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    Cari Amici del Rotary Club Forlì, 

a pochi giorni dalla mia entrata in 

carica come Presidente desidero in-

trodurre il bollettino di luglio-agosto 

illustrandovi le mie prospettive per 

le prime settimane di questa annata. 

    Si tratta del primo bollettino, che 

come di consueto illustra le intense 

attività degli ultimi mesi della Presi-

denza di Pierluigi Ranieri ed il pro-

gramma di luglio e agosto.  

Come sempre, le prime riunioni iniziano l’anno rotariano, ma precedono la pau-

sa feriale prima di riprendere le attività alla fine di agosto. 

Per questo, insieme al Consiglio abbiamo pensato di proporvi un programma 

“estivo”; piacevole, per proseguire occasioni di stare insieme vicino al mare o in 

collina in luoghi diversi dalla nostra pur accogliente sede abituale, ma senza di-

menticare i progetti, le attività di servizio e le conviviali che caratterizzano la no-

stra “rotarianità”. 

Così, alla mia anticipazione dei temi principali dell’anno rotariano appena inizia-

to che ha caratterizzato la prima serata del 5 luglio, si associano le conviviali con 

relatore del 13 e del 19 luglio, ma anche del 30 agosto, e la serata del 26 luglio. 

In questa occasione abbiamo pensato di offrirvi una “Festa d’estate” per termi-

nare in amicizia un anno di intensa attività, nel quale ci siamo meritati di salutarci 

presso la spiaggia del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico.  

Sarà una serata pienamente rotariana, perché l’atmosfera di festa comprenderà 

un service a favore dell’Anfass di Forlì.  

Anfass Forlì è un’associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali che 

abbiamo ritenuto meriti il sostegno del nostro Club per l’acquisto di un solleva-

persone e per altri progetti di volontariato.  

I rappresentanti di Anfass saranno nostri ospiti e il service sarà finanziato dal 

Club.  

Siamo però certi che l’occasione ci consentirà di dimostrare anche la nostra per-

sonale generosità e per tale ragione abbiamo collegato alla partecipazione di cia-

scuno alla Festa, interamente offerta dal Club, il prelievo di un contributo simboli-

co di cinque euro da destinare ad Anfass Forlì in aggiunta a quello a carico del 

Club.  

Presidente Rotary Club Forlì  2022-2023 

Filippo Cicognani 

Editoriale Luglio/Agosto 2022 
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Questo connubio fra service ed effettivo riflette i due poli dell’attività dei Club 

Rotary e consente di entrare nel mese di agosto evidenziando naturalmente l’im-

portanza dell’Effettivo e dell’Espansione ai quali il calendario rotariano dedica tale 

mese.  

Anche se i miei predecessori e, da ultimo, Pierluigi Ranieri, mi hanno lasciato - 

grazie anche a voi – un Club solido, ritengo che l’effettivo debba essere continua-

mente coltivato al fine di non perdere la vitalità del Club, che è poi la sua capacità 

di attuare progetti efficaci di aiuto alla comunità. 

La capacità è stata ampiamente dimostrata ed è riconosciuta, ma la responsabili-

tà di conservarla, se non anche di migliorarla, attraverso l’azione sul campo, è solo 

nostra: il Club che saremo dipende da noi!    

Un Rotary Club è come un organismo vivente e solo un Club sano (e lo siamo) 

può interagire efficacemente con l’ambiente esterno perché è coinvolgente, realizza 

progetti significativi e porta idee innovative. 

Tale risultato si realizza conservando il Club come comunità accogliente, piace-

vole, inclusiva e flessibile, che attraverso i valori rotariani cura e favorisce conti-

nuamente l’affiatamento dei propri soci attraverso l’attività nelle commissioni, le 

conviviali e le altre iniziative, e li affianca per superare eventuali momenti di diffi-

coltà nei confronti del Rotary.  Ma si realizza anche curando l’adeguatezza del Club 

alle mutevoli condizioni del tessuto economico e sociale e comunicandone le attivi-

tà attraendo – e comunque ricercando – nuovi soci attivi, soprattutto giovani e pro-

mettenti (donne in primis) in professioni ed in ambiti di età attualmente non rap-

presentati. 

Questa è la riflessione che desidero condividere con voi per il prossimo mese di 

agosto, confidando che di certo la grande tradizione del nostro Club e la qualità dei 

suoi soci consentiranno anche ai nuovi soci di beneficiare di un grande esempio e 

di una formazione di prestigio.     

 

Buona estate rotariana a tutti! 

 

Filippo Cicognani  



(43 soci, 18 ospiti soci, 4 ospiti del club - assiduità 46,74%) 
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Martedì 7 giugno  

“Le soluzioni e le tecnologie più innovative in ambito ITC” 

Azienda VEM Sistemi 

Via Don Sebastiano Calderoni,   

San Giorgio di Forlì  

 
Il 7 giugno il Club si è riunito numeroso 
presso la sede forlivese della VEM Siste-
mi S.p.A., società nata nel 1986 a Forlì 
che ad oggi occupa più di 320 dipen-
denti con varie sedi sul territorio nazio-
nale. 
Il core business della società è quello di 
fornire servizi in ambito ICT 
(Information e Communication Techno-

logies) integrando le migliori tecnologie del settore con le proprie competenze. 
VEM offre servizi d’integrazione di sistemi eterogenei, dal cloud all’automazione 
dell’edificio, dalla mobility al data center, dalla collaboration alla security, fino al 
Custom Application Development. Fan-
no parte della compagine VEM anche 
Mydev, società di sviluppo software fo-
calizzata in business intelligence, Digital 
Workplace Automation e Certego, socie-
tà specializzata nell’erogazione di servizi 
di sicurezza IT gestita e di contrasto al 
Cybercrime. 
Il club è stato accolto dai nostri soci, Davide Stefanelli e Marco Buttaro, rispettiva-

mente Presidente/Socio e Direttore 
Operation di VEM.  
La serata è iniziata con un aperitivo a 
cui è seguita una demo di alcune tecno-
logie proposte da VEM nel settore della 
sicurezza, delle applicazioni a supporto 
alla gestione degli edifici e dell’intelli-
genza artificiale applicata al mondo avi-
colo. 

