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(47 soci, 39 ospiti dei soci,  11 ospiti del club, assiduità 50,54%) 

Giovedì 8 luglio  
“Apertura annata Rotariana 2021_2022” 

Borgo Pianetto – Galeata 
 
 

Pianetto, un piccolo borgo tra colline silenziose, nasconde un antico tesoro: una  
città e una villa abitate migliaia di anni fa, che ci hanno lasciato vere testimonianze 
di vita e di vissuto. Parliamo della città romana di Mevaniola, della villa tardo      
antica di Teodorico unitamente ai resti dell'abbazia altomedievale di S Ellero. 
Il museo, ubicato all'interno del Convento dei Padri Minori di Pianetto, raccoglie 
resti e testimonianze di questa vita passata. 
Reperti importanti e unici, come la chiave in ferro con 
impugnatura cinomorfa  rinvenuta nel foro e probabile 
chiave della porta della città, oggetti strani, come il 
ghirario, vaso per l'allevamento domestico di ghiri 
usati poi per prelibate ricette  gastronomiche, e poi va-
si, lucerne, bracciali ritrovati nella necropoli della città 
a  testimoniare la ricchezza della popolazione che vi 
abitava. 

Completano il museo la sala della villa di Teodorico, con        
importanti pezzi restaurati grazie ad un service di pochi anni fa 
del Rotary Club Tre Valli, e quella dedicata a S. Ellero e alla sua 
Abbazia. 
La visita termina con il leggendario racconto che però viene   
riportato su di un bassorilievo in pietra, quindi tanto leggenda-
rio non è: l'incontro tra il presuntuoso re Teodorico e il povero 
ma forte Santo, davanti al quale perfino il cavallo del re abbas-
sa la testa e si ferma. 
Un cena piena di sapori di una volta all'osteria “La Campanara” 

fa terminare questo viaggio nel passato nel piccolo borgo nascosto ma ricco di     
storia.  
              Monica Michelacci  
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Mercoledì 14 luglio  
“I sistemi difensivi delle Rocche nella Romagna Toscana” 

Castello di Cusercoli 
 
 

Nella suggestiva cornice del Castello di  
Cusercoli si è svolta la seconda serata   
estiva dell'annata 2021/2022 del nostro 
Club. 
La scelta della location è stata spiegata   
durante il saluto iniziale: la conviviale era 
stata ideata e pianificata due anni fa insie-
me con il nostro amico Roberto Pistolesi, 
il quale ci ha purtroppo lasciato lo scorso 
anno. Nella sua veste di architetto si era 
occupato del restauro della Rocca di Cu-
sercoli e aveva dato la sua disponibilità a 
illustrare al Club il tema del sistema difen-
sivo delle rocche, offrendosi anche di invitare come relatore l'architetto prof. Dome-
nico Taddei, suo amico e collaboratore esperto di restauri delle rocche antiche. È 
stato perciò desiderio del Presidente di mantenere la promessa scambiata con Ro-
berto e vedere realizzato questo incontro. 
L’illustre ospite ci ha intrattenuti su "I sistemi difensivi delle Rocche nella            
Romagna Toscana": seguendo un itinerario che ha toccato le Rocche di Imola,   
Modigliana, Rocca delle Caminate, Monte Poggiolo, Meldola, Forlì, il professore ci 
ha raccontato storie, dinastie, aneddoti e curiosità che hanno appassionato tutti i 
presenti. 
La cena è stata organizzata dalla Pro Loco di Cusercoli i cui volontari hanno           
allestito i tavoli nel cortile della Rocca: le luci e il panorama hanno contribuito a 
creare un'atmosfera davvero adeguata al tema della serata a cui hanno partecipato 
anche Maria Pia Aldrovandi, il Past Governor, Adriano Maestri con la gentile      
consorte e il Sindaco di Civitella. 
Roberto è stato più volte ricordato nei saluti di chi è intervenuto e tuttavia, come   
dichiarato dal Presidente in apertura di serata, questa non è stata una sua comme-
morazione, ma una serata in cui anche lui era presente, nei ricordi degli  ospiti, nel-
le foto proiettate sullo schermo, nel restauro eseguito da lui nel luogo dove ci trova-
vamo, ma soprattutto nel cuore di tutti i presenti.    
 

