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Martedì 5 aprile 

“Lotteria delle Consorti” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 
Martedì 5 aprile, al circolo dell'Aurora, 

le consorti hanno organizzato dopo due 

anni di assenza, la loro consueta lotteria, 

ricca di premi e di sorprese. 

Il ricavato della serata andrà in parte de-

stinato all'acquisto, insieme al al contri-

buto del Rotary Club di Forlì, di un certo 

numero di uova di Pasqua dell’AIL, che 

poi verranno donate ad enti ed associa-

zioni che operano con i più piccoli.  

Il restante andrà a sostenere un progetto di aiuti umanitari per la popolazione 

ucraina che le consorti, 

con gli altri Club service 

di Forlì, stanno realizzan-

do con il Comitato per la 

lotta contro la fame nel 

mondo al quale si sono ri-

volte per il coordinamento 

di tali aiuti. 

La serata è stata allietata da un duo musicale che ha accompagnato la cena e l'estra-

zione dei premi. I numeri fortunati sono stati estratti da quattro giovanissime figlie 

di nostri soci rotariani le quali si sono adoperate con grazia e simpatia. 

Ringraziamo le consorti per la puntuale 

organizzazione e soprattutto ringraziamo 

quei soci che con le loro generose dona-

zioni hanno contribuito ad arricchire il 

montepremi. 

Un sentito ringraziamento anche 

ai commercianti della città i quali si sono 

resi disponibili per offrire il loro contri-

buto alla buona riuscita della serata. 

Stefania Monti 

(35 soci, 27 ospiti dei soci, 4 ospiti del club, 8 visitatori- assiduità  37,63%) 
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Martedì 12 aprile 

“Alimentazione e salute” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

Salvatore Ricca Rosellini, gastroenterologo, epatologo, 

internista, ha presentato al Rotary Club di Forlì – con 

una conferenza dedicata ad “Alimentazione e Salute” – 

il suo ultimo volume pubblicato: “Il grande libro per 

la salute di stomaco, fegato e intestino”, un testo 

utile per seguire i migliori stili di vita, con particolare 

riferimento all’alimentazione, attraverso un’analisi at-

tenta su ciò che mangiamo.  

Presente la giornalista Rosanna Ricci del Resto del 

Carlino che ha intervistato l’autore.  

– Dottor Ricca Rosellini, il suo libro è molto ap-

prezzato perché offre precise indicazioni sulla 

scelta del cibo più adatto attraverso una cono-

scenza approfondita degli ali-

menti dei quali ci nutriamo, li-

mitando così il consumo di cibi 

“pericolosi”. Ci può dire quali 

sono gli alimenti più rischiosi? 

Dobbiamo limitare i grassi d’origine 

animale, i cereali raffinati, il sale e lo 

zucchero: facciamo quindi attenzio-

ne alla carne rossa, soprattutto 

quando lavorata e conservata, ai for-

maggi stagionati e ai dolci. Mode-

rando sempre il consumo di alcol. 

– E quali sono i cibi consigliati? 

Yogurt magro, pasta e riso integrali, legumi, pesce, pane integrale a lievitazione na-

turale e cinque porzioni al giorno, fra verdura e frutta. 

– Il libro, corredato da disegni esplicativi realizzati da lei stesso, è una 

lezione molto approfondita sui corretti stili di vita da seguire. Quali so-

no i principali consigli che lei rivolge a chi le fa questa domanda?  

Il nostro socio, autore del libro, Salvatore Ricca Rosellini 
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Una dieta sana deve sempre accompagnarsi ad un’attività fisica regolare. Cammina-

re un’ora al giorno tutti i giorni è sufficiente. 

– Un po’ tutti abbiamo dovuto fare i conti con l’apparato digerente.  

Questo libro aiuta ad acquisirne una conoscenza più attenta e consape-

vole?  

Sì, dal testo emergono consigli per le più comuni malattie di stomaco, fegato e inte-

stino. 

– Sul cibo come si comportano i Romagnoli? 

Le nostre tradizioni culinarie sono eccellenti: ma dobbiamo limitarci un po’ con gli 

ottimi ragù, oltre ad affettati, insaccati, fritti, formaggi e dolci. 

Rosanna Ricci 

 

Prima dell’intervento del nostro socio, abbiamo avuto 

il piacere e anche l’onore di dare il benvenuto ad un 

nuovo socio, presentato da Paola Battaglia: la dott.ssa 

Daniela Nanni, specializzata in cardiologia presso l’o-

spedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. 

