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“Mese dello sviluppo economico e comunitario”

Martedì 7 settembre
“Ex industrie Caproni - Connubio tra Archeologia industriale e
ricerca scientifica internazionale in Romagna”
Predappio
Si è svolta, martedì 7 settembre, l’ultima conviviale itinerante estiva del Club presso la
suggestiva cornice delle “Ex
Officine Aeronautiche Caproni” a Predappio. I soci intervenuti sono stati guidati dal Prof.
Alessandro Talamelli dell’Università di Bologna e socio del
R.C. Tre Valli, alla scoperta del
Laboratorio Ciclope (Center
for International Cooperation
in Long Pipe Experiment).
Come ha spiegato il nostro
ospite nel suo approfondito excursus storico, in origine, duIl prof. Alessandro Talamelli durante la visita alle Officine Caproni
rante il ventennio, l’opificio Caproni era adibito alla produzione di aerei e giunse ad impiegare fino a 1.500 persone. I velivoli venivano realizzati sia
all’interno di corpi di fabbrica sia in
due gallerie, scavate manualmente,
lunghe più di 100 metri. Nel dopoguerra cadde in stato di abbandono.
Grazie all’intuizione del Prof. Talamelli, al sostegno delle Istituzioni e ai
finanziamenti dell’Unione Europea,
all’interno di uno dei due tunnel è stata installata una “Galleria del vento”
unica nel suo genere, inaugurata nel
2015 e diventata presto un punto di
riferimento nella ricerca di base, dove
convergono ricercatori da ogni parte del mondo per gli studi sulla turbolenza, in
quanto l’infrastruttura è il luogo ideale per tali esperimenti in considerazione
dell’assenza di vibrazioni e della costanza delle condizioni ambientali. Il relatore ha
brillantemente intrattenuto gli ospiti cercando di rendere fruibili, anche per “non
addetti ai lavori”, i complessi esperimenti sulle dinamiche dei flussi turbolenti.
Dopo la visita, i soci si sono ritrovati presso il Ristorante “Locanda Appennino” di
Predappio, per la consueta cena in allegria.
Luca Montali
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(41 soci, 23 ospiti dei soci, 5 ospiti del club, assiduità 45,56%)

Domenica 12 settembre
“Stabat Mater”
Youmg Musicians European Orchestra
Abbazia di San Mercuriale - Forlì
In occasione delle celebrazioni allestite in città per il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta,
Dante Alighieri, il Rotary Club di Forlì, domenica 12 settembre alle ore 21,00, ha patrocinato l’esecuzione del
meraviglioso capolavoro di Giovan Battista Pergolesi "Stabat Mater" nell'Abbazia di San Mercuriale.
Lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, caposaldo
di quel preciso momento letterario storico di transizione dal latino al volgare, messo in musica nel 1735 da Pergolesi, è stato eseguito a Forlì magistralmente dalla ormai a noi nota
Orchestra Giovanile, Young Musicians European
Orchestra, diretta dal M. Paolo Olmi.
Le voci splendide del soprano, Sara Rossini, e del
mezzosoprano, Daniela Pini, hanno coronato il cast
forse tra i più giovani di sempre dell'orchestra, con
una media di 23 anni. Tra i giovani orchestrali anche un nostro giovane musicista
forlivese all'organo, Filippo Castelluzzo.
La conclusione del concerto ha visto l'esibizione di tutti i cori
cittadini forlivesi insieme all'Orchestra nell'Ave Verum di Mozart.
L'esecuzione musicale è stata preceduta dalla vibrante lettura
del XXXIII Canto del Paradiso, aperto dalla Preghiera alla
Vergine Maria, ad opera del famoso poeta forlivese Davide
Rondoni.
Presenti in sala un numeroso gruppo di soci tra i più appassionati alla musica, di giovani rotaractiani e figli di soci.
Lo spettacolo ha fatto parte delle attività musicali proposte ai
giovani, dalla Sottocommissione avvicinamento giovani
all'arte ed alla musica.
Il poeta forlivese,
Davide Rondoni

(43 soci, 18 ospiti dei soci, 12 ospiti del club, assiduità 47,25%)