Stefania Monti 

(27 soci, 22 ospiti dei soci, 14 ospiti del club, assiduità 32,14%) 

Il Presidente, Pierluigi Ranieri insieme al relatore,               

prof. Domenico Taddei 
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Martedì 20 luglio  
“La coppa America” 

Bagno Holiday Village - Milano Marittima 
 

Martedì 20 luglio, nella splendida cornice del Bagno Holiday di Milano Marittima, 
il mare che avevamo davanti agli occhi è stato il tema della serata nella sua         
massima espressione sportiva: la Coppa America. 
Una platea di oltre 90 persone fra soci (fra i quali diversi velisti) ed ospiti ha     
ascoltato le parole di Matteo Plazzi, ravennate, velista italiano, nei suoi oltre 30   
anni di attività, che ha preso parte ai più importanti circuiti di regate nazionali e   
internazionali, durante i quali ha ricoperto ruoli di primo piano sia tecnici sia    
sportivi. Vincitore nell’America’s Cup del 2010, ha conquistato 7 titoli mondiali in 
diverse classi, 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo al valore sportivo e  l’ono-

rificenza: "Una vita per lo sport" attribuitagli dal 
CONI. Nella vela d’altura ha vinto       l’Admiral’s 
Cup e ha partecipato alla Round the World Race. 
Ha partecipato a 7 edizioni di Coppa America ed è 
stato membro di Luna Rossa sin dai suoi primi 
giorni. Durante l’ultima edizione di Coppa Ameri-
ca è stato il direttore tecnico della Prada Cup, 
evento propedeutico di regate eliminatorie alla 
Coppa. Non potevamo avere migliore relatore sul-
la storia della Coppa delle 100 Ghinee 
(soprannominata la Brocca). Creata in Inghilterra 
nel 1850 e subito vinta dagli americani, da cui poi 
ha preso il nome, è stata ceduta allo Yacht Club di 
New York con il Deed of Gift, tutt’oggi l’unico re-
golamento cui si riferisce la Coppa America, basa-
to su semplici regole: ad esempio possiamo citare 
la lunghezza non inferiore a 13,41 metri e non su-
periore a 27,43 (regola poi modificata per la classe 
12 mt), il preavviso di sfida al detentore di almeno 

10 mesi, raggiungimento del campo di regata dalla 
nazione sfidante via mare (anche questa abolita per l’incremento delle prestazioni).  
 Tante edizioni e tante  storie di regate fra i detentori Americani e gli sfidanti au-
straliani e neo zelandesi, per arrivare alle imprese italiane, rappresentate prima da 
Azzurra e Il Moro di Venezia e da +39, Mascalzone Latino e Luna Rossa negli anni 
più recenti. Inclusa l’edizione di quest’anno, in cui Luna Rossa Prada Pirelli è arri-
vata seconda. 
La Coppa ha attraversato oltre 170 anni di storia, passando dai J-Class fino alla II 
Guerra Mondiale, ai monoscafi tradizionali, anche della classe 12 metri fino agli  
anni 2000, per arrivare ai catamarani e trimarani, ed al foiling nel 2012, ovvero le 
barche che si sollevano dall’acqua tramite l’uso di lamine in modo da ridurre la    
resistenza ed aumentare la velocità, che nell’edizione di quest’anno ha abbondante-

Il relatore, Matteo Plazzi 
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mente passato i 40 nodi. Tutto ciò ha evidenziato quanto la ricerca tecnologica 
evolva anche in un mondo tradizionale quale la vela. 
La serata si è conclusa col tradizionale approfondimento grazie anche alle domande 

di alcuni soci e con l’altrettanto tradizionale taglio della torta, tornando a casa con 

impressi nella mente le immagini della Coppa ed il profumo del mare. 

 
 
Alberto Minelli 

(44 soci, 36 ospiti dei soci, 12 ospiti del club, assiduità 50,57%) 

Il Presidente, Pierluigi Ranieri, presenta il relatore, Matteo Plazzi. 
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Martedì 27 luglio 
“Acqua dolce - Acqua salata…?” 