Nella sala polivalente della struttura allestita per la cena, Stefanelli ha fatto una 
breve presentazione sui numeri della società, la filosofia che anima le sue scelte e la 
sua forte attenzione al territorio ed alla formazione delle proprie risorse. 
 

         Marco Buttaro  

Il presidente VEM, Davide Stefanelli 
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Martedì 14 giugno 

“Caminetto” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Martedì 14 giugno si è tenuto l’ultimo Caminetto dell’annata rotariana 2021-22, 

presieduta da Pierluigi Ranieri, presso il Circolo dell’Aurora.  

Sono stati trattati numerosi temi, ma Pierluigi, un po’ commosso, ha tracciato un 

resoconto della sua splendida ed attivissima presidenza… 

Notevoli sono stati anche i contributi di diversi soci… 
 
         Giovanni Marinelli 
 

(40 soci - assiduità 42,11%) 
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Giovedì 16 giugno 2022 

“Cerimonia di consegna del pianoforte” 

 donato all’Ospedale Morgagni-Pierantoni  

quale progetto congiunto delle annate 2020/2021 e 2021/2022. 
  

Le ferite si curano anche con le emozioni della musica:  

nell'atrio dell'ospedale un pianoforte per tutti 

  

Il Rotary Club Forlì ha donato un piano-

forte Kawai a mezza coda, da 185 centi-

metri, da collocare in modo permanente 

all’Atrio del Padiglione Morgagni. Uno 

strumento musicale per avvicinare, por-

tare gioia e dare possibilità a chiunque 

passi per l'ospedale di suonare per co-

municare emozioni.  

"Questo l'intento iniziale - dichiara il 

Presidente del Club Pierluigi Ranieri -, 

ma anche quello di dare la possibilità ai 

giovani strumentisti forlivesi delle nu-

merose scuole di musica, di esprimersi in concerti che il Rotary si propone di orga-

nizzare e sovvenzionare, a favore dell'ospedale anche grazie all'aiuto del Maestro 

Paolo Olmi, da tempo vicino alla nostra città ed alle attività rotariane. Questo servi-

ce nasce proprio in un momento, quello della pandemia, che ha allontanato le per-

sone, i giovani dalla realtà, dalle proprie passioni. Il Rotary vuole dare un messag-

gio forte portando l'arte e la bellezza in un luogo di transito per molte persone e do-

ve più che mai, c’è bisogno di leggerezza e 

distrazione”.  

"Il progetto - afferma Paola Battaglia, so-

cia Rotary e musicista - è nato lo scorso 

anno, durante l'annata rotariana di Mas-

simo Amadio, come espressione dell'atti-

vità della Sottocommissione 

“Avvicinamento all'arte ed alla musica”, 

da me presieduta e posso dire di essere 

Da sinistra: il Direttore della Direz.  Medica Pres. Osp. di Forlì, 

dott. Paolo Masperi, il presidente RC Forlì, Pierluigi Ranieri e 

Paola Battaglia, presidente della Sottocommissione 

“Avvicinamento  all'arte ed alla musica” 
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molto soddisfatta perché siamo riusciti, anche grazie al sostegno dell’attuale presi-

dente Ranieri, a portare a termine l’obiettivo prefissato, nonostante le difficoltà og-

gettive causate dal covid”. 

Il pianoforte è stato consegnato ufficialmente giovedì pomeriggio alla presenza, tra 

gli altri, del presidente del Rotary, Pierluigi Ranieri, del Past President, Massimo 

Amadio, della socia Paola Battaglia, del direttore Generale dell’Ausl Romagna, Ti-

ziano Carradori, del direttore amministrativo dell’Ausl Romagna, Agostina Aimola, 

del direttore della direzione medica dell’Ospedale forlivese, Paolo Masperi, di pri-

mari, direttori delle Unità operative dell’Ospedale e di operatori.   

Durante la cerimonia di inaugurazione e consegna del pianoforte, che si è tenuta 

presso l’atrio principale del Padiglione Morgagni, dove il pianoforte è stato colloca-

to in pianta stabile, si è tenuto un breve concerto del giovane pianista forlivese Fi-

lippo Castelluzzo, che ha contribuito attivamente alla ricerca ed alla scelta dello 

strumento. 

“Mi congratulo con il Rotary di Forlì - ha dichiarato il Maestro Olmi - che in un pe-

riodo così difficile ha voluto dare il proprio contributo ai musicisti, agli ammalati e 

alla diffusione della musica. Grazie anche alla direzione dell'ospedale per avere ca-

pito quanto la musica sia importan-

te nella nostra società".  

"Esprimo sincera gratitudine al Ro-

tary Club di Forlì, per la lodevole 

iniziativa a sostegno di questo 

Ospedale - le parole di Masperi. La 

donazione di uno strumento musi-

cale a disposizione della comunità 

di operatori sanitari e pazienti, rap-

presenta un gesto di solidarietà di 

fondamentale importanza perché 

promuove la bellezza intesa in questo caso specifico come contributo ed elemento 

di valorizzazione dell’umanizzazione dell’ambiente di cura. Da parte dell'Ausl Ro-

magna, dunque, un sentito ringraziamento al Rotary Club di Forlì, che con questo 

ennesimo generoso contributo a beneficio dei pazienti, medici e operatori sanitari, 

consolida un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in mo-

do sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale".   

 

Alessandro Rondoni 

Il pianista, Filippo Castelluzzo 



(35 soci, 14 ospiti soci, 6 ospiti del club - assiduità 37,23%) 
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Martedì 21 giugno  

“Conviviale” 

Agriturismo “I Merisi” 

Via Firenze n.216, località Rovere - Forlì 
 

Martedì 21 giugno il nostro Club si è ritrova-

to in amicizia presso l’Agriturismo “I Merisi” 

insieme ai soci del Rotaract Club di Forlì. 

E’ stata una bellissima serata di inizio estate, 

con una nota di “fresco” che ha permesso ai 

presenti di rilassarsi fino a tarda ora. 

Il presidente del Rotaract, Alessandra Mi-

chelacci, ha sapientemente presentato tutti 

service che insieme ai soci hanno portato a 

termine durante la sua annata di presidenza. 