Paola Battaglia
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Martedì 14 settembre
“Raccontami di Dante e Beatrice”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
Martedì 14 settembre, si è svolta la prima conviviale del nostro Club riunitosi ancora nella prestigiosa sede di Palazzo Albicini grazie all’impegno di quanti, anche nostri soci, si sono adoperati per la costituzione del nuovo Circolo Aurora.
Ospiti del nostro Club sono stati i presidenti del
Rotary di Faenza e di Cesena accompagnati dalle
consorti, nonché la presidente del Rotaract di
Forlì. Tra gli ospiti anche il maestro Paolo Olmi
che, il 12 settembre, nell’Abbazia di San mercuriale, ha mirabilmente diretto la Young Musicians
European Orchestra nell’esecuzione dello Stabat
Mater di Pergolesi.
La prima conviviale, in considerazione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri nonché della circostanza che il
“Ghibellin fuggiasco” fu ospite degli Ordellaffi
nell’attuale Palazzo Albicini, non poteva che essere dedicata al Sommo Poeta.
La sua figura è stata appassionatamente illustrata
Un momento della relazione della professoressa dalla professoressa Manuela Racci che ha subito
confessato il suo profondo amore per l’Alighieri.
Manuela RACCI
Amore che l’ha indotta a laurearsi discutendo la
tesi sul Padre della lingua italiana ed a soggiornare, per quasi dieci anni, nella città
ove il Poeta nacque, visse parte della sua vita ed incontrò Beatrice, la donna che
amò ed alla quale donò l’immortalità con gli imperituri versi della Divina Commedia. L’amore di Dante
verso Beatrice fu un sentimento forse ricambiato ma
destinato a rimanere confinato nell’ambito dell’amore platonico, ben lungi dalla passione che travolse
Paolo e Francesca. Dante colloca i due sfortunati
amanti nel primo girone infernale ove patiscono la
pena i dannati per colpa meno grave e questa collocazione, ha chiosato la relatrice, evidenzia la comprensione del Poeta verso coloro che peccano per amore.
La passione della professoressa Racci per Dante Alighieri si è manifestata anche nella sua ultima opera
letteraria: “Raccontami di Dante”. In queste pagine
Il Presidente, Pierluigi Ranieri e il
l’autrice si proietta avanti negli anni e si immagina,
Maestro, Paolo Olmi
già nonna, intenta a trasmettere ad una giovane nipote il suo grande amore per il Divino Poeta.
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La serata si è conclusa con un breve intervento del Maestro Olmi il quale ha evidenziato di aver voluto commemorare la morte di Dante con lo Stabat Mater del Pergolesi perché basato su un testo di Jacopone da Todi, poeta del tempo in cui visse l’Alighieri.
Antonino Cacciaguerra

“L'incontro di Dante con Matelda", opera realizzata nel 2021 dal nostro
socio Ido Erani per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante.
L’opera, un affresco di cm. 120 per 130, è esposta al Complesso Basilicale
Paleocristiano di Cimitile (Na).

(43 soci, 18 ospiti dei soci, 12 ospiti del club, assiduità 47,25%)
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Martedì 21 settembre
“Il Rotary Club Forlì - La storia di ieri, di oggi e di domani”
Circolo Aurora — Palazzo Albicini
Forlì
La serata del 21 settembre ha visto il primo caminetto dell’Annata Rotariana
2021_2022 svoltosi presso il Circolo Aurora. Dopo una breve introduzione, in cui
il Presidente Pierluigi Ranieri ha ricordato le serate estive trascorse in giro per la
Romagna (a Pianetto, Cusercoli, Cesenatico, etc...), il nostro socio Luca Montali ha
presentato un’iniziativa interessante di supporto alla Caritas, ovvero la collaborazione che noi Rotariani presteremo aiutando a preparare i pasti e la sala per gli
ospiti della struttura. Consta di sei giornate (due sabati e quattro domeniche) in
cui collaboreremo ad un progetto di sostegno. I Soci che volessero prestare la propria opera possono contattare Luca alla sua mail (lsmontali@gmail.com).
La cena veloce ha lasciato spazio alle parole del nostro socio Edgardo Zagnoli, che
ha visto e vissuto l’evoluzione del Rotary. Da figlio di uno dei soci Fondatori, in
un’epoca in cui il Club era molto ambito dai forlivesi, entravi a farne parte solo se
rappresentavi l’élite della categoria professionale di appartenenza, con la famosa
regola del “solo uno per categoria”; al momento del suo ingresso nel 1986, alla giovanissima età di 40 anni, i requisiti erano più o meno gli stessi.
Edgardo ha visto il Club cambiare ed adeguarsi alle necessità dei tempi; a partire
dai primi anni 2000, arrivando all’attuale Rotary 2.0, dove le maglie degli ingressi
si sono allargate non solo ai numeri “uno” delle categorie professionali ma anche
alle persone di valore e buona volontà. Alla fine del Suo intervento, Edgardo ha ricevuto un Paul Harris Fellow conferitogli nella scorsa annata da Massimo Amadio
ma non ancora consegnato.
La serata si è conclusa con importanti riflessioni di Carlo Peracino e Davide Salaroli, che hanno preceduto il suono della campana.
Alberto Minelli
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(50 soci, assiduità 51,02%)