 

 

Da sx: Daniela Nanni e Paola Battaglia 

(43 soci, 13 ospiti dei soci, 9 ospiti del club, 3 visitatori- assiduità  44,79%) 

Il presidente, Pierluigi Ranieri, consegna a Daniela il gagliardetto del Club 

unitamente al libro “70 anni di service “ 
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Mercoledì 20 aprile 

“Cava Rei e i suoi influencer” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

 

Martedì 26 aprile il Club ha ospitato Maurizia Squarzi, responsabile di una bella ed 

importante realtà forlivese: Cavarei.  

La cooperativa Cavarei è sorta nel 2018 dalla fusione delle cooperative Il Cammino 

e Tangram quando ancora non erano in molti ad occuparsi di ragazzi con disabilità: 

l'area destinata a questa iniziativa era ancora un po' disabitata e si temeva che la 

presenza di un simile centro di accoglienza non avrebbe facilitato l'espansione della 

zona; invece Cavarei ha saputo creare uno spazio di aggregazione che oggi è perfet-

tamente inserito nel tessuto sociale e nel quartiere dove si trova e ne rappresenta 

quasi un fiore all'occhiello. 

Maurizia ci ha parlato del grande lavoro che la cooperativa svolge quotidianamente 

con i ragazzi svantaggiati e di come vengono seguiti ed aiutati ad inserirsi nel mon-

do del lavoro. Il nostro stesso Club si è più volte avvalso, nel corso degli anni, della 

collaborazione di questi ragazzi che svolgono attività pratiche e si autofinanziano 

vendendo ciò che creano: oggetti di artigianato e pelletteria, realizzano libretti, ca-

Al centro, la relatrice, Maurizia Quarzi, a sx, Paola Battaglia e a dx il presidente, Pierluigi Ranieri 



6 

lendari ed altre pub-

blicazioni. Inoltre da 

qualche tempo, nella 

nuovissima sede di 

San Leonardo vicino 

a Forlimpopoli, colti-

vano piante aromati-

che e da frutto: in più 

questa nuova struttu-

ra ospita alcuni ra-

gazzi che in questo modo vengono aiutati verso una crescente autonomia. 

Il “clou” della serata si è tuttavia avuto nel momento in cui, in occasione della cena, 

le portate sono state servite da Domenico, Lucia e Marilena, tre ragazzi "in forza" a 

Cavarei che per una sera si sono improvvisati camerieri: tutti questi ragazzi, oramai 

amici del ns. Club, hanno parlato con toni entusiastici di quanto sia bello per Loro 

far parte di Cavarei, che considerano la loro seconda casa. 

Il Rotary ci ha tenuto anco-

ra una volta a far sentire la 

propria vicinanza a questa 

grande realtà ed ai suoi 

“followers” che inizialmente 

si era presentata come una 

vera e propria scommessa 

per la nostra città, una 

scommessa ampiamente 

vinta da chi, come Maurizia 

e i suoi collaboratori, ci ha 

sempre creduto ed ha sem-

pre lavorato per l'inclusione 

e per rendere i ragazzi il più 

possibile indipendenti, abbattendo le barriere della disabilità. 

È stata sicuramente una delle più belle, emozionanti ed energizzanti serate di que-

st'anno !!! 

         Stefania Monti 

(31 soci, 2 ospiti dei soci, 2 ospiti del club - assiduità  34,83%) 
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Martedì 26 aprile 

“Caminetto” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 
L’ultimo martedì del mese di aprile è stato dedicato ad un interessante caminetto, in cui 
caloroso e sentito è stato lo scambio di opinioni tra i soci, come del resto la serata del Ca-
minetto si presta a favorire. 