Peraltro, alcune iniziative sono state realiz-

zate unitamente al nostro Club ed al Gruppo 

Consorti. 

   Giovanni Marinelli 
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Martedì 28 giugno  

“Passaggio delle consegne”  

Mare Pineta Resort 

Milano Marittima 
 
 

Nella splendida cornice del "Mare Pineta Resort" di Milano Marittima, si è svolta, 

alla presenza del PDG Paolo Bolzani e dell’Assistente al Governatore, Gianluca Gi-

nestri, la Cerimonia del Passaggio delle consegne tra Pierluigi Ranieri e Filippo Ci-

cognani.  

Questo appuntamento rappresenta per 

tutti i soci una delle serate più importanti 

ed allo stesso tempo più emozionanti di 

tutta l’annata rotariana.  

La grande partecipazione unitamente alle 

rispettive consorti, ai figli ed agli ospiti, 

ha rafforzato, ancora una volta, quel sug-

gello di Rotariana amicizia e di piacevole 

convivialità.  

L’evento è stato reso ancora più solenne 

dall’ingresso di un nuovo socio, Roberto 

Malaguti, presentato da Mario Fedriga. 

Il Presidente uscente, Pierluigi Ranieri, ha premiato con un riconoscimento rota-

riano tangibile i soci e le consorti che hanno contribuito al successo dell’annata. 

Pierluigi, ha concluso il suo incarico con queste parole: 

“Nel luglio 2020, allorché stavo preparando la squadra per il mio C.D. per l’anno 

successivo, telefonai a Filippo Cicognani per chiedergli se veniva a bere un caffè 

con me; naturalmente venne e in quattro e quattr’otto gli chiesi se desiderava 

partecipare al Consiglio Direttivo, 

per l’anno successivo;  

ci pensò un secondo e mi disse di 

SI’,,,, Si certo, me lo chiedi tu !! 

Nell’agosto 2020, capitò che invitai 

nuovamente Filippo Cicognani a be-

re un caffè; era in ferie e, addirittu-

ra, venne in calzoni corti; e così gli 

proposi di fare il Presidente del Club 

nell’annata successiva alla mia; Fi-

lippo, mi disse che si prendeva due 

giorni per decidere, … ma in effetti, Il discorso finale del Presidente Pierluigi Ranieri 

L’ingresso del nuovo socio, Roberto Malaguti 
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nella sostanza, mi aveva già dato la sua disponibilità; 

tuttavia aggiunse che … per quell’anno non sarebbe più venuto a bere caffè con 

me !!                                                               

Questo, amici, è ROTARY e l’immediata e fresca disponibilità di Filippo Cicognani, 

nonostante i miei agguati, ne rappresenta la tangibile conferma. 

Grande amicizia e grande disponibilità – senza tanti se e tanti ma .. – a mettersi 

al servizio del Club e della Collettività. 

In effetti la medesima disponibilità che quest’anno ho ravvisato all’interno del 

Club ove tutti i soci hanno dato il loro apporto, con entusiasmo, alle serate convi-

viali ed ai service. 

I ringraziamenti sarebbero infiniti … velocemente devo ringraziare: 

tutto il Consiglio Direttivo, i presidenti delle commissioni, i presidenti delle sotto-

commissioni, occorre poi, assolutamente, ringraziare il Tavolo alla Sinistra (a Pa-

lazzo Albicini) sono stati sempre presenti Gabriele Ferretti, Guido Sassi, Ido Era-

ni, Maurizio Casadei, Nicola Sangro, Fernando Imbroglini; ringraziare i nuovi 

soci: Borini, Ceccarelli, Battaglia Nanni, Malaguti; gli amici sempre presenti da 

casa, prima di tutto Alfonsino Badini, Franco Fabbri (però oggi presente), Carme-

lo Vella presente on Line da Roma (ma oggi di persona), Patrizia Maria Pedaci, 

Ettore Casadei, il Gruppo Consorti; il Rotaract e, naturalmente, tutti i soci di que-

sto fantastico club ….  

Consentitemi infine ancora una parola: 

Un anno fa, qui al Mare Pineta, in occasione della Cerimonia del Passaggio delle 

Consegne, esibii il certificato di proprietà di un albero di MACADAMIA in KENIA 

(Africa). Ricordai che la Macadamia è un albero che diventerà piuttosto grande, 

anche 40 mt di altezza e che produce le famosi noci, che mangiamo anche noi, dal-

le quali si estraggono olii particolarmente apprezzati, in farmacia ed in cosmesi.  

Questo albero, di proprietà del Rotary Club di Forlì, è oggi diventato una piantina 

di 45 cm. Ed è visibile sul sito Treedom; è un albero geolocalizzato, ed il Club può 

verificare la sua crescita ed il suo stato di salute; è questo un piccolo service, per-

ché questo albero fa lavorare un contadino, dà foglie, cibo e riparo agli animali e 

combatte la deforestazione. 

Anche Paul Harris, quando viaggiava, piantava spesso alberi come simbolo di 

buona volontà e di amicizia; nell’autunno del 1932, Paul Harrys intraprese un 

viaggio tra i Rotary Club Europei ed in ogni città visitata durante quel viaggio, 

piantò un albero. 

Da allora i rotariani hanno piantato alberi in nome del Rotary. Nel corso di que-

sta annata, il nostro club ha piantato altri alberi: 12 alberi di Melograno, uno per 

ogni classe che ha partecipato a un certo Service, presso un Parco della nostra cit-

tà dal nome evocativo “Parco Paul Harris”; ora presso questo parco è presente 

“Un Giardino dei Melograni”, con tanto di cartello ed impianto di irrigazione e 

presto, potremo anche apprezzarne i bei frutti coloriti. 
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Oggi vi è stato fatto dono di una Shopper, che riporta l’immagine di un albero, 

che reca sulle foglie tutti i nomi dei 123 soci del Club . 

