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Martedì 05 ottobre
“Assemblea Ordinaria dei Soci”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
Caminetto del mese di ottobre come di consueto riservato alla presentazione
all'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo dell'annata 2020-2021 e del preventivo per l'anno in corso.
Dopo un breve riepilogo delle vicende dell'annata trascorsa da parte del Past
President, Massimo Amadio, la Tesoriera uscente, Paola Battaglia, ha illustrato
il dettagliato bilancio consuntivo al 30 giugno 2021. Il resoconto, che conferma
l'ottima salute del Club anche sotto l'aspetto finanziario, è stato approvato all'unanimità dai soci.
Successivamente ha preso la parola il Presidente, Pierluigi Ranieri, il quale, dopo una brevissima introduzione,
ha lasciato il campo al Tesoriere,
Giuseppe Fabbri, per la presentazione del bilancio preventivo
dell'anno 2021-2022. Al termine
della sua dettagliata illustrazione
in merito alle entrate e alle uscite
previste nell'annata, e dopo aver
fornito i chiarimenti richiesti da
alcuni soci, anche il bilancio preventivo 2021-2022 è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea.
Le anticipazioni sui prossimi
eventi e le iniziative del Club, fornite dal Presidente, hanno chiuso
la serata.
Luca Montali
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(48 soci - assiduità 52,17%)

Martedì 12 ottobre
“La tropicalizzazione del Mediterraneo, con particolare
riferimento al Mare Adriatico”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
Il Dottor Attilio Rinaldi, della Fondazione Centro Risorse Marine di Cesenatico,
ha intrattenuto i soci del nostro Club parlando del tema “La tropicalizzazione del
Mediterraneo, con particolare riferimento al Mare Adriatico”.
Il fenomeno dell’aumento della temperatura del pianeta, oltre ad essere la causa
principale dello scioglimento dei ghiacciai, è responsabile anche dell’innalzamento del livello dei mari.
Peraltro, bacini chiusi come il Mar
Mediterraneo ed ancor più l’Adriatico, con fondali poco profondi, vedono la propria temperatura innalzarsi
rispettivamente di 0,35°C e 042°C
ogni dieci anni.
Questo fenomeno causa “La tropicalizzazione del mare e del clima”.
Le precipitazioni degli ultimi anni
sono andate ben oltre quelle di tipo
Il relatore, dott. Attilio Rinaldi e il presidente, Pierluigi Ranieri
temporalesco, arrivando a generare
spesso alluvioni ed allagamenti. Il fatto stesso che non nevichi più frequentemente e massicciamente, anche in montagna, ne è sintomo e riflesso.
Il generale riscaldamento della massa terrestre ed acquea fa sì che il nostro mare
si stia tropicalizzando oltre ogni misura.
Il fenomeno diretto più evidente è la comparsa di alghe e specie ittiche che non
sono tipiche della nostra zona, quali il pesce scorpione ed il pesce soldato; di
contro assistiamo al calo di altre specie tipiche, come lo sgombro e la sardina,
che si riproducono e vivono in acque più fredde. Tutto ciò causa anche quelle
morie di pesci che ogni tanto si vedono sulle nostre spiagge: le specie abituate ai
climi più caldi, arrivano nei mesi estivi ma, ai primi freddi, muoiono per l’abbassamento delle temperature.
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Curioso vedere come alcuni tipi di pesci arrivino nel Mediterraneo oltre che dallo Stretto di Gibilterra anche dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez che non
serve a questo punto solo per il passaggio delle navi… Quest’ultime, a loro volta,
imbarcano involontariamente alcune razze autoctone nei ballast stabilizzatori
(serbatoi dove viene pompata acqua di mare per stabilizzare la nave quando è
scarica); arrivate in sede di carico, li svuotano, rilasciando nelle nostre acque pesci mai visti.
Anticamente, a contatto con acque più fredde rispetto al loro habitat naturale,
non riuscivano a riprodursi e morivano; adesso riescono a trovare condizioni climatiche sufficienti a sopravvivere.
Tutto questo per far capire che l’intervento dell’uomo, oltre a generare l’inquinamento, sta modificando letteralmente la fisionomia del pianeta e, soprattutto,
del mare, alterandone l’equilibrio. Che, giocoforza, va riportato il più possibile
vicino al suo assetto originario.
Alla fine della relazione abbiamo avuto due interessanti interventi: uno del nostro Presidente e l’altro di Enrico Valletta, che hanno preceduto un’eccellente cena a base di cacciagione offerta da un nostro socio cacciatore….
Alberto Minelli