Mercoledì 29 settembre
“L’avventura di un Premio Nobel: dottor Barry Marshall e la
scoperta del ruolo dell’helicobacter pylori nell’ulcera peptica”
Interclub con il Rotary Club Tre Valli
Grand Hotel Castrocaro Terme
Mercoledì 29 settembre, presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme, ha avuto luogo l’Interclub tra il nostro Rotary ed il Rotary Club Forlì Tre Valli. Hanno partecipato numerosi soci di entrambi i club nonché i giovani del Rotaract di Forlì che,
anche in questa circostanza, si sono attivati nel loro service in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Relatore della serata è stato il prof. Dino Vaira dell’Università di Bologna il quale
ha relazionato sul tema “L’avventura di un premio Nobel: la scoperta del dr. Barry
Marshall e la scoperta del ruolo dell’Helicobacter Pylori nell’ulcera peptica”. Il relatore ha definito l’Helicobacter “il principe dei batteri cattivi” a causa della sua
grandissima diffusione alla quale contribuisce, involontariamente, l’abitudine delle madri di soffiare sulle pappe dei bimbi per raffreddarle. Anche il mondo animale non è esente da questa infezione: nei delfinari l’Helicobacter è stato individuato
anche nell’apparato gastrico dei delfini ai quali è stato trasmesso dai loro istruttori.
L’Helicobacter può provocare la gastrite, l’ulcera allo stomaco o al duodeno, l’atrofia gastrica, la displasia gastrica nonché, in casi estremi, il carcinoma gastrico. Sino all’inizio degli anni ‘80, si riteneva che la gastrite fosse provocata dallo stress,
dal cibo piccante e dall’eccesso di acidità nello stomaco. Furono Robin Warren e
Barry Marshall ad intuire che la malattia poteva essere causata da un agente patogeno ospite dell’apparato gastrico. Approfondendo questa intuizione i due pervennero alla scoperta dell’Helicobacter Pylori. Al fine di dimostrare che l’Helicobacter
fosse effettivamente causa dell’ulcera gastrica, Marshall bevve un brodo di coltura
di quel batterio. Ammalatosi di gastrite, isolò il batterio dalla sua ulcera e guarì se
stesso con una banale terapia antibiotica. Per questa scoperta, a Robin Warren e
Barry Marshall è stato assegnato, nel 2005, il premo Nobel.
Il Prof. Dino Vaira ha evidenziato la casualità della scoperta dell’Helicobacter: Berry Marshall aveva trascurato una coltura batterica e quando, dopo una settimana,
ne riprese l’osservazione si accorse che essa aveva sviluppato l’Helicobacter. Senza
quella trascuratezza non si sarebbe mai addivenuti alla scoperta del batterio in argomento perché questo è l’unico che si sviluppa dopo sei giorni e non dopo tre
giorni come gli altri. D’altronde, ha commentato l’illustre relatore, nella ricerca
scientifica il caso, a volte, gioca un ruolo determinante: anche la penicillina fu scoperta casualmente. Fleming aveva dimenticato una coltura batterica accanto ad
una finestra e quando la riesaminò si accorse che una muffa verde l’aveva conta7

minata. Studiando quella accidentale contaminazione, lo scienziato notò che essa
aveva impedito la crescita del batterio in coltura. Da questa constatazione dedusse
che quella muffa verde produceva una sostanza ad azione battericida. Per questa
scoperta a Fleming, nel 1945, fu attribuito il Nobel per la medicina.
A conclusione della sua dotta esposizione il prof. Dino Vaira ha evidenziato gli eccellenti risultati ottenuti nella cura delle infezioni da Helicobacter Pylori mediante
la terapia consequenziale basata sulla somministrazione di antibiotici in sequenze
opportunamente dosate nel tempo.
Antonino Cacciaguerra

