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Martedì 11 gennaio 

“Caminetto – Due Rotary Club a confronto” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

  

Il primo appuntamento del 2022, un 

Caminetto, si è tenuto presso il Circolo 

Aurora, con la doppia formula della 

presenza di persona e in collegamento 

Zoom, a scelta dei soci. 

Quanto mai simpatica ed appropriata 

è stata la scelta di cominciare la cena 

con un brindisi benaugurante! 

Il nostro socio, Pasquale Zarrilli, è sta-

to il relatore della serata; ci ha parlato 

della sua esperienza personale in qua-

lità di socio di due Club Rotary: quello 

di Napoli Ovest (prima) e quello di For-

lì (dopo).  

Già socio di uno dei dieci Club del capoluogo partenopeo, grazie alla presentazio-

ne fatta da uno zio medico, Pasquale ci ha descritto come erano impostati i Cami-

netti e di come lo svolgimento delle serate presso un grande albergo, frequentato 

da diversi turisti americani, permettesse la presenza alle conviviali anche di diver-

si soci provenienti dagli Stati Uniti. Gli ospiti d’oltreoceano riportavano le loro 

esperienze rotariane, con alcune curiosi-

tà, quali, ad esempio, quelle di fare le riu-

nioni al mattino, durante la colazione, 

prima di recarsi al lavoro.  

La scelta di vita di Pasquale e sua moglie, 

ovvero lasciare Napoli per incontrare al-

tre realtà, li ha portati in Romagna. Tra-

sferitisi a vivere a Dovadola, dove hanno 

aperto un bed & breakfast, hanno scoper-

to le bellezze della nostra Regione e del 

nostro Appennino, diventandone orgo-

gliosi sostenitori. 

Per il nostro Club, il socio Pasquale Zarrilli è stato un grande “acquisto”; ci ha 

permesso di conoscere le differenze fra diversi club dell’Italia e del mondo. 

Dopo le domande di rito, il Presidente ha salutato i presenti (reali e… virtuali!) ri-

cordando i prossimi appuntamenti. 

Alberto Minelli 
(37 soci - assiduità  42,70%) 

Da sx: Paola Battaglia, Pasquale Zarrilli e  

il Presidente, Pierluigi Ranieri. 
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Martedì 18 gennaio 

“Da Jeff Koons a Donatello,  

le Grandi Mostre a Palazzo Strozzi” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 
 
 

La dott.ssa Ludovica Sebregondi, 
curatrice delle Mostre di Palazzo 
Strozzi, ha guidato tutti i soci in 
un meraviglioso viaggio nell’arte, 
alla scoperta dei protagonisti del-
le mostre che vengono allestite 
nello storico Palazzo fiorentino. 
Ha introdotto le straordinarie e 
gigantesche opere di Jeff Koons, 
in mostra fino al 31 gennaio, per 
poi passare all’anteprima della 
mostra di Donatello, che sarà visi-
tabile a partire dal mese di marzo.  
Attualmente sono esposte le più 

celebri opere dell’artista, conside-
rato da molti critici d’arte come il prosecutore naturale della cultura Pop di Andy 
Warhol.  
Jeff Koons si è guadagnato la fama soprattutto per le sue sculture iconiche, come 
Rabbit (1986), Michael Jackson and Bubbles (1988), e le sue opere scultoree a 
fruizione pubblica, come la monumentale scultura floreale Puppy (1992) e Split-
Rocker (2000), che sono state installate nella zona del Rockefeller Center. 
Le sue opere sono entrate nell’immaginario collettivo grazie alla capacità di unire 
una cultura alta e popolare, dai raffinati riferimenti alla storia dell’arte, alle cita-
zioni del mondo del consumismo. L’artista introduce la “lucentezza” (shine) nelle 
sue innovative sculture e installazioni che 
mirano a mettere in discussione il nostro 
rapporto con la realtà ma anche il concet-
to stesso di opera d’arte.  
Lo specchiarsi nell’opera permette al visi-
tatore di diventare parte integrante dell’o-
pera stessa e non essere un semplice frui-
tore. Il brillante acciaio inossidabile e i 
colori vivaci delle loro superfici elevano lo 
stato d’animo a chi le osserva, creano sen-
timenti di euforia e producono esperienze 
intensificate della realtà. 