Il presidente, Pierluigi Ranieri, ha ricordato che aprile è il mese dedicato alla salute ma-
terna ed infantile, accennando che in questo momento vi è grande attenzione alla situa-
zione delle madri e dei bimbi in Ucraina. Ha richiamato anche l’evento del prossimo 7 
maggio, ossia la festa al Parco Paul Harris per celebrare la fase finale di alcuni progetti 
che il nostro Rotary Club Forlì ha realizzato sul territorio nel corso di questa annata rota-
riana, tra cui il District Grant dedicato all’acqua, dal titolo “ACQUA COME RISORSA - 
Progetto di educazione ambientale sul tema dei fiumi locali e della biodiversità”, coin-
volgendo dodici classi delle scuole secondarie di primo grado di sei Istituti comprensivi di 
Forlì.  
I temi principali dell’evento riguardano il clima e l’acqua, la natura urbana, i suoi cambia-
menti e il loro ruolo nel nostro quotidiano, e tutti noi soci siamo stati invitati a partecipa-
re. 
Durante la serata, il Presidente ha aperto un interessante dibattito sui cambiamenti in 
corso nella nostra società da una parte e lo stato e reazioni del Rotary dall’altra parte. “Il 
Club”, ha sottolineato il Presidente, “si sente pervaso dalla voglia di fare, e ancora eredi-
ta e beneficia del senso rotariano che negli anni 2000-2010 era stato portato avanti dai 
nostri Past President che hanno fatto la storia del Club”. Negli ultimi dieci anni il nostro 
Club ha visto abbassarsi l’età media, diversificare maggiormente le professioni anche con 
mestieri non tradizionali, oggi sempre più rivolti all’area digitale, nonché incentivare l’in-
gresso delle donne. Si è parlato anche della partecipazione alle serate, oggi favorita attra-
verso l’utilizzo di piattaforme digitali che la pandemia ha reso necessarie, ma con la no-
stalgia di tornare presto tutti alla presenza fisica, che favorisce maggiormente quello spi-
rito di amicizia che è uno dei pilastri del nostro Club, come hanno ricordato i diversi soci 
intervenuti.  
Il Rotary infatti, come ha ribadito il nostro PP Bruno Greppi, dovrà essere in grado di 
adattarsi ai progressi e ai cambiamenti della società ma senza dimenticare mai le basi e 
i principi fondanti del nostro sodalizio. 

Elisa Sassi 
(47 soci- assiduità  48,45%) 
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Venerdì 29 aprile 

Interclub con l'eClub Romagna , eClub Distretto 2072 e i Rotary Club 

della Romagna Centro 

“Nuove prospettive terapeutiche nei bambini con lesioni cerebrali” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 

Venerdì 29 maggio al Circolo Aurora si è 
svolto un Interclub organizzato insieme 
all’eClub Romagna, eClub Distretto 2072 e 
i Rotary Club della Romagna Centro. Ab-
biamo avuto l’opportunità di esplorare i 
risultati eccezionali delle ricerche del Prof. 
Antonio Chiaretti sul tema “Nuove pro-
spettive terapeutiche nei bambini con le-
sioni cerebrali”. Per i bambini con gravi 
deficit neurosensoriali e motori conse-
guenti a un trauma cranico grave non esi-
stono al momento efficaci terapie. I bam-
bini più compromessi a causa di un trau-

ma cranico, sono in stato vegetativo, non respirano, non mangiano, hanno spastici-
tà e tetraparesi. Dagli studi condotti è risultato efficace l’utilizzo del NGF, Nerve 
Growth Factor, scoperta per la quale nel 1986 è stato assegnato il Nobel per la me-
dicina a Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen.  
Il nostro cervello è in contatto con l’esterno attraverso i 
sensori olfattivi, perciò iniettando il farmaco nel naso 
del bambino, il NGF raggiunge il cervello, svolgendo un 
ruolo fondamentale nei meccanismi di riparazione neu-
ronale. Su otto bambini trattati i risultati sono stati no-
tevoli e apprezzabili già dopo la prima somministrazio-
ne, questo incoraggia i medici ad andare avanti. Il mi-
glioramento ha interessato: gli skills comunicativi, la di-
sprassia verbale e motoria, la capacità di mangiare e be-
re, il tono muscolare. La terapia non è invasiva e può es-
sere gestita, in alcuni casi, anche al domicilio del piccolo 
paziente. La somministrazione di NGF (Nerve Growth 
Factor) per via intranasale o tramite collirio, associata 
alle stimolazioni transcraniche, ha portato a grandi pas-
si avanti nella cura di tali pazienti, migliorando sia la loro qualità di vita sia quella 
delle loro famiglie con importanti ripercussioni economiche e sociali. 
Alla serata era presente un parterre d’onore: oltre al Governatore Stefano Spagna 
Musso, due Past Governor, Pierluigi Pagliarani e Adriano Maestri, il Governatore 
Incoming, Luciano Alfieri e quello nominato, Fiorella Sgallari. 

