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Martedì 03 maggio  

“Service Mensa della Caritas e… RYLA” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Al circolo Aurora doppio appuntamento il 

3 Maggio, con la serata dedicata al Service 

presso la Mensa della Caritas e la relazione 

dei ragazzi che hanno partecipato ai due 

RYLA del 2022. Giulio Orioli, tesoriere del 

nostro Rotaract, dal 3 al 10 aprile, è stato 

uno dei 47 partecipanti al RYLA patrocina-

to dai Distretti 2071 e 2072, svoltosi 

all’Hotel Airone di Portoferraio, dal titolo 

“Valori sportivi e leadership integrale “. 

L’evento ha ospitato relatori di spicco, fra 

cui il nostro Mario Fedriga, Italo Giorgio 

Minguzzi, Giuseppe Bellandi, Giovanni Padroni, Jean Cristophe Cataliotti e Mat-

teo Plazzi. Bellissima anche la giornata 

conclusiva, con la presentazione dei la-

vori individuali e di gruppo, terminata 

con la cena di gala alla presenza di Fer-

nando Damiani e Stefano Spagna Mus-

so, Governatori dei rispettivi Distretti.  

Un’esperienza di studio e di vita incredi-

bile che i ragazzi porteranno per sempre 

nel cuore.  

Cecilia Ranieri, Presidente Incoming del 

nostro Rotaract, ha invece partecipato a 

Firenze, insieme ad altri 25 ragazzi, al 

RYLA Nazionale.  

Durato cinque giorni, ha accolto i mi-

gliori ragazzi d’Italia per insegnare loro i 

valori di etica e di leadership che sono 

alla base del Rotary.  

La seconda parte della serata è stata de-

dicata al service svolto dai soci presso la 

Mensa della Caritas, abilmente organiz-

zato e gestito da Luca Montali. 

Giulio Orioli, tesoriere del Rotaract Club di Forlì 

Il socio, Luca Montali 
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(23 soci, 3 ospiti dei soci, 6 ospiti del club - assiduità 27,91%) 

I soci hanno avuto modo di … sporcarsi le mani… preparando e servendo pasti du-

rante alcuni fine settimana (periodo Ottobre 2021/Marzo 2022). 

Grazie al contributo del Club e di alcuni soci sono state poi donate alla mensa alcu-

ne attrezzature di cucina.  

La serata si è conclusa col tradizionale suono della campana da parte del Presidente 

Pierluigi Ranieri. 

 
         Alberto Minelli 

Filippo Monari, presidente della Fondazione Buon Pastore, “braccio operativo” della Caritas sul territorio 
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(55 soci, 11 ospiti dei soci, 3 ospiti del club - assiduità  55%) 

Martedì 10 maggio  

“Riqualificazione urbana della Città e PNRR” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Il 10 Maggio abbiamo avuto l’onore di ospi-

tare il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ac-

compagnato dall’assessore ai lavori pubblici, 

Vittorio Cicognani. 

Gianluca Zattini, sindaco durante il periodo 

di pandemia, ha illustrato l’impegno costan-

te e continuo del Comune nell’ottenere le 

agevolazioni correlate all’uso del PNRR; ol-

tre a ciò si è investito pesantemente sul pia-

no culturale, tramite il rinnovo dell’area del 

San Domenico, il palazzo dei Merenda, il re-

cupero dell’area ex Eridania. Il Sindaco ha 

poi sottolineato l’importanza dell’arrivo del-

la Facoltà di Medicina, che va ad aumentare 

la rosa delle facoltà della sede di Forlì 

dell’Università di Bologna. 

A seguire, ha preso la parola l’assessore Vit-

torio Cicognani, presentando una lista dei 

bandi di concorso ai quali il Comune ha 

partecipato nell’ambito del PNRR. Tra 

gli interventi effettuati, c’è stato il ripri-

stino del Monumento della Vittoria, la 

riqualificazione dei giardini pubblici, i 

lavori di manutenzione stradale ordina-

ria e straordinaria. I lavori del Comune 

si sviluppano in molteplici direzioni al 

fine di riqualificare la città, tramite pro-

getti di assoluta eccellenza (aeroporto in 

primis), con il coinvolgimento di tutte le 

realtà cittadine.     

