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Martedì 8 giugno — Ristorante “Arquebuse”
Cena informale per ritrovare il gusto di stare insieme
Dopo una lunga attesa, dopo mesi di saluti “schermati”, martedì 8 giugno c’è stato il gran debutto “in presenza” di tutti i soci del nostro Club.
Ci siamo ritrovati presso il ristorante “Arquebuse” di Carpinello.
E’ stata una bellissima serata all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della
riscoperta dello stare insieme.
Di seguito alcuni momenti della serata...

Il brindisi offerto da Filippo Cicognani, Presidente RC Forlì per l’anno 2022_2023
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(46 soci, 14 ospiti soci, 5 ospiti del club, totale 65, assiduità 38%)
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Martedì, 15 giugno
Conviviale, Palazzo Albicini
Serata in memoria di Roberto Pistolesi

Da sin.: l’arch. Cristiano Biserni, l’arch. Alessandro Lucchi, la dott.ssa Maria Pia Aldrovandi, il Presidente RC
Forlì, Massimo Amadio, la prof.ssa Serena Vernia, il segretario del RC Forlì, Gaddo Camporesi, il Presidente
dell’Ordine Architetti di Forlì-Cesena, arch. Paolo Marcelli e il Presidente Rotaract Forlì, arch. Beatrice Biseni.

Finalmente, il 15 giugno siamo ritornati ad incontrarci nella nostra sede di Palazzo
Albicini.
E’ stata una serata all’insegna del ricordo del nostro amico e socio, prematuramente scomparso, Roberto Pistolesi.
Presenti, oltre a molti soci del Club in presenza e online, anche la sua compagna,
Maria Pia Aldrovandi, la prof.ssa Serena Vernia e molti suoi amici e colleghi.
Serena ha illustrato l’intervento di restauro che Roberto avrebbe voluto realizzare
per la conservazione e la manutenzione della Chiesa del Carmine, importante
esempio del barocco romagnolo di Forlì. Progetto che Roberto non riuscì a portare
a termine per mancanza di fondi.
Notevole fu il suo intuito nello scoprire che la Chiesa non era affrescata ma che si
trattava di decorazioni a tempera.
Sono seguite tutte le testimonianze di colleghi e amici/soci i quali hanno
sottolineato il tocco delicato che emergeva nella sua attività professionale, la
volontà di mettere a disposizione dei suoi colleghi tutte le sue conoscenze in
materia di restauro.
Un accenno particolare anche alla sua attività all’interno del club e ancor prima
come socio del Rotaract di Forlì.
Maria Pia ha concluso la serata ponendo l’accento sulle coincidenze che la vita ci
riserva, coincidenze che possono anche cambiare la vita delle persone, come è successo a lei e Roberto, sempre comunque uniti da un denominatore comune:
il ROTARY.
Giovanni Marinelli
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(34 soci, 4 ospiti del club , 3 visitatori, totale 41, assiduità 30%)

La testimonianza del Presidente dell’Ordine degli Architetti
di Forlì—Cesena, arch. Paolo Marcelli

La conclusione della serata con l’omaggio floreale del
Presidente, Massimo Amadio, a Maria Pia Aldrovandi
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Martedì, 22 giugno
Palazzo Albicini
“Caminetto”
Martedì 22 giugno si è tenuto l’ultimo caminetto dell’annata 2020-21, finalmente
in presenza, anche se i presenti erano purtroppo pochi.
Il presidente ha iniziato la serata salutando i soci in sala e quelli collegati online,
poi ha fatto un breve resoconto sul Congresso Distrettuale, tenutosi il 19 giugno a
Ravenna. Successivamente, con l’aiuto di alcune slide, ha ricordato le attività di
service che si sono svolte durante questa annata; il club, anche grazie ai risparmi
dovuti alle mancate cene conviviali, ha potuto investire oltre 70.000 euro in service, producendo un valore complessivo di oltre 230.000,00 euro (comprensivi anche dei contributi ricevuti da Distretto e Fondazione Rotary e dei contributi di altri
club). Il presidente ha anche sottolineato il ruolo svolto dal nostro club, che ha
coinvolto non solo i club dell’area Romagna Centro in diverse attività di service (la
principale delle quali è stata il Global Grant “Prendiamoci cura di chi ci cura”) ma
anche i club dell’intera Romagna (nel caso del service a favore delle USCA, replicato a Cesena e nel ravennate), grazie alla progettualità che siamo stati in grado di
(34 soci, assiduità 38,46%)

I SERVICE SVOLTI NELL’ANNATA ROTARIANA

2021_2022
Donazione dei Rotary club di Romagna Centro per la r ealizzazione di un un innovativo sistema di monitoraggio dei
pazienti infettivi all'ospedale di Forlì. Nella foto: Tiziano Carradori, dir ettor e gen er ale Ausl Ro m agna,
Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna, Paolo Masperi, dir etto r e del pr esidio ospedalier o di For lì, il dottor Francesco Cristini, direttore delle Malattie infettive
di Forlì, Cesena e Rimini, una rappresentanza dei Rotary Club
dell’area Romagna Centro (Forlí, Cesena, Forlí Tre Valli, Valle
del Savio, Cervia-Cesenatico, Cesenatico Mare, Valle del Rubicone) e il presidente dell'Associazione Salute e solidarietà,
Giorgio Verdecchia
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Ecografo all’ospedale Bufalini di Cesena: i presidenti dei tre
club Francesco Zanotti (Cesena), Massim Amadio (Forlì),
Maria Teresa Bonanni (Valle del Savio) insieme al direttore
dell’Unità Operativa Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso
Alessandro Valentino, al medico di direzione sanitaria di
presidio Manuela Minghetti, al direttore Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche dell’Ausl Stefano Sanniti, alla responsabile del Fundraising aziendale Elisabetta
Montesi e alle coordinatrici infermieristiche di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. Presente anche la presidente
del Rotaract Francesca Giorgi

Consegna carte prepagate Conad alla Caritas e all’associazione Papa Giovanni XXIII.
Nella foto Gaddo Camporesi, Filippo Monari, direttore della Caritas, il Presidente Massimo Amadio, il PP Claudio
Cancellieri e il PP Roberto Ravaioli.

Consegna delle carte prepagate Conad al Centro di aiuto alla vita.
Nella foto Gaddo Camporesi e il presidente Massimo Amadio con
Angela Fabbri, fondatrice del Centro di aiuto alla vita e una sua
collaboratrice.

Consegna delle carte prepagate Conad alle suore Francescane di
Forlì. Nella foto il Presidente Massimo Amadio con il Vice Presidente Franco Maria Guarini e Suor Anna, Madre Superiora della
delegazione di Forlì
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Da sin.: il PP Mario Fedriga, la prof.ssa Susi Olivetti,
dirigente scolastico del Liceo Scientifico, il presidente
Massimo Amadio, Igor Imbroglini e Patrizia Maria
Pedaci, coordinatrice del progetto di orientamento al
lavoro.