La dott.ssa Ludovica Sebregondi in collegamento online 
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Secondo Koons, infatti, “l’arte esiste solo nel dialogo 
con le persone”. Egli parte da oggetti del quotidiano, a 
volte anche banali o di pessimo gusto, e li eleva ad ope-
re d’arte seguendo le orme di Duchamp. Per l’opera 
“Ballerina” trae ispirazione dalla statuetta di una balle-
rina in tutù blu trovata da lui stesso durante un sog-
giorno in Russia. La scultura, come egli stesso afferma, 
“si comporta come una replica contemporanea della 
dea Venere e simboleggia i concetti di bellezza e di 
connettività”. La ballerina trasmette positività e ottimi-
smo, oltre che speranza per un futuro potenzialmente 
migliore. Nelle intenzioni dell’artista, infatti, la “Seated 
Ballerina” deve offrire allo spettatore un senso di ecci-
tazione nel ricercare il proprio potenziale più intimo, 
così da tradurlo attivamente e concretamente nella 
realtà affinché possa divenire possibile. Il fatto che la 
ballerina sia “riflettente” e permetta quasi di 
“rispecchiarsi in lei” emula l’energia che la vita possie-
de; in questa figura così semplice eppure così positiva 

da contemplare, si racchiude l’essenza dell’“essere umani”.  
Alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, Jeff Koons ha prodotto una serie di 
opere che costituiscono il cosiddetto gruppo della Celebration, dedicato alla nasci-
ta del figlio, avuto dalla moglie e pornodiva Ilona Staller prima della loro turbolen-
ta separazione. 
Attraverso queste sue creazioni, l’artista ha voluto affrontare il tema del gioco, le-
gandolo ad una dimensione prettamente infantile. Si tratta di grandi sculture in 
metallo colorato, alte anche oltre tre metri, che riproducono giocattoli e oggetti le-
gati alle occasioni festive, come i compleanni. Sono venti differenti soggetti, tra cui 
cagnolini, cuori, uova di Pasqua, tulipani e conigli. Si distinguono, in particolare, le 
riproduzioni di quei palloncini colorati che riproducono le sagome di animali, co-
me conigli, serpenti o cagnolini. 
Una di queste, Balloon dog, è alta più di tre metri ed è stata battuta all’asta, nel 
2013, per la cifra record di 58,4 milioni di dollari, diventando, ad oggi, l’opera d’ar-
te più cara firmata da un artista vivente. 
In questi lavori, l’artista sovverte l’immagine e la consistenza degli oggetti da cui 
trae ispirazione: i palloncini sono piccoli e leggeri e se riempiti di gas volano in 
aria. Le sculture di Koons sono, invece, monumentali e pesantissime. Eppure, com-
plici la loro vivacissima colorazione e specchiante lucentezza, appaiono ugualmen-
te leggere, buffe e divertenti. Può apparire certamente contraddittorio che sia stata 
impiegata tanta fatica per produrre un’immagine così “inconsistente” nella sua ap-
parente, o forse evidente, mancanza di significato. 
Il palloncino merita di essere elevato a monumento tanto quanto un serioso capo 
di Stato a cavallo. 

Daniela Garoia 
 

(39 soci, 5 ospiti dei soci, 5 ospiti del club, 2 visitatori - assiduità  42,86%) 
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Jeff Koons ed una delle sue opere 
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Martedì 25 gennaio 

“Romagna Acque, corretta programmazione e buon governo 

delle risorse per affrontare i rischi e gli effetti dei  

cambiamenti climatici” 

Circolo Aurora — Palazzo Albicini 

Forlì 

 

Il dott. Tonino Bernabé, Presidente di 

Romagna Acque, ci ha intrattenuto sul 

tema della corretta programmazione e 

buon governo delle risorse idriche per 

affrontare i rischi e gli effetti dei cam-

biamenti climatici.  