E’ questa una metafora: come un albero mette radici e si rafforza, cresce e negli 

anni diventa grande, così questa annata rotariana, forte dell’humus delle annate 

precedenti, ha dato foglie e frutti ed ha permesso al ns Club, come un albero che 

cresce, di continuare a perpetuarsi e mantenersi forte e solido;  

dentro questa Shopper troverete dei semi … semplici, di piante povere, ma forti, .. 

semi di girasole, grano, ceci, piselli ….. se pianterete questi semi germoglieranno 

delle piantine che a loro volta daranno frutti ed altri semi; 

dunque l’albero, con il suo percorso ciclico, annuale, ben ricorda la rotazione che 

caratterizza i club Rotary e questi semi da piantare, rappresentano, proseguendo 

nella metafora, l’ulteriore perpetuarsi dei principi dell’affiatamento, dell’amicizia 

e della cooperazione nei confronti di 

chi ha più bisogno; 

e questi alberi e questi semi che i rota-

riani, sono sicuro,  continueranno a 

piantare, crescendo, diventeranno dei 

veri e propri monumenti agli ideali 

del Rotary. 

Quindi consegno questo Club, forte e 

saldo come un albero con radici ben 

ramificate, a Filippo Cicognani, per-

ché prosegua con l’intensità e la pas-

sione che hanno contraddistinto tutti i Presidenti che lo hanno preceduto”. 

Pierluigi Ranieri ha quindi passato il collare e la spilla da Presidente ad un emozio-

nato Filippo Cicognani, Presidente dell’annata rotariana 2022-2023. 

Filippo, ha salutato i presenti con il suo discorso di insediamento: 

“Cari Amici Rotariani,  

è con grande onore ed emozione che mi appresto ad iniziare l’anno rotariano 

2022-2023 per il quale mi avete chiamato alla Presidenza del nostro Club. 

Onore, per la storia ed il prestigio del Club, che ha sempre fatto parte della mia 

famiglia attraverso mio padre, socio per quasi 50 anni dal 1957 al 2006, e nella 

presidenza del quale succedo a nomi che da bambino mi sembravano irraggiun-

gibili; emozione, perché … è la prima volta che sono nominato Presidente di un 

Rotary Club. 

 Come Vi dissi al momento della mia elezione, ancora due anni fa non mi sarei 

nemmeno immaginato di poter assumere questa carica.  

Il periodo che è seguito mi ha però confermato le motivazioni che mi hanno in-

dotto ad accettare la candidatura che mi è stata proposta. 

La principale è che ritengo doveroso restituire al Club quello che ho ricevuto negli 
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oltre ventidue anni tra-

scorsi dalla mia ammissio-

ne prendendomi la respon-

sabilità di contribuire alla 

sua azione e cercare di per-

seguire – mi auguro - quel 

salto di qualità nella cono-

scenza del Rotary che ca-

ratterizza il percorso di 

formazione presidenziale 

nel desiderio di fare – ma 

soprattutto di farVi fare - 

bella figura.  

Darò tutto me stesso per 

mostrarvi la mia gratitudi-

ne sviluppando al meglio i frutti di questa esperienza.  

Lo farò cercando di applicare i principi rotariani e di dirigere l’attività del Club 

secondo la mia esperienza personale, sia pure senza dimenticare le tante belle ini-

ziative e gli ottimi risultati che avete raggiunto sotto la guida, da ultimo, del Pre-

sidente Pierluigi Ranieri nell’anno appena concluso e con l’intenzione di dare a 

Paola Battaglia, il nostro prossimo Presidente, le basi migliori possibili per la sua 

attività. 

In particolare, è mia intenzione almeno conservare, visti i risultati raggiunti 

nell’anno appena concluso, il senso di appartenenza mostrato nelle attività di ser-

vizio che, insieme alle convivali, hanno offerto l’occasione di riprendere con entu-

siasmo i rapporti diretti fra i soci dopo due difficili anni di attività “a distanza” 

rinsaldando un’amicizia che ha favorito il coinvolgimento e la spontanea parteci-

pazione alle iniziative del Club rendendole sentite ed efficaci. 

In tale prospettiva, ritengo che il Presidente abbia più che altro un ruolo di coordi-

namento che consiste principalmente nel cercare di individuare la direzione del 

Club e di creare le migliori condizioni possibili per raggiungerla tutti insieme se-

condo le inclinazioni e le disponibilità di ciascuno di Voi attraverso l’azione delle 

Commissioni e del Consiglio Direttivo.   

L’ambito di intervento di un Rotary nella nostra comunità è amplissimo e offre in-

finiti margini di azione che il nostro Club potrà sfruttare nella misura consentita 

dalla partecipazione dei soci nei rispettivi ruoli.  

Prima che del Presidente, le attività e i risultati che raggiungeremo saranno la 

sintesi del lavoro del Club come misura della partecipazione dei soci alla loro rea-

lizzazione.  

Abbiamo noi nelle mani il Club che vogliamo essere e il Club che saremo sarà la 

sintesi della nostra azione sul campo.  

Il presidente Rotary Club Forlì, annata rotariana  2022-23, Filippo Cicognani 
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Per questo ho cercato di coinvolgere tutti i soci – oltre alle componenti del 

“Gruppo consorti” coordinato da Isa Bianchi e ai soci del Rotaract presieduto da 

Alessandra Michelacci che si sono resi disponibili attraverso la presidente inco-

ming Cecilia Ranieri - nelle Commissioni con l’obiettivo di formare buone squa-

dre nelle quali consentire a ciascuno di dare il proprio apporto coerentemente 

con l’appartenenza ad un Club Rotary, ma secondo la propria libera volontà mo-

dulata in base alle personali disponibilità.  

In questi mesi ho avuto la fortuna di comprendere che il cuore del Club è nell’atti-

vità, e quindi nell’entusiasmo ed operatività, delle Commissioni; rispetto a queste 

le conviviali, che a prima vista appaiono come la principale attività, sono com-

plementari come importanti riunioni di lavoro e di organizzazione dell’azione ro-

tariana, di scambio e condivisione di idee, di arricchimento culturale e di svago. 

E’ comunque mio intendimento curare di pari grado entrambi i profili.   

A tal fine saranno trainanti i temi 

ai quali sono orientate le vie d’azio-

ne del Rotary per la prossima an-

nata, ed in specie la connessione – 

armonica, in quanto sostenibile - 

fra la tutela dell’ambiente e lo svi-

luppo economico, favorita dalla 

partnership fra le istituzioni, per i 

quali il Rotary si propone come fat-

tore di collegamento e di cambia-

mento.  