Da sx: il presidente, Pierluigi Ranieri, il relatore, dott. Attilio Rinaldi e la segretaria del Club, Paola Battaglia
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(44 soci, 12 ospiti dei soci, 4 ospiti del club, 3 visitatori - assiduità 47,31%)

Sabato 16 ottobre
“Svelamento della Targa a ricordo del nostro compianto socio,
arch. Roberto Pistolesi”
in occasione del 1° Memorial a suo nome.
Castello di Cusercoli (FC)
A più di un anno dalla scomparsa
del nostro compianto ex socio, Roberto Pistolesi, il nostro Club, su
iniziativa del Presidente, Pierluigi
Ranieri, ha voluto ricordarlo facendo realizzare una targa in sua memoria, che è stata svelata sabato 16
ottobre 2021 durante la giornata
che la Pro Loco Chiusa D’Ercole e il
Comune di Civitella hanno voluto
dedicargli, “1° Memorial Architetto Roberto Pistolesi”, a ricordo del suo importante contributo per il recupero parziale del Palazzo Baronale del Castello e il restauro della Chiesa di San Bonifacio, in Cusercoli.
Dopo l’inaugurazione della mostra con
le foto dell’Arch. Pistolesi, avvenuta con
il taglio del nastro da parte del Sindaco
di Civitella, Claudio Milandri, la giornata è proseguita all’interno della Chiesa
di San Bonifacio, dove si è svolto un
toccante momento commemorativo alla
presenza del padre di Roberto, Otello
Pistolesi, culminato con lo svelamento
della targa in onore del figlio.
Al centro, da sx: il presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi
il Sindaco di Civitella, Claudio Milandri e il presidente
Il sindaco di Civitella ha ricordato Ranieri,del
Rotary Club “Forlì Tre Valli”, Enrico Bertoni
quanto la Chiesa di San Bonifacio fosse
cara a Roberto, uomo pragmatico e tranquillo che con calma e determinazione
aveva portato avanti il progetto di restauro di questo luogo dalle potenzialità
straordinarie, in cui egli stesso aveva da subito creduto.
“Il progetto era ridare vita a tutto il Castello di Cusercoli, opera che purtroppo per
questa triste motivazione è rimasta incompiuta”, ha detto Melandri, “ma ciò che
ha lasciato ce lo porteremo dietro nel tempo”.
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Ha preso poi la parola il Presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri, che ha
ricordato tutta la carriera professionale di Roberto Pistolesi e il suo contributo nella realizzazione delle opere cittadine, a dimostrazione del suo costante impegno
per la Città di Forlì, impegno per il quale era tanto apprezzato anche all’interno
del nostro Club, in cui era entrato nel 1993.
L’ultima sua opera tra i progetti dello stesso Rotary era stata “il Restauro della
Facciata di San Mercuriale”, che il nostro Club aveva finanziato in occasione delle
celebrazioni del settantesimo anniversario dalla fondazione del Club stesso.
“Amico, uomo di fede e di estrema cortesia”, ha ricordato il nostro Presidente, visibilmente commosso, “lo potremo ritrovare in tanti luoghi della nostra Città”.
Anche il Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Enrico Bertoni, ha ricordato
Roberto e citato alcune sue celebri frasi, tra cui “Il nostro lavoro termina dove non
c’è più nulla da ricordare”, a dimostrazione del grande spessore di questo uomo
che “ci sta sicuramente guardando da lassù, fumando la sua inseparabile sigaretta”.
Infine, il Presidente della Pro Loco Chiusa d’Ercole, Alberto Capacci, ha ringraziato il nostro Club e tutti i presenti facendo vedere, all’interno della Chiesa di San
Bonifacio, dove sarà posizionata la targa.
Un ringraziamento particolare va anche a Ido Erani e a sua moglie Giuliana che
hanno molto contribuito allo svolgimento della mostra e hanno omaggiato il padre
di Roberto con un dipinto raffigurante il ritratto di Roberto realizzato sulle assi di
legno usate per la mostra.
Elisa Sassi
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Martedì 19 ottobre
“Visita del Governatore del Distretto 2072,
Stefano Spagna Musso”
Grand Hotel Castrocaro
Per un Club Rotary la visita del Governatore è il momento istituzionale più importante nell’annata rotariana, è il momento nel quale il Governatore verifica lo
stato di salute del Club, si aggiorna sui programmi, le attività e, soprattutto, sui
service.
Il nostro Club ha avuto l’onore di ospitare Stefano Spagna Musso, Governatore
del Distretto 2072, martedì 19 ottobre nella splendida cornice del Gran Hotel Castrocaro.
Il Governatore ha posto l'accento sull’impegno che il nostro
Club ha profuso nell'eradicazione della polio. Ha elogiato la dedizione con la quale i nostri soci
partecipano attivamente all'interno delle Commissioni distrettuali e ha colto l’occasione per
ringraziare anche la folta rappresentanza del Club di Forlì ai
Seminari distrettuali.
Il Governatore del distretto 2072, Stefano Spagna Musso e
L'unica criticità presente da suil presidente, Pierluigi Ranieri
perare, resta ancora il gap di genere tra il numero di soci uomini rispetto a quello
delle donne.
Ha ricordato, altresì, che è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Ministero degli Interni per sostenere le famiglie afgane in Italia con l’obiettivo di favorire l'interazione scolastica dei bambini e quella sociale degli adulti
(attualmente in Italia sono presenti circa 5.000 profughi).
Il Governatore ha concluso il suo discorso, ricordando a tutti il motto: ognuno
porti uno, fare di più per crescere di più.
La serata è stata caratterizzata anche dall’ingresso di tre nuovi soci: la professoressa Flavia Battaglia, insegnante di lingua inglese presso l'Istituto Ruffilli di
Forlì, presentata dal presidente, Pierluigi Ranieri; il dott. Andrea Borini, ginecologo, nonché fondatore del Rotaract Club di Forlì, presentato dalla socia, Paola
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Battaglia, e il dott. Fabrizio Ceccarelli, Amministratore Delegato di una nota
azienda locale, nonché Presidente Rotaract nell’annata 1989/1990, presentato dal
socio Alessandro Casadei.
Giovanni Marinelli

