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Lunedì 01 novembre 

“Santa Messa in ricordo dei defunti rotariani” 

Chiesa del Suffragio 

Forlì  
Melodia, stelle, ricordi, voce. 

Tutto questo racchiuso dentro la Chiesa del Suffragio dove il 1 Novembre si è svol-

ta la S. Messa in memoria dei defunti Rotariani. 

Entrare al Suffragio con il sottofondo di una melodia di archi avvicina  a Dio. 

Le parole dell'omelia di Don Paolo che  trasportano noi nell'Altro Viaggio, quello 

verso Dio attraverso le parole di Dante, che ci invita a "imparare a guardare su-

so", mantenendo la nostra Libertà, condizione fondamentale delle scelte di vita e 

di fede, come ci insegna, peraltro, anche Papa Francesco. 

Al ricordo di tutti i defunti rotariani e in particolar 

modo a quelli che ci hanno lasciati negli ultimi due 

anni, il prof. Bruno Tassinari, l'architetto Roberto 

Pistolesi e la prof.ssa Daniela Bergossi, va il nostro 

pensiero e la nostra preghiera. 

La voce alta, possente e dolce di Wilma Vernocchi, 

accompagnata dai giovani musicisti coordinati dal-

la nostra socia, Ilaria Mazzotti, ha addolcito i mo-

menti salienti di questa Santa Messa di raccogli-

mento.       

    Monica Michelacci 

Il Presidente del Rotary Club Forlì,  

Pierluigi Ranieri 

I giovani musicisti coordinati dalla socia, Ilaria Mazzotti 

Il soprano, Wilma  Vernocchi 
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Martedì 09 novembre 

“Caminetto — Presentazione liste del Consiglio Direttivo 

2022/2023 e candidato Presidente 2023/2024” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

 
Il 9 Novembre si è tenuto, presso il Circolo Aurora, il tradizionale Caminetto di 

presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio Direttivo per l’anno 

2022/2023 e del Presidente per l’anno 2023/2024. 

Dopo una breve introduzione del Presidente, Pierluigi Ranieri, ha preso la parola 

il Presidente Eletto, Filippo Cicognani, che ha spiegato i motivi fondanti della scel-

ta dei membri del Consiglio Direttivo, lasciando ampia disponibilità ai Soci di in-

dicare altri nomi in affiancamento.  

La lista proposta da Cicognani è composta da Gaddo Camporesi, Giorgio Ercolani, 

Daniela Garoia, Giovanna Ferrini, Alberto Parronchi, Davide Salaroli. Presidente 

Designato per l’anno 2023/2024 è Paola Battaglia, che raccoglierà il testimone…

rosa che fu di Marisa Rossi.  

Alla fine abbiamo avuto un interven-

to del PP Salvatore Ricca Rosellini 

che ha ricordato la serata sulla Polio 

Plus.  

Pierluigi Ranieri ha concluso il Ca-

minetto aggiornando i soci sulle atti-

vità del Distretto, sottolineando co-

me il Club di Forlì si mantenga, no-

nostante il periodo che stiamo vi-

vendo, su ottimi livelli di partecipa-

zione e presenza. 

 

      

   Alberto Minelli 

(60 soci - assiduità 60,61%) 
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Sabato 13 novembre 

“Service presso la Mensa Caritas” 

Via dei Mille, 28 

Forlì  

 
Sabato 13 novembre presso la mensa della Caritas in via dei Mille a Forlì, è prose-
guito il nostro Service di solidarietà con il servizio di preparazione pa-
sti, apparecchiatura tavole, porzionatura cibo, servizio in modalità self service e 
riordino cucina al termine del servizio stesso. 
Il nostro gruppetto formato dai soci Alberto Minelli, Gianluca Focaccia, Elisa Sas-
si, Giovanna Ferrini e Silvia, la consorte di Michelangelo Casadei, coordinati dal 
presidente di Sottocommissione Service, Luca Montali, si è ritrovato alle 14.30 ed 
ha cominciato, con le indicazioni e le modalità fornite dai responsabili Caritas, a 

