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Martedì 1 febbraio 

“Maddalena. Il mistero e l’immagine” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

Nell’ormai imperdibile ed emozio-

nante appuntamento annuale di 

presentazione della mostra dei 

Musei San Domenico, il dott. 

Gianfranco Brunelli, ci ha condot-

to alla scoperta della discussa ed 

emblematica figura di Maddalena 

e dei suoi simbolismi religiosi, let-

terari, filosofici ed artistici nel cor-

so dei secoli.  

Maddalena conclude il trittico ini-

ziato con Ulisse e Dante: tre grandi 

miti della storia, della cultura e 

dell’arte. E’ una figura dai contorni 

difficili ed emblematici, che la storia dell’arte ha nei secoli cercato di delineare e ri-

definire in modo sempre differente. E’ sempre presente accanto al Nazareno nei 

momenti salienti della sua vita: lo accompagna ovunque, è sotto la croce, scopre la 

tomba vuota. Maria Maddalena è raffigurata da tutti i grandi artisti di ogni epoca, è 

l’oggetto del desiderio, rincorso e contrastato.  L’arte seleziona questa figura che 

diventa in ogni momento lo specchio di quel periodo storico: “Maddalena è come 

l’arte ha deciso di raccon-

tarla in ogni epoca”. 

Nel percorso di questa mo-

stra, unica nel suo genere 

sulla figura della Maddale-

na, sono presentate tutte le 

sue peculiarità. Con Giotto 

e la Rivoluzione francesca-

na Maddalena non è più la 

prostituta ma la figura del 

dramma e la cifra della 

speranza.    

Diventa “apostola” delle 

genti, converte le persone 

Il relatore, dott. Gianfranco Brunelli 
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con Vincenzo Onofri. Figura singola e non più rappresentata nel gruppo è un’asce-

ta e una penitente, per poi trasformarsi in una dama di corte con L’Alemanno e 

Piero di Cosimo. In Masaccio è rappresentata l’estetica del dolore, il lamento del 

corpo (braccio alzato) che rispecchia il lamento dell’anima. Per Signorelli diventa 

portatrice di unguenti per le pratiche di sepoltura del Nazareno. Saranno esposti i 

“Noli me tangere” di Correggio, Garofalo e Veronese e di molto altri. Nel corso dei 

secoli si assiste al rovesciamento della figura di Maria Maddalena: da prostituta a 

Santa. Nel periodo barocco viene rappresentata la sensualità, la vanitas e la pre-

carietà delle cose e della vita, i limiti umani (Cagnacci, Vouet). Nel simbolismo 

dell’ottocento Maria Maddalena diventa una figura pienamente laica (Hayez, Le-

febvre, Delacroix).  

Anche quest’anno i Musei San Domenico ospiteranno una mostra grandiosa e 

unica nel suo genere, un progetto di ricerca sulla figura di Maddalena, che oltre-

passerà i confini dell’arte per approdare nella cultura, nella filosofia, nella lettera-

tura attraverso i secoli. La nostra piccola città, grazie al supporto ed ai finanzia-

menti da parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con questi eventi si 

eleva al rango di città d’arte e promuove la cultura a livello nazionale. Il presiden-

te, Pierluigi Ranieri, ha donato un’opera d’arte all’amico Gianfranco Brunelli per 

averci regalato, anche quest’anno, uno sguardo in anteprima su alcune delle opere 

che saranno presenti in mostra. 

Daniela Garoia 

Da sx: Alberto Zambianchi, Don Alessandro Ravaglioli, Davide Salaroli, il dott. Gianfranco     

Brunelli, Alessandro Rondoni, Andrea Severi. 

(60 soci, 13 ospiti dei soci, 8 ospiti del club - assiduità  60,61%) 
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Martedì 8 febbraio 

“Agricoltura, Alimentazione e dinamiche internazionali” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
  

 
La conviviale dell’8 feb-
braio, svoltasi presso il 
Circolo Aurora, ha visto 
come relatore il nostro so-
cio Gian Luca Bagnara. La 
sua infinita esperienza e 
conoscenza del mondo 
dell’agricoltura e dell’ali-
mentazione lo ha portato 
a ricoprire importanti in-
carichi a livello regionale 
e nazionale prima, per poi 
approdare a ruoli interna-
zionali, fra cui la vicepre-
sidenza della Rete Inter-
nazionale per la Biodiver-

sità del Suolo all’interno 
della FAO.  

Nella sua dettagliata relazione, Gian Luca ha anzitutto chiarito che il settore 
agroalimentare italiano nel mondo vale qualcosa come 170 miliardi di dollari, di 
cui esportiamo appena un terzo, facendo capire quali potenzialità abbia. In Italia 
vale, a livello di filiera, circa 500 miliardi di dollari, rappresentando il 17% 
dell’intero PIL della Nazione. Paradossalmente, a fronte di un simile giro, l’Italia 
è deficitaria nella produzione agricola, problema implementato dalla crescente 
mancanza di nuove leve; poche risorse giovanili si dedicano a questo mondo, 
rappresentato per la maggior parte da imprenditori oltre i 60 anni; peraltro, il 
costante calo demografico non aiuta a contrastare il fenomeno.  
Agricoltura oggi significa ambiente, diversità, habitat, cambiamento climatico, 
con tutto ciò che ne concerne. E’ oggi più che mai importante avere una corretta 
informazione e, soprattutto, normative ben precise che disciplinino la produzio-
ne ed il commercio dei prodotti; norme che possono tutelare le nostre filiere pro-
duttive.  
Nel mondo si verificano situazioni quasi opposte: in Africa, continente in cui le 
consulenze di Gian Luca sono numerose, si vive una situazione di potenziale so-
vraproduzione che, però, non viene gestita: la filiera produttiva è sguarnita a li-
vello logistico, ragion per cui, a fronte di più del 50% della popolazione che vive 
nelle grandi città, si consuma cibo importato dalla grande distribuzione perché 