L’INGRESSO DEI NUOVI SOCI

Andrea Borini

Fabrizio Ceccarelli

Flavia Battaglia e il Governatore, Stefano Spagna Musso
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(55 soci, 19 ospiti dei soci, 8 ospiti del club - assiduità 60,44%)

Domenica 24 ottobre
Gita di Club
“Raccolta di castagne”
Pieve di Rivoschio (FC)
Paul Harris diceva:
“L’amicizia è meravigliosa: illumina i sentieri della vita, regala il buon umore, è
preziosa come l'oro.”
La raccolta delle castagne è una delle attività più divertenti e spensierate da fare
in una tersa domenica d’autunno.
L'autunno è una stagione speciale. L'aria è fresca, il sole ancora alto e piacevole. E
i boschi si colorano con le infinite sfumature del foliage. Un paesaggio incantato
che invita a uscire dalla città e camminare tra le foglie che scricchiolano sotto i
piedi, in cerca di preziose esperienze. Come la raccolta delle castagne, da conservare gelosamente e poi arrostire tutti insieme.
I 46 partecipanti, guidati dal Presidente, Pierluigi Ranieri, si sono incontrati domenica mattina a Pieve di Rivoschio, accolti da Ombretta Farneti, del Rotary Club
Valle del Savio, proprietaria di un castagneto e presidente del “Consorzio del
Marrone Dolce di Pieve” di Rivoschio. La preziosa guida ha spiegato al gruppo
che le condizioni meteo della scorsa estate non hanno permesso la crescita dei
frutti, i cui calibri sono rimasti piuttosto piccoli. Sono, però, di sapore buonissimo, forse anche più di altre annate!
Ombretta ha anche raccontato alcune nozioni storiche: sapevate che il castagno
era chiamato “l’albero del pane” perché la farina di castagne era un alimento molto nutriente e fondamentale per l'inverno?
Dopo la piacevole mattinata a raccogliere castagne nella natura, il gruppo si è diretto all’Agriturismo “Il Mulino d'Ortano”. Il pranzo in amicizia, colmo di sapori
d'autunno e arricchito da funghi e tartufi, è trascorso molto piacevolmente.
È stato bello per tutti potersi ritrovare così, una domenica di ottobre, in amicizia.
L’amicizia tra i soci favorisce la propensione al servire e propaga la comprensione
reciproca.
Ancora, citando Paul Harris,
“L'amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary, la tolleranza
è ciò che lo tiene unito.”
Buon Rotary!
Mario Fedriga
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ALCUNI MOMENTI DELLA GITA A
PIEVE DI RIVOSCHIO
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Martedì 26 ottobre
“La polio, il Covid e ancora la polio”
Interclub con il Rotary Club di Cesenatico Mare, il Rotary club
Cesena Valle del savio ed il rotary Club Faenza
Grand Hotel Castrocaro
Martedì 26 ottobre, presso il Grand Hotel Castrocaro, si è svolta una conviviale
Rotariana alla quale hanno partecipato soci del nostro Club e soci dei Rotary di
Faenza, Cesenatico Mare, Cervia Cesenatico, Cesena Valle del Savio, Cesena Valle
del Rubicone e Rimini. Hanno altresì partecipato: il sindaco di Castrocaro e Terra
del Sole, Marianna Tonellato; il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri
ed il sindaco di Galeata, Elisa
Deo.
Sul tema della conviviale - La
polio, il Covid ed ancora la polio - sono intervenuti i nostri
soci Salvatore Ricca Rossellini,
Massimo Busin e Claudio Cancellieri, tutti e tre medici, nonché: il dr. Luca Frassinetti, direttore dell’oncologia medica
dell’I.R.S.T. di Meldola, e la
psicologa dr.ssa Irene D’Elia.
Gli interventi sono stati introdotti e coordinati da Enrico Valletta, anch’egli medico e nostro socio, che ha sottolineato l’impatto esercitato dalla pandemia su tutti i settori del sistema sanitario.
Salvatore Ricca Rossellini ha illustrato l’importanza dei vaccini ricordando che essi hanno consentito di eliminare la poliomielite in quasi tutto il mondo. Nel 2020
anche l’Africa è divenuta polio-free, ma il morbo persiste ancora in Afghanistan
ed in Pakistan, paesi caratterizzati da forte instabilità geopolitica: nel 2021, in Afghanistan, sono stati uccisi 12 vaccinatori e vaccinatrici. Per evidenziare la difficoltà del contrasto alla polio in questi
paesi, Salvatore Ricca Rossellini ha raccontato di Hazarat, un bimbo ricoverato
nell’ospedale di Mirwais della città afghana di Kandahar. Per diagnosticare la
polio a questo bimbo è stato necessario
inviare, in aereo, un suo campione biologico al Laboratorio internazionale Shifa di Islamabad in Pakistan, distante oltre mille chilometri.
Massimo Busin, dirigente dell’unità di
fisiopatologia corneale degli Ospedali
Privati di Forlì, ha descritto i protocolli
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di condotta adottati nei nosocomi per prevenire la diffusione del Covid ed ha
sottolineato la necessità che le regole finalizzate alla prevenzione della pandemia siano osservate da tutta la collettività. Con riferimento al suo settore di impegno professionale, ha evidenziato che la pandemia ha provocato non solo
l’allungamento delle liste d’attesa per ricoveri non urgenti ma anche uno squilibrio tra disponibilità di cornee donate e pazienti riceventi le donazioni. Durante la pandemia, il flusso delle donazioni si è mantenuto costante ma è diminuito, per svariati motivi connessi al Covid, il numero dei riceventi e per non disperdere le preziose donazione si è dovuto ricorrere al congelamento delle cornee.
Claudio Cancellieri ha brevemente tratteggiato la sua esperienza di medico vaccinatore volontario che lo ha portato a confrontarsi anche con il variegato mondo no-vax. Ha illustrato le fasi di sperimentazione attraverso le quali si perviene alla produzione di un vaccino sicuro ed il ruolo in merito svolto da AIFA,
EMA ed OMS. Con riferimento ai controlli esercitati sulla sicurezza dei vaccini,
ha evidenziato che il vaccino Sputnik non è stato impiegato in Europa perché
sottoposto all’esame dall’EMA con dati ritenuti incompleti. Lo stesso vaccino,
tra l’altro, non ha ottenuto il via libera neanche dall’OMS. Soffermandosi sulla
rapidità con cui si è pervenuti al
vaccino contro il Covid, Claudio
Cancellieri ha sottolineato l’importanza della collaborazione
internazionale e la necessità di
una struttura che coordini la
produzione dei vaccini in tutto
il mondo.
Anche il dr. Luca Frassinetti,
direttore dell’oncologia medica
dello I.R.S.T. di Meldola, ha sostenuto la necessità delle vaccinazioni per arginare la pandemia da Covid 19 ed ha ricordato che solo con il vaccino è stato possibile eradicare il vaiolo.
La psicologa dr.ssa Irene D’Elia, dopo avere evidenziato che, nell’attuale fase
post pandemica, la paura del virus si è trasformata in paura del vaccino, ha posto l’accento sulle difficoltà economiche, causate dalla pandemia, che hanno inciso negativamente sulla psiche di molte persone, soprattutto di quelle rimaste
senza lavoro. Ha soggiunto che in un Paese quale il nostro, caratterizzato dalla
forte persistenza dei legami familiari, la pandemia ha particolarmente inciso
anche sulla sfera affettiva. In proposito ha ricordato non solo la drammaticità
dei lutti familiari ma anche il disagio psicologico di nonni e nipoti che, per lungo tempo, non hanno potuto incontrarsi ed abbracciarsi.
L’interessante serata si è conclusa con i saluti del nostro presidente, Pierluigi
Ranieri.
Antonino Cacciaguerra
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(40 soci, 15 ospiti dei soci, 8 ospiti del club, 40 visitatori- assiduità 41,49%)