Da sinistra: il Presidente, Pierluigi Ranieri, Ercole Massari, il relatore, prof. Dino Vaira, Paola Battaglia, Bruno
Greppi e Salvatore Ricca Rosellini
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(28 soci, 10 ospiti dei soci, 6 ospiti del club, 3 visitatori , assiduità 31,46%)

Service a favore della Mensa della Caritas
Care amiche e cari amici,
come sommariamente illustrato all’ultimo caminetto del Club, abbiamo pensato di
realizzare un service caratterizzato unicamente dall'impiego, in verità anche modesto, del nostro tempo e delle nostre energie, da dedicare al servizio mensa della Caritas di Forlì.
A questo service vogliamo dare una duplice valenza: la prima è quella di aiutare
un’organizzazione come la Caritas, sempre in prima linea sul nostro territorio a
fronteggiare le esigenze dei più bisognosi, che nei giorni festivi e prefestivi si avvale
dell’opera di volontari per gestire il servizio di mensa; la seconda, è quella di confrontarci con una realtà che probabilmente in molti non conosciamo, cogliendo
l’occasione di farlo insieme, il modo migliore per accrescere la conoscenza e l’affiatamento tra di noi, e non solo tra di noi, visto che il service godrà della collaborazione anche del gruppo Consorti e del Rotaract.
Abbiamo, quindi, preso l'impegno di “gestire” il servizio mensa della Caritas per un
giorno al mese per i prossimi 6 mesi. Questo ci permetterà sia di dare una continuità temporale al nostro service, sia di far partecipare un nutrito numero di soci ad
un’attività del Club.
Al progetto si è unito il ns. socio Guido Sassi, il quale, con la disponibilità che lo
contraddistingue, ha immediatamente messo a disposizione la materia prima
(“Pollo del Campo”) per tutte le giornate di ns. presenza al turno di mensa.
Adesso è sicuramente il caso di dare alcune informazione pratiche.
Il service si svolgerà in queste date:
domenica 10 ottobre, sabato 13 novembre, domenica 12 dicembre, domenica 09 gennaio (gior nata già opzionata dal Rotar act m a in attesa di
conferma), sabato 12 febbraio, domenica 13 marzo.
Nel nostro servizio sarà compreso: predisposizione della sala, preparazione e distribuzione del pasto, sistemazione della cucina e della sala al termine del servizio. Per
distribuzione non si intende il servizio al tavolo ma un impiattamento che verrà ritirato in modalità selfservice.
Considerato che il pasto viene servito dalle 17.30 alle 19.00, la nostra disponibilità
deve essere dalle 14.30 alle 20.00. Indicativamente occorre la presenza di 5/6 persone anche per evitare sovraffollamenti. Abbiamo, quindi, bisogno della disponibilità di 10/12 persone per giornata che si suddivideranno in due turni: 14.30-17,30 e
17.00- 20.00 con una non troppo lunga sovrapposizione per “il passaggio delle consegne”. Chiaramente, se qualcuno volesse impegnarsi su entrambi i turni è libero di
proporsi.
I pasti previsti sono 50/70, il menù comprende normalmente un primo, un secondo
e un contorno, con materie prime fornite da Caritas in base alle disponibilità del
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momento.
Il greenpass è OBBLIGATORIO.
Possono partecipare anche i figli minorenni dei soci, ovviamente in compresenza
del genitore.
Chiunque sia interessato è pregato di comunicarlo a Luca Montali
(lsmontali@gmail.com – 3356619392) specificando il giorno, il turno e le “capacità
culinarie”, cioè se ci si sente in grado di cucinare per un numero elevato di persone.
Siccome il 10 ottobre è oramai prossimo, chi è interessato a questo turno si faccia
vivo al più presto.
Nel caso di eccesso di adesioni si procederà in ordine cronologico di arrivo delle
stesse, cercando di bilanciare chi si sente pronto per il solo servizio e chi è in grado
di cucinare e di permette al maggior numero possibile di soci di partecipare.
Raccomandiamo a chi si prenota di comunicare il prima possibile l’eventuale impossibilità a venire. Considerato che ci si può segnare anche per una data non
prossima, sarà nostra premura inviare un promemoria una settimana prima del
servizio prescelto.
Un caro saluto da Luca e Pierluigi.
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Eventi del Rotaract Club Forlì
I meravigliosi ragazzi del Rotaract Club di Forlì, domenica 19 settembre sono stati
impegnati in una raccolta fondi per
l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA)
Ecco alcune foto della giornata.
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Eventi dell’Interact Club Forlì
Lunedì 6 settembre si è svolto il passaggio delle consegne tra Maria Vittoria Salaroli, Past President, e Leonardo Dell’Amore, Presidente Interact Club Forlì
per l’annata 2021_2022.
Durante la serata del passaggio delle consegne è stato anche spillato il nuovo
segretario, Filippo Mancini