Il relatore, nostro socio, Gian Luca Bagnara 



5 

non esiste una rete commerciale e distributiva che permetta di rifornirsi dalla 
produzione locale.  
Per contrasto, la Cina richiede grandi quantità di prodotti agricoli (produce il 7% 
del fabbisogno nazionale), specie di qualità.  
Tutto quanto il quadro disegnato dal nostro preparatissimo relatore ci ha fatto 
capire quanto una più corretta gestione del mondo agroalimentare potrebbe por-
tare vantaggi, specialmente a livello qualitativo, nonché nazionale, europeo e 
mondiale. 
Alla relazione sono seguiti tre interventi: Giuseppe Fabbri, Alberto Zambianchi e 
Alberto Minelli, prima del momento conviviale della serata. 
 

Alberto Minelli 

Il relatore, Gian Luca Bagnara insieme al Presidente, Pierluigi Ranieri 

(45 soci, 3 ospiti dei soci, 1 ospite del club - assiduità  47,87%) 
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Martedì 15 febbraio 

“L’Auto elettrica” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

La conviviale del 15 febbraio, nella cornice del Circolo Aurora, ha visto il nostro so-

cio Alberto Minelli analizzare il fenomeno, molto attuale, dell’auto elettrica. 

Motorizzazione nata in contemporanea di quella a scoppio, non teme, a livello pre-

stazionale, il motore endotermico, rivelando però i propri limiti principali nell’au-

tonomia, data dalle batterie a bordo del veicolo, che raramente riescono a garanti-

re percorrenze superiori a 400 km. Queste caratteristiche, unite all’ancora scarsa 

reperibilità di colonnine per la ricarica, non permettono un utilizzo equiparabile 

alle auto tradizionali, limitandolo ad un ambito urbano o immediatamente ex-

traurbano. Oltre a ciò, la stessa ecologia del mezzo non è così spiccata, in quanto 

Il relatore, nostro socio, Alberto Minelli 
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sia la reperibilità dei metalli 

per le batterie sia l’origine, 

almeno in Italia, della cor-

rente elettrica, generata da 

fonti carbonfossili, la ren-

dono paradossalmente in-

quinante. 

I vantaggi ci sono comun-

que: prestazioni (specie in 

accelerazione e ripresa), 

grande silenziosità, facilità 

di guida.  

Dopo aver analizzato anche 

il caso Tesla, marca ideata dal geniale Elon Musk, che ha creato un concetto di 

mobilità attorno al quale ha poi costruito una gamma di veicoli, Alberto ha evi-

denziato come in un futuro, in cui la rete di ricarica sarà più diffusa, economica, 

efficiente ed ecologica, l’auto elettrica potrà essere sicuramente protagonista del 

mercato. Anche se, allo stato attuale, la strada sembra essere ancora un po' lun-

ga. 

Dopo le relazione ci sono stati alcuni interventi dei Soci, che hanno preceduto la 

tradizionale cena.  

Alberto Minelli 

Da sx: Franco Maria Guarini, Paola Battaglia, Alberto 

Minelli, Pierluigi Ranieri, Mario Fedriga, Andrea 

Scozzoli, Giovanna Ferrini 

 (55 soci, 5 ospiti dei soci, 7 ospiti del club - assiduità  56,12%) 
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Martedì 22 febbraio 

Caminetto  

“Presentazione dei service in realizzazione nel secondo seme-

stre dell’annata rotariana” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

Il Caminetto del 22 febbraio è 

stato dedicato alla presentazio-

ne dei service in realizzazione 

nel secondo semestre dell'an-

nata rotariana. 

La Sottocommissione Avvici-

namento Giovani all'Arte ed 

alla Musica, presieduta dal no-

stro segretario, Paola Batta-

glia, unitamente alla Sotto-

commissione Salute, Polio Plus 

ed Emergenze Sanitarie, pre-

sieduta da Enrico Valletta, 

hanno presentato il progetto 

“La Musica che cura”. 

I componenti della prima Sottocommissione, i soci Ido Erani, Ilaria Mazzotti, Susy 

Patrito Silva, Patrizia Pedaci, Enrico Valletta, Wilma Vernocchi e Livia Castelluzzo 

(Rotaract), hanno indirizzato il loro lavoro alle scuole primarie (dalle classi prime 

alle quarte), articolandolo in tre incontri, svolti online o in presenza, con la parte-

cipazione ad uno spettacolo finale creato appositamente per loro e per le loro fami-

glie. 

Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, adattata ad un pubblico giovanile, permetterà 

di riscoprire l’opera lirica, genere italiano per eccellenza. 

La prima Sottocommissione, intrecciando il proprio operato con quello della se-

conda, creeranno la base per parlare di un tema caro al Rotary, ovvero la poliomie-

lite.  

Lavorando in accordo con Enrico Valletta, i componenti la seconda Sottocommis-

sione, i soci Massimo Busin, Claudio Cancellieri, Davide Dell’Amore, Giorgio Erco-

lani, Enrico Magni, Antonio Nannini, Salvatore Ricca Rosellini, Teo Zenico e Va-

lentina Spadoni, sensibilizzeranno le famiglie e i bambini facendoli sentire promo-

tori di una raccolta fondi che sarà devoluta a sostegno delle emergenze sanitarie 

della nostra società, educandoli così alla cultura del dono. 

L’intervento del socio, Enrico Valletta, Presidente della Sottocommissione 

Salute, Polio Plus ed Emergenze Sanitarie 
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Alla fine, last but not least, Antonio Nannini, in 

veste di Presidente della Sottocommissione Pro-

getto District Grant, ha illustrato le iniziative ri-

volte alla tutela dell’Acqua, sempre più bene di 

primaria importanza. Il progetto prevede la dif-

fusione della cultura dell’acqua nelle scuole, che 

verrà ulteriormente rafforzata organizzando vi-

site presso la diga di Ridracoli. 

Un plauso speciale, quindi, va al lavoro congiun-

to di queste sottocommissioni, a dimostrazione 

di quanto sia importante far convergere l’impe-

gno di più persone per la realizzazione del bene 

comune. 

        

                       Alberto Minelli 

L’intervento del socio, Massimo Saviotti, Presi-

dente della Sottocommissione Progetti per la 

Scuola Primaria e Secondaria di I° grado  

Da sx: Marco Buttaro, Ilaria Mazzotti, Paola Battaglia, Antonio Nannini, Massimo Saviotti, 

Pierluigi Ranieri, Enrico Valletta 

(36 soci - assiduità  39,13%) 
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Il Gruppo Consorti del Rotary Forlì insieme ad altri Club     

service della città in favore dell’Istituto Prati 

 

Solidarietà è la parola che ha animato il service portato a compimento nel 

periodo pre-natalizio presso la Casetta di Babbo Natale in centro a Forlì, atti-

vato dai club service della città tra cui anche il Gruppo Consorti del Rotary. 

L'impegno di tutti ha portato come risultato finale all'acquisto di un defibril-

latore che sabato 12 febbraio è stato donato, alla presenza dell'assessore Cin-

torino, al Presidente dell'Istituto Prati, dott. Giuseppe Vespignani, realtà che 

da molti anni opera a Forlì al servizio di tutti i cittadini. "Sono molto emozio-

nato nel ricevere questa nuova attrezzatura che contribuirà a potenziare ed 

ampliare l'offerta infermieristica del nostro Istituto, un gesto generoso e di 

speciale sensibilità a beneficio di tutti i cittadini."  

Queste le parole con cui il presidente ha ringraziato gli intervenuti. 

 

         Stefania Monti 

La consegna del defibrillatore al Presidente dell’Istituto Prati, dott. Giuseppe Vespignani, da parte dei rappresentanti dei 

Club service cittadini. 
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Venerdì, 18 febbraio, nella splendida 

cornice del salone comunale, il presi-

dente del Rotary Club di Forlì, Pier-

luigi Ranieri e la coordinatrice del 

Gruppo Consorti, Stefania Monti, 

hanno consegnato all’Ass.re alle pari 

opportunità, Andrea Cintorino, e alla 

responsabile del Centro Donna, 

Dott.ssa Giulia Civelli, il ricavato de-

rivante dalla vendita di ciclamini 

rossi durante la giornata del 25 no-

vembre scorso, in occasione della 

Giornata internazionale per l'elimi-

nazione della violenza contro le 

donne, dopo l'inaugurazione di una 

panchina rossa posizionata nei Giar-

dini Orselli grazie alla collaborazione 

e al Patrocinio del Comune di Forlì.  

“Ringrazio di cuore il Rotary Club di 

Forlì e le consorti Rotary per questa 

preziosa donazione carica di signifi-

cati. La città, nonostante il momento 

difficile, ha risposto con grande ge-

nerosità a questa iniziativa, dimo-

strando ancora una volta la propria 

vicinanza alle donne vittime di vio-

lenza” – ha concluso l’Ass.re Cintori-

no. 