I Distretti italiani hanno celebrato online la Giornata
Mondiale della Polio.
Una bella sorpresa!
Domenica 24 ottobre abbiamo assistito alla diretta streaming organizzata dai 14
Distretti italiani della Zona 14. È la prima volta che tutti i Distretti italiani si riuniscono per celebrare, insieme, il World Polio Day.
Dopo i saluti d’apertura di Manlio Grassi, Governatore del Distretto 2041 e di Roger Lhors, membro del Board del Rotary International, è intervenuto Urs Herzog,
PDG del Distretto 1980 - in quanto Coordinatore di End Polio Now per le zone 15
e 16 - affrontando il ruolo del Rotary nella GPEI, la Global Polio Eradication Initiative, nata nella seconda metà degli anni Ottanta anche per volontà del Rotary.
Herzog ha evidenziato il fatto che la poliomielite, presente nel 1985 con 400mila
nuovi casi all’anno in 125 Paesi del mondo, si è ora ridotta a soli due casi in due
Paesi, Pakistan e Afghanistan.
Deepak Kapur, PDG del Distretto 3011 e Chairman del National Polio Committee
dell’India, ha raccontato la storia dell’eradicazione della poliomielite nel suo Paese. Una storia affascinante, che fornisce lezioni fondamentali, per il presente e per
il futuro, nel contrasto alle epidemie.
Michel Zaffran, Coordinatore di End Polio Now per la Zona 13 e Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio dal 2016 a oggi,
ha illustrato il Piano strategico dell’OMS, dal 2022 al 2026 quando, lo speriamo
tutti, si vorrebbe vedere, finalmente, il mondo libero dalla poliomielite.
Infine, a termine di questa prima sessione, Cesare Cardani, PDG del Distretto
2042 e coordinatore di End Polio Now per la Zona 14 (la nostra Zona), ha illustrato il sostegno dei Distretti italiani alla campagna per l’eradicazione di questa malattia. La speranza, percepita in tutti i relatori, è quella di giungere all’eliminazione della poliomielite dagli ultimi due Paesi endemici, potendo quindi dichiarare
presto l’eradicazione di questa terribile malattia dal mondo intero.
Nella seconda e ultima parte della serata, sono intervenuti tutti i Governatori dei
14 Distretti italiani. Il nostro Governatore Stefano Spagna Musso (Rotary Club di
Parma) nel suo intervento ha gentilmente voluto anche ricordare l’impegno mio negli oltre quattro anni trascorsi alla guida della Sottocommissione Polio del nostro Distretto 2072 - e di tutto il Club di Forlì che, dal 2014, è in prima linea nel
sostenere il progetto Polio Plus. In particolare, il Governatore Spagna Musso, ha
fatto riferimento alle due edizioni della “Run to End Polio Now” e all’esposizione
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dell’enorme banner
- con la scritta End
Polio Now e l’emblema Rotariano,
sul
campanile
dell’Abbazia di San
Mercuriale, da parte dei Vigili del
Fuoco di Forlì. Al
termine dell’evento
online è stato trasmesso il video dello svelamento dello
striscione sul campanile forlivese oltre a una foto emblematica dell’iniziativa che in piazza
Saffi - coordinata
nel 2019 dai Club
di Forlì (Presidente
Claudio Cancellieri)
e Forlì Tre Valli
(Presidente Stefano
Biserni) e organizzata
da
Bruno
Greppi, del nostro
Club - coinvolse
tutti i Club della
Romagna, gli eClub e il Club di
San Marino, raccogliendo 33mila euro donati interamente al Fondo Polio Plus della Fondazione Rotary. Grazie al nostro Governatore, per il gradito ricordo e la bella sorpresa!
Salvatore Ricca Rosellini
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Notizie dal Rotaract Club Forlì...
Il mese di ottobre si è aperto con un evento per la città di Marina di Ravenna di
pulizia dai rifiuti del parco Nazionale del Delta del Po, che fa parte, dal 1999, dei
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. L’evento è stato organizzato dal Rotary eclub Romagna, in collaborazione con altri Club Rotary e Rotaract del Distretto
2072.
E’ seguito l’appuntamento fisso della Tagliatellata organizzata dalla Round Table
di Forlì. Grazie a questa iniziativa, sono stati raccolti 700€ che saranno destinati
all’associazione “Diabete Romagna ODV.
Il 19 Ottobre abbiamo avuto il grande piacere di conoscere e di confrontarci con il
Governatore del Distretto 2072, Stefano Spagna Musso, alla serata organizzata
dal Rotary Club Forlì. Nel confronto, abbiamo avuto modo di presentargli la nostra realtà e le nostre iniziative. Il Governatore ci ha fatto presente l’impegno del
Rotary Club a valorizzare e collaborare con i giovani Rotaractiani.
Infine, il 22 Ottobre, abbiamo organizzato una serata per promuovere un’associazione che ci è stata presentata dalla Zona Bizantina del Distretto 2072. L’associazione si chiama “Insieme a te” con sede a Faenza; gestisce una spiaggia a Punta