Grand Hotel - Cesenatico 
 
 
Martedì 27 luglio la terrazza del Grand Hotel di Cesenatico è stata un’eccezionale 
location per la conviviale del nostro Club.  
Relatore della serata, Aida Morelli, socia del RC di Ravenna e Presidente del 
“Parco del Delta del Po” che ci ha intrattenuti sul tema “Acqua dolce - Acqua sala-
ta…?”. 
L’avvincente esposizione di Aida ci ha fatto riflettere molto sulle conseguenze che 
provocano i condizionamenti esterni agli habitat naturali, motivo per cui ogni-
qualvolta che si ricorre alla creazione di un “parco” confermiamo il fallimento 
dell’uomo nel riuscire a mantenere in equilibrio un ecosistema. 
Il problema maggiore al quale si sta assistendo all’interno del Parco del Delta del 
Po è dato dall’avanzare dell’acqua salata che sta mettendo in pericolo anche le col-
tivazioni che hanno bisogno di acqua dolce. 
Motivo per cui, in questi ultimi anni, assistiamo al crescente numero di fenicotteri 
rosa presenti all’interno di questo habitat naturale. 
La relazione si è conclusa con un simpatico gioco che ha evidenziato come l’uomo 
tende fondamentalmente a preservare le specie di animali più simili a se stesso. 
 

         Giovanni Marinelli 

(38 soci, 31 ospiti dei soci, 7 ospiti del club, 2 visitatori, assiduità  41,76%) 

Il Presidente, Pierluigi Ranieri e la relatrice, arch. Aida Morelli 
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Martedì 31 agosto 
“Il segreto della Cavallina storna” 

Casa Artusi - Forlimpopoli 

(37 soci, 18 ospiti dei soci, 10 ospiti del club, 2 visitatori , assiduità  40,66%) 

“Meriterebbe di fare la fine di quello là..” Ma chi era “quello là”? E che fine aveva 

fatto?  

 E’ cominciata così, con un mistero da risolvere, la serata di martedì 31 agosto a 

Casa Artusi. Nella corte interna del ristorante, lo scrittore Maurizio Garuti ci ha 

parlato del suo libro “Il segreto della cavallina storna”. 

Tutti conosciamo la storia triste del padre di Giovanni Pascoli la cui uccisione ispi-

rò la celebre poesia, ma quello che non conoscevamo era il segreto, legato a questo 

omicidio, che una famiglia romagnola custodiva gelosamente e si tramandava sus-

surrandolo da una generazione all’altra: la curiosità infantile di un bambino di 11 

anni ha fatto in modo che questo segreto venisse rivelato. E il bambino in questio-

ne, ormai cresciuto e consapevole della singolarità della sua famiglia, decide un 

giorno di fare un po’ di luce su questa antica vicenda. Bruno Gobbi, ultimo discen-

dente della grande famiglia dei Dacòrd e ispiratore e voce narrante della storia, era 

presente alla serata ed ha portato la sua testimonianza raccontando quello che 

sentì una sera nella stalla nel lontano 1958. I suoi ricordi sono stati raccolti ed am-

pliati dallo scrittore Maurizio Garuti, dietro suggerimento dell’editore Roberto 

Mugavero, diventando poi il libro “Il segreto della cavallini storna – Un’altra verità 

sull’omicidio Pascoli”. Lo scrittore ci ha illustrato alcune linee del romanzo, ma il 

momento più emozionante della serata è stata l’intensa lettura che l’attore Gabrie-

le Marchesini ha fatto di alcuni brani salienti di questa storia. Molti soci e consorti, 

incuriositi dal mistero, hanno acquistato il libro: grazie alla generosità dell’editore 

il ricavato di questa vendita, come spiegato dal Presidente Pierluigi Ranieri a inizio 

serata, andrà a favore di un service pensato di comune accordo con il nostro Club, 

il Gruppo Consorti e il Rotaract in aiuto a famiglie indigenti. 

La serata è proseguita all’interno delle sale del ristorante, in un clima come sem-

pre sereno e in amicizia. 