  Stefania Monti 

Dal Rotary Club e Gruppo Consorti un piccolo ma importante 

contributo per le donne vittime di violenza ospiti della Casa 

Rifugio di Forlì 
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Nona lettera mensile – 1 marzo 2022 
Mese dell’Acqua e strutture Igienico-Sanitarie 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Il mese di marzo è dedicato a questa importante 

area focus della nostra Fondazione. I dati che la 

medesima ci ha fornito sono inquietanti; 2,5 miliar-

di di persone non hanno accesso a strutture igieni-

co-sanitarie adeguate; almeno 750 milioni di perso-

ne non hanno accesso all’acqua potabile; 1.400 

bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie 

dovute alla mancanza di servizi igienici ed acqua 

pulita. Numeri che non hanno bisogno di commenti 

ma solo di azioni da parte nostra. Il nostro Distret-

to è stato sempre particolarmente vicino a questa 

area focus; pensando solo a queste ultime annate 

ricordo il progetto WASH in Uganda voluto e segui-

to dal PDG Paolo Bolzani, i Global Grant in Nepal voluto e realizzato dalla Com-

missione Distrettuale sull’acqua presieduta da Corrado Barani ed in Argentina vo-

luto e realizzato grazie a Tiziana Casadio e all’eClub Romagna ed altre importanti 

services richiesti di recente dai Club di Forlì e Forlì Te Valli. Per chi vorrà realizzare 

altri importanti Global Grant e service in tale ambito vi invito a consultare le appo-

site pagine dedicate all’interno della piattaforma My Rotary dove si troveranno 

preziosi consigli. 

******** 

Il 19 febbraio si è tenuta a Roma un bellissimo e significativo evento per celebrare il 

Rotary Day (23 febbraio) con il Riconoscimento PHF al merito di Italiani 

all’Estero; aver visto l’emozione con la quale i premiati hanno ricevuto questo ri-

conoscimento, fa sì che tutti noi 14 Governatori auspichiamo che questo evento 

non rimanga un “unicum” di questa annata ma che possa diventare una “prima 

edizione” di un Riconoscimento PHF da ripetersi con cadenza annuale; ma ogni 

Governatore (in questo caso insieme agli altri 13) è sovrano nelle proprie scelte 

quindi più che auspicarlo non possiamo fare. 

 

******** 

Passando alle attività distrettuali del mese di marzo avrei voluto scrivere con gioia 

della ripresa delle visite ufficiali ai Club da parte mia, del RYLA nazionale 

che si terrà a Firenze dal 3 al 6 marzo, del convegno del 12 alla Tecnhogym di 

Cesena su “Attività fisica e corretta alimentazione per una vita in salute”; della 
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conferenza presidenziale che si terrà a Venezia il 18/20 marzo, del     

RYPEN di Bertinoro che dopo due anni tornerà ad ospitare numerosi ragazzi il 

25/27 marzo; tutte attività ed eventi che verranno portati a compimento ma non 

nascondo che lo stato d’animo che sicuramente mi accompagnerà durante tutti 

questi eventi sarà pieno di angoscia e di tristezza per quello che sta succedendo in 

Ucraina; sono in continuo contatto con i Governatori degli altri 13 Distretti per 

azioni condivise; vi terrò informati come avrò notizie precise; anche per questa im-

mane tragedia cercheremo di fare la nostra parte come sistema Italia del Rota-

ry; muoversi ora in ordine sparso rischieremmo di essere poco incisivi oltre a non 

avere la certezza della destinazione dei fondi raccolti e dei service realizzati. 

Un caro saluto a tutti. 

Buon Rotary! 

 

Stefano 
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La lettera di marzo del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 

 

Abbiamo superato tante sfide in questi ultimi due anni e 

abbiamo cambiato molte vite. Mi dà grande gioia il fatto 

che ci siamo impegnati fortemente quest'anno per far 

crescere il Rotary attraverso l'iniziativa “Ognuno ne porti 

uno”. Il risultato è un'eccellente crescita dell'effettivo. 
Continuiamo a mantenere lo slancio. Sono felice che ab-

biate messo sotto i riflettori tutto quello che facciamo or-

ganizzando progetti in tutto il mondo per le nostre Gior-

nate Rotary del Service. Il futuro sembra più radioso che 

mai per il Rotary e per i nostri 1,4 milioni di soci. 

L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

aveva dichiarato che il COVID-19 era una pandemia, e 

due anni dopo è importante continuare ad attingere alle 

nostre competenze nella nostra area d’intervento Prevenzione e cura delle malattie 

per aiutare le persone in tutto il mondo ad affrontare le sfide continue. La pande-

mia continua a sfidare tutte le aspettative, ma non possiamo farci frenare dalla pau-

ra. La nostra opera è troppo importante. È anche importante trovare il tempo per 
gli altri, e vi invito a registrarvi per la prossima Convention del Rotary Internatio-

nal 2022 a Houston. È un ottimo modo per tutti noi di celebrare in modo sicuro il 

service del Rotary. 

Possiamo continuare a costruire la speranza e diffondere la pace nel mondo usando 

le nostre risorse per aiutare i più vulnerabili e mantenendo la nostra fiducia nel fu-

turo. La pandemia ha avuto un impatto particolarmente devastante sulle ragazze di 

tutto il mondo. Nel primo anniversario della pandemia, Henrietta Fore, direttore 

esecutivo dell'UNICEF, ha detto che "è necessaria un'azione immediata per mitiga-

re il giogo delle ragazze e delle loro famiglie". Questo bisogno, purtroppo, rimane 

altrettanto forte un anno dopo. Le ripercussioni della pandemia hanno colpito le 

ragazze in modi unici - bloccando i loro esiti scolastici, indebolendo le loro prospet-

tive di lavoro, e contribuendo ad altre terribili conseguenze come il matrimonio in-
fantile e l'aumento del traffico di esseri umani. 