preparare la cena. 
Ognuno di noi aveva 
un compito preciso; 
insieme, con grande 
entusiasmo, abbia-
mo preparato e cu-
cinato il menù pre-
stabilito: pasta al 
sugo di pomodoro, 
pollo al forno, fagio-
lini, cavoletti di Bru-
xelles ed insalata 
verde. 
Abbiamo dedicato 
qualche ora del no-
stro sabato pome-
riggio a questo ser-
vice che ci ha fatto 
sentire veri rotariani 

al servizio di persone più bisognose.  
Siamo stati investiti di un ruolo operativo concreto e lo spirito che ci ha accomu-
nato è stato quello di attivarci affinché tutti potessero dare il proprio contributo.   
Al termine della preparazione della cena, in attesa dell'arrivo dei commensali, un 
altro gruppetto di soci, Paola Battaglia con consorte, Bruno Greppi con consorte 
ed Enrico Valletta con Martina si è preparato per il servizio di accoglienza e distri-
buzione pasti.  
Ritrovarsi insieme per lo svolgimento di questo service è stata un'esperienza di 
grande valore che ha restituito a tutti noi il vero significato del servire, in sinto-
nia con il motto dell'annata "Servire per cambiare vite"!  

 
  Giovanna Ferrini  
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Martedì 16 novembre 

“Progetto Agnes: il nuovo parco eolico al largo di Ravenna per 

la produzione di energia elettrica green” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì  
  
L’ing. Alberto Bernabini, da anni impegnato nella ricerca dell'energia eolica e 
ideatore del progetto AGNES, è stato il relatore dell’interessantissima conviviale 
di martedì 16 novembre. 
AGNES, acronimo di “Adriatic Green Network of Energy Source”, è un progetto 
innovativo nato per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia e in particolar 
modo nel mare Adriatico.  
Si occupa di Eolico offshore e nearshore, solare galleggiante in mare, sistema di 
stoccaggio dell’energia e produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. 
Il parco eolico sarà realizzato a circa 12 miglia (22,22 km) dalla costa di Lido di 
Classe (RA), su una superficie totale di 85 Kmq: è composto da 25 turbine eoliche 
da 8 MW alte 170 metri e con un rotore di diametro pari a 260 metri. Si stima che 

Da sx: il Tesoriere, Giuseppe Fabbri, il Presidente, Pierluigi Ranieri, il relatore, Ing. Alberto Bernabini e il Prefetto, Igor Imbroglini 
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possa produrre energia sufficiente a coprire i consumi annui di 80.000 persone. 
Le piattaforme solari sono progettate per le difficili esigenze della produzione di 
energia solare in alto mare. Esse sono un sistema brevettato che ottimizza la pro-
duzione solare con le migliori condizioni di galleggiamento e durabilità. La strut-
tura flessibile ed i galleggianti riducono al minimo l’eccitazione delle onde. Questa 
struttura è stata infatti progettata per resistere alle complesse condizioni marine, 
non soltanto dovute alle potenziali condizioni delle onde, ma anche alla corrosio-
ne tipica presente in mare aperto (come ad es. il guano dei gabbiani). 
L’idrogeno, invece, avrà un ruolo cruciale 
per raggiungere gli obiettivi europei e 
globali di decarbonizzazione al 2050, poi-
ché la sua combustione non genera emis-
sioni di anidride carbonica. Potrà essere 
usato per alimentare le fuel cell, come 
quelle delle auto o delle navi e può dare 
una mano anche sul fronte delle rinnova-
bili e della rete elettrica, il cui fabbisogno 
non è programmabile ed è soggetto a va-
riazioni orarie e stagionali in quote sem-
pre maggiori. Ecco, in caso di picchi di 
produzione o congestione della rete, l’e-
lettricità che non si può piazzare anziché andare persa potrebbe essere trasforma-
ta in idrogeno tramite elettrolisi sfruttando l’energia pulita da rinnovabili. Appli-
cando una percentuale del 10% di idrogeno al totale del gas trasportato annual-
mente nella rete del metano, consentirebbe di ridurre le emissioni di anidride car-
bonica di 5 milioni di tonnellate, corrispondenti al totale delle emissioni di tutte le 
auto dell’Emilia Romagna. 
Bernabini sostiene che le rinnovabili sono una necessità. In Italia solo il 33% di 
energia prodotta proviene da questa tipologia di fonti, mentre la nostra Regione, 
l’Emilia Romagna, al momento sviluppa appena l'8% di energia green. 
L'unica soluzione è stata quella di utilizzare il mare l'Adriatico che ha la caratteri-
stica di essere poco profondo, poco salato e a bassa onda. 
Il Progetto AGNES è già stato finanziato con il PNRR e sarà autorizzato verosimil-
mente nel 2024. 
Le nazioni della COP21 hanno, peraltro, concordato sulla necessità di una transi-
zione globale alle energie rinnovabili al fine di limitare l’aumento della temperatu-
ra globale a 2 gradi Celsius e lottare per 1,5 gradi per combattere i cambiamenti 
climatici. Producendo enormi quantità di energia pulita, l’energia rinnovabile off-
shore è un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Se si dovesse supe-
rare di 2,5 gradi l'aumento della temperatura, il processo sarebbe irreversibile. 
 