Cercheremo di darvi concretezza 

aggiornando le nostre conoscenze e 

proponendo efficaci soluzioni di bi-

sogni reali al fine di cambiare le vi-

te delle persone per quanto sarà consentito dal nostro bilancio, dalla nostra ca-

pacità di raccogliere fondi e dalla nostra azione di volontariato nei service della 

prossima annata.  

Tutto questo presuppone la capacità di esprimere al meglio i valori rotariani 

dell’amicizia autentica – il motore e il fattore di successo del Rotary, che com-

prende il rispetto dei ruoli e la tolleranza - la quale consente di bilanciare il ri-

spetto delle posizioni individuali con l’interesse collettivo unificato nel Club. 

All’amicizia si devono aggiungere la capacità di servizio, che porta alla indivi-

duazione ed alla soluzione dei problemi di una comunità, la leadership, che com-

prende la capacità di lavorare in squadra, l’integrità morale, che dà la forza di 

lavorare a testa alta ed il rispetto delle diversità che rendono unica ciascuna per-

sona.    

In questa prospettiva, è importante che il Club sia accogliente, piacevole ed inclu-

Da sinistra: Stefania Monti, coordinatrice Gruppo Consorti  

A.R. 2021-22, Pierluigi Ranieri, Isa Bianchi,  

coordinatrice Gruppo Consorti A.R. 2022-23, Filippo Cicognani. 



(57 soci, 65 ospiti soci, 21 ospiti del club - assiduità 57,73%) 

14 
14 14 14 14 14 

sivo.  

L’efficacia e la durevolezza dell’azione del Club presuppongono l’attenzione alla 

continuità attraverso un costante coinvolgimento dell’effettivo ed un progetto che 

ne curi via via la conservazione in adeguamento alle mutevoli caratteristiche del 

tessuto economico e sociale cercando occasioni di arricchimento, attraendo nuovi 

soci attivi qualificati – meglio se giovani e promettenti - in professioni ed in ambi-

ti di età attualmente non rappresentati nel Club. Con attenzione alle donne ed av-

vicinandosi alle nuove generazioni, a partire dal Rotaract.  

Questo passa attraverso un’adeguata divulgazione delle iniziative del Club per fa-

vorire la costruzione ed il consolidamento delle sue relazioni con la comunità di 

riferimento e con le sue istituzioni anche attraverso nuovi canali di comunicazione 

e di relazione, conciliando le peculiarità del territorio con le indicazioni del Rotary 

International e del Distretto 2072.   

E’ infatti nostra responsabilità programmare il costante rinnovo e l’adeguatezza 

del Club ai bisogni della comunità cercando di intercettare, in particolare, i giova-

ni e le nuove professionalità.   

In questo modo io ritengo che noi del Rotary Club di Forlì potremo essere certi di 

alzarci ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza dando il meglio di noi 

stessi per contribuire a cambiare il mondo o almeno aiutare la nostra comunità di 

riferimento. 

Su queste basi mi metto alla guida del Club ringraziandoVi fin d’ora per la Vostra 

collaborazione ed augurando a tutti Noi Buon Rotary 2022-2023! 

Il Presidente ha concluso la serata ricordando a tutti il primo appuntamento del 

mese di luglio nonché della sua annata rotariana. 

          Giovanni Marinelli 

      

 

Il Consiglio Direttivo  

dell’annata rotariana 

2022-2023 
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Eventi del Gruppo Consorti  

 
Domenica 5 giugno  

“Tra rose e ciliegie: un pomeriggio in campagna” 

Via Ladino, 1 - Forlì  

 

Domenica 5 giugno le consorti hanno organizzato un pomerig-

gio dal titolo "Tra rose e ciliegie". 

Soci e consorti hanno trascorso ore piacevolissime nella frescura 

della casa di Laura e Gian Raniero a Ladino, dove è stata allesti-

ta una ricca e gustosa merenda a cura delle consorti. 

Grazie alla disponibilità dei nostri ospiti e a tutte le consorti che 

hanno contribuito con ottimi cibi e bevande, il pomeriggio è tra-

scorso in un clima disteso, in una cornice davvero unica per sto-

ria e bellezza. 

         Stefania Monti 



16 16 16 16 16 

Venerdì 24 giugno  

“Cena di saluto delle consorti e passaggio delle consegne” 

Hostaria “Le Martinelle” 

 Forlì  

 
E’ stata una piacevole serata la cena di saluto delle consorti. 

Stefania Monti, coordinatrice del Gruppo durante l’annata rotariana appena tra-

scorsa, ha voluto ringraziare tutte le/i consorti per il loro impegno e la loro parteci-

pazione nel portare a compimento tutti i service che sono stati realizzati. 

I colori del tramonto insieme alla note del duo musicale, che ha accompagnato la 

cena, hanno reso magistralmente amichevole l’incontro. 

La serata si è conclusa con il passaggio delle consegne tra Stefania e Isa Bianchi, 

coordinatrice del Gruppo per l’anno rotariano 2022-23. 

 

 Giovanni Marinelli 

Da sinistra: Isa Bianchi, coordinatrice del Gruppo Consorti  

A.R. 2022-23 e Stefania Monti, coordinatrice del Gruppo Consorti  

A.R. 2021-22 
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IX Congresso Distrettuale del Distretto 2072  

del Rotary International 

 
Dal 17 al 19 giugno si è tenuto a Parma il IX Congresso Distrettuale del distretto 

2072 del Rotary International dedicato al tema “L’arte della comunicazione nell’e-

ra digitale”. 

L’evento è stato caratterizzato da una grande partecipazione di soci. 

Il Rotary Club Forlì era presente con una folta rappresentanza. 
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Lettera di commiato del  

Governatore 2021-2022 

 Stefano Spagna Musso 

Parma, 30 giugno 2022  

Carissime Socie e carissimi Soci,  

questa è veramente la mia ultima lettera da Gover-

natore ed è “solamente” per ringraziarVi.  

Sinceramente mi ha impressionato l’aver scritto la 

data del 30 giugno 2022; il tempo è veramente un 

rullo compressore; venni designato nel febbraio 

2019 ed ora sto scrivendo questa lettera al termine 

del mio percorso dopo oltre tre anni.  