Il relatore, prof. Antonio Chiaretti 

Il Governatore, Stefano Spagna Musso 
e il presidente, Pierluigi Ranieri 
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Grazie a chi ha organizzato ed a chi ha partecipato a questo bellissimo e importan-
tissimo evento a favore della ricerca medica sui bambini del Centro Pediatrico di 
Neuroprotezione Spinale e Cerebrale del Policlinico Gemelli. 
 

Daniela Garoia 

Da sx: Salvatore Ricca Rosellini, il PDG Adriano Maestri, il Governatore nominato, Fiorella Sgallari, il Governatore Incoming,  

Luciano Alfieri, il Governatore, Stefano Spagna Musso e il PDG Pierluigi Pagliarani. 

(24 soci, 5 ospiti dei soci, 15 ospiti del club, 44 visitatori - assiduità  26,14%) 
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Notizie dal Rotaract Club Forlì… 

Sabato 2 aprile, presso il ristorante “Petito” di Forlì, il Rotaract Club Forli è stato impe-

gnato son la “Formazione” tenuta dalla Rappresentante Distrettuale Incoming, Maria 

Eleonora Mosca. 

Il corso si è sviluppato con alcuni giochi realizzati ad hoc allo scopo di apprendere il 

mondo del Rotaract. 

Sabato 16, è stata organizzata, presso il Villaggio della Gioia, una merenda con i bambini 

e le famiglie della struttura, in modo da farci conoscere la loro realtà. Abbiamo colto l’oc-

casione per regalare loro le uova di Pasqua in favore dell’associazione ANT. 

Inoltre, dal 4 al 10 di aprile, presso l’Hotel Airone sull’isola d’Elba, si è svolto il 39° Ryla 

dal tema “Valori Sportivi e Leadership Integrale”. 

Il Rotaract Club di Forlì era rappresentato dal tesoriere, Giulio Orioli.    

            Giulio Orioli 

I ragazzi del Ryla in visita all’Isola d’Elba L’ultimo giorno sulla spiaggia dell’Hotel Airone 

Il Rotary a favore del Libano... 
 
Nell'ambito del service svolto qualche mese fa dal Club a favore 
del Libano, lunedì 4 aprile un gruppo di soci ha ricevuto al circo-
lo dell'Aurora la visita di Sua Eccellenza Mira Daher, ambascia-
tore del Libano in Italia, della sua assistente, Marie Yacoub e di 
Hassan Dbouk, sindaco di Tiro, accompagnati dal Comandante 
della caserma " De Gennaro", il Col. Marco Licari. 
Durante la cena sia l'Ambasciatrice sia il Sindaco libanese hanno 
fatto un breve intervento durante il 
quale entrambi hanno avuto parole di 
gratitudine e di elogio per la nostra cit-
tà, che sentono molto vicina grazie an-
che all'opera del Rotary che ha inviato 
al contingente del Colonnello medici-

nali per la popolazione locale, oltre a contribuire alla costruzio-
ne di una scuola. Attraverso i racconti del Colonnello e degli 
ospiti abbiamo conosciuto un paese ricco di meraviglie, fertile e 
accogliente, nel quale ovviamente siamo stati invitati a fare visi-
ta. 
Chissà che non sia l'occasione per un nuovo gemellaggio tra il 
nostro Club e quello di Tiro... 
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I service realizzati nel mese di maggio 

 
 

 

 

 

 

 

Il 15 aprile sono 

state consegnate 

le uova di Pasqua 

ai ragazzi ospiti 

dell’Opera Ma-

donnina del 

Grappa di Galeata 

(service portato a 

compimento con 

il Gruppo Consor-

ti, a favore 

dell’AIL...e per 

questo ringrazia-

mo ancora Filip-

po Cicognani e 

Redo Camporesi). 

Mercoledì 13 aprile sono state conse-

gnate le uova di Pasqua dell’AIL, ac-

quistate dal nostro Club, unitamente 

al Gruppo Consorti, e consegnate ai 

bimbi del reparto di pediatria del no-

stro socio Enrico. 