         Giovanni Marinelli 

(42 soci, 7 ospiti dei soci, 6 ospiti del club, 4 visitatori - assiduità  44,21%) 

Il relatore, Ing. Alberto Bernabini 
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Martedì 23 novembre 

“Giovani e stili giovanili” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì  
 
 
Il 23 Novembre presso il circolo Aurora si è svolta la conviviale con ospite il Prof. 
Claudio Widmann, amico e socio del RC Ravenna che ci ha intrattenuto sul tema: 
"Giovani e stili giovanili".  
Il relatore ha evidenziato l’esuberanza degli stili giovanili, caratterizzati dall'inten-
sità, dall’anticonformismo e dalla ribellione alle regole, dall’incoscienza e dall’as-
senza di responsabilità che riflettono l’apertura istintiva alla vita. 
Con l’evoluzione dei costumi e della società, oggi lo stile giovanile non caratterizza 
solo l’operato dei giovani, ma si riflette spesso anche nei comportamenti di perso-
ne di età maggiore quando rimangono ancorate ai riflessi dell’anticonformismo 
giovanile come rinuncia o antidoto all’equilibrio, alla maturità ed al senso di re-
sponsabilità e di concretezza che caratterizza gli stili senili in ragione dell’espe-

rienza della vita. 
Sotto questo profilo si tratta di 
un modo di affrontare la vita che 
è protagonista non solo nella 
prima parte dell’esistenza, ma è 
attivo anche nella seconda e tal-
volta contraddistingue intere 
epoche e collettività. 
Varcata la metà del Novecento, 
tale modus agitò folle di giovani, 
infiammò rivolte di studenti, at-
tivò movimenti di massa e im-
prontò stravolgimenti profondi 
nei costumi, nella cultura, nelle 
coscienze. 
Autostoppisti 
e globetrotters inaugurarono la 
mobilità geografica e anticiparo-
no quella sociale; contestatori e 
rivoluzionari professarono la ri-
bellione e avvalorarono il dis-
senso; movimenti di liberazione 
e di emancipazione avversarono 
la repressione e destabilizzarono 
le gerarchie. La rivoluzione ses-
suale sovvertì i costumi sociali, il 

Il relatore, Claudio Widmann e il Presidente, Pierluigi Ranieri 
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femminismo nobilitò il femminile psicologico, la fantasia s’impose sulla ragione. 
Dalla retrospettiva sugli anni Sessanta-Settanta affiora un profilo particolareg-
giato del modello giovanile e delle sue impronte sul modo d’essere contempora-
neo. 
Agli stili di vita attuali imprime mobilità e precarietà, velocità e frenesia, irrive-
renza e deregulation, familiarità con il mondo virtuale ed estraneità a quello rea-
le. Nella società moderna sono numerosi gli anziani sessualmente attivi grazie al-
la chimica e le anziane fertili grazie alla medicina, gli adulti ostentatamente gio-
vanili e i giovani sventatamente infantili, tutti a conferma che il model-
lo giovanile è ancora il principio occulto che governa giovani e non più giovani. 
Rispondendo alle numerose domande dei presenti sulla sua interessante relazio-
ne, il Prof. Widmann, ha approfondito molti temi come quello dell’utilità delle 
caratteristiche giovanili nelle grandi scoperte scientifiche; ha evidenziato, inoltre, 
come non sia un caso che il Rotary International abbia deciso di creare i Club Ro-
taract nel 1969, anno seguente al 1968 …  ! 
 