E’ stata una esperienza unica e bellissima, mi sento 

profondamente cambiato come rotariano; ovvia-

mente ho sempre creduto fortemente nei cinque 

nostri valori non negoziabili (amicizia, diversità, 

integrità, leadership e servizio) ma questa mia 

esperienza ha allargato notevolmente i miei orizzonti e fatto toccare con mano 

quanti modi diversi ci siano nel nostro Distretto e anche oltre per fare del buon 

Rotary.  

Per questo posso affermare che l’aspetto di gran lunga più piacevole dell’annata da 

Governatore è l’aver visitato i Club; da ciascuno ho appreso qualcosa di importan-

te sia tra le eccellenze sia, fortunatamente molto poche, tra le criticità. Non vorrei 

dilungarmi oltre perchè rischierei di ripetere concetti e pensieri già scritti e/o 

esposti in altre occasioni ma ci tengo a concludere la mia annata con dei ringrazia-

menti.  

A cominciare dal gruppo dei Governatori, sia quelli che mi hanno designato per 

l’annata corrente sia quelli che poi si sono aggiunti, per tutto il supporto ed i con-

sigli che mi hanno dato;  

a tutta la Squadra Distrettuale per l’enorme aiuto che mi ha dato per aver organiz-

zato tutti gli eventi da quando ero DGE sino all’ultimo evento, quello più impegna-

tivo, il congresso distrettuale appena conclusosi; a tale riguardo un sentito ringra-

ziamento anche alla nostra impiegata per averci aiutato con passione anche ben 

oltre il proprio ambito contrattuale;  

a tutti gli Assistenti del Governatore per le 10 aree del nostro Distretto, preziosissi-

mi punti di incontro tra le mie iniziative e richieste e le esigenze e le abitudini dei 

Club;  

a tutte le Commissioni Distrettuali, Presidenti e loro membri, autentico motore 

propulsivo del nostro Distretto;  
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ma i veri protagonisti sono i Club, i loro Presidenti con i Consigli Direttivi e tutti i 

soci ; senza di loro il Distretto non esisterebbe e di conseguenza anche il gruppo di-

rigenziale, che prima ho ricordato, non avrebbe la propria ragion d’essere; se si ot-

tengono risultati importanti, services locali, distrettuali e globali è grazie ai Club e 

ai loro soci che ne fanno parte ed alle raccolte fondi che riescono ad organizzare e 

che rappresentano un vanto del nostro Distretto; è per questo a che a loro va il mio 

più sentito ringraziamento;  

inoltre tutti i Club sanno che dovranno, chi più chi meno, lavorare sull’effettivo per 

essere attrattivi nei confronti delle nuove generazioni, per aumentare la partecipa-

zione femminile (ancora troppo scarsa) e per non perdere soci per dimissioni dovu-

te a disinteresse e/o mancato coinvolgimento nelle varie attività.  

Per questo non sono riuscito a rifiutare (sono uno di quelli che quando il Rotary 

chiama non riesce a dire di no come richiesto nella dichiarazione -promessa solen-

ne che leggiamo al momento della spillatura) la proposta dell’ormai prossimo Go-

vernatore Luciano Alfieri, al quale va il mio più affettuoso augurio per una annata 

ricca di soddisfazioni ed il ringraziamento per avermi chiesto di assumere la presi-

denza della “Commissione Distrettuale Effettivo ed Espansione”, il cui incarico sarà 

triennale, sperando così di poter dare un contributo importante per migliorare l’ef-

fettivo del nostro Distretto riguardo alle tre criticità sopra esposte.  

Infine, ma solo per ordine di esposizione letterale, un enorme ringraziamento desi-

dero inviare al presidente Internazionale Shekhar Mehta , conosciuto sulla piatta-

forma alla mia ASDI nel maggio 2021 e di persona alla Conferenza Presidenziale di 

Venezia nel marzo di quest’anno) perchè è grazie a lui se ora ho preso familiarità 

con termini come diversità, equità ed inclusione; prima per me erano solo parole 

messe insieme quasi come una locuzione mentre ora, al termine del mio percorso, 

vedo in loro un significato molto più profondo che trascende la loro traduzione let-

terale.  

Così come per l”empowering girls”; Mehta, da Presidente Illuminato quale ha di-

mostrato di essere, ha lanciato questo focus che subito è stato recepito in tutti i Di-

stretti nel mondo intero e io stesso, per quello che potrò fare, continuerò a prestare 

particolare attenzione alle ragazze sole che vivono in situazioni di forte disagio eco-

nomico e sociale ( e prima non avevo questa sensibilità così accentuata come sento 

di avere ora).  

Mehta con il motto della sua annata “Servire per cambiare vite” ci ha riportato alla 

radice del Rotary, alla mission prioritaria del nostro sodalizio e, anche questo, lo 

ritengo un grande insegnamento/monito ricevuto dal Presidente Internazionale.  

Sono stato veramente fortunato ad avere Lui come guida e tutti Voi come compagni 

di viaggio; vi ringrazio per tutti gli insegnamenti che mi avete dato e per aver condi-

viso con me quest’annata che porterò per sempre nel mio cuore  

Buon Rotary a tutti  

 

Stefano 
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Governatore 2022-2023 

Luciano ALFIERI 

Lettera mensile n. 1 - Luglio 2022 

Carissime amiche e amici,  

il capo d’anno rotariano – che nessuno chiama davvero 

così – cade esattamente a metà dell’anno solare. Ma an-

che se non è riconosciuto in questi termini, proprio co-

me ogni capodanno che si rispetti è un momento di pas-

saggio, di bilanci e soprattutto di nuovi propositi, una 

ripartenza che è anche già un conto alla rovescia per 

un’annata rotariana che scivolerà via a grande velocità, e 

che proprio per questo ci richiede di partire fin da subito 

con il massimo dell’energia e della voglia di fare. 