I dati dell'UNICEF rivelano perché la nostra azione è così essenziale. Negli anni 

2010, sono stati fatti importanti progressi verso l'eliminazione della pratica del ma-

trimonio infantile, e l'UNICEF stima che 25 milioni di questi matrimoni sono stati 

evitati in tutto il mondo.  Purtroppo, la pandemia ha invertito queste tendenze po-

sitive, e di conseguenza altri 10 milioni di ragazze sono vulnerabili a diventare spo-

se bambine entro la fine di questo decennio. 

Questo è il motivo per cui la nostra attenzione su Empowering Girls è un’opera così 
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vitale, e sono felice che all'Assemblea Internazionale virtuale di quest'anno, il Pre-

sidente eletto Jennifer Jones si sia impegnata a continuare questa iniziativa per un 

altro anno. Nei miei viaggi, ho visto molti esempi meravigliosi di progetti di club 

che sostengono i nostri obiettivi per l’iniziativa di Empowering Girls. Ma tutti i so-

ci del Rotary sanno che il vero cambiamento richiede grandi sforzi sostenuti per 
molti anni. Questo è il potere delle nostre sovvenzioni globali e delle azioni intra-

prese nelle nostre aree d'intervento. 

Incoraggio i club a pensare a modi innovativi per rafforzare le capacità delle ragaz-

ze quando sviluppano i loro progetti di sovvenzione. Ogni passo che facciamo per 

migliorare l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le opportunità economiche per le ra-

gazze fa una differenza importante nell'aiutarle a raggiungere il loro pieno poten-

ziale. Con le opportunità creiamo la speranza, e con la speranza affrontiamo le 

cause alla radice dei conflitti in tutto il mondo, ponendo le basi per una pace soste-

nibile. 

Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus COVID-19 resisterà - e come organiz-

zazione che si è impegnata instancabilmente per decenni per eradicare la polio, co-

nosciamo meglio di molti altri il difficile compito che ci aspetta nel mondo. Ecco 
perché dobbiamo rimanere concentrati sul futuro e su ciò che è possibile realizzare 

- senza provare nostalgia per come era prima la nostra vita, ma guardando con 

speranza a un futuro che usi questa opportunità di Servire per cambiare vite. Non 

vedo l'ora di continuare queste buone opere con voi. 
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Rotary Youth Program of ENrichment 2022  

  

Il Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragaz-

zi dai 14 ai 18 anni che si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a 

favore delle Giovani Generazioni.  

  

Tra i 14 e i 18 anni, i giovani attraversano una fase fondamentale della propria vita, nella 

quale, oltre ad ampliare le proprie conoscenze grazie allo studio, vanno formando e svi-

luppando quelle cognizioni intellettuali che andranno a costituire l’insieme dei loro valo-

ri morali, sociali, culturali. Il Rotary vuole aiutare i ragazzi in questo momento così im-

portante, offrendo un’occasione di approfondimento e di riflessione su alcuni degli argo-

menti che devono essere alla base della formazione della personalità e della consapevo-

lezza di sé e del mondo.  

  

Nasce così l’idea di dedicare un fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica 

mattina, nel quale non solo ragionare ed acquisire nuove nozioni, ampliando le proprie 

capacità critiche e di giudizio, ma anche conoscere ed interagire con coetanei di diversa 

provenienza, stringere nuovi legami, migliorando le proprie capacità relazionali. L’obiet-

tivo è stimolare i giovani a ragionare su fatti e concetti con i quali si trovano a confron-

tarsi tutti i giorni e spesso trovano amplificati dai media, rielaborandoli ed analizzandoli 

con spirito critico.  

  

Il titolo scelto per il Rypen 2022 è “Ho imparato che tutte le terre sono buone”.    

R.Y.P.EN. 2022: I CONTENUTI  

“Servire per cambiare vite” è il motto scelto da Shekar Metha, Presidente Internazionale 

del Rotary: un motto che, nella sua essenzialità, riporta al giuramento originario di ogni 

rotariano. Un giuramento che costa molto in termini personali: ad ogni rotariano è so-

stanzialmente chiesto di mettersi al servizio di quelle realtà nelle quali non è presente e, 

rispetto alle quali, non è coinvolto direttamente. Una sfida che si può cogliere solamente 

se si è fatta un’esperienza fondamentale nella vita di ogni persona, prima ancora che in 

quella di ogni rotariano: l’incontro con qualcosa di buono.   

  

Occorre una forza d’animo grande per rendersi conto, come diceva Anguilla, il protago-

nista de La Luna e i falò, che tutte le terre sono buone, di vedere il paradiso anche quan-

do tutto intorno sembra essere solo inferno. Infernale è la mancanza di senso rispetto 

all’evento pandemico che ci ha colpito, dove si è misurata nella realtà la solitudine pro-
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fonda che, prima ancora di essere sociale, è una solitudine umana che può condurre al ri-

piegamento su sé stessi e alla sostanziale indifferenza.   

Invece, i mesi della difficile ripartenza ci hanno mostrato che esiste ancora “una terra 

buona”, fatta di incontri, di abbracci, di luoghi ai quali potere tornare, di radici.   