Il 16 aprile sono state consegnate le uova 

di Pasqua ai bambini ospitati dalla coope-

rativa Paolo Babini, service realizzato dal 

Rotary Club e dal Gruppo Consorti a favo-

re dell’AIL 

Martedì 5 aprile tutti i presidenti del Rotary Club 

della Romagna Centro si sono trovati presso l’ospe-

dale Morgagni-Pierantoni  di Forlì per donare un 

ecografo portatile  
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Undicesima lettera mensile – 2 maggio 2022 
Mese dell’Azione dei giovani 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 

Da sempre il Rotary International è particolar-

mente sensibile alle “nuove generazioni”. Più che 

dire che queste rappresentano il nostro futuro, a 

me piace dire che sono "il nostro presente proiet-

tato nel futuro"; perché il rischio, percependole 

solo come il futuro, ossia come un qualcosa ancora 

che non esiste, ma che è in divenire, è che non fac-

ciamo nulla o molto poco. Invece da subito dob-

biamo puntare su di loro. Fortunatamente non so-

no l’unico a pensarla così; nel Distretto 2072 sono 

in ottima compagnia guardando ai risultati di que-

st’annata che di certo non è stata tra le più facili. 

Tra i vari programmi che il Rotary prevede per i 

giovani, lo “Scambio Giovani” e il VTE hanno particolarmente risentito degli effetti 

della pandemia ma, grazie al lavoro delle due sottocommissioni distrettuali presie-

dute da Serena Casadio e Annalisa Petullà (che sentitamente ringrazio insieme ai 

membri delle commissioni), sono state gettate le basi per un’ottima ripresa per 

l’annata 2022-23.  

Riguardo allo Scambio Giovani, abbiamo 6 giovani pronti a partire per gli scambi 

lunghi e 28, sottolineo 28, per quelli brevi e per i Camp. Riguardo invece al VTE 

verrà riproposto il tema di quest’anno sull’economia circolare per “salutare” la set-

tima area focus della nostra Fondazione sul sostegno ambientale; vedremo con 

quale Distretto realizzare lo scambio Anche il RYPEN e il RYLA ne hanno partico-

larmente risentito; dopo due anni si è riusciti ad organizzarli di nuovo in presenza.  

Dal 25 al 27 marzo si è svolta a Bertinoro la nona edizione del RYPEN, dal titolo 

“Ho imparato che tutte le terre sono buone” con la partecipazione di ben 35 ragazzi 

tra i 14 e i 18 anni mandati dai Club del nostro Distretto; un grande ringraziamento 

ad Andrea Bandini, Presidente della sottocommissione RYPEN, ad Enrico Bertoni, 

direttore del Museo Interreligioso, a Guglielmo Poggioli e a tutta la commissione 

per aver dato a questi ragazzi una opportunità di crescita unica.  

Ringrazio altresì sentitamente gli organizzatori della 39^ edizione del RYLA che si 

è svolto all’Isola d’Elba a Portoferraio dal 3 al 10 aprile: il Presidente della Com-

missione Distrettuale Nuove Generazioni, il PDG Italo Giorgio Minguzzi, il Presi-

dente della sottocommissione RYLA Cristina Cataliotti, Alberto Minelli e tutta la 

commissione (insieme ovviamente agli amici del Distretto 2071) . Il tema di que-

st'anno, “Valori sportivi e Leadership integrale membri”, è stato affrontato da rela-
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tori di altissimo profilo; 47 ragazze e ragazzi (23 del nostro Distretto e 24 del Di-

stretto 2071 ) fra i 18 e i 26 anni di varia formazione culturale e professionale che 

hanno vissuto una settimana eccezionale e di grande crescita personale; tutti hanno 

detto che questa settimana se la porteranno per sempre dentro il loro cuore; non 

aggiungo altro!!  

A metà maggio 6 tra ragazze e ragazzi del Rotaract del Distretto 2072 andranno a 

Bruxelles per un fine settimana di formazione “Rotary4Europe” grazie al sostegno 

del Distretto e dei Club Padrini. Due rotaractiani hanno partecipato al RYLA nazio-

nale a Firenze dopo tanti anni che non si riusciva ad organizzare; tuti i Distretti era-

no rappresentati. Nel mese di aprile è stata consegnata la carta costituiva al neona-

to Interact Conservatorio “J. Du Prè” ; trattasi di un Interact composto da 38 stu-

denti/studentesse costituitosi all’interno del Libero Conservatorio Municipale di 

Spilamberto il cui Club Padrino è il Rotary Club Vignola – Castelfranco Emilia – 

Bazzano; a tutti gli ideatori di questo bellissimo progetto, che ora è divenuto realtà, 

i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti. Probabilmente entro giugno avre-

mo la nascita di un altro Interact Club e pure di un Rotaract Club ma non anticipo 

altro non essendo ad oggi ancora stata inviata la richiesta della carta costitutiva; ma 

questione di pochi giorni e ne sapremo di più. Come vedete, tutti questi esempi che 

ho riportato testimoniano una grandissima attenzione da parte del nostro Distretto 

e dei 56 Club per le nuove generazioni.  