     

    Alberto Minelli 

Il sindaco di Forlì, dott. Gian Luca Zattini 

 
L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Forlì, Vittorio 

Cicognani e il prefetto del Club, Igor Imbroglini 
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Da sx: il segretario Paola Battaglia, l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani, il presidente Pierluigi Ranieri,  

il sindaco dott. Gian Luca Zattini, il prefetto Igor Imbroglini 
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(35 soci- assiduità  36,46%) 

Martedì 17 maggio 

“Caminetto” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Martedì 17 maggio si è tenuto il Caminetto presso il Circolo dell’Aurora.  

Sono stati trattati numerosi temi rotariani, con interessanti contributi di diversi 

soci e passaggio di microfono… anche ai soci collegati da casa. 
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Martedì 24 maggio  

“Vivere in provincia oggi in Italia… ed in Romagna. Cambia-

menti, aspettative, illusioni” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Martedì. 24 maggio al Circolo dell'Aurora 

è stato ospite un amico del nostro Club, 

Roberto Balzani, professore ordinario di 

Storia contemporanea presso il Diparti-

mento di Storia, Culture, Civiltà dell’Uni-

versità di Bologna. 

Il tema da lui scelto per la conviviale era 

"Vivere in provincia oggi in Italia, cam-

biamenti, aspettative e illusioni". Il prof. 

Balzani ha delineato uno scorcio storico 

del periodo in cui è nata e si è sviluppata 

la provincia, intesa come luogo di vita co-

munitario. 

In modo facile e diretto ha spiegato ai presenti come si è formata negli anni la co-

siddetta opinione pubblica, che nasce dall'esigenza propria dell'essere umano, di 

confrontare le proprie idee con quelle de-

gli altri. I primi luoghi di aggregazione 

dove ciò avveniva erano i circoli culturali, 

dove ci si riuniva per assistere a dibattiti 

e formarsi un'opinione anche politica. 

La serata è proseguita con molte doman-

de da parte dei presenti, a cui il prof. Bal-

zani ha risposto con immediatezza e 

semplicità. 

Era presente alla conviviale anche Ga-

briele Zelli, grande conoscitore della no-

stra città e della sua storia. 

 

         Stefania Monti 

 

Al centro da sx: il prof. Roberto Balzani e il presidente, 

 Pierluigi Ranieri 

Grabriele Zelli 

(46 soci, 14 ospiti dei soci, 4 ospiti del club - assiduità 46,46%) 
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Da sx: Gabriele Zelli, Filippo Cicognani, Pierluigi Ranieri e il prof. Roberto Balzani 
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I SERVICE DEL MESE DI MAGGIO… 

 
Il giardino dei melograni 

 
Il 21 Maggio 2022 presso il Parco 

“Paul Harris” di Forlì, il nostro 

Club, con la collaborazione dell’As-

sociazione Patriarchi della Natura, 

ha provveduto a porre a dimora 12 

melograni. 

Il Giardino dei Melograni è un’atti-

vità nata come appendice alla Fe-

sta al Parco che si sarebbe dovuta 

svolgere nel mese di maggio nell’a-

rea verde urbana dedicata al fonda-

tore del Rotary, Paul Harris. Lo 

stesso giorno, gli alunni delle 12 

classi degli Istituti secondari di pri-

mo grado, che avevano già parteci-

pato al Progetto “Acqua come ri-

sorsa” realizzato dalla Sottocom-

missione Progetti per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I° grado 

presieduta da Massimo Saviotti, 

avrebbero dovuto piantumare gli 

alberi di melograno al fine di crea-

re un contatto diretto tra i ragazzi e 

la natura. 