Come già sappiamo, essendo oggetto 

di analisi anche da parte del Rotary 

International, la corretta gestione del-

le risorse idriche è argomento fonda-

mentale per il futuro dell’umanità, il 

cui fabbisogno di acqua è sempre più 

elevato.  

L’energia che generiamo è prevalente-

mente di natura carbonfossile, cosa che innalza la temperatura mondiale, impove-

rendo le risorse mondiali di acqua, il cui consumo non è solo diretto da parte 

dell’uomo, ma soprattutto indiretto. La produzione di cibo richiede circa il 70% di 

acqua (dall’innaffiare le piantagioni al far crescere gli animali destinati al consu-

mo di carne, solo per citare due esempi), il 20% è utilizzato dall’industria per la 

produzione di beni ed il rimanente 10% è consumo diretto dell’uomo. Il calo della 

disponibilità di questo bene prezioso e l’aumento demografico rendono necessaria 

una sempre più attenta gestione delle risorse idriche.  

Romagna Acque, che dal 2009 è gestore unico delle fonti idropotabili della Roma-

gna, non è solo leader nella nostra… mezza Regione, ma è una realtà che ha rice-

vuto sempre maggiori riconoscimenti a livello nazionale e mondiale per il corretto 

lavoro svolto. Società partecipata dai Comuni della Regione, primi fra tutti Raven-

na, Forlì, Cesena e Rimini, ha nell’invaso di Ridracoli, inaugurato nel 1982, una 

delle principali riserve che però non basta da sola a coprire le necessità di un baci-

no di utenza composto da circa 1.100.000 persone, cui si vanno a sommare i tan-

tissimi turisti della stagione estiva.  

Al centro, il relatore, dott. Tonino Bernabé e il  

Presidente, Pierluigi Ranieri 
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Il fabbisogno totale annuo gestito da Romagna Acque ammonta ad oltre 110 milio-

ni di metri cubi, tramite i principali tre impianti di raccolta e gestione delle acque, 

ovvero Ridracoli, Fosso Ghiaia e Rimini. Particolare attenzione viene dedicata alla 

raccolta e gestione delle acque reflue. L’importanza di poter garantire sempre un 

corretto e costante approvvigionamento, fa sì che Romagna Acque continui ad in-

vestire in nuove tecnologie per migliorare ulteriormente il servizio alla Regione.  

Alla fine della dettagliata relazione del dott. Bernabè, sono seguiti il question time, 

con un intervento del nostro socio, Carlo Peracino, e la cena. 

 

         Alberto Minelli 

Da sx:  Filippo Cicognani, Andrea Borini, il dott. Tonino Bernabé, Paola Battaglia, Antonio Nannini 

e il presidente, Pierluigi Ranieri. 

(38 soci, 1 ospite dei soci, 4 ospiti del club - assiduità  42,70%) 
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Notizie dal Rotaract Club Forlì… 

 

Il mese di Febbraio per il Rotaract Club Forlì incomincerà con la giornata di rac-

colta del Farmaco, a favore del Banco Farmaceutico, che ha come obiettivo la rac-

colta di medicinali per i più bisognosi e che quest’anno si terrà il 12 Febbraio dalle 

8,30 alle 12,30 presso la Farmacia Ospedaliera Lombardi in Corso della Repubbli-

ca, 76 — Forlì. 

Inoltre parteciperemo ad un progetto del Rotary Club Forlì di orientamento nei li-

cei cittadini: il 12 febbraio dalle 9,00 alle 11,00 presso il liceo Classico, si svolge-

ranno, l’orientamento per Medicina, con il socio Andrea Borini e il dott. Flamigni, 

e l’orientamento su Giornalismo e Comunicazione, con il dott. Polidori e il socio 

Alessandro Rondoni.  

Lo stesso giorno, al Liceo Scientifico dalle 11,00 alle 13,00 si svolgeranno l’orienta-

mento di Medicina con il socio Giorgio Ercolani e il dott. Flamigni e quello di Inge-

gneria Biomedica con il dott. Grandi. 