Filippo Cicognani 

Da sx: Paola Battaglia, Claudio Widmann, Pierluigi Ranieri, Fernando Imbroglini 
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Sabato 27 novembre 

“Inaugurazione della panchina rossa in occasione della  

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 

donne” 

Giardini Orselli — Forlì  

 
Alla cerimonia è intervenuto l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di For-

lì, Andrea Cintorino, e oltre al presidente rotariano, Pierluigi Ranieri, erano pre-

senti una delegazione del Gruppo consorti, guidato da Stefania Monti, e numerosi 

soci del Club. 

«La panchina rossa – ha detto la Monti – è ormai diventata un simbolo e ci augu-

riamo che da oggi i passanti, vedendola qui, rivolgano un pensiero alle donne che 

non ci sono più, perché vittime della violenza, ma anche a quelle donne che a 

tutt’oggi nel mondo, e ad ogni età, vengono maltrattate, violentate, private dei di-

ritti e dell’istruzione, ridotte al silenzio e all’invisibilità». 

Vicino alla panchina era stato allestito anche un banco con i ciclamini di colore 
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rosso per la raccolta fondi a favore del Centro Donna, di cui era presente la re-

sponsabile, Giulia Civelli. 

«Il ciclamino – ha aggiunto la Monti – è una pianta umile ma tenace, non è ap-

pariscente e non gareggia con gli altri fiori. Tuttavia la sua corolla ha una struttu-

ra più complessa di altre, unica. Nasce nel sottobosco, si nutre della sua terra e 

con semplicità ingentilisce il luogo dove fiorisce: caratteristiche che possono es-

sere ricondotte a tutte le donne». 

All’inaugurazione, sabato 27 novembre, è intervenuta anche Elisa Sassi, socia del 

Rotary Club Forlì e rappresentante della Commissione Azione di Pubblico inte-

resse che ha portato avanti il progetto. 

«Ancora troppe – ha sottolineato – sono le donne vittime di violenza. I dati del 
Ministero dell’Interno di pochi giorni fa ricordano che ogni due giorni una donna 
è uccisa in ambito familiare-affettivo. Non si contano, poi, le donne che subisco-
no violenze fisiche e psicologiche. Il lockdown del 2020, dovuto alla pandemia da 
Covid-19, è stato una trappola mortale: durante la chiusura sono infatti triplicati 
gli omicidi di donne. L’incertezza economica lasciata dagli effetti della pandemia 
le ha rese ancora più vulnerabili. Nella panchina rossa donata è riportato il nu-
mero del Centro Donna di Forlì per dare un segno concreto e di sensibilizzazione 
su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, nella speranza che il feno-
meno prima o poi scompaia».  
 
     Fonte (Sesto Potere) – 30 novembre 2021  

Da sx: le consorti, Isa Bianchi, Patrizia Mazza e la coordinatrice del Gruppo Consorti, Stefania Monti 
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Sabato 27 novembre 

“Il discorso integrale di Elisa Sassi, Presidente della 

Commissione Azione Pubblico Interesse”  

in occasione dell’inaugurazione della Panchina Rossa 

 
Buongiorno a tutti. 

A nome del Rotary Club di Forlì, del suo Presidente Pierluigi Ranieri e di tutti i 
nostri soci, saluto i presenti, ed in particolar modo: 

- l’Assessore per la Valorizzazione del Centro Storico, Rapporti con i quartieri, 
Pari Opportunità, Turismo e Mercati del Comune di Forlì, Andrea Cintori-
no; 

- la Responsabile Unità Centro Donna e Pari Opportunità, Servizio Benessere 
Sociale e Partecipazione, Giulia R. Civelli; 

- Pierluigi Ranieri, Presidente del Rotary Club Forlì, e tutti i soci presenti; 

- Il Gruppo Consorti del Rotary Club Forlì, qui rappresentato da Stefania Monti; 

- Tutti gli amici e i cittadini; 

- In particolar modo, tutte le donne. 

A voi, grazie per essere qui. 