******* 

Passando ad altro, alla raccolta fondi per “adottare” una mamma ucraina incinta o 

con un suo bimbo neonato, vi ringrazio moltissimo; ogni giorno arrivano bonifici 

sul conto emergenze da parte dei Club e a titolo personale da singoli rotariani; uniti 

ai 22.500 euro messi a disposizione dalla Rotary Foundation e a quello che metterà 

il Distretto (tutto quello che stiamo risparmiando in questo periodo andrà in questa 

direzione) potremo adottare tante mamme con bimbi. Ad oggi abbiamo 11 mamme 

in gravidanza o con neonato; a breve vi invieremo i loro nominativi ed i responsabi-

li dei CAV che le seguiranno (se autorizzati anche le foto). E siamo pronti ad 

“adottare “ altre mamme con bimbi; vorrei tanto dire che ci fermiamo ad 11, ma 

purtroppo aumenteranno e, probabilmente, anche di molto , ma noi saremo pron-

ti!!  

******** 

Riguardo agli eventi distrettuali si è appena tenuto a fine aprile a Bologna un riusci-

tissimo convegno organizzato sulla disabilità degli anziani con un focus sull’auti-

smo ed un ricordo di Liana Baroni, presidente per pochi mesi del RC San Giorgio di 

Piano Giulietta Masina, prematuramente scomparsa a dicembre e che tanto si è 

spesa a favore delle associazioni di famiglie con figli autistici. Il convegno di sabato 

30 aprile appunto, dal titolo “La disabilità negli anziani. L’autismo e il social kill: 

nuove prospettive”, è stato magistralmente organizzato dalla apposita Commissio-

ne distrettuale disabilità e per questo ringrazio sentitamente il Presidente della 

commissione Massimo Venturelli e l’intera commissione così come ringrazio il PDG 
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Maurizio Marcialis per il prezioso contributo. 

Vi aspetto a San Patrignano sabato 14 maggio p.v. per un altro importante conve-

gno, stavolta organizzato dalla Commissione distrettuale Agrolimentare dal titolo 

“Qualità e sostenibilità nell’agroalimentare italiano”, a cui è abbinato il concorso 

“Degustando il talento” con la premiazione degli studenti vincitori di una settimana 

di studio presso la Scuola Internazionale di cucina Alma”. Dopo il 14 maggio inizie-

rà invece la macchina organizzativa che ci porterà al Congresso Distrettuale che si 

terrà a Parma il 17/19 giugno p.v.. 

Non mi dilungo oltre, il programma vi verrà inviato prossimamente (anche se su 

whatsapp è già circolato sommariamente con la scaletta degli eventi). 

Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti 

Buon Rotary!!  

Stefano 
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La lettera di maggio del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 
 

Grazie alla vostra risposta positiva all'iniziativa Ognuno 

ne porti uno, sono molto felice di vedere che le tendenze 

dell'effettivo nel Rotary sono molto positive. Non per-

diamo questo slancio - continuiamo ad adoperarci, e 

facciamo un ulteriore sforzo per conservare ogni socio 
che siamo riusciti ad attrarre. Non vedo l'ora di vedervi 

il mese prossimo a Houston alla Convention del Rotary 

International 2022, che sarà sicuramente un grande 

evento. 

Sempre a Houston, a giugno, ospiteremo la mia ultima 

conferenza presidenziale. Quest’anno abbiamo dedicato 

le conferenze alle aree d'intervento del Rotary, che han-

no riscosso un enorme successo sia in termini di partecipazione che di idee portate 

alla luce. 

Lo scorso autunno, la nostra conferenza nelle Filippine sulla tutela dell'ambiente e 

sulla crescita delle economie locali, ha attratto 2.200 persone online. In Brasile, al 

nostro incontro incentrato sull'acqua, servizi igienici e igiene, e su come si allinea-
no alla prevenzione e cura delle malattie, hanno partecipato oltre 600 persone. La 

manifestazione è stata seguita da un evento sull'ambiente, l'economia e la pace a 

Maputo, Mozambico, che ha attratto circa 400 partecipanti in persona e altri 700 

virtualmente. La nostra conferenza sull’economia e l'ambiente in armonia, che si è 

svolta a Venezia, Italia, ha registrato più di 600 presenze. 