Il progetto di orientamento ci sarà anche il 19 Febbraio dalle 11,00 alle 13,00 pres-

so il Liceo Scientifico con l’orientamento di Certificazione e saldature degli acciai 

presentato dal socio Stefano Ravagli e quello di Ingegneria, Innovazione e design 

con i soci Mario Fedriga e Michelangelo Casadei. 

Ringraziamo Stefania Leoni, l’organizzatrice di questo progetto, per averci coinvol-

to in questo evento organizzato dal Rotary, dandoci la possibilità di relazionare le 

nostre esperienze universitarie e lavorative. 

Infine, il 26 Febbraio si svolgeranno, come ogni anno, le nostre Elezioni per il pre-

sidente e il consiglio direttivo dell’annata Rotaractiana 2022/23, durante le quali 

effettueremo la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per la Caritas. 

 

         Giulio Orioli 
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Il mese di febbraio è un mese molto speciale per il 

nostro sodalizio: il 23 febbraio 1905 il giovane 

avvocato di Chicago, Paul Harris, insieme a tre 

amici, diede origine al Rotary; da allora la Ruota 

ha dimostrato di essere superiore a qualsiasi even-

to negativo, conflitto e, da ultimo, pandemia.  

La capacità di adattamento alle diverse situazioni 

è uno dei quattro punti del piano strategico elabo-

rato dal Rotary International; pensando a come 

tutti i rotariani hanno imparato ad utilizzare le 

piattaforme digitali in questo periodo di emergen-

za sanitaria, abbiamo dato ampia dimostrazione di grandi capacità di adattamen-

to.  

Proviamo a pensare a questi due anni di Rotary senza piattaforme…  

Non dico che ci saremmo estinti ma sicuramente avremmo avuto una emorragia 

di perdite tra i soci ben oltre quelle fisiologiche; invece, se stiamo continuando a 

fare Rotary in modo eccelso, lo dobbiamo alla tecnologia e alla nostra voglia di 

non arrenderci ma di dimostrare quanto si possa fare bene anche in periodi come 

quello attuale.  

Al mese di febbraio è dedicata la prima area di intervento della nostra Fonda-

zione: la Pace e la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti.  

Può sembrare un’area di intervento velleitaria. 

Come possiamo noi rotariani portare la Pace e prevenire e/o risolvere i conflitti 

quando è dai tempi dell’Antico Testamento che gli uomini e le popolazioni non 

fanno altro che scontrarsi tra loro?  

Ciò nonostante possiamo fare molto!  

Uno degli scopi primari che troviamo nello statuto del Rotary International è 

“propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a li-

vello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni 

amichevoli tra persone esercenti diverse attività economiche e profes-

sionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire”.  

Ottava lettera mensile – 1 febbraio 2022 
Mese della Pace e Prevenzione / Risoluzione dei conflitti 

Governatore del Distretto Rotary 2072, 
 Stefano Spagna Musso 
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Da qui l’amicizia ed il servizio come due dei cinque valori fondanti il nostro lega-

me.  

Cominciamo nel nostro piccolo ad avere rapporti di cordialità con tutti i rotariani, 

anche quelli apparentemente e realmente lontani da noi; e così tutti insieme ope-

riamo per portare del bene dove ce n’è bisogno.  

E La Fondazione è uno strumento eccezionale a nostra disposizione per fare e por-

tare del bene laddove manchi; vi consiglio di consultare la piattaforma My Rotary 

per avere tutte le informazioni necessarie per realizzare degli interventi all’interno 

di questa area e precisamente in estrema sintesi: per rispondere ai conflitti in 

essere, soccorrendo i rifugiati dalle aree di conflitto; fornendo supporto ai gruppi 

emarginati a rischio di violenze o prosecuzione; aiutando i bambini rimasti orfani , 

feriti o traumatizzati dai conflitti ; per prevenire i conflitti ed edificare la 

pace, incorporando strategie di risoluzione e mediazione del conflitto nei progetti 

d’azione che riguardano scuole locali, orfanotrofi, posti di lavoro e centri sociali; 

reclutando candidati per le borse della pace del Rotary; svolgendo progetti che af-

frontano le cause alla base dei conflitti, come povertà, disuguaglianze, tensioni et-

niche, mancanza di accesso all’istruzione e la distribuzione non equa delle risorse; 

partecipando ad attività di affiatamento e servizio con i Rotary Club di altre parti 

del mondo per promuovere la comprensione e la pace. 