Marina davvero “unica”, che fa vivere un’esperienza di quotidianità a coloro che
non possono chiamarla tale. Infatti, è una spiaggia con accesso libero, creata apposta per far godere la riviera romagnola anche a persone totalmente paralizzate.
Questa spiaggia esiste anche grazie a tutte le donazioni che ha ricevuto e che continua a ricevere, oltre alla fortissima attività di volontariato. Per questo motivo,
abbiamo voluto dedicargli una serata per far conoscere questa realtà importante.
Durante la conviviale è entrato a far parte del Rotaract Club Forlì il nuovo socio,
Stefano Peverati.
A Novembre, come ogni anno, il nostro Club si impegnerà nella vendita dei
“cioccolatini della ricerca” per la raccolta di fondi destinati ad AIRC, associazione
con cui collaboriamo da lungo tempo e che dal 1956 sostiene con continuità il
progresso della ricerca per la cura del cancro.
Giulio Orioli
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Quinta lettera mensile – 1 novembre 2021
Mese della Fondazione Rotary
Governatore del Distretto Rotary 2072,
Stefano Spagna Musso
Carissimi,
il mese di novembre è dedicato alla nostra Fondazione.
Il nome esatto è ”The Rotary Foundation of Rotary International”
E’ nata nel 1917 per iniziativa del sesto Presidente Internazionale Arch. Klumpf, che con una dotazione di 26 dollari e 50 centesimi, costituì un
fondo, “per fare del bene nel mondo”, che divenne fondazione 10 anni dopo e nel 47, alla morte
di Paul Harris, assunse l’attuale assetto.
Proprio quest’anno, come ormai tutti sanno, alle sei aree “storiche” di intervento
ne è stata aggiunta una settima, quella sul sostegno ambientale, ed è per questo che la conferenza presidenziale, che si terrà a Venezia il 18/20 marzo 2022,
avrà come titolo “Economia e ambiente in Armonia”.
Sempre per questo motivo si è tenuto nel mese di ottobre un concorso nazionale,
“Hack for the Planet”, voluto dai 14 Distretti italiani per universitari, rotaractiani
ed interactiani e di cui vi daremo conto nei prossimi giorni con apposita comunicazione.
E sempre all’ambiente è dedicato il service scelto dalla commissione Rotary/
Rotaract sul monitoraggio dei popolamenti bentonici per conoscere lo stato di
salute dei fondali marini e fluviali e delle spiagge del territorio del nostro Distretto. Tornando alla nostra Fondazione, che dire se non che è uno strumento eccezionale nelle nostre mani?
Siamo noi ad alimentarlo con versamenti annuali ai vari fondi (annuale, di dotazione permanente e polioplus,).
Non voglio qui dilungarmi nei vari tecnicismi in quanto potete far riferimento al
Presidente della commissione distrettuale Franco Venturi ed ai Presidenti ed ai
membri delle varie sotto commissioni; inoltre tutte le informazioni le potete trovare sulla nostra piattaforma MyRotary.
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A tale proposito colgo l’occasione per invitare quei soci, che ancora non l’avessero fatto, a registrarsi e ad accedere a questa preziosa piattaforma; sono così tante
le informazioni che si possono avere che è un peccato non “approfittarne”.
Il 16 ottobre scorso si è svolto a Modena l’IDIR/SEFR con la seconda sessione dedicata alla Fondazione; tutti gli interventi sono stati registrati e a vostra disposizione insieme alle slides usate dai relatori.
E anche il prossimo seminario del 13 novembre, il SEGS - che sta organizzando il DGE Luciano Alfieri (al quale rivolgo il più caloroso augurio di buon lavoro
e di una felice annata) e che è il primo della sua annata da Governatore Eletto riguarderà strettamente la nostra Fondazione ed in particolare le sovvenzioni
globali e distrettuali, oltre ad altre tematiche di grande interesse sempre in tale
ambito.
La Fondazione, quindi… Solo se la conosciamo saremo in grado di capire che
macchina perfetta e fantastica sia; dobbiamo “solo” imparare a “guidarla” nel
modo migliore possibile.
I versamenti annuali ai tre fondi sono la benzina che occorre per realizzare i
progetti che ci prefiggiamo; per questo tra i tre obiettivi distrettuali che ho indicato per ottenere dei riconoscimenti, uno riguarda proprio la Fondazione; ossia
di versare 100 euro (NO 100 dollari) per ogni socio (Every Rotarian Every Year).
Pensando al Fondo Polioplus, mi fa piacere ricordare che il 24 ottobre u.c. abbiamo celebrato la Giornata Mondiale sull’Eradicazione della Polio con
un webinar nazionale di tutti i 14 Distretti italiani; è stato un grande successo e
l’auspicio è che sempre più spesso i Distretti italiani possano camminare coesi e