Attraverso queste conferenze e i miei viaggi in tutto il mondo, numerosi leader 

hanno trovato il tempo per incontrarmi e hanno accettato di collaborare con il Ro-

tary. Tra questi, il Primo ministro delle Mauritius, il Presidente delle Seychelles, il 

vice Primo ministro del Bahrain e i Presidenti di Albania e Kosovo. Chiaramente, il 

Rotary sta avendo un impatto nel mondo, e il mondo è desideroso di avvalersi della 

nostra leadership. 

A Houston, la conferenza presidenziale finale si concentrerà su un'area in cui il Ro-
tary ha da tempo fornito la sua leadership: Servire per portare la pace. Tutto ciò 

che facciamo nel Rotary aiuta a creare le condizioni che favoriscono la pace nelle 

comunità, nelle nazioni e in noi stessi. 

A marzo, ho potuto vedere in prima persona l'enorme differenza che il Rotary sta 

facendo in Ucraina, mentre i rifugiati continuano a riversarsi in Polonia.  I donatori 

hanno contribuito milioni di dollari a questo sforzo; i nostri progetti stanno facen-

do una differenza notevole e c'è un'enorme gratitudine per la vostra continua gene-
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rosità e sostegno. 

È straziante vedere da vicino tutte le persone la cui vita è stata scombussolata, e il 

popolo ucraino non è il solo. C’è una devastante guerra civile nello Yemen che conti-

nua da tempo. La crisi umanitaria in Afghanistan si sta aggravando. I conflitti arma-

ti colpiscono le nazioni di tutta l'Africa, tra cui Libia, Sud Sudan, Repubblica Cen-
trafricana, Mozambico settentrionale, Etiopia e Camerun. E le grandi crisi dei rifu-

giati continuano in Siria e Venezuela. 

Il Rotary sarà sempre dalla parte della risoluzione pacifica dei conflitti e fornirà aiu-

to e conforto alle persone bisognose, quando e dove possiamo. Il Rotary era presen-

te alla fine della Seconda Guerra Mondiale, promuovendo la creazione delle Nazioni 

Unite e sostenendo la causa della costruzione della pace in tutto il mondo. È tempo 

per noi di rinnovare la nostra missione e svolgere il nostro ruolo come uno dei gran-

di promotori della pace nel mondo. 

Non c'è modo migliore di Servire per cambiare vite che servire la causa della pace. 
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“Cos’è il Rotary?” 
Questo mese continuiamo la nostra rubrica con le cinque vie d’azione del Rotary 
che rappresentano il fondamento della vita del club e sono alla base di tutte le 
nostre attività.  
 

1. L’Azione interna riguarda le attività che ogni Rotariano deve intraprendere 

nel suo club per assicurarne il buon funzionamento e per sviluppare rapporti d’a-

micizia tra i soci. 

2. L'Azione professionale richiede ad ogni Rotariano di operare con integrità, 

di mettere a disposizione le sue competenze per progetti e attività di servizio del 

suo club e di riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a diffondere il valore 

del servire. 

3. L’Azione di interesse pubblico incoraggia i Rotariani a partecipare alle ini-

ziative intraprese dai club, talvolta in collaborazione con altri partner, a beneficio 

dell’interesse pubblico nella località in cui si trovano i club. 

4. L’Azione internazionale comprende le attività svolte dai Rotariani per pro-

muovere la comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli tramite la cooperazio-

ne a iniziative e a progetti internazionali promossi dai loro club a favore di comuni-

tà di altre nazioni. 

5. L’Azione per i giovani permette ai Rotariani e ai loro club di lasciare un’im-

pronta positiva nei ragazzi e nei giovani adulti tramite attività di sviluppo della lea-

dership quali la partecipazione a progetti e attività. 

Sottocommissione Formazione del Club (PP Mario Fedriga Istruttore, Paola Battaglia, Ilaria 

Mazzotti, Giovanni Marinelli, Igor Imbroglini). 
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Anticipazioni del mese di Maggio 2022 

Cari Amici,  

ecco le anticipazioni del mese di maggio: 
 
Martedì 03 maggio 2022, ore 20,00: presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, 
C.so Garibaldi n.80, Forlì - Serata Conviviale - Completeremo il Service a favore 
della Caritas con un ricordo dei piacevoli momenti passati insieme; saranno presenti 
anche alcuni amici della Caritas. 
Inoltre, ricorderemo con la testimonianza di chi vi ha partecipato, il recente Ryla. 