Non posso che iniziare questa mia prima lettera da Go-

vernatore del Distretto 2072 con un sincero ringrazia-

mento a Stefano Spagna Musso, a cui è spettato l’arduo compito di guidarci in un 

momento storicamente complesso, tra ripartenza dalla pandemia e conflitto in 

Ucraina. E tra “virus biologici” e “virus della guerra”, anche per i mesi a venire 

questi temi si preannunciano centrali, urgenti e decisivi da affrontare anche attra-

verso l’agire rotariano che accomuna tutti noi. 

Qualcuno attribuisce questa frase ad Abramo Lincoln, altri a uno degli infor-

matici viventi più influenti della storia quale è lo statunitense Alan Kay, ma in que-

sto caso è il concetto che conta: “Il migliore modo per predire il futuro è crearlo”. 

Nel nostro essere creatori di futuro, ben più che semplici oracoli o veggenti, la Pre-

sidente del Rotary International Jennifer Jones ci dice di fare un passo in più 

sfruttando quella capacità prettamente umana che è l’immaginazione, il costruire 

e il visualizzare davanti a noi ciò che vorremmo creare, e agire per farlo. “Imagine 

Rotary” ci dice il tema presidenziale di questa annata, con un significato ben più 

potente della sfortunata traduzione italiana ‘immagina’, perché non è certo un’e-

sperienza onirica o sognante quella verso cui siamo invitati, bensì al fare fluire in-

tuizione, esperienza, capacità professionale e di sviluppo, una potenza creatrice da 

rivolgere al di sopra di noi stessi.  

Come ho già avuto modo di ripetere ogni volta che se ne è presentata l’occa-

sione, questo guardare al di sopra di se stessi, del tornaconto individuale, è pro-

prio ciò che da sempre ha caratterizzato, e sempre caratterizzerà, l’agire rotariano. 

In cui non conta il chi ma il cosa, non c’è l’io ma il noi.  

Potrà suonare banale, o forse già sentito dato che il “servire al di sopra di 

ogni interesse personale” è una delle massime giunte a noi dalla viva voce di Paul 

Harris e dal 1989 è il motto ufficiale dell’intero universo rotariano, ma forse pro-
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prio per questo è importante da ripetere, tra di noi e non solo.  

Ho sempre trovato straordinario, anche se non è certo il primo argomento 

che viene alla mente in un momento di convivialità, il modo in cui quel “al di sopra 

di ogni interesse personale” è nella versione originale un mucchietto di appena 

quattro lettere: self.  

“Above self” spiega in modo maledettamente conciso la filosofia del servizio 

altruistico, senza bisogno di fronzoli. Chi pensa troppo a se stesso, ossia chi si fer-

ma al self, rischia di diventare selfish, egoista, così come non è certo lodevole il ba-

nale limitarsi al servire se stessi, il fare self service. Ma come può una frase di oltre 

un secolo fa dirci qualcosa di contemporaneo? A me ha dato questa impressione di 

grande attualità, e pure di novità, quando mi sono fermato a considerare una moda 

nata e spopolata negli anni Dieci di questo secolo. Una piccola abitudine quasi col-

lettiva che è tra i più eloquenti segni dei tempi: il selfie. Naturalmente quella 

dell’autoscatto è una pratica di ben poca rilevanza, e rileggere Paul Harris abbinan-

do alle sue massime il concetto di selfie sarebbe quasi offensivo. Ma forse, in senso 

più ampio, il selfie è solo la piccola e innocente manifestazione via social network di 

un tema ben più generale. Penso allora alla politica dei personalismi, all’attenzione 

maniacale per l’autopromozione sul lavoro con il cosiddetto personal branding, a 

tutti quei casi in cui il se stessi diventa il fulcro e l’elemento nodale di un’attività o 

di un’azione, prima ancora del cosa, del come e del perché.  

Allora è proprio questo che vorrei lasciare come augurio di buon lavoro a tutti 

noi, dai Presidenti di Club che iniziano una nuova esperienza a tutte le persone che 

in questa annata avranno l’onere e l’onore di coprire una carica rotariana nel pro-

prio Club, nel Distretto o a livello internazionale. Ma soprattutto che vorrei indiriz-

zare a tutte le persone che in senso lato fanno parte della famiglia rotariana, a pre-

scindere dal ruolo formale che gli è stato attribuito.  

L’augurio, dicevo, è di essere e di servire al di sopra di se stessi, con la capaci-

tà di costruire – immaginandolo – un futuro che sia il migliore dei futuri possibili. 

Non c’è bisogno che sia io, e nemmeno il Rotary in generale, a raccontare quanta 

strada e quanto lavoro abbiamo davanti per trasformare il nostro presente in un fu-

turo più salubre, pacifico, sicuro e con una vita di qualità per le nostre famiglie e 

per le comunità a noi vicine o lontane.  

Buon anno rotariano e i migliori auguri di un’estate serena e ricca di idee. 

Luciano. 

Guastalla, 1 Luglio 2022 



La lettera di luglio del Presidente  
del Rotary International,  

Jennifer Jones 
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Ogni mese, da quando sono entrata nel Rotary, non ve-

do l'ora di leggere questa rivista, soprattutto il messag-

gio di apertura del nostro Presidente del Rotary. Am-

metto che, per quanto apprezzi la copia digitale, mi pia-

ce ancora la sensazione tattile di sedermi e sfogliare le 

pagine patinate. Insieme, sono una preziosa raccolta di 

foto e storie memorabili sulla nostra grande organizza-

zione, quella che tutti conosciamo e amiamo. Nel corso 

degli anni ho imparato molto sui progetti di service e 

sulle vite che ognuno di voi ha contribuito a trasforma-

re. 

Come professionista delle comunicazioni, ho atteso il giorno in cui le nostre storie 

fossero una parte regolare dei media tradizionali e che la nostra rivista ammiraglia 

fosse popolare negli studi medici, i bar o qualsiasi altro luogo in cui le persone si 

siedono, aspettano e leggono. È fantastico che i soci del Rotary siano più informati 

su tutto ciò che facciamo, ma non sarebbe molto meglio se più persone conoscesse-

ro le nostre storie? 