          Stefania Monti 

Lo scrittore, Maurizio Garuti L’attore, Gabriele Marchesini L’ultimo discendente della  famiglia 

Dacòrd, Bruno Gobbi. 
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Attività ed eventi di luglio, agosto e settembre del  

Rotaract di Forlì 

 

 
Nel mese di luglio, oltre ai tanti momenti conviviali, non abbiamo perso occasione 

per fare service.  

Contattati dal Presidente del Rotaract Club Augusta Taurinorum (Torino), abbia-

mo aiutato la prestigiosa Accademia della Voce del Piemonte nell’accoglienza, in 

occasione del loro concerto all’Arena San Domenico di Forlì. Questo piccolo servi-

ce ci ha dato lo spunto e la base economica per pianificare un interessantissimo 

evento che avrà luogo nei prossimi mesi e avrà come tematica principale l’Arte.  

Il 12 settembre 2021 si terrà la classica serata dell’Apertura di Zona, dove i presi-

denti dei Club della Zona Malatesta firmeranno i patti di amicizia che da sempre li 

legano. 

Tante saranno le attività di settembre. Forlì nelle date del 10 e 11 settembre diven-

terà “Capitale Nazionale del Respiro” in quanto vi si svolgerà l’evento Sharing 

Breath, evento di sensibilizzazione sull’importanza di un respiro, che mai dovreb-

be essere dato per scontato. Noi parteciperemo attivamente prestando servizio 

per aiutare lo svolgimento di alcune attività del sabato.  

La settimana successiva, saremo impegnati con il classico Service a Banchetto a 

favore di AISLA. Il 19 Settembre scenderemo in Piazza Saffi a vendere bottiglie di 

vino rosso per l’associazione. 

Il mese di settembre si chiude con l’Apertura Nazionale (24-26 settembre) che si 

celebrerà a Cesenatico, nella splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci. 

 

Giulio Orioli 
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Eventi e Interclub dei mesi di luglio e agosto 

 
Sabato 24 luglio, il R.C. Cesena-Valle del Savio ha invitato i club dell’area          

Romagna Centro alla Prima Nazionale “ANFITRIONE” di Tito Maccio Plauto    

presso l’Arena Plautina di Sarsina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 17 agosto Interclub organizzato dal Rotary Club Cesena con i club di   

Zona presso l’Ippodromo di Cesena.  
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Terza lettera mensile – 1 settembre 2021 
Mese dell’alfabetizzazione e dell’istruzione di base 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Carissimi,  

spero abbiate trascorso un periodo di riposo dalle 

vostre normali attività. Purtroppo per tutti agosto è 

stato un mese denso di preoccupazioni e di ansie 

varie pensando a tutto l’orrore al quale abbiamo as-

sistito proveniente dall’Afghanistan (e chissà anco-

ra a quanto ne assisteremo…) e a tutte le calamità 

naturali (spesso causate dall’uomo…) in varie regio-

ni italiane, in alcuni Stati europei e, da ultimo, al 

tremendo terremoto nella Repubblica di Haiti. In 

diverse occasioni vi ho inviato le coordinate banca-

rie per cercare di manifestare concretamente la no-

stra vicinanza a quelle popolazioni così duramente colpite. Ma lo sforzo più grande 

dovremmo essere pronti ad affrontarlo quando avremo capito come muoverci e co-

sa fare riguardo alle famiglie di rifugiati afghani che sosterranno nel nostro territo-

rio; varie famiglie sono già arrivate e subito sono state prese in affidamento da al-

cuni enti ed istituzioni; aspettiamo ragguagli dalla Presidenza del Consiglio alla 

quale, come ben sapete, tutti noi i 14 Governatori dei Distretti italiani, abbiamo 

scritto il 21 agosto u.s. Per la prima volta i Distretti Italiani, riguardo ad una inizia-

tiva di sostegno e di service a favore di determinate persone, sono riusciti a presen-

tarsi come sistema italiano del Rotary e questa è una enorme opportunità che non 

possiamo disperdere; è proprio il caso di dire “l’unione fa la forza” e vedremo cosa 

riusciremo a fare tutti insieme se le Istituzioni ce ne daranno la possibilità e sem-

pre che vengano attivati dei corridoi umanitari; in caso contrario chiederemo come 

poter intervenire a favore di quelle famiglie già presenti nel nostro territorio. 