Il Presidente del nostro Club, Pierluigi Ranieri, mi ha chiesto di parlare oggi, non 
solo in quanto rappresento la Commissione Azione di Pubblico Interesse del Ro-
tary Club Forlì che ha portato avanti il progetto che oggi inauguriamo, ma anche 
come donna. 

Sono una donna, e una donna fortunata, molto fortunata; per tanti motivi, ma og-
gi ne ricordo uno in particolare: non ho mai subito violenza. 

Ancora troppe sono le donne 
vittime di violenza: i dati del 
Ministero dell’Interno di pochi 
giorni fa ricordano che oggi 
una donna ogni due giorni è 
uccisa in ambito familiare-
affettivo. Non si contano poi le 
donne che subiscono violenze 
fisiche e psicologiche. 

Il lockdown del 2020 dovuto 
alla pandemia da Covid 19 è 
stato una trappola mortale: du-
rante la chiusura sono infatti 
triplicati gli omicidi di donne. 
L’incertezza economica lasciata 

dagli effetti della pandemia ha reso le donne ancora più vulnerabili. 
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Ed è in questo contesto che si colloca questa iniziativa, per la quale dobbiamo 
ringraziare principalmente il Gruppo Consorti del Rotary Club Forlì, ed in parti-
colare Stefania Monti, che ha avuto l’idea, ed il Comune di Forlì, che l’ha appog-
giata senza indugio e con grandissima collaborazione. 

Da anni se ne parla, e tante sono state le iniziative analoghe a quella che oggi ce-
lebriamo, ma non per questo dobbiamo pensare che siano sufficienti. 

Ma la giornata di oggi non vuole essere solo un momento celebrativo: la panchi-
na rossa che trovate qui riporta il numero del Centro Donna di Forlì, per dare an-
che un contenuto concreto di sensibilizzazione su una delle più devastanti viola-
zioni dei diritti umani, nella speranza che il fenomeno prima o poi scompaia.  

Il ricordo delle sorelle Mirabal, uccise a Santo Domingo il 25 novembre 1960, e 
da cui l’assemblea dell'Onu nel 1999 ha scelto questa data in ricordo del loro sa-
crificio, deve essere un monito, ma anche un esempio di grande coraggio, di chi 
come loro si è battuto per i diritti delle donne, e che noi oggi proviamo a seguire. 

Grazie. 

 

 

 

Da sx: la Responsabile Unità Centro Donna e Pari Opportunità, Giulia R. Civelli, l’Assessore per la Valorizzazione del Centro 

Storico, Rapporti con i quartieri, Pari Opportunità, Turismo e Mercati del Comune di Forlì, Andrea Cintorino,  la Presidente 

della Commissione Azione Pubblico Interesse, Elisa Sassi e la Coordinatrice del Gruppo Consorti, Stefania Monti. 
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Martedì 30 novembre 

“Cena delle Consorti” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì  

 
 

Il 30 novembre al Circolo dell'Aurora dopo due anni di pausa, il Club ha partecipa-

to alla "Cena delle Consorti". Quest'anno la serata si è svolta in maniera inusua-

le: alcune consorti si sono occupate di servire i piatti direttamente ai tavoli e in 

questo modo i soci e gli ospiti presenti in sala hanno potuto assaggiare (quasi) tutti 

i piatti proposti rimanendo comodamente seduti. 

La serata delle consorti, ideata da Mietta con una formula che è unica, perlomeno 

a mia conoscenza, nel nostro Distretto, rappresenta una delle più simpatiche 

espressioni di amicizia all'interno del nostro Club. 

Stando ai commenti seguiti alla cena, la serata è trascorsa in un bel clima allegro e 

festoso, definita da alcuni gioiosa e ben organizzata, in un'atmosfera di amicizia e 

con un servizio effettuato con professionalità e simpatia. 

Una menzione particolare meritano le consorti che hanno creato il menù e hanno 

preparato le pietanze: si sapeva già da tempo che le consorti sono cuoche eccellenti 

e una volta di più lo hanno ampiamente dimostrato. 

Durante la serata sono state vendute parecchie confezioni di cantuccini, che come 

ogni anno rallegrano questo periodo pre-natalizio, preparati e confezionati come 

di consueto da Raffaella. 