Sabato 7 maggio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00: Festa di chiusura del Service 
“Acqua come Risorsa” al Parco Paul Harris, di Via Bengasi, Forlì - Siete tutti Invi-
tati a partecipare insieme con le Vs. famiglie!! 
Seguirà programma dettagliato…. 

Martedì 10 maggio 2022, ore 20,00: presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, 
C.so Garibaldi n.80, Forlì - Serata Conviviale - Saranno presenti il Sindaco di Forlì, 
Gian Luca Zattini e l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, che ci illustre-
ranno dell’evoluzione urbanistica della nostra città. 

Martedì 17 maggio 2022, ore 20,00: presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, 
C.so Garibaldi n.80, Forlì – Caminetto. 

Venerdì 20 maggio 2022, dalle ore 16,00 alle 18,00: Il Campus universitario 
di Forlì incontra i giovani forlivesi. Il Rotary Club di Forlì, insieme alla Sotto-
commissione rapporti con l’Università, è lieto di offrire una visita guidata del 
Campus universitario di Forlì a giovani studenti forlivesi delle scuole superiori incuriositi 
a conoscere i profili della vita universitaria. 
E’ la prima visita diretta possibile per studenti delle scuole superiori dopo due anni di re-
strizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19.  
Seguirà programma dettagliato… 

Martedì 24 maggio 2022, ore 20,00: presso il Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, 
C.so Garibaldi n.80, Forlì –  Serata Conviviale -  Avremo come relatore il Prof. Ro-
berto Balzani, che ci parlerà sul tema “Vivere in Provincia oggi in Italia… ed in 
Romagna; cambiamenti, aspettative, illusioni”. 

Giovedì, 26 maggio 2022, ore 21,00: presso il teatro San Luigi, Via Nanni n. 3, Forlì 
- Atto conclusivo del service “La musica che cura” con il concerto “Elisir d’amore” 
di Gaetano Donizetti. 

Domenica 29 maggio 2022: Gita al Monte Fumaiolo - saliremo (… sarà una co-
moda passeggiata di un’oretta...) al Monte Fumaiolo. Ristoro presso il rifugio 
“Giuseppe” dell’Associazione Fumaiolo Sentieri. Il Touring Club Italiano organizzerà 
l’evento escursionistico e didattico. 
Seguirà programma dettagliato… 

Martedì 31 maggio: V° martedì del mese …. forse non ci ritroveremo . 

       Un caro saluto a tutti e… Buon Rotary!!! 
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Soci Fondatori: 

Comm. Evaristo Zambelli, Rag. Comm. Agostino Bianchi, Dott. Cesare Crivellucci, 

Prof. Dr. Ugo De Castro, Ing. Giulio De Tommasi, Ing. Pietro Ferrari, Ing. Domeni-

co Gambi, Ing. Pietro Madonia, Ing. Comm. Carlo Mazzoni, Avv. Nino A. Monti, 

Gr. Uff. Giuliano Ravaioli, Sen. Prof. Luigi Silvestrini, Rag. Celeste Vaccari, Per. 

Agr. Giulio Zagnoli, Comm. Evaristo Zambelli, Prof. Cav. Pietro Zangheri, Comm. 

Aurelio Zanotti. Primo Presidente del Club: 1949-50 e 1950-51: Prof. Dr. Ugo De 

Castro. 
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73 anni di Rotary a Forlì! 
Rotary Club di Forlì – Ammesso al Rotary International l’11 aprile 1949 
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Compleanni del mese di Maggio 

 

Gian Carlo Zecchini  

01 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Massimo Amadio 

02 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Massimo Beleffi 

06 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Ugo Terracciano 

08 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Claudio Cancellieri 

10 Maggio 

 

Maurizio Casadei 

11 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Costanza Zannoni 

12 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Paola Battaglia 

13 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Marco Camprini 

14 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Maria Alejandra Berardi 

19 Maggio 

   

 



23 

 

Giovanni Marinelli 

22 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Silvestrini 

23 Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Sassi 

23 Maggio 

 

 

 

 

 

 

Patrizia Maria Pedaci 

28 Maggio 

 

 

 

 



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: 

Paola Battaglia, Daniela Garoia, Giovanni Marinelli, Alberto Minelli, 

Stefania Monti, Pierluigi Ranieri, Salvatore ricca Rosellini, Elisa Sassi. 

Giulio Orioli (Rotaract) 