Tornando al mese di febbraio, gli eventi distrettuali sono sospesi così come le vi-

site ai Club che riprenderò nel mese di marzo (ho una piccola speranza per rico-

minciare già dall’ultima di febbraio ma tutto dipende da come evolverà in queste 

settimane l’emergenza sanitaria).  

Per questo motivo, a livello distrettuale, non sono state previste grandi celebrazio-

ni per il nostro compleanno del 23 febbraio; mi sono limitato ad organizzare in 

questa data l’ultimo seminario formativo dei sei che ho organizzato per fare forma-

zione e sarà l’occasione per farci gli auguri.  

A livello nazionale il Rotary Day verrà celebrato a Roma sabato 19 febbraio 

p.v. con il “Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero”.  

Dato il periodo parteciperanno in presenza solo i Governatori dei 14 Distretti ita-

liani insieme ai premiati con famigliari e pochissimi altri; verrà organizzato un 

webinar nazionale sulla piattaforma zoom al quale Vi invito a partecipare numero-

si. Per il Distretto 2072 ricordo che il premiato sarà la cantante lirica Benedetta 

Orsi, mezzosoprano di Bologna.  

Nel mese di marzo, oltre (si spera) alla ripresa delle visite ai Club, avremo nume-

rosi eventi, ad oggi tutti confermati.  
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Ve li indico in modo che possiate organizzarvi o prenotarvi:  

Il 12 marzo saremo ospiti della Tecnhogym a Cesena per il convegno “Attività 

fisica e corretta alimentazione per una vita in salute”  

Il 18-20 marzo si terrà a Venezia la conferenza presidenziale “Economia e Am-

biente in Armonia”; il PI Shekhar Mehta ha confermato la sua partecipazione ed 

è ancora possibile iscriversi on line tramite il sito della conferenza 

www.rotaryconferencevenice.org  

Il 25-27 marzo a Bertinoro presso il Centro Universitario si terrà la 13^ edizio-

ne del RYPEN  

Con l’augurio che tra poche settimane potremo ricominciare a vederci in presen-

za, auguro a tutti Voi Buon Rotary!!  

 

Stefano 
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La lettera di febbraio del  
Presidente del Rotary International,  

Shekhar Mehta 

 

All'inizio dell'anno rotariano, ho sfidato ogni club a pia-

nificare e svolgere almeno una Giornata Rotary del Ser-

vice con attività pratiche e orientate all'azione. L'evento 

dovrebbe riguardare un problema presente nella vostra 

comunità che rientra in una o più aree d'intervento del 

Rotary volta a riunire volontari che facciano parte o 

meno del Rotary. 

Le Giornate Rotary del Service possono motivare i club 

Rotary, Rotaract e Interact a sviluppare progetti inno-

vativi e d'impatto. Hanno la capacità di mostrare le vo-

stre opere di individui pronti ad agire ed aiutare a por-

tare potenziali soci nel vostro club. 

Ad oggi sono stato ispirato dalla vostra risposta, e voglio condividere con voi un 

progetto che ha catturato la mia immaginazione. 

In India si contano circa 74 milioni di persone con il diabete, una malattia che è 

una delle principali cause di morte. Inoltre, circa il 50 per cento di queste persone 

non viene diagnosticato. Il Rotary, insieme alla Research Society for the Study of 

Diabetes in India, ha rilevato l'urgente bisogno di diagnosticare, seguire e curare 

le persone con diabete. Collaborando insieme e con altre organizzazioni, abbiamo 

organizzato una clinica per effettuare il test della glicemia a livello nazionale il 29 

settembre, che è la Giornata Mondiale del Cuore. 