Erano state scelte piante provenienti da varie parti d’Italia e di diverse tipologie, pe-

culiari per aspetto e caratteristiche dei frutti, gentilmente fornite dall’Associazione 

Patriarchi della Natura.  

A causa dell’annullamento della manifestazione per il maltempo, qualche socio del 

Club ha deciso di piantumare i melograni in un area del parco, aggiungendo in que-

sto modo un ulteriore tassello alle iniziative a lungo termine che dal 2001 lo hanno 

visto protagonista.  

Alla buona riuscita del progetto, avvenuta alla presenza del nostro Presidente, Pier-

luigi Ranieri, hanno collaborato i soci Iacopo Sampieri, Elisa Sassi, Massimo Sa-

viotti, Marco Ricci, Marco Buttaro. 

 
          Marco Buttaro 
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Il Campus universitario di Forlì incontra i giovani forlivesi 

 
Lunedì 23 maggio è stato realizzato un singolare servi-

ce presso il campus universitario di Forlì. 

Filippo Cicognani, Presidente della Sottocommissione 

per i rapporti con l'Università, ha organizzato un inte-

ressante open day con le classi quinte del liceo classico 

e del liceo scientifico di Forlì per mostrare loro il cam-

pus.  

Dopo l’intervento del presidente del campus, prof. 
Emanuele Menegatti, i giovani studenti forlivesi sono 
stati guidati a visitare le aule e i giardini della struttura 
universitaria. 



12 

L’elisir d’Amore diventa concerto al Teatro San Luigi di Forlì 

 

E’ stato un successo “L’Elisir 

d’Amore” la celebre opera liri-

ca di Gaetano Donizetti (in 

versione ridotta) andata in 

scena in forma di concerto, 

giovedì 26 maggio alle 21,00 

al Teatro San Luigi di Forlì. 

Lo spettacolo, con la regia di Della Del Cherico, è stato magistralmente interpreta-

to da Radmila Novozheeva, Giovanni Petrini, Andrea Jin Chen, Roberto Gentili e 

Camilla Pacchierini, mentre la direzione musicale è stata affidata a Monica Bo-

schetti e Pia Zanca, pianisti Franco Ugolini e Filippo Castelluzzo. 

I video e le scene sono stati curati dagli studenti del corso di scenografia del Liceo 

artistico ‘A. Canova’ di Forlì, gui-

dati dal prof. Cristian Casadei; la 

grafica è stata realizzata dell’alun-

na Giada Pedota. 

Al progetto hanno partecipato gli 

studenti della classe 4^ A dell’Isti-

tuto Ruffilli, indirizzo Grafica, 

coadiuvati dai docenti Valpiani e 

Righi. 

Il concerto è stato proposto dal 

nostro Club a conclusione del ser-

vice ‘La musica che cura’, che per 

un anno ha coinvolto diverse 

scuole primarie della città; l’intero ricavato della serata (a offerta libera) è stato 

devoluto al Centro di Aiuto alla Vita come contributo all’opera di accoglienza di 

mamme e bambini provenienti dall’Ucraina.  

Erano presenti, oltre ad alcune autorità cittadine, il presidente del Rotary Club 

Forlì, Pierluigi Ranieri, soci rotariani, dirigenti scolastici e tutti gli insegnanti che 

hanno aderito al progetto.  

Il service è stato realizzato con la condivisione delle Sottocommissioni 

‘Avvicinamento Giovani all’Arte e alla Musica’, guidata da Paola Battaglia, con la 

collaborazione di Ilaria Mazzotti e ‘Salute, Polio Plus ed emergenze sanitarie’, 
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coordinata da Enrico Valletta. 

"Lo spettacolo – hanno spiegato i promotori – è stato la seconda fase di un progetto 

che nei mesi scorsi ha coinvolto anche i bambini delle primarie. La parte musicale è 

stata spiegata in aula dalla regista e dai cantanti.  

I bambini hanno ascoltato con tanta attenzione e si sono divertiti molto, poi hanno 

realizzato dei disegni". 