non in ordine sparso per il raggiungimento di obiettivi comuni che altro non sono i motivi per cui siamo affiliati al Rotary International per cui dovrebbe essere
sempre così ma sappiamo che in passato spesso ciò non è avvenuto.
Sempre nel mese di ottobre sono arrivato a 18 Club visitati dal 30 agosto; sono
molto contento sia per lo stato di buona salute generale dei Club - tutti sul pezzo
come si suol dire - sia per la dedizione che stanno riponendo all’effettivo con
una particolare attenzione alle donne; per ora ho avuto il privilegio di aver spillato 21 nuovi soci di cui 15 donne; veramente un gran bel risultato che lascia ben
sperare per un ottimo esito finale al termine dell’annata.
Nel mese di novembre terminerò le visite dei club delle tre aree romagnole e
dell’area estense; vi terrò aggiornati sulla situazione di metà percorso tenendo
ben presente che sto segnando solo gli ingressi che coincidono con la mia visita ai
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club, ben sapendo che avremo altre nuove ammissioni durante tutta l’annata a prescindere dalle mie visite (per fortuna!).
Oltre al SEGS del 13 novembre ma che riguarda l’annata di Luciano come sopra ricordato, come altro evento distrettuale avremo, sabato 20 novembre, il convegno “ Parma crocevia di cultura in Europa” con il patrocinio del Comune di
Parma nell’ambito delle varie celebrazioni per “Parma Capitale della cultura 2020+
21” e che si terrà a Parma - Palazzo Soragna sede dell’Unione Parmense degli Industriali che ci ospiterà senza costi per il Distretto sia riguardo all’affitto dei locali sia
riguardo al noleggio della strumentazione per la diretta streaming.
Il mio più sentito ringraziamento va al direttore dell’’UPI Cesare Azzali, rotariano
del Parma Est per l’affettuosa ospitalità.
Spero possiate partecipare numerosi sia in presenza sia da remoto perché sarà un
convegno “storico” veramente di alto profilo
Concludo ricordandovi che sabato 27 novembre p.v. è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; i referenti del Distretto a cui chiedere informazioni ed aiuti organizzativi sono Claudio Pezzi per la zona Emilia e Jorick Bernardi per
la zona Romagna i quali potranno mettervi in contatto con i responsabili provinciali del Banco Alimentare; cerchiamo di impegnarci tutti quanti per la migliore
riuscita della colletta alimentare.
Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti voi buon Rotary!!
Stefano
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La lettera di novembre del
Presidente del Rotary International,
Shekhar Mehta
Ho capito l'importanza del service quando ho visto in
che modo pochi semplici gesti possono cambiare immensamente la vita delle persone. Tutto è iniziato
quando, insieme ad altri soci del mio club, ho preso
parte a un progetto per portare servizi igienici e acqua
potabile nei villaggi rurali vicino alla nostra città. Siamo andati avanti, impegnandoci a garantire adeguate
condizioni igieniche e a fornire opportunità di istruzione in tutto il Paese, grazie ai generosi contributi dei sostenitori che hanno creduto nei nostri progetti tanto
quanto noi.
Novembre, che è il Mese della Fondazione Rotary, è il momento ideale per celebrare questa generosità.
La Fondazione, quale ente di beneficenza del Rotary International, è il motore
che alimenta tante nostre iniziative in tutto il mondo. Ci permette di trasformare
le donazioni in progetti che migliorano la qualità della vita delle persone. Ci aiuta
a conseguire il nostro obiettivo di eradicazione della polio, a diffondere il nostro
impegno a favore della pace grazie ad azioni concrete, nonché a dimostrare l'impatto delle nostre azioni nelle varie aree d'intervento.
Ecco alcuni progetti realizzati di recente proprio grazie alla Fondazione:
I Rotary club di Guatemala La Reforma, Guatemala, e Calgary, Alberta, hanno ricevuto una sovvenzione globale di 80.000 dollari per elaborare un piano completo atto a formare personale infermieristico e sanitario rurale per prevenire e curare il tumore al collo dell'utero e per implementare un sistema sostenibile di
consultori in sette regioni del Guatemala.
Oltre due dozzine di ospedali in Honduras hanno ricevuto dispositivi di protezione individuale per il personale medico grazie a una sovvenzione globale di
169.347 dollari finanziata dai Rotary club di Villa Real de Tegucigalpa, Honduras
e Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.
I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin e Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno
ricevuto una sovvenzione globale di 39.390 dollari per erogare corsi di formazio19