Nella foto i nostri soci Ing. Massimo Amadio (Presidente del
Rotary Club Forlì), Prof.ssa Patrizia Pedaci (coordinatrice del
progetto), Ing. Paolo Savorelli con il Prof Cristiano Frattagli,
docente di matematica e fisica del Liceo Scientifico

Nella foto l'ing. Michelangelo Casadei, il prof. Guido Flamigni
(collaboratore del Dirigente scolastico e referente per l'alternanza scuola lavoro), la Prof.ssa Patrizia Pedaci, coordinatrice
del progetto e l'ing. Carlo Alfredo Persiani.
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Il Presidente Massimo Amadio con Valentino
Clemente neo laureato in Medicina e Borsista del
District Grant dell’annata 2020/21.

I Rotary Club donano importanti
attrezzature per l'assistenza domiciliare Covid-19.

Il presidente del Rotary Forlì, Massimo
Amadio, e il segretario, Gaddo Camporesi, hanno portato 5 pc all’Istituto SaffiAlberti guidato dal preside Giovanni
Maria Ghidetti per gli alunni costretti a
collegarsi da casa per seguire le lezioni.
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Il 26 marzo sono state donate alla Caritas
quarantadue delle cinquanta uova di Pasqua
che il sodalizio ha ricevuto dall’AIL per aver
contributo alla campagna di sensibilizzazione
dell’Associazione
italiana
contro
le leucemie, linfomi e mieloma.

Nella foto consegna delle uova al Centro di aiuto alla
vita. Da sin. Giovanna Ferrini, Elena Fabbri, Gaddo
Camporesi, Angela Fabbri, Presidente del Centro e il
Presidente, Massimo Amadio.
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Workshop multidisciplinari che hanno coinvolto studenti universitari e docenti delle facoltà di architettura,
ingegneria ed economia dell’Alma Mater di Bologna e di Firenze
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Martedì 29 Giugno 2021
Conviviale, Passaggio delle consegne
Mare Pineta Resort
Milano Marittima
Nella splendida cornice del "Mare Pineta Resort" di Milano Marittima, si è
svolta, alla presenza del Governatore Adriano Maestri, di tanti soci ed ospiti, la
Cerimonia del Passaggio delle consegne tra Massimo Amadio e Pierluigi Ranieri.
Questo appuntamento rappresenta per tutti i soci una delle serate più importanti e allo stesso tempo più emozionanti di tutta l’annata rotariana.
L’emozione si è rivelata ancora più intensa dopo i tanti mesi trascorsi in modalità “online”, in cui i soci non avevano la possibilità di incontrarsi e conversare
piacevolmente a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Questa serata, finalmente in presenza, caratterizzata da grande partecipazione, ha rinnovato quel suggello di Rotariana amicizia e di piacevole convivialità.
Il Presidente uscente, Massimo Amadio, ha premiato con un riconoscimento rotariano tangibile i soci che hanno contribuito al successo dell’annata.
Massimo Amadio ha concluso la sua annata con queste parole:
“Cari Amici e Care Amiche,
siamo giunti verso il termine dell’annata rotariana e la ruota compirà un altro giro; prima di cedere la mano consentitemi alcune
considerazioni relative a quanto svolto quest’anno.
Le attività programmate in buona parte sono state stravolte dalla pandemia, che di fatto ci ha concesso solo un paio di mesi in presenza, ma nonostante ciò il club si è dimostrato attivo ed ha organizzato eventi, serate
e service che, da molte parti, ci sono stati riconosciuti di buona qualità, coinvolgendo gli
altri club dell’area Romagna Centro e, spesso, anche del resto della Romagna. Il nostro
impegno in ambito sanitario è stato molto
importante e spesso decisivo. Abbiamo svolto attività di supporto ai reparti
ospedalieri ospitanti gli infettivi per COVID, abbiamo sostenuto le USCA nella
loro attività di presidio del territorio rendendo più efficace e più incisiva la loro
attività di monitoraggio dei malati COVID, dotandoli di migliori strumenti di
diagnosi. Abbiamo quindi percepito e promosso, per primi in Romagna, la necessità e l’importanza di accompagnare, incentivandola, l’organizzazione sanitaria territoriale verso un modello più moderno ed efficace del servizio, individuandolo nella “telemedicina”. A tale proposito siamo stati promotori, assieme
ai principali Club Rotary dell’intera area Romagna, del primo progetto di
“telemedicina” per il monitoraggio dei malati cardiopatici cronici.
Siamo stati presenti, a sostegno dei più bisognosi, mediante l’acquisto e la di12