Da sinistra: Maria Vittoria Salaroli, Past President, Leonardo Dell’Amore, Presidente Interact Club Forlì e
Pierluigi Ranieri, Presidente Rotary Club Forlì
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Notizie dal Distretto Rotary 2072…
Sabato 18 settembre, pr esso il Paganini Congressi - Sala Pizzetti, Parma, si è
tenuto il Seminario Istruzione Nuovi Soci ed Effettivo (SINS/SEFF).
Il Rotary Club Forlì, anche quest’anno, si è contraddistinto per essere stato il
Club più rappresentato.
Ecco alcuni momenti dell’interessantissimo appuntamento…
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Lettera del Governatore Stefano Spagna Musso per
l’ EMERGENZA HAITI
14 settembre 2021
Care Socie e cari Soci,
riguardo all’emergenza umanitaria che sta sconvolgendo l' Afghanistan e che ha messo a
repentaglio la vita di migliaia di persone per aver creduto nei valori della democrazia e della
libertà d'esprimersi e di studiare, i 14 Distretti italiani del Rotary International - come ben
sapete- supporteranno il programma nazionale delle nostre istituzioni di accoglienza e di
inserimento lavorativo e scolastico delle famiglie afghane aventi lo status di rifugiato politico.
Non possiamo procedere in ordine sparso e senza le direttive delle Prefetture competenti e
delle altre istituzioni locali; quando, con il vostro aiuto, avremo stilato un elenco di opportunità da offrire ai rifugiati afghani, mi vedrò con il Prefetto di Parma che a sua volta riferirà
ai suoi colleghi delle altre Provincie del nostro territorio per poi dirci come potremo concretamente operare.
Tra l’altro nei prossimi giorni come governatori sottoscriveremo un protocollo di intesa con
il Ministero degli Interni che verrà inviato poi a tutte le Prefetture ma che lascerà liberi i Distretti di trovare, insieme alle Prefetture medesime di competenza, i modi e le forme migliori per aiutare queste persone .
In questa prima fase potremo occuparci solamente dell’accoglienza intesa come ospitalità
in strutture ed appartamenti e come sostegno economico, in poche parole “vitto ed alloggio “.
Come trovare gli alloggi?
Utilizzando appartamenti sfitti di rotariani da dare in comodato ad enti che si occuperanno
dell’accoglienza o, come services dei Club e/o di singoli soci, sostenendo i costi dell’affitto
di appartamenti di terzi e/o i costi a cui vanno incontro vari enti che ospiteranno queste
persone (ad es. le Caritas presenti in ogni città o altri enti con finalità analoghe).
Solo in una seconda fase, ottenuta la proroga di status di rifugiato politico, potremo occuparci del loro inserimento sociale, scolastico e lavorativo (già vari soci imprenditori si sono
dichiarati disponibili ad assunzioni future) non dimenticandoci che queste persone non parlano l’italiano.
Per questo potremo/dovremo occuparci anche della loro alfabetizzazione per favorirne l’inserimento sociale.
Ho chiesto ai Presidenti dei 56 Club di nominare un loro delegato per questa emergenza
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(sempre che non la preferiscano seguire loro stessi in prima persona come già comunicatomi da alcuni di loro) in modo da avere, per ogni area e coordinata dai propri assistenti, una
sorta di commissione che possa occuparsi di verificare le opportunità che possiamo offrire
a queste persone stilando gli elenchi da presentare poi alle Prefetture di competenza.
In ogni modo, senza una cospicua raccolta fondi, faremo fatica ad organizzare quanto sopra
esposto.
Da oggi è possibile effettuare delle donazioni di somme di denaro con causale Emergenza
Afghanistan con Carta di Credito o Paypal, attraverso una pagina web dedicata. La pagina è
raggiungibile digitando sulla barra di ricerca del browser emergenze.rotary2072.org.

Questa pagina web è stata configurata in modo che tutte le donazioni ricevute confluiscano
automaticamente sul conto corrente Emergenze del Distretto. Ogni donazione viene inoltre
automaticamente rendicontata all’indirizzo email di chi l’ha eseguita e notificata alla segreteria del Distretto.
Si rammenta che, stante la natura giuridica del Distretto 2072, le ricevute non sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Chi non utilizza metodi di pagamento con carte di credito o Paypal, (penso ai Club) potrà
sempre effettuare un bonifico bancario sul medesimo conto corrente destinato alle emergenze come si è sempre fatto fino ad ora.