Per farci trovare pronti ho chiesto ai presidenti di nominare un loro delegato o di 

essere loro stessi a seguire in prima persona l’evolversi di questa immane tragedia 

cominciando ad individuare all’interno dei propri Club i soci “pronti ad agire” e 

quali attività potranno essere destinate ai vari ambiti di intervento e di sostegno 

come specificato nella lettera del 23 agosto u.s. dei 14 Governatori italiani a Voi in-

viata il giorno dopo. E ringrazio gli Assistenti per la disponibilità data nel coordi-

nare queste che di fatto saranno delle commissioni di area che si andranno a costi-

tuire; dobbiamo essere compatti e dobbiamo scongiurare che si vada in ordine 

sparso; ovviamente se siete a conoscenza di emergenze per le quali non è possibile 
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aspettare, allora prevale il dovere morale di intervenire per le prime necessità.     

Sicuramente tra i vari ambiti di sostegno e di intervento, e così entro nel tema del 

mese, vi sarà, per i bambini, quello dell’istruzione di base per agevolarli nell’inse-

rimento scolastico e, per tutti, dell’apprendimento della lingua italiana (quindi 

anche se istruiti comunque analfabeti pensando al nuovo contesto sociale in cui si 

troveranno a vivere e ad operare). Ovviamente l’alfabetizzazione e l’istruzione di 

base come intese dalla Rotary Foundation e che rappresentano una delle 7 aree di 

intervento della medesima, sono da considerarsi concettualmente molto più am-

pie pensando alle varie possibilità di intervento; e molti Club del nostro Distretto 

hanno dato dimostrazione di grande sensibilità su questo tema, avendo realizzato 

in passato e tuttora ne stanno realizzando, importanti service con richieste di 

sovvenzioni sia distrettuali che globali. A vostro beneficio e come anche hanno 

fatto i miei predecessori, riporto la dizione corretta tratta dal libro di Renzo Bian-

chi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti, ed. 2018/19”.  

Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo 

della capacità di lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni 

si parla invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità 

applicate alle attività lavorative ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, 

evidentemente arduo da apprendere da parte degli immigrati. Più generalizzate 

le esigenze legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi l’alfabetizzazione 

informatica e digitale. Sono diverse centinaia di milioni gli adulti analfabeti nel 

mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è facilmente 

manipolabile e privata della sua indipendenza e dignità umana” 

E’ talmente incisiva questa definizione che non mi sento di aggiungere altro; la 

lascio interamente alle vostre riflessioni; l’importante è AGIRE. 

Non mi dilungo oltre; sicuramente con tuti i canali di informazione che abbiamo, 

avremo modo di “sentirci” ben prima della prossima lettera mensile. Vi ricordo 

l’appuntamento distrettuale che si terrà a Parma sabato 18 settembre p.v. di 

istruzione nuovi soci (a proposito di alfabetizzazione sia pure in questo caso rota-

riana) ed effettivo, in acronimo SINS/SEFF ovviamente aperto a tutti i rotariani 

di buona volontà, in particolare ai nuovi soci ed ai presidenti della commissione 

effettivo ed espansione oltre, come sempre, ai Presidenti e dirigenti di Club. 

Un caro saluto a tutti. 

Buon Rotary  

Stefano 
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La lettera di settembre del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 

Sono certo che l'esperienza di Servire per cambia-

re vite si stia rivelando arricchente. Permettere a 

qualcuno di imparare a leggere rappresenta uno 

dei modi più significativi per cambiargli la vita. 

L'alfabetizzazione ci dà accesso al mondo. Ci per-

mette di essere più informati sulla vita delle no-

stre comunità e apre finestre sulle altre culture. 

Essere in grado di leggere e scrivere connette le 

persone ed è un altro mezzo per esprimere la no-

stra vicinanza reciproca.  