Con il titolo “Ho imparato che tutte le terre sono buone”, la IX Edizione del 

R.Y.P.EN. emilianoromagnolo, intende mettere a fuoco i seguenti punti:  

Il bisogno dell’esperienza: «se una terra è buona», cioè se l’altro è buono per noi e per 

il nostro cammino di vita, ponendo in gioco la relazione e il rapporto con le proprie radici, 

che perdono di senso e significato se lasciate nell’isolamento.  

«L’ultima salute»: occorre tornare a riflettere sul significato della parola salute, che as-

sume un valore ancora più profondo se, all’immediato significato di salvaguardia della vi-
ta biologica, diventa anche scoperta del senso della propria esistenza e della propria voca-

zione.     

Il rapporto con i maestri: il protagonista della Luna e i falò, tornando nella pro-

pria terra, torna a scoprire i suoi maestri. Il rapporto con maestri, con punti di riferi-

mento è essenziale: nella IX edizione, cercheremo di scoprire come ogni maestro, per 

quanto importante, debba essere compreso, assimilato e, alla fine, superato.   

 

Programma  

Venerdì 25 marzo 2022  

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00: arrivi, registrazioni e presa degli alloggi.  

Ore 17,30: saluti delle autorità e presentazione della IX Edizione del R.Y.P.EN. Emiliano

-Romagnolo, intitolato “Ho imparato che tutte le terre sono buone”.       

Ore 18,00: testimonianza di Paolo Pasini, PDG del Distretto 2072.  

Ore 19,00: “Ma se tu mi canti, mai morirò”.  Viaggio ludico vocale-musicale con Paola 

Sabbatani.  

Ore 20,30: cena di benvenuto.  

Ore 21,30: serata musicale a cura dei docenti e degli allievi della Scuola Musicale “Dante 

Alighieri” di Bertinoro.  

  

Sabato 26 marzo 2022  

9,00: Yoga della risata, a cura di Graziano Pini 

11,00: coffee break.  

11,15: Storytelling, a cura di Giovanna Conforto, Flavio Milandri, Stefania Ganzini e Lia 

Zannetti 13,00: Pranzo.  

14,30: “Quando la medicina è cattiva”, laboratorio teatrale su Pinocchio a cura di 

Francesca Fantini.   

16,00: coffee break.   

15,45: Intervento, a cura di Emilia Guarnieri    

16,30: “Ungaretti ha sempre ragione”, a cura di Enrico Bertoni.   

17,30: “Ho imparato che tutte le terre sono buone”, a cura di Pier Luigi Moressa.   

18,30: visita al Museo Interreligioso.  

19,30: termine lavori.  
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20,00: cena.   

21,30: “Note felici, giocando con…”, a cura di .  

22,30: termine lavori.  

  

Domenica 27 marzo 2022  

09,30: “Verso l’ultima salute”, a cura di Italo Giorgio Minguzzi, Pdg del Distretto 

2070.   

Ore 11,00: “Il Rotary sa essere una terra buona?” a cura di Stefano Spagna Mus-

so, DG 2021/2022.  Ore 12,00: Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura dei 

lavori. Ore 13,00: buffet conclusivo.   

  

Informazioni Pratiche e Prenotazione  

  

Il programma si svolge in un ambiente di straordinario fascino per storia ed arte: i locali 

della Fondazione Museo Interreligioso all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in 

provincia di ForlìCesena. 

  

Il soggiorno sarà presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro , in camere 

doppie.  

  

La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importan-

te la partecipazione di ragazzi facenti parte di club Interact.  

  

Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary Club padrino, che deve compilare 

la scheda contenente i dati personali, accompagnata da alcune righe di presentazione del 

partecipante. Per i ragazzi minorenni è indispensabile l’autorizzazione scritta firmata dai 

genitori.  

  

Il costo per ogni partecipante è di € 250,00 comprensivo di pernottamento presso l’Ex-

Seminario Vescovile in camera doppia, colazione, pranzi e cena per tutta la durata del 

Rypen.  

  

Per ogni informazione rivolgersi a:  

  

Andrea Bandini – presidente sottocommissione 

Rypen  abandini@ceub.it Segreteria Distrettuale 

segreteria2021-2022@rotary2072.org  

051-221408  
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R.Y.L.A. XXXIX° edizione Isola d’Elba 

XXXIX° edizione del programma R.Y.L.A.                                                                

(Rotary Youth Leadership Awards)                                                                        

che sarà svolto a Portoferraio Isola d’Elba presso l’Hotel Airone in 

Portoferraio alla Località San Giovanni,        

dal pomeriggio del 3 aprile alla mattina del 10 aprile 2022. 
 

Il XXXIX° R.Y.L.A. (tema prescelto in questa edizione sarà: “Valori sportivi e 
leadership integrale”) avrà luogo dal pomeriggio del 3 aprile alla mattina del 10 
aprile 2022 all'Isola d'Elba presso l'Hotel Airone in Portoferraio alla Località San 
Giovanni. 
Il costo della settimana è stato determinato in € 800,00 per partecipante (le spese 
per raggiungere l'hotel sono a carico del partecipante).  
La scheda del partecipante e quella di impegno dovranno essere inoltrate con copia 

del documento di identità, del c.d. Green Pass rafforzato del partecipante e della 

contabile di bonifico per € 800,00 per ogni partecipante esclusivamente via mail 

alle rispettive Segreterie Distrettuali: (segreteria2021-2022@rotary2072.org) en-

tro e non oltre la data del 20 marzo 2022. 