        Stefania Monti 
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Sesta lettera mensile – 1 dicembre 2021 
Mese della prevenzione e cura delle malattie 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Carissimi, 

siamo entrati nel mese di dicembre, dedicato 
alla prevenzione e alla cura delle malattie, 
un’area di intervento importantissima, che la no-
stra Fondazione dimostra con dati pesanti dalla 
stessa forniti: 

- Un miliardo di persone soffre a causa di 
 malattie tropicali non curate; 
- 2,4 milioni di medici, infermieri e operatori spe
 cializzati sono richiesti in tutto il mondo, in par
 ticolare in 57 Paesi; 
- Ogni anno 100 milioni di persone sono ridotte 
in povertà a causa dei costi sanitari; 

- 1 persona su 6 nel mondo non ha mezzi finanziari per farsi curare. 
Pensare che tutto possa risolversi grazie alle sovvenzioni della nostra Fondazione 
è ovviamente utopistico ma tanto possiamo fare insieme ad essa. 

Ad es. possiamo sostenere programmi di educazione sanitaria per prevenire la 
diffusione delle malattie e ridurre il rischio di trasmissione; possiamo collaborare 
nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive (ed in questo noi rota-
riani siamo dei maestri per tutti i decenni di lotta alla poliomielite e anche in rife-
rimento ad altre malattie infettive che hanno così fortemente cambiato i nostri 
stili di vita; 
possiamo finanziare la formazione continua per gli operatori sanitari tramite 
borse di studio, elargizione di stipendi e riconoscimento pubblico;  
possiamo migliorare e ampliare l’accesso alle cure mediche gratuite e a basso co-
sto nelle aree svantaggiate. 

Come vedete, di certo non mancano gli ambiti di intervento all’interno di questa 
area. 

Maggiori informazioni si trovano all’interno della nostra piattaforma internazio-
nale My Rotary. 

A tale proposito nel mese di novembre poco più del 43% dei soci del nostro Di-
stretto risulta iscritto alla piattaforma con un proprio profilo; vi chiedo di fare 
uno sforzo in modo da aumentare le iscrizioni; ci sono dei Club che han-
no poco più del 20% di soci iscritti; sarebbe opportuno che il Presidente indivi-
duasse un socio che conosce la piattaforma e che la spiegasse a chi non è mai en-
trato; i nuovi soci dovrebbero subito registrarsi; è facilissimo, come in un 
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normale sito per acquistare biglietti aerei, ferroviari, libri, oggettistica ecc… 

Venendo al “report” sulla mia attività riguardante le visite nei club, do-
po tre mesi dall’inizio della prima visita, sono a quota 29 Club visitati; ne manca-
no 27, che riprenderò ad incontrare con l’anno nuovo dopo le festività. 

Ho spillato 36 nuovi soci, di cui 21 sono donne: la mia richiesta di prestare atten-
zione al genere femminile è stata fino ad ora ascoltata dai presidenti e dai soci 
che hanno presentato nuove persone e li ringrazio molto! 

Sono molto fiducioso per i prossimi mesi che lo stesso avverrà durante le visite 
che mi mancano, tenendo ben presente che avremo nuovi ingressi anche a pre-
scindere dalle mie visite. 

Un altro motivo di grandissimo apprezzamento che voglio esprimere qui a 
tutti voi è la viva progettualità che i Club stanno dimostrando nel realizzare 
services, insieme ad una gran voglia di fare. 
Sono sicuro che tutti insieme concretizzeremo quanto richiestoci dal Presidente 
Internazionale Shekhar Mehtha: crescere con l’esempio, con l’azione, quello da 
lui definito uno dei “mantra” dell’annata “DO MORE GROW MORE”, ossia 
fare di più per crescere di più. 

Nel mese di Novembre, sabato 13, si è tenuto a Bologna l’importantissimo SEGS 
magistralmente organizzato dal DGE Luciano Alfieri; seminario di informazione 
per la gestione delle sovvenzioni; numerosa la partecipazione dei rotariani ben 
oltre i presidenti eletti, o loro delegati, la cui partecipazione era obbligatoria per 
potersi qualificare ed accedere alle sovvenzioni distrettuali (ricordo la sca-
denza del 31 marzo p.v. per poterle richiedere al Distretto). 