Settembre è il mese dell'alfabetizzazione e educazione di base per il Ro-

tary. Se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di ridurre la povertà, 

migliorare la salute e promuovere la pace, l'incremento dell'alfabetizza-

zione è fondamentale. Infatti, se tutti gli studenti dei Paesi a basso red-

dito terminassero la scuola con competenze base di lettura, i tassi di po-

vertà globali si ridurrebbero in modo significativo. 

Senza un'istruzione, i bambini analfabeti diventano adulti analfabeti. 

Oggi, il 14% della popolazione adulta mondiale, cioè 762 milioni di per-

sone, non possiede le competenze basilari dell’alfabetizzazione. Due 

terzi di queste persone sono donne. Le competenze di lettura, scrittura 

e calcolo sono essenziali per avere accesso ad alloggi, prestazioni sanita-

rie e lavori migliori nel corso della vita. 

In particolare per le bambine e le donne, l'alfabetizzazione può fare la 

differenza tra la vita e la morte. Se tutte le bambine portassero a termi-

ne il ciclo di istruzione elementare, il tasso di mortalità materna dimi-

nuirebbe sensibilmente. Inoltre, le probabilità che un bambino soprav-

viva oltre i 5 anni sono più alte se la madre sa leggere. Migliorare il de-

stino di più persone a livello globale è possibile solamente se i Paesi ab-

battono le barriere di accesso all'educazione per le bambine. La dimen-

sione economica in tal senso parla chiaro: in alcuni Paesi in cui l'educa-
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zione è principalmente indirizzata ai maschi, il costo delle opportunità 

economiche mancate supera il miliardo di dollari l'anno.  

Emancipare le persone attraverso l'istruzione è uno degli obiettivi più 

ambiziosi di noi Rotariani. Non dobbiamo allontanarci tanto da casa per 

entrare in contatto con persone le cui vite sono limitate a causa della 

scarsa alfabetizzazione, che fanno affidamento sugli altri per leggere o 

che sanno scrivere a malapena il loro nome. 

A partire da questo mese, pensate a come il vostro club può Servire per 

cambiare vite attraverso l'alfabetizzazione: sostenete le entità locali che 

offrono programmi gratuiti a sostegno dell'alfabetizzazione degli adulti 

o dell'apprendimento della lingua nazionale, o che mettono a disposizio-

ne docenti specializzati proprio in alfabetizzazione. Diventate tutor per 

l'alfabetizzazione o collaborate con organizzazioni come Global Partner-

ship for Education per aumentare le possibilità di apprendimento di 

bambini di tutto il mondo. Chiedete alle scuole e alle biblioteche della 

zona in che modo il vostro club può supportare eventuali programmi già 

in atto o contribuire a crearne altri per la comunità. 

In India, il programma TEACH, una collaborazione di successo tra i Ro-

tary Club del Paese e il governo, ha dimostrato come aumentare le ini-

ziative per l'alfabetizzazione fino a raggiungere milioni di bambini. E in 

un momento in cui le scuole indiane erano chiuse a causa della pande-

mia di COVID-19, l'elemento di e-learning del programma ha raggiunto 

più di 100 milioni di bambini grazie alla televisione nazionale. 

L'alfabetizzazione rappresenta il primo passo per affrancarsi dalla po-

vertà. Come ha affermato il premio Nobel Malala Yousafzai, "Un bambi-

no, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo". 
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COMUNICATO STAMPA  

 

ROTARY D’ITALIA PER IL SOSTEGNO AL POPOLO AFGHANO  

Lettera dei Governatori al Presidente del Consiglio dei Ministri  

 

Milano, 24 agosto 2021 - I Governatori dei quattordici Distretti Rotary   
d’Italia hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mario Draghi per manifestare la loro piena disponibilità a svolgere un’azione 
di supporto al programma nazionale di accoglienza in favore dei rifugiati afghani, 
al fine di offrire loro concrete occasioni di inserimento sociale, lavorativo e cultu-
rale.  

Il Rotary International - come noto - è attivamente impegnato in Afghanistan 
nel programma per l’eradicazione della poliomielite e per il sostegno attivo alle 
comunità locali con le proprie professionalità e le proprie risorse.  