Giovanni Marinelli 
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District Grant "Acqua come risorsa" 
 
Si è concluso, durante l'ultima settimana di scuola, il District Grant "Acqua come 

risorsa", il service dell'annata Rotariana destinato ai ragazzi delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado.  

In questa breve carrellata di foto, i momenti della consegna del diploma di parteci-
pazione da parte della coordinatrice del Gruppo Consorti, Stefania Monti, ad ogni 
classe . 
 
 

Classe 1E  Scuola Secon-

daria “Orceoli” 

Classe 5A Scuola Primaria  

“Archimede Mellini” 
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Classe 1A  Scuola 

Secondaria “Orceoli” 
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Dodicesima lettera mensile – 1 giugno 2022 
Mese dei Circoli Rotary  

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Il mese di giugno è dedicato dal Rotary Interna-

tional ai “Circoli Rotary”, quelli che con altra ter-

minologia chiamiamo Fellowship.  

In questi anni di pandemia tutti quanti abbiamo 

sofferto per la mancanza di non poterci incontra-

re, e le stesse Fellowship formate da appassionati 

golfisti, tennisti, velisti, cavalieri ecc… ne hanno 

pagato un caro prezzo.  

Ma ciò nonostante la comune passione ha tenuto 

uniti i rotariani e nei mesi di aprile e maggio si è 

avuta una ripresa delle attività; io stesso ho parte-

cipato (solo come atto di presenza) nel mese di 

aprile alla riunione della fellowship dei golfisti a Modena a cui era legato un 

importante service sull’autismo insieme ai Club di Modena, Modena Muratori, 

Castelvetro Terra dei Rangoni, Bologna Valle dell’Idice e Copparo Alfonso II D’E-

ste e, a maggio, a Rimini alla conviviale serale a conclusione del Raduno dei Ca-

valieri Rotariani , anche in questo caso con un service importante realizzato a 

favore di ragazzi disabili con i Club di Rimini e di Novafeltria Alto Montefeltro; 

anche altre fellowship si sono riunite in questo periodo ma purtroppo non ho po-

tuto partecipare e mi scuso con loro. 

Sicuramente anche nel mese di giugno e nella prossima annata ci saranno tante 

occasioni di incontro e di sinergie tra Circoli Rotary e Club per realizzare services 

importanti; tanta è la voglia di recuperare il tempo perduto!!  

****** 

Questa è la mia ultima lettera; il tempo è un rullo compressore; quando venni de-

signato Governatore per il Distretto 2072 a.r. 2021/22 eravamo nel mese di feb-

braio 2019; veramente un altro mondo!!!  

Siamo stati i primi governatori eletti ad aver ricevuto l’intera formazione sulle 

piattaforme; sia il SIGE di Amsterdam sia l’Assemblea Internazionale di Orlando 

in realtà si sono svolte interamente sul digitale. 

Ma meno male che abbiamo avuto questi strumenti! Proviamo a pensare a due an-

ni di pandemia senza neanche che la possibilità di vederci e progettare services sui 

quadratini zoom; il Rotary ne sarebbe uscito con le ossa rotte; grazie alle piatta-

forme abbiamo mantenuto viva la fiammella in ciascuno di e ora simo tornati a ri-

vederci dando così piena esecuzione al motto “DO MORE GROW MORE” del 

nostro Presidente Internazionale.  
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Il mese di maggio è stato un mese ricco di eventi; l’Idiract a Parma con il nostro 

Rotaract; il convegno sull’agroalimentare a San Patrignano (dai feedback ricevuti 

un successo strepitoso!!), due premi Rotary, Arte e Fiera del Gruppo Felsineo e 

Ghirlandina dei Club dell’Area Ghirlandina, l’ASDI a Guastalla del DGE Luciano 

Alfieri; la nascita di Club come sotto indicato; il 50° compleanno del Rotary Club 

Comacchio Codigoro Terre Pomposiane; veramente un mese intenso; se tutto è 

riuscito nel migliore dei modi il merito è di tutto vostro e vi ringrazio!! 

