 

Ottobre 2018 Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario 

  

Martedì 2 ottobre - ore 20.30 - Circolo La Scranna - Caminetto - Comuni-
cazioni del Presidente, andamento dei Progetti con spazio D/R, presentazione 
delle liste elettorali per il Consiglio Direttivo 2019-2020 e per l’elezione del Presi-
dente 2020-2021. 

 

Martedì 9 ottobre – ore 20.00 - Grand Hotel Terme Castrocaro - Convi-
viale - Visita del Governatore Paolo Bolzani 

 

Martedì 16 ottobre - ore 20.30 - Circolo La Scranna - Conviviale - relatore 
Gian Luca Bagnara “Viaggio sensoriale” in Puglia, con i F.lli Piacquadio 
dell’Azienda Agricola Terre Lucane di Lucera (FG). 

 

Mercoledì 24 ottobre – ore 20.00 - Grand Hotel Terme Castrocaro - 
Conviviale - Giornata Mondiale della Polio “Vite Straordinarie” con la parte-
cipazione del Governatore Paolo Bolzani. 
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Sabato 27 ottobre - Gita a Venezia – Mostra “Jacopo Tintoretto, pitto-
re veneziano (1519-1594)”, Palazzo Ducale. 

 

Anticipazioni 

 

Novembre 2018 Mese della Fondazione Rotary 

 

Giovedì 1 novembre - Ognissanti - Messa di Suffragio dei Defunti rotariani - 

Chiesa del Suffragio - ore 11:15. 

 

Martedì 6 novembre - ore 20.30 - Circolo La Scranna - Conviviale - rela-
zione del nostro socio PP Salvatore Ricca Rosellini sulla Convention In-
ternazionale di Toronto 2018 e presentazione della Convention di Am-
burgo 2019 da parte del Presidente della Commissione Distrettuale del Distret-
to 2072 - Convention Amburgo 2019 Marco Tupponi. 

 

Sabato 10 novembre - Bologna - Hotel Savoia - IDIR Istituto Distrettuale In-
formazione Rotariana - SEFR Seminario Rotary Foundation. Il programma sarà 
inviato dal Segretario. 

 

Martedì 13 novembre - ore 20.30 - Circolo La Scranna - Conviviale - re-
latore Giovanni Tassani su “Responsabilità e Storia. I Paulucci de’ Calboli 
sulla scena del Novecento”.  

 

Martedì 20 novembre - ore 20.30 - Circolo La Scranna - Conviviale - 
Tradizionale serata organizzata dal Gruppo Consorti.  

 

Martedì 27 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Relazione 

del nostro socio Alberto Minelli, Presidente della Commissione Rotary Foun-

dation su “Argomenti di Fondazione Rotary” e relazione sull’IDIR / SEFR. 
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“Un Ponte di Solidarietà per Genova” – “A Solidarity Bridge for Genoa”. Così si intitola il 
nuovo progetto del Distretto 2032, frutto di una collaborazione tra i Club Rotary, Rotaract e In-
teract della Liguria e del basso Piemonte che ha come scopo la raccolta fondi per le vittime del 
crollo del ponte Morandi a Genova. 

In particolare, il progetto sarà rivolto alle famiglie che hanno perduto il loro capofamiglia 
nella tragedia, andando a sostenere materialmente le loro necessità. 

A tale proposito, il Distretto 2032 ha realizzato delle splendide magliette che a giorni saran-
no disponibili online per tutti coloro che volessero acquistarle, andando così a sostenere il pro-
getto “un Ponte di Solidarietà per Genova”. 



Con questo bollettino prosegue l’annata che vede il Presidente 
Claudio Cancellieri e tutto il Rotary Club Forlì impegnati a realizzare 
obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solidarietà 
internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, PP Marisa 
Rossi, Daniela Garoia, Giuseppe De Marinis e Paolo Margotti, e dalle 
amiche Maria Teresa Tisi e Federica Flamigni del Rotaract Club di 

Forlì       
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