La clinica è stata diffusa in più di 10.000 siti in India, con più di 2.000 Rotary e 

Rotaract club che hanno partecipato allo sforzo. Più di 1 milione di test della glice-

mia sono stati condotti in un giorno, una pietra miliare riconosciuta dall'Asia 

Book of Records. Ma più importante che battere un record è il fatto che decine di 

migliaia di persone hanno imparato che potrebbero vivere con il diabete. Ora pos-

sono essere trattati per la loro condizione medica, e sono anche stati resi consape-

voli di dover prendere ulteriori provvedimenti per proteggersi dal COVID-19 e de-

cine di altre malattie che sono causate o peggiorate dal diabete. 

Questo mese, il 23 febbraio, l'anniversario del Rotary, celebriamo la ricorrenza 

svolgendo altre Giornate del Service, mostrando l’opera del Rotary nelle nostre 

aree d'intervento. Non vedo l'ora di conoscere le vostre Giornate Rotary del Servi-
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ce. Vi prego di condividere i vostri progetti su Rotary Showcase, o di navigare nel 

sito per trovare ispirazione e partner di progetto. In particolare, vi incoraggio a 

realizzare progetti che si concentrano sull'empowerment delle ragazze, che sono 

state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia. Il programma Empowering 

Girls sta avendo molta risonanza tra i soci del Rotary e tra i non Rotariani. I go-

verni e le ONG in vari Paesi apprezzano questa significativa iniziativa. Continuia-

mo a concentrarci su di essa. 

Sono contento anche di vedere che l’iniziativa Ognuno ne porti uno sta avendo 

buoni risultati. Assicuriamoci che tutti i soci di club portino almeno una persona 

al Rotary, e che tutti noi continuiamo a coinvolgere i nuovi soci e a mantenerli 

impegnati nei nostri club. 

Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che dobbiamo sforzarci per crescere di 

più, fare di più mentre continuiamo a Servire per cambiare vite. 
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 SEMINARI FORMATIVI  
PIATTAFORMA ZOOM  

 

 

 Martedì 8 FEBBRAIO  

ore 21.00 Fiorella SGALLARI - DGN - Presidente Commissione Alumni  

“L’Associazione Alumni”  

 

a seguire Giordano GIUBERTONI - Presidente Commissione Rotary e Rotaract Insieme  

e delegato Rotary per il Rotaract  

“Le novità riguardanti il Rotaract ed il rapporto con i Club padrini”  

 

Mercoledì 16 FEBBRAIO  

ore 21,00 Franco VENTURI - PDG - Presidente della Commissione Fondazione Rotary  

“Per conoscere meglio la Rotary Foundation”  

 

a seguire Alberto AZZOLINI - Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzione  

Progetti  

“Le sovvenzioni: dalle idee alle richieste di contributo”  

 

a seguire Beatrice BORGHI - Presidente Sottocommissione Borse di Studio e Borsisti  

per la Pace  

“Le borse di studio come Global Grant”  

 

a seguire Alessio PEDRAZZINI - Presidente della Sottocommissione Raccolta Fondi e  

Paul Harris Society  

“La cultura del dono”  

 

Mercoledì 23 FEBBRAIO  

ore 21,00 Paolo PASINI - PDG – Presidente Azione Internazionale e delegato COL  

“Il Consiglio di Legislazione come Parlamento del Rotary: cos’è, come funziona e come 

 nasce il Manuale di procedura”  
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ore 21,30 Maily Anna Maria NGUYEN - Presidente Sottocommissione Relazioni  

Internazionali di Supporto ai Progetti dei Club  

“La Commissione Azione Internazionale e la Rete di Risorse Distrettuali per  

sviluppare Progetti Internazionali efficaci e sostenibili”  

 

 

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

 

 