A dimostrazione della grande “vivacità” del nostro Distretto, oltre agli innumere-

voli services in vari ambiti realizzati dai 56 Club, in questa annata ho consegnato 

la carta costitutiva a due club innovativi: il Rotary Eclub Tre Castelli D.2072 

e il Rotary eClub Emilia per un totale di 43 nuovi soci di cui 19 donne; è nato 

un Interact Club Conservatorio “J. Du Prè” – con 38 soci fondatori studenti 

del Conservatorio, patrocinato dal Rotary Club Vignola – Castelfranco Emilia - 

Bazzano; un Rotaract Club Riccione Perla Verde con 15 nuovi rotaractiani 

patrocinato dal Rotary Club Riccione Perla Verde e, per la prima volta nel Distret-

to, un Gruppo Community Rotary di Lugo - sostegno alla Disabilità pa-

trocinato dal Rotary Club di Lugo. 

Il grande insegnamento che mi ha dato questa esperienza è che l’Amicizia è il 

valore più importante di tutti; ovviamente anche la diversità, l’integrità, la lea-

derschip e il servizio sono valori non negoziabili ma senza l’Amicizia vengono a 

cadere anche gli altri; uniti si fanno grandi cose, soli e divisi non si va da nessuna 

parte. 

In tanti Club ho respirato aria di amicizia tra i soci e questo sicuramente rappre-

senta per quei Club un valore aggiunto; anche pensando alla mia esperienza sulla 

piattaforma con gli altri 13 DG , colleghi di annata, ora tutti noi possiamo affer-

mare che siamo dei veri amici; pur nella diversità di idee (che è un valore assoluto 

per il Rotary se indirizzata per il bene comune) ci siamo confrontati continuamen-

te e abbiamo trovato sempre punti di incontro; prima dell’avvento di questi stru-

menti digitali i Governatori spesso andavano in ordine sparso, solo in rare occa-

sioni sono riusciti ad organizzare iniziative che coinvolgessero tutti i Distretti ; ora 

è più facile progettare e realizzare eventi comuni soprattutto poi quando tra tutti 

vi è un vero sentimento di amicizia come è avvento tra noi.  

Sto per consegnare il collare al mio successore il Governatore Luciano Alfieri; a lui 

consegnerò anche questo monito sull’amicizia ma lo farò più per una mia tran-

quillità morale non avendone lui alcun bisogno. 

Spero di vedervi numerosi al Congresso Distrettuale che si terrà a Par-

ma il 17/19 giugno 2022 per potervi salutare personalmente. 

Buon Rotary 

W l’Amicizia  

Ad maiora!!  

Stefano 
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La lettera di giugno del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 
 

Che anno è stato per il Rotary! Siete stati all'altezza di 
ogni sfida, inclusa l’iniziativa "crescere di più, fare di 
più". Quest'anno il Rotary è cresciuto come non vedeva-
mo da tanti anni. Durante l'anno abbiamo visto nuovi 
progetti che hanno cambiato vite in tutte le aree d'inter-
vento, mentre abbiamo intrapreso un’opera importante 
al più alto livello - con l'UNICEF, il Commonwealth e i 
leader globali. Questi impegni hanno creato nuove op-
portunità per rafforzare le capacità delle ragazze, miglio-
rare l'ambiente e promuovere l'alfabetizzazione e la salu-
te. Voglio ringraziare ognuno di voi per il vostro service 
proattivo. Voglio anche ringraziare il meraviglioso staff 
del Rotary per aver garantito di poter lavorare con cura a 

favore del prossimo, con la pace nei nostri cuori. Personalmente, questo è stato un 
anno estremamente arricchente per me e Rashi. Abbiamo incontrato migliaia di 
Rotariani e siamo stati ispirati dal loro grande impegno in tutto il mondo. Abbiamo 
anche potuto mostrare l'opera del Rotary ai più alti livelli, incontrando capi di Sta-
to, leader e burocrati e offrendo di collaborare con loro per dimostrare che il Rotary 
si prende cura degli altri e porta la pace in questo mondo. Con il nostro canto del 
cigno, Rashi ed io vi auguriamo il meglio mentre continuate a Servire per cambia-
re vite. 
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Notizie dal Rotaract Club Forlì… 

 

Domenica 15 maggio dalle ore 9.00, il Rotaract Club Forlì ha organizzato una gior-

nata di pulizia dei parchi urbani in collaborazione con il WWF e il Rotaract Club 

Cesena. 