L’età dei partecipanti deve essere compresa tra 21 a 26 anni ed il numero massimo 
dei Ryliani dovrà essere contenuto in 60 giovani secondo l'ordine in cui perverran-
no le adesioni (30 giovani per il Distretto 2071 e altrettanti per il 2072).  
La somma di € 800,00 dovrà essere corrisposta esclusivamente a mezzo bonifico 
sul c/c di seguito indicato indicando il nome del partecipante ed il Rotary Club pre-
sentatore.  
Intestato a: Rotary International Distretto 2072  
IT06D0538702413000002220071 

Seguirà successiva comunicazione con il Programma della settimana.  
Nel ringraziarTi sin d'ora per il successo del R.Y.L.A. che ci auguriamo rappresenti 
una scelta consapevole di ciascun partecipante e faccia vivere allo stesso una espe-
rienza umana e culturale “magica”.  
Con viva cordialità.  
 

Giacomo Gazzarri                             Cristina Cataliotti  
Presidente S. Comm. R.Y.L.A. D. 2071        Presidente S. Comm. R.Y.L.A. D. 2072 
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Convention Internazionale a Houston - Texas Usa 
 

"SCOPRIRE NUOVI ORIZZONTI A HOUSTON" 
 
Cari Amici, Amiche rotariani/e, 

siamo lieti di comunicare che il Board del RI conferma che la Convention di 
Houston 2022 si terrà "in presenza" dal 4 all'8 giugno 2022 nel rispetto 
di tutte le condizioni stabilite per contrastare la diffusione della pandemia 
(obbligo di vaccinazione, ecc…). 

Come forse non sapete, partecipare ad una Convention Internazionale rap-
presenta un'opportunità senza paralleli per capire a fondo lo spirito interna-
zionale che anima la nostra Associazione. Gli ingredienti principali, ai fini di 
una proficua partecipazione, sono: ispirazione, entusiasmo e ringiovanimen-
to. 

Alla Convention i soci del Rotary diventano gli addetti ai lavori, i primi a sco-
prire le ultime notizie, le idee e le strategie che spingono in avanti il Club, 
condividendo le opere di service che ciascuno dei nostri Club di appartenenza 
porta avanti. 

Pensate, pochi giorni fa abbiamo festeggiato il 117° compleanno del Rotary: 
più di un secolo di storia, di esperienze, di eventi, di cambiamenti epocali a 
favore di storici traguardi come l'eradicazione della polio. E non ci siamo mai 
fermati, neppure di fronte ad eventi come la pandemia che ha visto tutti noi, 
chi più chi meno, in prima linea per sconfiggere un nemico poco gradito... 

Insomma abbiamo cercato di "servire per cambiare vite" come ci ribadi-
sce sempre il Presidente Internazionale, Shekhar Mehta, che, oggi più di ieri, 
ci invita ad essere presenti a Houston 2022. Conosceremo un pezzo di 
mondo rotariano che resterà nei nostri cuori per lungo tempo, scopriremo 
nuove opportunità e nuovi orizzonti per accettare nuove sfide, essere pronti 
ad agire per arrivare ad un domani migliore. 

Houston è una città variegata come i soci rotariani, creativa come l'approccio 
che essi hanno al servizio e accogliente come qualsiasi socio che incontrerete. 

Il momento, lo abbiamo detto, non è dei più facili, tuttavia la decisione di 
svolgere il Congresso di Houston in presenza vuole ribadire che ce la possia-
mo fare a tornare alla sognata normalità proprio partendo da questa occasio-
ne! 

E se non potrete partecipare di persona, potrete comunque farne parte attra-
verso il programma della Convention Virtuale per condividere l'esperienza 
congressuale con amici e familiari . 
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(Per informazioni sulla partecipazione virtuale si può consultare il sito     
CONVENTION.ROTARY.ORG/IT) 

Il programma congressuale offre: 

sessioni di gruppo 
per partecipare a discussioni vivaci, apprendere nuove competenze, collabo-
rare con altri partecipanti e approfondire tematiche che interessano di più; 
sessioni generali 
per vivere le vibranti sessioni di apertura e chiusura e ascoltare i discorsi ispi-
ratori di leader mondiali, filantropi e celebrità; 
casa dell'amicizia 
per interagire con persone da tutto il mondo e scoprire i loro progetti rotary 
per godersi l'intrattenimento dal vivo, la cucina regionale e lo shopping per i 
migliori articoli col marchio Rotary; 
networking 
per connettersi a livello globale mentre si fanno nuove amicizie, incontrare 
amici di vecchia data e creare ricordi che dureranno tutta la vita. 
 