Per vostra comodità Vi ricordo le coordinate bancarie per chi non potesse/volesse utilizzare
la nuova piattaforma:

conto corrente intestato a Rotary International D2072 Conto
Emergenze e Progetti Speciali – IBAN
IT84Y0538702413000002226581
Vi ringrazio moltissimo per tutto quello che riuscirete a fare e a dare per aiutare concretamente queste persone travolte da una immane tragedia della quale noi non possiamo ignorare le evidenti responsabilità dei paesi occidentali coinvolti e quindi anche nostre.
Un caro saluto a tutti
Stefano
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Quarta lettera mensile – 1 ottobre 2021
Mese dello sviluppo economico e comunitario
Governatore del Distretto Rotary 2072,
Stefano Spagna Musso
Carissimi
Il mese di ottobre è dedicato allo " sviluppo economico e comunitario", sesta area focus della nostra
Fondazione.

Da sempre siamo vicini a questa area di intervento
con molteplici iniziative, locali ed internazionali,
aventi come finalità il miglioramento del tessuto
economico delle comunità a favore delle quali sono
indirizzati i services da noi realizzati; pochi di noi
però conoscono che cosa effettivamente la nostraFondazione intende perseguire con questa aera focus che non ha mai avuto molto seguito nei vari distretti italiani e quindi anche nel nostro.
Da un lato la Fondazione intende favorire il reddito ed i risparmi delle persone
promuovendo l’accesso al microcredito sia mediante collaborazioni con istituzioni
di “microfinanza locale”, in modo che i beni e le forniture destinati a progetti di
servizio nelle comunità in via di sviluppo vengano acquistati localmente così da
contribuire all’economia locale ed evitare spese di spedizione, sia creando Gruppi
di azione rotariana i cui membri identifichino gli ostacoli al progresso economico
della comunità e sviluppino soluzioni sostenibili.
Dall’altro intende favorire la creazione di lavoro ed imprenditorialità nelle comunità in via di sviluppo in modo da creare ulteriori opportunità. Ciò potrebbe avvenire
inviando squadre di formazione professionale per insegnare a piccoli imprenditori
a creare piani di affari e a mantenere una corretta contabilità finanziaria o anche
collaborando con cooperative locali che offrono corsi di formazione professionale
e/o fornendo alle medesime cooperative attrezzature e materiali per aumentare la
produzione e le vendite a livello locale.
Come potete vedere, è un'area focus molto più complessa di quella che noi normalmente intendiamo e nella quale facciamo ricadere tanti progetti che comunque favoriscono le comunità a cui si riferiscono; vedremo se con il tempo riusciremo a
realizzare anche queste forme di intervento.
Passando al mese che si è appena concluso, come sapete ho iniziato le visite ai
Club.
E' stato veramente un gran piacere aver ripreso le attività in presenza; per quanto
le piattaforme digitali siano strumenti utili, il potersi ritrovare di persona è un be16