Tutti i partecipanti si sono ritrovati al parco Franco Agosto di Forlì; dopo una breve 

colazione al sacco, hanno iniziato a pulire il parco accompagnati da una guida.  

A seguire si sono svolte le attività didattiche di laboratorio per i bambini. 

Parte del ricavato dell’evento è stato devoluto proprio al WWF. 

 
Giulio Orioli 
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Anticipazioni del mese di Giugno 2022 

Cari Amici,  

ecco le anticipazioni del mese di giugno: 
 
Domenica 05 giugno 2022, dalle ore 17,00/17,30: "Tra rose e ciliegie: 
un pomeriggio di inizio estate in campagna" - Grazie all'ospitalità di Gian 
Raniero e Laura, le consorti organizzeranno una merenda nella suggestiva location 
della loro casa di Ladino (in Via Ladino n.1, vicino alla chiesa di San Martino con 
parcheggio a fianco alla chiesa stessa). 
Seguiranno ulteriori dettagli… 
 
Martedì 07 giugno 2022, ore 19,30: presso VEM Sistemi, in via Don Seba-
stiano Calderoni, 12 - San Giorgio, Forlì - saremo ospiti dell’azienda VEM Sistemi e 
dei nostri amici e soci Davide Stefanelli e Marco Buttaro, che ci illustreranno 
dal vivo le soluzioni e le tecnologie più innovative, in ambito ICT (Information 
Communication Technology) - Al termine, ceneremo presso l’azienda con un 
catering assai sfizioso. 

Martedì 14 giugno 2022, ore 20,00: presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Al-
bicini, C.so Garibaldi n.80, Forlì – Ultimo Caminetto dell’annata rotariana 
2021/2022 - È rigorosamente vietata la cravatta. 

Giovedì 16 giugno 2022, ore 14,30: presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni, 
cerimonia di consegna del pianoforte donato all’Ospedale, quale progetto con-
giunto delle annate 2020/2021 e 2021/2022. La cerimonia prevederà un breve 
concerto organizzato dalla Sottocommissione Avvicinamento Giovani 
all’Arte ed alla Musica da parte del giovane pianista Filippo Castelluzzo che 
ha attivamente collaborato alla ricerca ed alla scelta del pianoforte. 

Martedì 21 giugno 2022, ore 20,00: serata Conviviale presso agriturismo “I 
Merisi”, in Via Firenze n.216, località Rovere - Forlì. 

Martedì 28 giugno 2022, ore 20,00: al ristorante del Mare Pineta Resort - 
Milano Marittima - “Passaggio delle Consegne”. 
 
Cari amici, con le ultime Anticipazioni di questa annata rotariana, vi auguro Buona 
Estate e, naturalmente, 
 
Buon Rotary! 
 
Pierluigi 
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Compleanni del mese di Giugno 

 

Ernesto Partisani 

02 Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcello Biagioli 

07 Giugno 

 

 

 

 

 

 

Massimo Saviotti 

08 Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Pier Luigi Pagliarani 

12 Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Italo Stefenelli 

13 Giugno 

 

 

 

 

 

Pasquale Zarrilli 

13 Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugo Cacciaguerra 

14 Giugno 

 

 

 

 

 

 

Andrea Severi 

14 Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Gaddo Camporesi 

15 Giugno 
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Paolo Margotti 

20 Giugno 

 

Giuseppe De Marinis 

17 Giugno 
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