Successivamente, a Parma il 20 novembre, si è tenuto un riuscitissimo convegno 
all’interno delle celebrazioni di Parma Capitale della cultura 2020+21 dal titolo 
“Parma Crocevia di Cultura in Europa” con il patrocinio del Comune di Parma. 

Ringrazio tutti gli organizzatori, i membri della Commissione distrettuale Cultu-
ra, i relatori, il direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali del 
RC Parma Est per averci ospitato nel senso più ampio del termine a Palazzo So-
ragna, così come ringrazio i Presidenti dei 5 Club dell’Area Emiliana 2, (Parma, 
Salsomaggiore Terme, Parma Est, Brescello Tre Ducati, Parma Farnese) poiché i 
loro Club sosterranno il costo della pubblicazione degli atti del convegno e che 
verranno inviati alle segreterie dei Club del Distretto 2072 ed alle segreterie dei 
Distretti Italiani. 

Infine, sabato 27 si è tenuta la consueta “colletta alimentare” che ha visto una 
nutrita partecipazione di molti rotariani in tutte le città del Distretto; appena 
possibile Vi invieremo il report con i dati dalla raccolta che è stata veramente in-
gente; ringrazio i delegati Claudio Pezzi e Jorick Bernardi per il grande lavoro di 
coordinamento e tutti i rotariani che hanno dedicato alcune ore del loro tempo 
libero per questa nobile causa. 

Nel mese di dicembre non ci sono attività distrettuali da segnalare, tutti i Club si 
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stanno predisponendo per organizzare al meglio la tradizionale “cena degli Augu-
ri”; speriamo tutti quanti di trascorrere un sereno Natale con i nostri cari e che ve-
ramente l’anno nuovo sia caratterizzato da un ritorno alla piena normalità anche 
se ad oggi i dati che emergono sulla pandemia non sono proprio incoraggianti ma 
sono sicuro che, grazie al senso di responsabilità di tutti noi, ne verremo fuori an-
che perché dobbiamo pensare che, in questi ambiti, tutto ciò che ha un inizio ha 
pure una fine. 

Care socie e cari soci porgo a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più affettuosi 
auguri per un Sereno Natale ed un felice anno nuovo. 

Buon Rotary!!! 

Stefano 
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La salute pubblica è nella mente di tutti a causa della 
pandemia globale che minaccia ancora la sicurezza di 
noi stessi e dei nostri cari. In un certo senso, il COVID-
19 ha reso tutti noi molto più consapevoli dei ruoli e 
delle responsabilità dei professionisti del settore medi-
co di quanto non fossimo prima di dover indossare ma-
scherine e mantenere il distanziamento sociale. Inoltre, 
durante questa pandemia, abbiamo anche scoperto il 
ruolo che possiamo svolgere nel mantenere gli altri al 
sicuro. 
Dicembre è il mese della prevenzione e cura delle ma-
lattie nel Rotary. La pandemia, purtroppo, ha istruito 
la maggior parte delle persone sul prezzo che le malat-
tie richiedono alle nostre comunità. Ma la lotta alle 

malattie è qualcosa che i Rotariani di tutto il mondo fanno da decenni. Infatti, è 
una delle sette aree d'intervento del Rotary. 
Come Rotariani, noi crediamo che la salute e il benessere siano un diritto umano 
- anche se 400 milioni di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi sanita-
ri essenziali. L’opera che facciamo creando cliniche, ospedali oculistici e banche 
del sangue, e costruendo infrastrutture mediche nelle comunità meno servite, 
tutto ritorna ad una convinzione centrale che l'accesso, la prevenzione e l'educa-
zione sono le chiavi per fermare le epidemie mortali che danneggiano i più vul-
nerabili. 
La mia esposizione all'opera sanitaria è iniziata con il mio Rotary club, Calcutta-
Mahanagar. Lì, tra le altre cose, ho aiutato ad avviare un programma chiamato 
Saving Little Hearts che, nel corso degli anni, ha fornito oltre 2.500 interventi 
cardiaci gratuiti ai bambini di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Africa. Prima 
che il programma diventasse internazionale, è iniziato a livello locale con l'obiet-
tivo di eseguire solo sei interventi nella nostra comunità. Oggi, il nostro obiettivo 
è di completare altri 20.000 interventi nei prossimi cinque anni. 
Il mondo si affida al Rotary per affrontare sfide come queste e per dare l'esempio 
agli altri. Nell'ultimo decennio, i professionisti medici e i funzionari pubblici 
hanno fornito servizi sanitari gratuiti a 2,5 milioni di persone in 10 Paesi durante 
le Giornate della Salute della Famiglia, organizzate dai Rotariani di tutto il mon-
do. Campi sanitari simili in India forniscono anche migliaia di interventi chirur-
gici a chi ne ha bisogno. Le missioni mediche dall'India all'Africa ogni anno sono 
un ottimo esempio di servizio pratico nella prevenzione e nella cura delle malat-
tie. I soci del Rotary possono anche essere coinvolti a livello locale; i club degli 
Stati Uniti e del Messico, per esempio, finanziano una clinica sanitaria gratuita a 
Guerrero, una piccola città del Messico. 