ne di valore inestimabile; un conto è utilizzare le piattaforme come opzione, altro
come obbligo.
Per ora ho visitato 11 Club ed ho avuto il privilegio di aver spillato 9 nuovi soci di
cui 8 donne: un gran bel segnale!!! Solo a causa di tempistiche sfavorevoli pochissimi Club non sono riusciti ad organizzare una spillatura, ma so che anche loro si
stanno organizzando per il medesimo obiettivo.
Un grande grazie ai Presidenti ed ai soci dei Club che ho visitato perché sto toccando con mano quanto stiano prestando attenzione all’effettivo e alla disparità
relativa alla percentuale di genere, che rappresentano le uniche criticità che sto
rinvenendo in quasi tutti i Club visitati.
Lo stesso SINS/SEFF -che si è tenuto a Parma il 18 settembre scorso- ha affrontato tematiche di forte interesse riguardo al futuro del nostro sodalizio.
Anche in questa occasione abbiamo tutti toccato con mano il grande desiderio di
tornare a “fare Rotary” in modo “normale”: 160 rotariani in presenza e almeno
una settantina sulla piattaforma...veramente un gran successo!!
I numeri parlano da soli!!
Il mese di ottobre sarà ricco di eventi: a parte le visite programmate ad alcuni
Club, mi recherò a Pisa sabato 2 per il Premio Nazionale Galileo Galilei in rappresentanza del nostro Distretto.
Sabato 16 p.v. si terrà a Modena l’IDIR/SEFR: sarà un’altra bella giornata all’insegna dell’informazione rotariana.
A breve riceverete il programma completo con molti interventi.
Vi aspetto numerosi!!!
Insieme agli altri Distretti italiani, per la giornata mondiale della Polio, domenica
24 ottobre p.v., stiamo organizzando un evento in diretta streaming di cui vi darò
notizia appena il programma sarà definito; saranno 2 ore dalle 18 alle 20; intanto
segnatevelo come “save the date”.
Mi fa piacere sottolineare che è l’ennesima iniziativa che i 14 Governatori stanno
realizzando tutti insieme, oltre al concorso nazionale “Hack for the Planet” che si
terrà tra un paio di settimane, al “Riconoscimento al Merito di Italiani all’Estero”
che si terrà a febbraio a Roma per il Rotary Day e a quanto realizzeremo per aiutare i profughi afghani presenti nel nostro territorio e di cui a giorni verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Ministero degli Interni da inviare poi a tutte le
Prefetture.
Il mese di ottobre si chiuderà con la 3 giorni (dal 28 al 31) di Raduno Auto Classiche organizzata nel territorio parmense dall’Associazione “ARACI” e che ringrazio per l’enorme sforzo organizzativo.
Senz’altro non ci annoieremo!!! L’annata è entrata nel vivo!!
Un caro saluto a tutti e buon Rotary!!!
Stefano
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La lettera di ottobre del
Presidente del Rotary International,
Shekhar Mehta
Ci siamo ormai lasciati alle spalle un quarto dell'anno rotariano. Sono certo che stiate aiutando il Rotary
a crescere di più e fare di più. E spero che abbiate già
fatto la vostra parte per l'iniziativa "Ognuno ne porti
uno" incoraggiando qualcuno ad affiliarsi al Rotary.
Pensate mai ai vostri primi giorni da Rotariani? Io sì,
spesso, perché quei primi momenti di scoperta del potere
del service mi hanno fatto diventare la persona che sono
oggi. Quando mi sono affiliato al mio Rotary club, le nostre iniziative si concentravano sulle comunità rurali
dell’India, dove gli abitanti vivevano senza servizi igienici, attingevano l'acqua da bere nello stesso stagno in cui
si lavavano e mandavano i figli in scuole all'aperto allestite sotto un albero. Il professionista sanitario più vicino era spesso a chilometri di
distanza e offriva servizi inadeguati. Ma dopo alcuni progetti di service organizzati
dai Rotary club, i villaggi sono stati dotati di servizi, acqua potabile, un'aula per
l'istruzione elementare e un centro sanitario nelle vicinanze.

Il Rotary ha acceso la scintilla dentro di me per guardare oltre me stesso e abbracciare l'umanità. Il service è diventato uno stile di vita e mi ha spinto ad adottare
una filosofia che seguo ancora: il service è l’affitto che pago per lo spazio che occupo sulla Terra.
Se sentite la necessità di riaccendere la scintilla del service in voi stessi o nel vostro club, il mese di ottobre, ovvero il mese dello Sviluppo economico comunitario,
è un ottimo momento. Quando ci adoperiamo per migliorare la vita delle persone
di comunità svantaggiate attraverso, ad esempio, progetti che offrono corsi di formazione professionale e accesso a risorse finanziarie, contribuiamo a espandere e
sostenere la crescita economica locale.
C'è tantissimo da fare. Secondo le Nazioni Unite, il 9% della popolazione mondiale
(cioè 700 milioni di persone, la maggior parte delle quali nell'Africa subsahariana)
vive con meno di 1,90 dollari al giorno. Sostenendo gli imprenditori e un solido
sviluppo comunitario, possiamo contribuire a migliorare le condizioni di vita delle
persone di questa e altre zone.
Il vostro club può anche promuovere lo sviluppo economico della comunità locale
aumentando le opportunità di formazione professionale attraverso le scuole della
zona, collaborando con dei finanziatori per migliorare l'accesso ai servizi finanziari o collaborando con un'organizzazione no profit che fornisca risorse agli imprenditori e li metta in contatto con la comunità aziendale.
Ovviamente, lo sviluppo di comunità forti non è possibile senza buoni servizi sani18

tari. Il 24 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della polio, celebreremo gli
enormi progressi compiuti nel percorso di eradicazione della malattia. Ma sappiamo anche che la lotta non è finita. Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per
raccogliere fondi, sensibilizzare l'opinione pubblica e garantire che tutti i bambini
ricevano il vaccino antipolio. Non dimenticate di incoraggiare i vostri club a organizzare degli eventi in questa importante giornata e invitateli a fare una donazione
qui: endpolio.org/it/world-polio-day.
Il service per me è sempre stato gratificante. So che è lo stesso anche per molti di
voi. Questo mese unitevi a me nel diventare buoni inquilini del pianeta aiutando gli
altri a migliorare se stessi e le loro comunità.