stribuzione di carte prepagate per sostenere l’acquisto di generi alimentari. Si è
trattato di un progetto realizzato in collaborazione con CONAD e con il nostro
Distretto. Abbiamo così potuto dare un aiuto concreto alla Caritas, al Centro di
Aiuto alla Vita, alla Mensa dei Poveri, alle Suore Francescane.
Con riferimento al service sul centro storico della nostra città, il nostro Club si è
proposto con forza, sia nei confronti delle Associazioni di Categoria sia nei confronti dell’Amministrazione Comunale, come promotore di un “metodo di lavoro
innovativo” che ha coinvolto studenti universitari dei corsi di laurea di Architettura e Ingegneria di Bologna, Cesena e Firenze, ed attraverso attività di workshop, coordinate dai loro docenti a dai loro tutor, su progetti di riqualificazione
a scala urbana ed a scala architettonica a favore del nostro Centro Storico Cittadino. Abbiamo voluto che venisse presa in considerazione una visione orientata
all’analisi di sostenibilità economica per le iniziative da proporre e per questo
ringrazio il nostro socio Filippo Cicognani per l’interessantissimo convegno che
ha organizzato mettendo a contatto studenti, docenti, tutor, rappresentanti delle
Associazioni di Categoria, Amministrazione Comunale con esperti dell’approccio
di sostenibilità economica declinata su interventi immobiliari di riuso e ristrutturazione. Resta purtroppo da registrare che l’impatto della pandemia ha fortemente condizionato il progetto “Facciamo Centro”, che solo verso la fine dell’annata si è potuto dispiegare come avremmo voluto. Se questo progetto ha potuto
svilupparsi, in mezzo ad indicibili difficoltà, devo ringraziare tutti i componenti
della Sottocommissione Centro Storico ed in particolare il Presidente Mario Fedriga. Ringrazio tutti i soci del club, che hanno collaborato attivamente e con
passione a sviluppare i progetti dell’annata, i ragazzi del Rotaract, mia moglie
Genziana e tutto il gruppo Consorti per il loro sostegno.
Buon Rotary e buona annata”.
Massimo Amadio ha quindi passato il collare e la spilla da Presidente ad un
emozionato Pierluigi Ranieri, Presidente
dell’annata rotariana 2021-2022.
Pierluigi ha preso la parola mostrando il certificato di proprietà di un albero di Macadamia piantato in Kenya a nome del nostro
Club, nel primo giorno della nuova annata
rotariana.
La Macadamia è un albero che diventa molto
grande (35/40 mt di altezza), presenta una
folta chioma e produce le famose noci, dalle
quali si estraggono olii particolarmente apprezzati, in farmacia ed in cosmesi.
Il Presidente ha poi precisato il significato
simbolico di questo gesto:
“Viene piantato un albero lo stesso giorno in
cui comincia una nuova annata del club. Come un albero mette radici e si rafforza, cresce e negli anni diventa grande, così parte
questa annata rotariana, la quale forte
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dell’humus delle annate precedenti, darà frutti e permetterà al nostro Club di
continuare a perpetuarsi e mantenersi forte e solido.
Anche Paul Harris, quando viaggiava, piantava spesso alberi come simbolo di
buona volontà e di amicizia; nell’autunno del 1932, Paul Harris 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 dell’affiatamento, dell’amicizia e della cooperazione nei confronti di chi ha più bisogno. Questi alberi, che si
trovano in tutto il mondo, sono cresciuti e divenuti dei veri e propri monumenti
agli ideali del Rotary.
Per quanto ci riguarda, vorrei che questo albero dell’amicizia, fosse qui, più modestamente, ad accompagnare simbolicamente il nostro Club e quelli vicini, in
questo anno di ripartenza.
Ma questo albero di macadamia, non è solo una metafora, esso è un piccolo service. E’ piantato da un contadino locale, assorbe una certa quantità giornaliera
di anidride carbonica, dà vita e nutrimento agli animali, frutti da mangiare e da
vendere per la famiglia del contadino, ed inoltre contribuisce a compensare la
deforestazione che colpisce quella regione.
Vi terremo comunque aggiornati sulla crescita e lo stato di salute del ns. Albero
in Kenya.
Cari amici,
Essere qui oggi è fantastico! Avere il privilegio di parlare in questa occasione è
entusiasmante ed è un’emozione che auguro di cuore a tutti i soci. Dopo quasi 2
anni di pandemia, essere qui oggi ci dà la responsabilità di essere presenti, di essere di ispirazione, di favorire la connettività e, per usare l’invito del P.I., di essere quelli che servono per cambiare vite. Essere qui oggi ci dà altresì la responsabilità di continuare a raccontare la storia del Rotary, che è una grande ed
antica storia, fatta di solidarietà, di service, di presenza in ogni angolo del mondo, di presenza in luoghi difficili, di aiuti, di amicizia, di contributi piccoli e grandi, ma tutti validissimi. Essere qui oggi ci dà infine la responsabilità che deriva,
in una parola, dall’essere rotariani e dall’opportunità unica che abbiamo di poter
operare per raggiungere molte persone. Se ognuno farà un piccolo atto, insieme
faremo grandi cose. L’annata rotariana che sta per iniziare, se, da un lato, parte
con il favore delle auspicate riaperture ed è pervasa da un palpabile entusiasmo,
dall’altro, sconta l’esigenza di restituire al Club i dovuti collegamenti fra i soci ed
i rapporti personali che, nei due anni passati, si sono un po’ allentati; ho parlato
con i futuri consiglieri di questo, e ci siamo tutti, detti d’accordo, sul fatto che la
parola chiave di questa annata è “inclusione”, nel senso di ricostituzione di tutti
i sinallagmi essenziali di amicizia e vicinanza, fatti anche di piccoli, ma essenziali, gesti d’affetto ed affezione, nel senso inoltre di riavvicinamento di tutti i soci e
di tutti quei soci che hanno patito lo strumento del collegamento in video, nel senso, infine, di riunione, di una solida riunione della nostra compagine, anche con
l’aiuto dei soci che hanno maggiore esperienza di Rotary, il cui contributo, va assolutamente, non solo seguito, ma ricercato. Il primo service di questa annata rotariana 2021/2022 è dunque rivolto al ns. Club ed a noi stessi, perché abbiamo
bisogno, credo, di Rotary nel senso migliore del termine, di un Rotary fatto di
service operativi, di presenze sul territorio, ma anche di bei rapporti tra di noi, in
un clima di ritrovata “leggerezza” e di buon umore, perché questo è l’humus
14

all’interno del quale coltivare, tutto quanto di buono e di rotariano siamo capaci
di realizzare. Insomma vorremmo che quest’anno, ancora di più, partecipare alle serate e agli incontri, fosse considerato dai soci, un piacere tale, quasi da ritenerlo un momento non solo irrinunciabile, ma addirittura atteso; vorremmo che
nelle nostre serate il clima fosse così disteso, che mancare, fosse quasi considerato un peccato! E sicuramente con impegno, con tutto l’impegno possibile, cercheremo di fare in modo che questo clima si realizzi all’interno del nostro club.
Buon lavoro, Buona salute,
Buon Rotary a tutti".
Il Presidente subentrante ha concluso la serata ricordando a tutti i soci gli
appuntamenti di luglio all’insegna della convivialità e dell’amicizia.
Daniela Garoia

Il Presidente, Pierluigi Ranieri, insieme ai membri del Consiglio Direttivo

(72 soci, 67 ospiti dei soci, 50 ospiti del club, totale 189, assiduità 60%)
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Visita alla splendida mostra, “Dante la visione
dell’arte” presso i Musei San Domenico di Forlì.
Ospiti graditissimi gli amici del Rotary Club di
Fiorenzuola D’Arda, gemellato con il RC di Forlì
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DOMENICA 13 GIUGNO 2021
“FINALMENTE A RIMINI”
VISITA AL TEATRO GALLI
Domenica 13 giugno finalmente, dopo mesi di rinvii causa COVID, il Club é riuscito a riorganizzare la Gita a Rimini che era già stata programmata per il mese di novembre 2020.
La visita al Teatro Amintore Galli era stata proposta in occasione della conviviale
dedicata alla ricostruzione del teatro con relazione tenuta dall’ing. Massimo Totti,
Rotariano del Club di Rimini, che ci aveva appassionati raccontando la splendida
avventura che la città dì omonima ha potuto vivere nel ricostruire il proprio teatro
perso durante la seconda Guerra Mondiale.
La sua passione e la grandiosità dell’intervento avevano
stuzzicato, in molti di noi, grande curiosità, ulteriormente
alimentata dal fatto che anche noi forlivesi abbiamo perso
il nostro teatro storico, per colpa della guerra e ne siamo
tuttora privi.
La giornata è stata programmata anche grazie al supporto
offerto dalla Presidente del ROTARY Club di Rimini, Patrizia Ghetti Farfaneti.É stato proprio l’ing. Massimo Totti ad
accompagnarci alla scoperta del teatro consentendoci di
visitare gli spazi e le zone più interessanti della struttura,
così da poterla apprezzare nella sua grandiosità e particolarità. Il teatro Amintore
Galli, per la sua particolarità realizzativa, è stato annoverato dalla rivista TIME, fra
i cento edifici più interessanti realizzati nel 2019.
Il ritrovamento di importantissimi resti romani sottostanti al ricostruendo edificio, ha obbligato noi progettisti a ripensare integralmente la struttura per poter
rendere fruibile, in forma museale, il ritrovamento storico, consentendo, contemporaneamente, la ricostruzione del teatro.
Le soluzioni adottate hanno fatto in modo che il risultato ottenuto sia un esempio
di architettura e di ingegneria unico nel suo genere.
La giornata è proseguita con la visita al cinema FULGOR il luogo identitario del
regista riminese Federico Fellini. Qui la visita è stata resa particolarmente arricchita di aneddoti sulla vita di Fellini e sul suo rapporto con il cinema FULGOR che
lo ha accompagnato fin da ragazzino ed ha alimentato in lui l’amore per il cinema.
Ma non è finita qui, Patrizia e Massimo ci hanno accompagnato in visita alla chiesa di Sant’Agostino, una chiesa eretta poco dopo l’anno Mille, che ospita importanti affreschi, in corso di ritrovamento e recupero, attribuibili alla scuola di Giotto.
La giornata si è conclusa a cena insieme in un ristorante della Rimini vecchia, prima del rientro a casa.
Una giornata a Rimini senza stereotipi ma proprio per questo insolita e decisamente interessante.
Massimo Amadio
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Una rappresentanza del Rotary Club di Forlì in visita al
Teatro Galli di Rimini
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VIII CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072
RAVENNA, 19 - 20 GIUGNO 2021