La lettera di dicembre del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 
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E naturalmente, il nostro impegno per l'eradicazione della polio è di gran lunga la 
migliore storia dell'assistenza sanitaria della società civile. 
Questo mese, pensate a come il vostro club può concentrarsi sulla prevenzione e 
lotta alle malattie. Questo è il momento di adottare un approccio più ampio, mi-
gliore e più audace attraverso progetti di club e distrettuali che possono avere un 
impatto su più persone. Riesaminate a che punto siete con i vostri obiettivi. Crea-
te strategie che possano sostenere il cambiamento per anni, non per mesi. 
Tutti meritano una vita lunga e sana. Quando vi impegnate a Servire per cambia-
re vite, le vostre azioni di oggi possono contribuire a prolungare la vita degli altri 
 
Shekhar Mehta 
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Appuntamenti del mese di dicembre  

 Martedì 07 Dicembre, ore 20.00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì. Relatori della 

serata: Serena Casadio, Presidente Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani, Paola Battaglia, referente 
Area Romagna Centro Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani e Andrea Scozzoli, Presidente Sotto-
commissione Scambio Giovani RC Forlì, ci parleranno di “I giovani: unica speranza per il futuro… Scambio Gio-

vani” . 

 Domenica 12 Dicembre, ore 14,30: secondo appuntamento per il Service dedicato alla Mensa della Cari-

tas (per gli amici che si sono prenotati). 

 Martedì 14 Dicembre, ore 20.00: Assemblea Ordinaria elettiva per votazioni Consiglio Direttivo annata 

2022/23, Revisore 2022/23 e Presidente dell’annata rotariana 2023/24. 

 Mercoledì 15 dicembre , ore 21.00 : presso Abbazia di San Mercuriale il Club patrocinerà il " Concerto di Na-

tale " della Young Musicians European Orchestra  diretto dal Maestro Paolo Olmi. Il Concerto sarà occasio-

ne per una Colletta Alimentare per le famiglie bisognose del territorio. 

 Martedì 21 Dicembre, ore 20.00: Serata degli Auguri presso Palace Hotel, Viale 2 Giugno, Milano Marittima 

(RA). (Sarà previsto un servizio pulman) 

 Da mercoledì 08 a domenica 12 dicembre: Mercatino di Natale, Piazzetta della Misura, Forlì. 

 Sabato 08 gennaio 2022, ore 11,00: visita guidata alla Mostra Fotografica “Essere Umane” presso i Musei 

San Domenico, Forlì. 

 Domenica 09 gennaio 2022: appuntamento per il Service dedicato alla Mensa della Caritas interamente gestito 

ed appannaggio del Rotaract Club di Forlì. 

  

 Buon Rotary e Buon Natale a tutti!!! 
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Compleanni del mese di dicembre 

 

Enrico Magni 

01 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Gianluca focaccia 

01 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Benelli 

06 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Ricci 

08 dicembre 

 

Emanuela Briccolani 

11 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Genovese  

12 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Magnani 

12 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleonora Maria Guarini 

15 dicembre 
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Franco Maria Guarini 

16 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Ravagli 

17 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Valletta 

19 dicembre 

 

Alessandro Rondoni 

24 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Sangiorgi 

28 dicembre 



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. 
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