Insieme, possiamo Servire per cambiare vite.
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Appuntamenti del mese di ottobre
Martedì 5 Ottobre, ore 20,00: Assem blea dei so ci, pr esso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì, per approvazione bilancio consuntivo 2020/2021 e bilancio
preventivo 2021/2022.
Domenica 10 Ottobre, ore 14,30: pr im o appun tam en to per il Ser vice dedicato alla Mensa della Caritas, Via dei Mille, nr. 28, Forlì (per i soci che si sono prenotati).
Martedì 12 Ottobre, ore 20,00: ser ata Con viviale presso Circolo dell’Aurora,
Palazzo Albicini, Forlì. Sarà nostro relatore il Dott. Attilio Rinaldi, della Fondazione
Centro Risorse Marine di Cesenatico, il quale ci intratterrà con una interessante relazione dal titolo “La tropicalizzazione del Mediterraneo, con particolare riferimento al
Mare Adriatico”.
Sabato 16 Ottobre, dalle ore 09,30: Istitu to d i In fo r m azio n e Ro tar ian a
(IDIR) e Seminario Fonazione Rotary (SEFR) presso il Forum Guido Monzani di Modena, Via Aristotele, 33.
Sabato 16 Ottobre, dalle ore 16,00: svelam ento della Targa a ricordo del nostro compianto socio, arch. Roberto Pistolesi, presso il Castello di Cusercoli (FC), in occasione del 1° Memorial a suo nome.
Martedì 19 Ottobre, ore 20,00: Visita del Go ver n ator e, Stefan o Spagn a
Musso. Serata Conviviale presso Grand Hotel Castrocaro. E’ richiesto l’abito scuro e l’ostensione delle onoreficenze rotariane (ricordiamo che è serata senza ospiti ma con
Consorti).
Domenica 24 Ottobre: ci r itr over em o per tr ascor r er e un a gio r n ata in siem e
a raccogliere le castagne (in località Linaro - Mercato Saraceno); dopo una bella passeggiata, pranzeremo presso l’Agriturismo “Mulino d’Ortano” (seguiranno ulteriori indicazioni di dettaglio…).
Domenica 24 Ottobre, dalle ore 18,00 alle 20,00: in diretta stream in g, i Distretti della Zona 14 del Rotary International celebrano la Giornata Mondiale della Polio (seguirà link per il collegamento sulla piattaforma Zoom).
Martedì 26 Ottobre, ore 20,00: ser ata Con viviale presso Circolo dell’Aurora,
Palazzo Albicini, Forlì, per celebrare la Giornata Mondiale della Polio: “La polio, il Covid, e ancora la polio: le sfide si ampliano e si rinnovano”.
Domenica 31 Ottobre: “Interclub dell’Amicizia” organizzato dal Rotary Club Cesena—Valle del Savio a Sarsina. Alle ore 11,00 visita al Museo Archeologico Nazionale; a
seguire benedizione nella Basilica Concattedrale di San Vicinio; alle ore 13,00 pranzo a
Mercato Saraceno presso l’Azienda Agricola “Clorofilla”.
**********************
Vi anticipo, inoltre, la S. Messa in ricordo dei nostri defunti Lunedì 01 novembre alle
ore 09.45 pr esso la ch iesa del Suffr agio , For lì, o fficiata da Don Paolo Giu liani.
20
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Il 16 ottobre p.v. pr esso il Forum Guido Monzani Modena, Via Aristotele, 33 con inizio dei lavori alle ore
9,30, si svolgerà l'Istituto di Informazione Rotariana (IDIR)
ed il Seminario Fonazione Rotary (SEFR)
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Compleanni del mese di ottobre
Massimo Busin
13 ottobre

Paolo Savorelli
16 ottobre

Adalberto Piccioni
20 ottobre

Ilaria Mazzotti
29 ottobre
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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.
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