Sabato 19 giugno nella cornice del
Teatro Dante Alighieri di Ravenna
si è tenuto il Congresso Distrettuale, ultimo atto dell’annata 2020—
21. Il tema della giornata erano i
giovani. Nella mattinata di sabato
c’è stata una tavola rotonda alla
quale sono intervenuti (in presenza
o collegati online) 8 giovani già affermati nel mondo del lavoro in varie attività testimoniando la propria esperienza. Il Governatore
quest’anno ha puntato molto sui
giovani esortando i club a
“svecchiarsi” con l’inserimento di
giovani soci, magari provenienti dal
Rotaract. Nel pomeriggio il mondo
dei giovani è stato visto dai meno
giovani, e ci sono stati gli interventi
di Claudio Widmann, Italo Giorgio
Minguzzi ed Angelo Oreste Andrisano. A seguire Maestri ha ripercorso nel suo discorso di chiusura
l’annata che sta terminando e poi,
dopo l’intervento di Giulio Koch,
rappresentante del Presidente Internazionale, ci sono state le premiazioni. Tre nostri soci hanno ricevuto l’onorificenza PHF: Enrico
Sangiorgi (per l’attività svolta nell’ambito della sottocommissione che ha istituito il
premio Start Up, da lui presieduta), Fernando Imbroglini (per l’attività svolta
nell’ambito della sottocommissione Buona Amministrazione (da lui presieduta negli ultimi anni) e Alberto Minelli (per l’attività svolta nell’ambito della sottocommissione Ryla). A seguire tre nostri soci hanno ricevuto dal Governatore un attestato: Marisa Rossi (per l’attività svolta in qualità di assistente per l’area Romagna
Centro), Giovanna Ferrini (per la promozione effettuata a favore della convention
internazionale di Taipei, poi purtroppo svoltasi online) e Paola Battaglia (insieme
agli altri membri della sottocommissione VTE per l’affiatamento creatosi nella sottocommissione). Infine, il Governatore ha chiamato sul palco Gaddo Camporesi
che ha acquisito la qualifica di Benefattore. Il Congresso è terminato con lo scambio del collare, che ora è sulle spalle del nuovo Governatore, Stefano Spagna Musso.
Gaddo Camporesi
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ALCUNI MOMENTI DEL CONGRESSO
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Service, Eventi e
Progetti del Rotary
Club Forlì

22

Rotary Club Forlì, presentazione proposte
studenti UniBo per la riqualificazione del
centro storico
8 Giugno 2021