Ho riflettuto su questo mentre pensavo ai nostri piani per promuovere il Rotary in 

tutto il mondo nel prossimo anno. Nei prossimi 12 mesi, punteremo i riflettori sui 

progetti che mettono in evidenza il service del Rotary nel mondo, e lo faremo in 

modo strategico. Nick ed io ci concentreremo su alcuni dei progetti rotariani a più 

alto impatto, sostenibili e scalabili delle nostre aree d'intervento in quello che chia-

miamo Imagine Impact Tour. 

Stiamo invitando giornalisti, leader d’opinione e influencer di alto livello a usare i 

loro canali per aiutarci a sensibilizzare le persone che vogliono servire ma non 

hanno ancora capito che possono farlo attraverso il Rotary. 

Ma c'era un'altra questione importante da considerare: la nostra impronta di car-

bonio. Prendo molto seriamente la posizione di leadership emergente del Rotary 

sulle questioni ambientali. L'esempio dato dai nostri soci durante la pandemia è 

fondamentale per il nostro futuro. 

Ciò significa che sfrutteremo la tecnologia digitale per raccontare queste storie: 

twitteremo, posteremo e "faremo una diretta" per chiunque voglia ascoltare. Dob-
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biamo considerare il nostro ambiente, e parte di questo significa non viaggiare 

sempre, ma continuare a connetterci in modi significativi come abbiamo fatto negli 

ultimi due anni. 

Certo, siamo persone sociali e abbiamo ancora bisogno di stare insieme. Dobbiamo 

semplicemente essere più attenti alle nostre decisioni e pensare a come riunirci in 

modo un po' diverso. Per esempio, se viaggiamo per visitare il sito di un progetto, 

pianificheremo visite successive in aree limitrofe. 

Quali sono le vostre storie e chi può aiutarvi a raccontarle? Spero che possiate 

prendere in considerazione le vostre iniziative di Imagine Impact: la vostra storia 

potrebbe essere qualcosa che potete promuovere con la stessa facilità sui social me-

dia o durante un incontro via Zoom. Pensate a come presentare i progetti degni di 

nota nei vostri club e distretti.  

Tutti noi sentiamo l'impatto che il service e i valori del Rotary hanno su di noi. Ora 

abbiamo l'opportunità di condividere questo sentimento con gli altri. 
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CECCARELLI Fabrizio 

8 luglio 

 

 

 

 

 

PEZZANI Fabio  

10 luglio 

 

 

 

 

ROSSI  Marisa  

10 luglio 

 

 

 

 

STEFANELLI Davide 

16 luglio 

 

 

 

 

ABBONDANZA Fabrizio 

17 luglio 

 

 

 

 

BISERNI Rinaldo  

17 luglio 

 

IMBROGLINI Fernando  

17 luglio 

 

 

 

 

CONTARINI Giorgio 

22 luglio  

 

 

 

 

DE SIMONE Mario  

24 luglio 

 

 

 

 

PERACINO Carlo  

27 luglio 

 

 

 

 

 

LEONI Stefania  

28  luglio 

 

 

 

 

PAULUCCI DE CALBOLI 

GINNASI Gian Raniero  

28 luglio 

              Compleanni del mese di Luglio 



       Compleanni del mese di Agosto 

 

 

CASADEI Ettore 

23 agosto 

 

 

 

 

 

MORDENTI Maria Francesca  

27 agosto 

 

 

 

 

 

CASADEI Alessandro 

30 agosto 

 

 

ERCOLANI Giorgio  

6 agosto 

 

 

 

 

 

 

CIMATTI Andrea  

9 agosto 

 

 

 

 

 

VELLA Carmelo  

9 agosto 

 

 

 

 

 

 

ZAMBIANCHI Alberto 

18 agosto 

25 
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MEMORANDUM 

 

Appuntamenti del mese di Luglio 2022 

 

 

Martedì 05 luglio, ore 20,30: Agriturismo Corte San Ruffillo, Località San 

Ruffillo 12, 47013 Dovadola (FC) – Conviviale – Il Presidente introdurrà l’annata 

rotariana 2022-2023.  

 

Mercoledì 13 luglio, ore 20,30: Borgo dei Guidi, Villa Rossi n. 51, frazione 

Nespoli, Civitella di Romagna (FC) - Interclub con il Rotary Club Forlì Tre 

Valli - Conviviale – Relatore della serata sarà il Professor Mario Del Pero 

(Professore di storia internazionale presso il Centre d’Histoire di SciencesPo, Pari-

gi), che ci intratterrà sul tema “Gli Stati Uniti e la guerra in Ucraina. Un test della 

dottrina Biden?”. 

 

Martedì 19 luglio, ore 20,30: Adriatic Golf Restaurant, presso Adriatic Golf 

Club Cervia, Viale Jelenia Gora, 6, 48015 Milano Marittima (RA) - Conviviale – Re-

latore della serata sarà la Dott.ssa Letizia Magnani (Giornalista professionista e 

scrittrice), che ci intratterrà sul tema “Milano Marittima storia di un sogno”.  

 

Martedì 26 luglio, ore 20,30: La Spiaggia Beach & Restaurant, Spiaggia 

del Grand Hotel da Vinci, Via Piave, 47042, Cesenatico FC – Conviviale – Festa 

d’estate del Rotary Club Forlì con presentazione del Service in favore di Anfass For-

lì. Una serata in amicizia prima della pausa estiva. 
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Anticipazioni del mese di Agosto 2022 

 

Martedì 23 agosto, ore 20,30: Il Rotary Club di Cesena, come da vecchia tradi-

zione, organizza un interclub presso l'Ippodromo di Cesena. La serata prevede la 

finale del torneo per Driver "Superfrustino"-Tomaso Grassi Award. Si cenerà al 

"Ristorante Trio", struttura completamente inclusa nella tribuna dell'Ippodromo. 

La cena sarà, naturalmente, curata dal R.C. di Cesena che provvederà per tempo 

ad informarci sui dettagli tecnici, dei quali vi informeremo appena ci saranno stati 

comunicati.  

 

Martedì 30 agosto, ore 20,30: Bagno Holiday Village XII Traversa Lungo-

mare Milano Marittima 305b/306 (RA) – Conviviale – Relatore della serata sarà 

il Dott. Piergiorgio Morosini, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione che ci intratterrà sul tema “La legalità come senso del bene comune”.   

 

Buona Estate a tutti!  

 

Giovanna 

 



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 
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