ne presso una piccola azienda agricola ecosostenibile gestita in permacultura e
convenzionata con un centro per bambini a Sowé, Benin. Grazie a questi fondi, i
contadini del futuro potranno imparare come diventare economicamente autosufficienti.
Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al Taj Mahal, un monumento costruito da un uomo per celebrare il proprio amore verso una donna. La Fondazione è un monumento dinamico che rappresenta il nostro amore per l'umanità
intera.
Questo mese chiederò a ogni Rotary club di concentrare la propria attenzione
sulla Fondazione. È ciò che collega tutti i Rotariani del mondo e trasforma le
nostre passioni collettive in progetti capaci di cambiare la vita delle persone. Vi
invito a visitare rotary.org/it/donate; qui avrete la possibilità di donare direttamente al programma che vi sta più a cuore.
Grazie per tutto quello che fate per il Rotary. È merito vostro se la nostra associazione riesce a fare di più e a crescere di più. Continuiamo a rappresentare
questa importante eredità questo mese, quest'anno e oltre, impegnandoci a Servire per cambiare vite.
Un giorno, Rashi e io abbiamo guidato per 200 chilometri per incontrare un paziente pakistano ricoverato al Mission Hospital di Durgapur. Ricordo ancora le
parole di sua madre: «Mio figlio è nato in Pakistan ma ha ritrovato la vita in India. Grazie, Rotary».
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Appuntamenti del mese di novembre
 Lunedì 01 Novembre, ore 09.45: S. Messa in ricordo dei defunti rotariani presso la