Sesto Potere) – Forlì – 8 giugno
2021 – Sabato 12 giugno alle 10.30
a Palazzo Albicini, in Corso Garibaldi 80, saranno presentate le proposte elaborate da studenti delle
Università di Bologna e di Firenze
per la riqualificazione del centro
storico di Forlì nell’ambito del progetto “Facciamo Centro”, proposto
dal Rotary Club Forlì per rilanciare, attraverso idee nuove e creative,
la funzionalità del cuore della città.
L’iniziativa, che si svolgerà nel
rispetto delle norme di sicurezza
anticovid, è promossa dal sodalizio, di cui è presidente l’ing. Massimo Amadio, con il patrocinio del
Comune di Forlì. Giovani universitari sono, infatti, all’opera già da
tempo per elaborare proposte sul
futuro del centro con l’auspicio di riscoprirne il potenziale e favorirne anche la ripresa di sviluppo nelle
sue varie funzioni.
Il progetto, che vede anche la partecipazione attiva di associazioni di categoria, Camera di Commercio, Serinar, Fondazione Cassa dei Risparmi oltre all’Amministrazione Comunale di Forlì, punta così alla riqualificazione e rigenerazione del centro cittadino, alla valorizzazione dei suoi aspetti
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urbanistici e architettonici, in un’ottica di sistema che può attrarre nuovi investimenti e persone.
In questo periodo ci sono stati confronti e approfondimenti fra esperti, docenti universitari, studenti e rappresentanti di istituzioni, e vi sono pure fondi di investimento finanziari pronti a cogliere le occasioni e a
muovere qualcosa di importante a livello progettuale.
“Facciamo Centro” è stato recentemente presentato sulla piattaforma Zoom durante la conviviale dei soci
del Rotary Club Forlì su “Modelli di collaborazione pubblico privato e di finanziamento per lo sviluppo
dei centri storici”, con gli interventi di Luca Mazzara, professore associato di economia aziendale dell’Università di Bologna e presidente del Consiglio di Campus di Forlì, Emanuele Caniggia, amministratore
delegato di Dea Capital Real Estate SGR, e Marco Dugato, professore ordinario di diritto amministrativo
dell’Università di Bologna, moderati dal prof. Filippo Cicognani, associato di diritto tributario nell’Università di Bologna e socio del Rotary Club Forlì.
“La riqualificazione di edifici e dell’urbanistica nel centro storico – ha affermato Cicognani nell’introduzione – porta anche sviluppo economico e dovremo porci il problema del cambiamento da un’economia
materiale, fatta di banche e uffici di lavoro, ad un’economia digitale con nuove attività e dimensioni”. E ha
aggiunto che, oltre ai progetti tecnico-architettonici da mettere in campo, occorre guardare agli strumenti
finanziari, economici, giuridici, e ai molti protagonisti coinvolti nei vari livelli normativi, inclusi i diversi
attori pubblici e privati.
“Qualche risultato – ha proseguito
– si è già visto negli anni scorsi
con il Campus, il Parco Urbano,
l’ex Orsi Mangelli, piazza da
Montefeltro, e costituisce un’esperienza per il futuro al fine di pensare a un centro vitale”. Mazzara
ha ripercorso la strada del project
financing che coinvolge gli investitori privati e l’amministrazione
pubblica cercando percorsi di pianificazione e una strategia chiave
che possa attivare la partnership
pubblico-privata.
“Già da diverso tempo – ha affermato – si è usato questo strumento
ed è importante aprire ai soggetti
privati che possono valorizzare e
gestire beni di proprietà pubblica
nell’ottica di un intervento di qualificazione attraverso progetti finanziabili che sappiano attrarre investitori”. Ma ha messo anche in guardia dalla difficoltà dei tempi e delle lungaggini delle pratiche, aggiungendo
che “per evitare oneri finanziari diretti, e gestire opere di complessa realizzazione, occorrono progetti chiari che abbiano un obiettivo preciso su un cespite patrimoniale di proprietà pubblica e che sappiano generare flussi monetari remunerativi per l’investimento. Il project financing è una strada da percorrere, intesa
come sommatoria di contratti che vannoin un’unica operazione e direzione”.
Mazzara ha anche indicato di lavorare su nuove piattaforme economiche, in particolare digitali, perché “il 65% dei futuri nuovi lavori nel tempo odierno dell’economia digitale deve ancora essere inventato.
E il project financing, utilizzato ad esempio nei centri urbani per i parcheggi, potrà essere usato anche per
altre infrastrutture e spazi più ampi”.
Si pone, quindi, il tema dell’attrattività per gli investitori privati, cosìcome ha sottolineato Caniggia, che
ha precisato: “Siamo un importante fondo di investimento con strumenti di intervento che possono essere
usati anche per finanziare le riqualificazioni urbane se c’è un obiettivo preciso. La finanza viene vista come cattiva, in realtà può essere uno strumento non solo di speculazione ma di valore aggiunto per un
territorio. Abbiamo 12 miliardi di investimenti, 2 milioni di liquidità, quindi direi che i soldi non sono il
problema principale, che piuttosto è quello di avere un progetto ampio, non solo su un pezzo, e con una
sostenibilità economica che possa generare valore nel tempo. Suggerirei pure per Forlì di non ragionare su
pezzi di città perché per i fondi l’intervento su singoli immobili è poco produttivo. Interessante, invece,
avere un progetto politico territoriale su tutta l’area”.
Caniggia ha fatto così intendere che lo sforzo finanziario per un singolo intervento, magari un parcheggio,
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non vale la candela perché, ha aggiunto, “muoversi per
5 o 500 milioni a noi costa uguale dal momento che
dobbiamo mettere in moto la macchina alla stessa maniera”. E ha puntato il dito contro quei modelli importati dall’estero ma non attinenti alla tradizione italiana
“come gli outlet che hanno spostato i centri commerciali dal centro dei nostri paesi e città a territori fuori
con strutture artificiali, mentre bisognava potenziare il
centro storico commerciale che rispecchia la nostra storia e cultura come luogo di incontro”.
Dugato ha omaggiato F orlì ricordando il “primo professore di diritto amministrativo, Aurelio Saffi”, e la
sua frase “con cui ammoniva come fra il pubblico e
l’individuo lo Stato paga sempre la cattiva diffidenza”.
E ha così chiesto di “superare quella diffidenza, a volte
di matrice ideologica, che persiste pure ai nostri tempi,
mentre va cercata la collaborazione fra pubblico e privato, anche se ormai siamo diffidenti verso tutte le
semplificazioni dichiarate ma che poi diventano complessità. Come è accaduto per la riforma del codice
degli appalti. Altri Paesi come Francia e Spagna hanno recepito immediatamente le direttive Ue del 2014
mentre noi in Italia le abbiamo tradotte con maggiori norme e procedimenti che rendono molto complessa
la situazione e difficile la semplificazione. Rimane il sospetto verso il privato, con l’accusa che cerca scorciatoie, mentre sono urgenti collaborazioni e partnership così come auspicato dal Codice”.
L’assessore al Bilancio del Comune di Forlì, Vittorio Cicognani, intervenendo al forum ha evidenziato che
“in questa linea di indirizzo c’è interesse a operare, sono già partiti i lavori di riqualificazione di Viale della Libertà, del Parco della Resistenza, completeremo le ciclabili per il Campus. E dopo l’avvio dell’Aeroporto e l’arrivo della Facoltà di Medicina, oltre alle mostre al San Domenico, anche la notizia che Italo con
l’alta velocità farà tappa alla stazione di Forlì è un segnale importante. C’è bisogno di impegnarsi ancora
di più e invito tutti i soggetti di questo confronto a venire in Comune a dialogare con me e il sindaco Zattini per cercare nuovi percorsi. Sarà un piacere riprendere insieme il progetto F acciamo Centro”.
Nicoletta Setola, professore associato di Tecnologia
dell’Architettura all’Università di Firenze, ha poi
aggiunto che “per la riqualificazione e la rigenerazione urbana è necessario guardare anche agli spazi e
non solo ai contenitori, ai luoghi della storia, della
vita della comunità”.
Andrea Severi, segretario della F ondazione Carisp,
ha chiesto di verificare pure se nei progetti sono possibili anche interventi di co-housing per il centro storico con scambi intergenerazionali”. In queste settimane si sono svolti workshop multidisciplinari che
hanno coinvolto studenti universitari e docenti delle
facoltà di architettura, ingegneria ed economia
dell’Alma Mater di Bologna e di Firenze, chiamati a
visitare siti e luoghi del centro storico forlivese e a
pensare e sviluppare progetti che si caratterizzino
non solo dal punto di vista innovativo e sociale ma
anche per la sostenibilità economica e ambientale.
L’ing. Mario Fedriga, presidente della sottocommissione “Facciamo Centro”, ha definito gli obiettivi dei
workshop, e il presidente del sodalizio, Amadio, che
ha voluto proporre nella sua annata tale approfondimento, ha dichiarato: “Vogliamo essere, con questo L’assessore al Bilancio del Comune di Forlì, Vittorio
Cicognani e il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini
service progettuale, utili alla riqualificazione e alla rigenerazione del nostro centro e offriamo alla Pubblica
Amministrazione e agli investitori privati, anche attraverso qualificati incontri, focus e workshop. Per25

ché la vivibilità del centro storico torni ad essere di alto livello per la qualità della città e nelle varie funzioni che valorizzino un nuovo modello di presenza”.