Per la registrazione alla Convention: 
 
CONVENTION.ROTARY.ORG/IT 
 
A nome della Commissione Distrettuale "Convention Internazionale" 
della quale faccio parte, vi invito, qualora foste interessati a partecipare a 
questa meravigliosa esperienza rotariana, a contattarmi per conoscere tutte le 
informazioni operative che ad oggi abbiamo condiviso con gli altri componen-
ti: 
 
ferrini.giovanna68@gmail.com - tel 340/3339000  
 
Non mi resta che salutarvi e augurarvi un viaggio ✈ e un'esperienza da so-
gno… anche semplicemente virtuale per scoprire nuovi orizzonti a Houston" 
 

Giovanna Ferrini  
 

http://convention.rotary.org/IT
http://convention.rotary.org/IT
mailto:ferrini.giovanna68@gmail.com
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Anticipazioni del mese di Marzo 2022 

Cari Amici,  

queste le anticipazioni del mese di marzo: 

Giovedì 03 marzo, ore 20,00: Casa Spadoni, Via Granarolo n.99, Faenza (Ra) - Interclub 
con il Rotary Club di Faenza - Avremo come relatori, Alberto Zambianchi (Presidente della 
Camera di Commercio della Romagna) e Davide Servadei (Presidente Regionale Confarti-
gianato) che ci parleranno di “Economia locale e Covid - Dove va l'economia Emiliano - 
Romagnola”. 

Martedì 08 marzo, ore 20,00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so 
Garibaldi, 80 - Forlì. Avremo come relatore il Dr. Marco Viroli che ci intratterrà sul tema 
“Caterina Sforza e le Signore di Romagna”, donne importanti … anche per celebrare insie-
me la “Giornata della donna”; ed a seguire la cena. 

Martedì 15 marzo, ore 20,00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so Garibaldi, 80 - 
Forlì. Caminetto.  

Martedì 22 marzo, ore 20,00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so Garibaldi, 80 - 
Forlì. Conviviale - Avremo come relatori gli amici Roberto Ravaioli e Gianluca Focaccia che 
ci intratterranno sul tema “Migranti e Fondazione Abitare”; ed a seguire la cena. 

Martedì 29 marzo, ore 20,15: V° martedì del mese …. forse non ci ritroveremo. 

*****               *****                ***** 

Ulteriori eventi del mese di marzo 2022 

Martedì  01 marzo, ore 20,00: “Piccola cena” organizzata dal Gruppo Consorti presso 
BIG-BAR, Via Campo degli Svizzeri, 42 - Forlì (“… gentilmente estesa ai soci”). 

Domenica 13 marzo, (pomeriggio): presso la Mensa della Caritas, ultimo appuntamento 
del nostro Service in favore di questo Ente benefico (il tutto, sempre, sotto la regia di Luca 
Montali). 

Domenica 20 marzo, ore 17,00: presso Casa Artusi - Forlimpopoli, “Corso di cucina” riser-
vato ai soci del nostro Club (v. volantino allegato). 

Domenica 27 marzo, ore 11,00: I° turno per visitare la Mostra “La Maddalena: il Mistero 
e l’Immagine” presso i Musei San Domenico di Forlì (seguiranno istruzioni per le preno-
tazioni). 

*****               *****                ***** 
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Prime anticipazioni del mese di aprile 2022 

Domenica 03 aprile, ore 11,00: II° turno per visitare la Mostra “La Maddalena: il Miste-
ro e l’Immagine” presso i Musei San Domenico di Forlì (seguiranno istruzioni per le 
prenotazioni). 

Sempre Domenica 03 aprile, (mattina), ci verranno a trovare gli amici (gemellati) di Fio-
renzuola d’Arda; è infatti previsto un ulteriore turno alle ore 11,20 (anche per loro) per 
visitare la Mostra presso i Musei San Domenico ed all’esito pranzeremo insieme presso il 
Circolo dell’Aurora; quindi tutti i soci sono invitati a partecipare. 

Martedì 05 aprile, ore 20,00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so Garibaldi, 80 - 
Forlì. Conviviale - Lotteria delle Consorti.  

Grazie a tutti e un caro saluto. 

Paola. 
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Compleanni del mese di marzo 

 

Davide Dell’Amore 

01 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Senni 

02 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Susy Patrito Silva 

05 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Carlo Persiani 

08 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Partisani 

08 Marzo 

 

Daniela Garoia 

09 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Medri Giovanni 

16 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Marzo 

16 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Edgardo Zagnoli 

17 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele Ferretti 

18 Marzo 
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Gian Luca Bagnara 

18 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Greppi 

20 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonsino Badini 

21 Marzo 

 

 

 

 

 

 

Quinto Gramellini 

21 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Montali  

31 Marzo 



Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servizio del mondo. Il suo motto è 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il Rotary Club Forlì è stato fondato nel 1949. 

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano 

ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club 

Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary Club Forlì, né gli autori si assumono 

alcuna responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o omissioni ivi 

presenti. Il Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né 

espressa né implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary Internatio-

nal e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary 

International. 

Anno Rotariano  2021 - 2022 

Segretario 

Paola Battaglia 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 3458572902 

 

Prefetto 

Igor Imbroglini 

Indirizzo di posta elettronica: 

igor.imbroglini@gmail.com 

Cell.: 3460078044               

 

Responsabile del Bollettino 

Giovanni Marinelli 

Indirizzo di posta elettronica: 

giomari22@libero.it 
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Questo bollettino è stato curato da: 

Paola Battaglia, Giovanna Ferrini, Daniela Garoia, Giovanni Marinel-

li, Alberto Minelli. 

 