Chiesa del Suffragio, Forlì, officiata da Don Paolo Giuliani.
Martedì 09 Novembre, ore 20.00: Caminetto presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Serata dedicata alla presentazione delle liste del Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2022/2023 e presentazione del candidato Presidente per l’annata rotariana 2023/2024.
Sabato 13 Novembre, Appuntamento distrettuale a Bologna con il Seminario Gestione Sovvenzioni SEGS - DGE Luciano Alfieri.
Sabato 13 Novembre, ore 14,30: secondo appuntamento per il Service dedicato alla
Mensa della Caritas (per gli amici che si sono prenotati).
Martedì 16 Novembre, ore 20.00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Avremo come relatore l’imprenditore ravennate Alberto Bernabini che ci parlerà del Progetto Agnes (il nuovo parco eolico al largo di Ravenna per la produzione di
energia green).
Martedì 23 Novembre, ore 20.00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Avremo come relatore Claudio Widmann, socio del Rotary Club Ravenna,
che ci parlerà di “Giovani e stili giovanili”.
Sabato 27 Novembre: in mattinata (orario da definire) avremo, in centro città, la celebrazione della " Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne" ( seguiranno dettagli)
Martedì 30 Novembre, ore 20.00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì.
… finalmente…“Cena delle Consorti”.

Buon Rotary a tutti.
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Compleanni del mese di novembre

Antonino Cacciaguerra
01 novembre

Alessandro Ginanni
08 novembre

Mario Fedriga
08 novembre
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Franco Fabbri
10 novembre

Antonio Nannini
11 novembre

Vincenzo De Rosa
27 novembre
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