Aiutare l'assistenza di ragazzi autistici: donata
una panca vibrante ad onde piane

La donazione è un service realizzato dai Rotary Club di Forlì, Cesena e Cesena Valle del Savio e alla consegna erano presenti i presidenti dei Club, fra cui l'ingegner Massimo Amadio del sodalizio forlivese.
Redazione 26 giugno 2021 08:44

All'insegna del motto
dell'annata 2020-2021 "Il
Rotary crea opportunità"
anche il Club di Forlì non
ha rinunciato, pur con le limitazioni e le difficoltà della pandemia, a offrire una serie di service fra cui il
progetto "Facciamo Centro" recentemente presentato a palazzo Albicini. Nei giorni scorsi, inoltre, un ulteriore service sul territorio è stato realizzato per aiutare l'assistenza di ragazzi autistici. Una panca vibrante
ad onde piane, infatti, è stata consegnata all'associazione "Insieme per Crescere" e servirà a supportare le
attività di accoglienza e assistenza dei ragazzi affetti da autismo che sono seguiti dalla struttura che ha sede a Fratta Terme (Bertinoro).
La donazione è un service realizzato dai Rotary Club di Forlì, Cesena e Cesena Valle del Savio e alla consegna erano presenti i presidenti dei Club, fra cui l'ingegner Massimo Amadio del sodalizio forlivese. Anche il Gruppo consorti del Rotary Club Forlì, coordinato da Genziana Bandini, ha dedicato il progetto
dell'annata "Don't stop them now" al sostegno di bambini affetti da autismo. I Gruppi consorti dei Rotary
Club dell'area Romagna (Forlì, Forlì Tre Valli, Cesena, Valle del Savio, Cervia-Cesenatico, Cesenatico
Mare, e-club Romagna, Valle del Rubicone), il Rotaract Forlì e quello di Cesena hanno realizzato una raccolta di fondi che nelle scorse settimane sono stati devoluti all'associazione "Voce all'autismo" che tra Forlì, Cesena e Valle del Rubicone segue circa quaranta famiglie con bambini autistici. Recentemente a Palazzo Albicini vi è stata pure la presentazione delle proposte elaborate da studenti delle Università di Bologna e di Firenze per la riqualificazione del centro storico di Forlì nell'ambito del progetto "Facciamo Centro", promosso dal Rotary Club Forlì per rilanciare, attraverso idee nuove e creativela funzionalità del cuore della città grazie a workshop multidisciplinari che hanno coinvolto studenti universitari e docenti che
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hanno visitato siti e luoghi del centro storico forlivese.
Nei giorni scorsi la Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Ragini Gupta, in occasione
della seconda tranche di finanziamento del progetto distrettuale di consegna di computer nelle scuole,
grazie gli aiuti del Governo degli Stati Uniti elargiti attraverso l'Agenzia Usa per lo Sviluppo Internazionale (Usaid) alla Fondazione Rotary, ha fra l'altro affermato: "Nel 2019 il Consolato ha celebrato il
suo 200° anniversario di presenza diplomatica a Firenze, rendendolo il secondo più antico istituto diplomatico statunitense ininterrotto in Italia (dopo quello di Napoli, fondato nel 1796). Il 13 aprile 2021 abbiamo celebrato il 160° anniversario della nascita delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia. La
nostra partnership moderna è arricchita da innumerevoli obiettivi condivisi: superare insieme le minacce
globali, come la pandemia del Covid-19, affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico,
promuovere la democrazia e i diritti umani e molto di più. Il mondo è molto cambiato da quando abbiamo stabilito la nostra presenza diplomatica a Firenze nel 1819".
"Ma posso dirvi che una cosa che non è cambiata, e non cambierà, è il forte legame tra gli Stati Uniti e
l'Italia. Gli Stati Uniti sono insieme all'Italia oggi, come tante volte in passato. Il nostro sostegno all'Italia durante la pandemia del Covid-19 include decine di milioni di dollari forniti dal governo degli Stati
Uniti per il sistema sanitario e per l'assistenza umanitaria ed economica. Sono davvero fiera di questa
partnership con il Rotary, perché il futuro dei ragazzi non aspetterà", ha aggiunto. E il Governatore del
Distretto 2072, Adriano Maestri, ha affermato che "in queste prime due tranche di finanziamento si è
privilegiato l'ambito istruzione", ribadendo che "la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali
emergono in modo più evidente. Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l'inclusione nel sistema scolastico, in questo periodo dove sono in programma gli esami di maturità ma soprattutto negli anni a venire perché ormai l'uso dei computer per gli alunni sarà un supporto costante per la didattica e la formazione. Grazie al sostegno di Usaid il Rotary è in grado di consegnare
agli istituti scolastici, personal computer dotati di software all'avanguardia".
In una recente conviviale a Palazzo Albicini, introdotta dal presidente Amadio e dove è intervenuta anche la docente di Storia dell'Arte Serena Vernia, è stato ricordato a un anno dalla morte il socio e architetto Roberto Pistolesi che, fra l'altro, aveva curato il progetto di restauro conservativo della facciata
della Basilica di San Mercuriale, realizzato grazie ad un service del Rotary Club Forlì in collaborazione
con la parrocchia e la diocesi.
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La lettera di luglio del Governatore
del Distretto Rotary 2072, Stefano Spagna Musso