Alla luce dei noti tragici eventi che stanno sconvolgendo il Paese asiatico e che 
hanno messo a rischio la libertà e l’incolumità di migliaia di donne, uomini e 
bambini, i Governatori dei Distretti Rotary d’Italia, in rappresentanza degli oltre 
40.000 soci, vogliono essere al fianco del Governo italiano per offrire a chi ha 
collaborato con le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali e per i 
loro nuclei familiari il sostegno necessario per consentire una vita sociale e lavo-
rativa dignitosa.  

 

In allegato la lettera dei Governatori al Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Mario Draghi.  
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Appuntamenti del mese di settembre. 

 
Martedi 7 Settembre, ore 19,00, visita ai Tunnel delle "ex Industrie Caproni", 
un connubio tra Archeologia industriale e ricerca scientifica Internazionale in 
Romagna. Nell'occasione ci farà da guida l'Ing. Alessandro Talamelli, responsabi-
le del Progetto. La serata continuerà dalle ore 20,15 presso la vicina Locanda Ap-
pennino (Predappio strada Statale 9ter, Via Stradanuova, n. 48). 

Domenica 12 Settembre, ore 21,00, Abbazia di San Mercuriale, Forlì, Concer-
to della Young Musicians Orchestra diretto dal M. Paolo Olmi " Stabat Mater" di 
Giovanni Battista Pergolesi.  
Prima del concerto sarà data lettura del XXXIII canto del Paradiso da Davide 
Rondoni. 

Martedì 14 Settembre, ore 20,00, Palazzo Albicini, presso il neo costituito 
Circolo Dell'Aurora (ex Scranna), prima serata conviviale. 
In occasione della celebrazione del 700°  anniversario della morte di Dante Ali-
ghieri, la Prof. Manuela Racci ci intratterrà, con una relazione dal titolo 
"Raccontami di Dante e Beatrice". 

Martedì 21 Settembre, ore 20,00, Palazzo Albicini, primo Caminetto di questa 
annata rotariana 2021 - 2022. 

Mercoledì 29 settembre, ore 20,00, INTERCLUB con il Rotary Club Forlì Tre 
Valli presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme.  
Relatore della serata sarà il prof. Bernardino Vaira dell'Università di Bologna.  
Tema della serata "L'Avventura di un Premio Nobel: la scoperta del Dr. Barry 
Marshall e la scoperta del ruolo dell’helicobacter pylori nell’ulcera peptica".  
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Sabato 18 settembre, Seminario Istruzione Nuovi Soci ed Effettivo (SINS/

SEFF), presso il Paganini Congressi - Sala Pizzetti, Parma - Via Toscana 5/a con 

inizio lavori alle ore 9,30. 

Per coloro che non potranno partecipare in presenza è previsto anche il               

collegamento sulla piattaforma Zoom. 

Emergenza Haiti 
Chi volesse effettuare una donazione a favore del Distretto di Haiti, da Zuri-

go hanno inviato questo link, con il quale si potrà accedere a tutte le informa-

zioni: https://dna-rag.com/. 

Il Governatore, Stefano Spagna Musso. 
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Compleanni del mese di settembre 

 

Giuseppe Mecca 

1 settembre 

 

 

 

 

 

 

Guido Sassi  

4 settembre 

 

 

 

 

 

 

Emanuele Prati 

6 settembre 

 

 

 

 

 

 

Enzo Poggi 

7 settembre 

 

 

 

 

 

 

Salvatore Ricca Rosellini 

7 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanna Ferrini 

10 settembre 

 

 

 

 

 

Iacopo Sampieri 

12 settembre 

 

 

 

 

 

 

Loris Venturini 

15 settembre 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Fabbri 

16 settembre 

 

 

 

 

 

 

Gian Luigi Morgagni 

17 settembre 
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Davide Orioli 

19 settembre 

 

 

 

 

 

Edo Tassinari 

22 settembre 

 

 

 

 

 

 

Alberto Minelli 

30 settembre 



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 

Cell: 3713529602 

Questo bollettino è stato curato da: 

Giovanni Marinelli, Alberto Minelli, Monica Michelacci, Stefania Monti. 

Giulio Orioli (Rotaract) 