Stefano Spagna Musso
Governatore Distretto 2072
A.R. 2021-2022

Prima lettera mensile - 1 luglio 2021
Sono passati quasi due anni e mezzo (febbraio 2019) da quando venni designato Governatore del Distretto 2072 per l’annata rotariana 2021-22.
Mi pareva molto lontano il 1° luglio 2021 ma poi, come sempre avviene, il tempo trascorre
inesorabilmente e ora sono qui a scriverVi la mia prima lettera da Governatore.
Ho la sensazione che sia trascorsa un’autentica “era geologica”: abbiamo avuto uno tsunami che ha stravolto la nostra esistenza e le nostre comunità e, una volta che ne saremo definitivamente usciti fuori, nulla sarà più come prima.
Il Presidente Internazionale 2020-21 Holger Knaack, alla chiusura dei suoi interventi, sia
all’assemblea di Orlando sia alla convention di Taipei - entrambe interamente virtuali - ha
ricordato più volte la grandissima opportunità che le piattaforme digitali hanno dato al Rotary: non solo di poter continuare ad operare e a farci sentire utili come rotariani in un periodo di buio assoluto ma anche di poter realizzare progetti internazionali coinvolgendo rotariani di varie parti del mondo.
Se abbiamo avuto l’occasione, aggiungo io, di avere avuto tra noi, nel mese di maggio, prima Holger Knaack al convegno su Dante, poi Jennifer Jones alla cerimonia di riconoscimento dei Major Donors a San Marino e, da ultimo (ed è stata per me una grandissima
emozione!) Shekhar Mehta all’assemblea distrettuale del 29 maggio u.s., è perché abbiamo
le piattaforme digitali.
Fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile avere i presidenti internazionali alle
nostre riunioni.
Queste piattaforme sono strumenti eccezionali per favorire incontri a distanza, per far lavorare rotariani di varie parti del mondo e, all’interno del distretto, le varie commissioni distrettuali e per creare anche sinergie tra dirigenti distrettuali e regionali.
Da qui ad ipotizzare che il digitale sostituisca interamente la convivialità concettualmente è
inaccettabile e so di essere in ottima e numerosa compagnia. Il sottoscritto, come gli altri 13
Governatori Eletti dei distretti italiani, è stato il primo DGE interamente digitale; tutta la
mia formazione l’ho svolta sulla piattaforma rimanendo in studio davanti al mio PC; da
Amsterdam, dove sarei dovuto andare per il SIGE e l’Institute nel mese di ottobre 2021, ad
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Governatori Eletti dei distretti italiani, è stato il primo DGE interamente digitale; tutta la
mia formazione l’ho svolta sulla piattaforma rimanendo in studio davanti al mio PC; da
Amsterdam, dove sarei dovuto andare per il SIGE e l’Institute nel mese di ottobre 2021, ad
Orlando per l’assemblea internazionale, ho seguito meeting e dibattiti rimanendo in studio
seduto davanti alla mia scrivania con sopra il monitor e sicuramente non è stato come trovarsi in presenza in un ambiente internazionale; così come anche tutti gli incontri formativi
con i Presidenti Eletti, la Squadra Distrettuale, gli Assistenti, tutti i seminari e, da ultimo,
l’assemblea distrettuale, tutti sempre avvenuti sulla piattaforma…
Speriamo veramente di chiudere il prima possibile questo periodo pur riconoscendo che la
doppia modalità non la abbandoneremo perché ci dà tante “opportunità” in più.
Non posso fare a meno di notare, pensando al periodo della pandemia, quanto siano stati illuminati e profetici gli ultimi due Presidenti Internazionali Mark Maloney e Holger Knaack:
-Mark Maloney con il suo motto “Il Rotary connette il mondo” diffuso nel gennaio 2019
quando ancora nulla si immaginava stesse per succedere;
-Holger Knaack con il suo “Il Rotary crea opportunità”, diffuso all’ultima assemblea internazionale di San Diego quando oramai la pandemia era alle porte…
Come possiamo negare che grazie alle connessioni ed al digitale abbiamo continuato a fare
Rotary sia pure in modo completamente diverso e creando nuove opportunità?
Ma ora mi piace poter pensare a questa nuova annata rotariana, che pare parta sotto i migliori auspici perché non solo conserveremo quanto di buono e di innovativo è stato fatto
nelle ultime due annate ma, potendo tornare ad incontrarci di persona (confido molto nel
piano vaccinale), creeremo ulteriori nuove opportunità.
Noto che tutti quanti abbiamo una gran voglia di darci da fare e di metterci in gioco.
Per tutti quanti intendo tutti i 56 Presidenti dei Club con i loro dirigenti e soci pronti ad impegnarsi nelle comunità nelle quali operano e anche in contesti internazionali; i Presidenti
delle commissioni distrettuali con i loro membri per iniziative di interesse distrettuale e/o
internazionale.
Per non parlare dei due bellissimi team che ho formato della Squadra Distrettuale e degli
Assistenti, i cui componenti sono tutti pronti a “fare squadra” e ad aiutarmi per raggiungere
gli obiettivi dell’annata così come so di poter contare sull’intero gruppo dei Governatori
passati e futuri del nostro Distretto, tutti coinvolti a vario titolo e pronti ad aiutarmi con illuminanti consigli.
Il Governatore Adriano Maestri, a cui va il mio più fervido ringraziamento per come ha
condotto il Distretto e per tutte le iniziative portate magistralmente a compimento, nella Sua
ultima lettera ha ricordato le parole chiave della Sua annata: “Covid, Zoom, Service, Giovani, Fondazione, Effettivo, Interclub, età media, attività “ e che farei proprie anche della mia
escludendo possibilmente la parola Covid ed aggiungendo la parola “convivialità ritrovata ”
ma ovviamente queste modifiche non dipenderanno dal Governatore in carica.
Quello che potrà dipendere dal sottoscritto, ma con l’aiuto di tutti i 56 Presidenti dei Club e
di tutti i Soci del Distretto, è cercare di dare attuazione alle parole chiave del motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta che caratterizzerà l’annata 2021-2022 e che lo stesso
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Presidente ci ha brillantemente esposto e spiegato nei video fatti circolare qualche settimana fa e ribadito partecipando su zoom all’ASDI del 29 maggio u.s..
“Servire per cambiare le vite”
Tradotto in poche e semplici parole:
rimbocchiamoci le maniche, agiamo e aiutiamo il prossimo.
Uno dei “mantra” (così definiti da Mehta) che accompagnerà la nostra annata è “fare di
più per crescere di più”; fare di più ossia aumentare i service non solo e tanto come numero ma anche e soprattutto come impatto ed importanza; crescere di più ossia aumentare l’effettivo espandendo la partecipazione
L’ulteriore mantra “ognuno porti uno” per arrivare a fine annata a 1.300.000 soci attivi è
chiaramente uno slogan che però ci invita a non esitare a proporre nuovi soci da conquistare
con l’esempio della nostra azione.
Tenendo sempre ben presenti i 5 valori fondanti del nostro sodalizio (Amicizia, Diversità,
Integrità, Leadership e Servizio) e non dovendo abbassare l’asticella nell’individuazione di
potenziali nuovi rotariani, Vi invito a proporre nuovi soci ogni qual volta riteniate di aver
individuato (nel rispetto della diversità di genere, professione, età, etnia, credo religioso
ecc..) persone di buon carattere (Amicizia), che godono di ottima reputazione (Integrità),
riconosciute come leader nel proprio ambito professionale/lavorativo (Leadership) e disposte ad impegnarsi a beneficio della comunità dove il Club opera e non solo (Servizio).
Non è un’impresa impossibile; i Club sono 56, se al termine dell’annata ogni Club avrà
avuto, tra uscite fisiologiche e nuove ammissioni, un saldo attivo di 2/3 soci in aumento,
avremo ampiamente fatto il nostro dovere essendo i Club nel mondo circa 35.000
Riguardo alla diversità di genere purtroppo il nostro Distretto, sulla presenza delle donne,
ha una percentuale del 17%, inferiore alla media nazionale, comunque bassa, del 20%; è un
percentuale che non ammette giustificazioni; impegniamoci tutti quanti a far sì che, un po'
alla volta, il Distretto 2072 diventi un modello da imitare. Per questo ho chiesto ai Presidenti dei Club di poter spillare una donna come nuova rotariana, quando andrò da loro in
visita ufficiale: per dare un segnale!
Non voglio parlare di quote rosa perché, a mio avviso, sarebbe offensivo nei confronti delle
stesse donne, ma impegniamoci tutti in tal senso; un 17% di media, ripeto, non è più giustificabile.
Vi ringrazio sin da ora per quello che riuscirete a fare.
Quando questa lettera Vi verrà inviata, mi troverò a Roma, insieme agli altri 13 Governatori
dei Distretti Italiani, per la tradizionale cerimonia all’Altare della Patria a cui seguirà la visita al Quirinale per incontrare il Presidente Mattarella e, di pomeriggio, per recarci alla
Protezione Civile.
Al mio rientro, ho già organizzato per il mese di luglio e con l’aiuto degli Assistenti, delle
riunioni su zoom, una per ogni area, con i Presidenti dei Club (e con i loro dirigenti che
vorranno partecipare), per parlare di services, azioni, eventi distrettuali e nazionali, sinergie
con il Rotaract e documentazione da produrre per le visite ufficiali e che inizieranno lunedì
30 agosto p.v. andando in visita, come tradizione, al Club di San Marino il cui Rotaract in
questa annata ha espresso il Rappresentante Distrettuale, Giulia Magnani, alla quale va il
mio più affettuoso e sentito augurio di buon lavoro e con la quale sono convinto che realizzeremo importanti e durature sinergie.
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Avrei tante altre cose da dirVi ma, per non stancarVi da subito, mi fermo qui rinviando gli
altri argomenti alla lettera successiva di agosto, non potendo però concludere la presente
senza averVi ricordato che tra 2/3 settimane Vi verrà inviato il link per scaricare la prima
edizione assoluta del TG Distrettuale realizzato grazie all’aiuto dell’amico fraterno Claudio
Rinaldi rotariano del mio Club, nonché Direttore della Gazzetta di Parma e Direttore editoriale di 12 Tv Parma e Radio Parma.
Parafrasando un’analogia cara al Presidente Internazionale Shekhar Mehta, la nostra nave
sta per partire; sta per lasciare un porto sicuro ma le navi sono fatte non per rimanere ormeggiate ma per navigare ed attraversare oceani; sperando di trovare, grazie all’aiuto di tutti Voi, “buone condizioni per una serena navigazione” e non un mare in tempesta, Vi saluto
caramente augurandoVi Buon Rotary!!
Stefano
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La lettera di luglio del Presidente
del Rotary International,
Shekhar Mehta

Shekhar Mehta
Presidente Internazionale Rotary
A.R. 2021-2022

Desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon nuovo anno rotariano! Insieme, rendiamolo il migliore anno della nostra vita, come l’anno per crescere di più e fare di più. Facciamo in modo che questo sia un anno di fautori del cambiamento, cominciando dal nostro effettivo.
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziativa "Ognuno ne porti uno" è così importante.
Durante quest'anno, vi esorto a sognare nuovi modi in cui il Rotary può ampliare la sua portata
nella vostra comunità e quindi nel mondo. Se ogni socio introduce una persona al Rotary, il nostro effettivo crescerà a 1,3 milioni entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da soci del Rotary, potremo fare quando ci saranno tanti
altri insieme a noi! Più persone per prendersi cura degli altri, più persone per Servire per cambiare vite. Pensate all’impatto che potremmo avere attraverso l’iniziativa crescere di più, fare di
più. Un maggior numero di soci ci permetterà di intraprendere progetti di service più grandi
e più audaci. E ognuno di noi può anche continuare a servire nel nostro modo personale, rispondendo ai bisogni delle nostre comunità.
Il bello del Rotary è che service significa qualcosa di diverso per le diverse persone in tutto il
mondo. Un elemento, tuttavia, che possiamo incorporare in tutte le nostre iniziative di servizio
è potenziare le capacità delle ragazze. Purtroppo, anche al giorno d'oggi, le ragazze e le giovani
donne affrontano sfide sproporzionate in tutto il mondo. Abbiamo il potere di guidare la spinta
per l'uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle ragazze e delle giovani donne per avere
maggiore accesso all'istruzione, una migliore assistenza sanitaria, più occupazione e l'uguaglianza in tutti i settori della vita dovrebbe essere incorporato in ogni progetto del Rotary che
lanciamo. Le ragazze sono leader del futuro, e in tal senso dobbiamo assicurare di aiutarle a dare forma al loro avvenire.
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita,
di cambiare, di fare la differenza
nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione
con le nostre mani, il nostro cuore e anima
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la magia comincerà a realizzarsi
e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme
per far prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia
di Servire per cambiare vite.
Questi sono tempi impegnativi, e vorrei complimentarmi con ognuno di voi per il vostro impegno nell’affrontare il COVID-19. Nessuna sfida è troppo grande per i Rotariani. Più grande la sfida, più sono appassionati i Rotariani. Guardate cosa possiamo fare quando affrontiamo una sfida colossale come l’eradicazione della polio. Guardate i milioni di vite che miglioriamo rafforzando l’accesso all’acqua, alle strutture igieniche e all’igiene. Guardate ciò che facciamo ogni
giorno per promuovere la pace in luoghi dove sembra inimmaginabile. I nostri programmi di alfabetizzazione e educazione di base hanno un impatto che edifica nazioni.
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare ancora più progetti e programmi del genere, con portata e impatto nazionali. Quest’anno, possiamo Servire per cambiare vite.
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Compleanni del mese di 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
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Compleanni del mese di agosto

ERCOLANI Giorgio
06 agosto

CIMATTI Andrea
09 agosto

VELLA Carmelo
09 agosto

CASADEI Ettore
23 agosto

MORDENTI Maria Francesca
27 agosto

CASADEI Alessandro
30 agosto

ZAMBIANCHI Alberto
18 agosto
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APPUNTAMENTI del Mese di Luglio 2021
“Inizio del nuovo anno rotariano 2021 - 2022”
Giovedì 08 luglio ore 19.00/20.00:
“Apertura” annata rotariana 2021_2022 presso “Osteria La Campanara” nel Borgo di Pianetto (Galeata - FC).
La cena (ore 20.00) sarà preceduta dalla visita al Museo Civico “Mons. Domenico
MAMBRINI” (ore 19.00).
Mercoledì 14 luglio ore 19.00/20.00:
Serata conviviale all’interno del Castello di Cusercoli (FC).
Ci ritroveremo alle ore 19.00 per visitare insieme la Chiesa di San Bonifacio, il Museo delle Formelle e la corte del Castello.
A seguire, la cena (ore 20.00) e l’avvincente relazione del prof. arch. Domenico
TADDEI sul “Sistema difensivo delle Rocche della Romagna Fiorentina”.

Martedì 20 luglio ore 20.00:
Serata conviviale a Milano Marittima - Bagno Holiday Village: parleremo di regate
ed avremo come relatore Matteo Plazzi, componente del team di Luna Rossa
nell’ultima Coppa America.
Martedì 27 luglio ore 20.00:
La terrazza del Grand Hotel di Cesenatico ci aspetta…
L’arch. Aida Morelli, socia del RC Ravenna, Presidente del Parco del Delta del Po,
impegnata da anni sulle tematiche ambientali e di valorizzazione del paesaggio, ci
intratterrà sul tema: “Acqua dolce – Acqua salata ...?”.
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ANTICIPAZIONI del Mese di Agosto 2021
“Mese dell’effettivo e dell’espansione”
Martedì 17 agosto ore 20.30
Interclub presso l’Ippodromo di Cesena insieme ai club dell’Area Romagna
Centro (seguiranno dettagli…).
Martedì 31 agosto ore 20.00
Ci ritroveremo nella corte di Casa Artusi a Forlimpopoli, per la presentazione
del libro “Il segreto della cavallina storna”, (una nuova ipotesi sull’omicidio di
Ruggero Pascoli), Ed. Minerva—Bologna.
Durante la serata si realizzerà anche un piccolo service.
Per scoprirlo... bisognerà partecipare…
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