Il link per la connessione è uguale per tutti i seminari, il collegamento sarà aperto 
alle 20.45 per permettere lo svolgimento delle attività di segreteria. Vi raccoman-
diamo di rinominare il Vostro account Zoom: nome/cognome/club di appartenen-
za; ciò consentirà di registrare la presenza dei soci 
Link per la connessione: 
 
https://us06web.zoom.us/j/83023368691?pwd=bXFaSUxFZmdmb29jd3lGMFR5V3Fwdz09 

 
ID riunione: 830 2336 8691 
Passcode: 192443 

https://us06web.zoom.us/j/83023368691?pwd=bXFaSUxFZmdmb29jd3lGMFR5V3Fwdz09
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Rotary tra cultura e service: turno eccezionale di 

presenza alla mensa della Caritas 

 
Continuano anche gli incontri nelle scuole per il progetto di orientamento rivolto agli 

 studenti che si accingono a scegliere il percorso post-diploma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 22 gennaio si è svolto un turno eccezionale di presenza alla mensa della Caritas nell’ambito del progetto di solidarietà 

 
I service del Rotary 

Proseguono, inoltre, i service del Rotary Club Forlì e sabato 22 gennaio si è svolto 
un turno eccezionale di presenza alla mensa della Caritas nell’ambito del progetto 
di solidarietà, inaugurato lo scorso ottobre, grazie al quale i soci del sodalizio si 
mettono a disposizione per predisporre la sala, preparare e impiattare i pasti, che 
vengono distribuiti in modalità self-service, sistemare la cucina e la sala al termine 
del servizio. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 12 febbraio e do-
menica 13 marzo. 
Continuano anche gli incontri nelle scuole per il progetto di orientamento rivolto 
agli studenti che si accingono a scegliere il percorso post-diploma. Il 12 febbraio al 
Liceo classico alcuni soci professionisti del sodalizio forlivese parleranno ai ragazzi 
di medicina, giornalismo e comunicazione. Al Liceo scientifico i prossimi appunta-
menti sono in programma il 12 e il 19 febbraio con focus su medicina, ingegneria 
biomedica, ingegneria, innovazione e design, certificazioni e saldature degli acciai. 
Altri incontri si sono svolti nei giorni scorsi all’Istituto Ruffilli dove si è parlato di 
aspetti innovativi delle professioni para e sanitarie, della professione odontoiatri-
ca, di marketing e grafica, del ruolo dell’educatore professionale, di edilizia e corsi 
post diploma Aso. 

 
Alessandro Rondoni 

 



17 

 

 

 

Anticipazioni del mese di Febbraio 2022 

 

 Cari Amici,  

 queste le anticipazioni del mese di febbraio: 

 Martedì 01 febbraio, ore 20,00: Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Pa-
lazzo Albicini, C.so Garibaldi, 80 - Forlì. Avremo come relatore il dott. Gian-
franco Brunelli il quale, come da tradizione, ci presenterà in anteprima l’im-
minente Mostra in programma ai Musei San Domenico, dal titolo “Maddalena, 
il Mistero e l’Immagine”. 

 Martedì 08 febbraio, ore 20,00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so 
Garibaldi, 80 - Forlì. Conviviale - Per celebrare la “9^ Giornata Nazionale per la  
Prevenzione dello spreco alimentare”, che ricorre il 05  febbraio, l’amico e socio, 
Gianluca Bagnara, reduce da incarichi prestigiosi, ci parlerà di 
“Agricoltura, alimentazione e dinamiche internazionali”.   

Sabato 12 febbraio, ore 15,00: Service alla Mensa della Caritas, per gli 
amici che sono già prenotati (il tutto sotto la regia di Luca Montali). 

 Martedì 15 febbraio, ore 20,00: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so 
Garibaldi, 80 - Forlì. Conviviale - Il relatore della serata sarà il nostro amico e 
socio, Alberto Minelli, il quale ci spiegherà, “L’auto elettrica”. 

 Martedì 22 febbraio, ore 20,15: Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, C.so 
Garibaldi, 80 - Forlì. Caminetto - Faremo il punto sui service in corso. 

 Giovedì 03 marzo, ore 20,00: Casa Spadoni, Via Granarolo n.99, Faenza 
(Ra) - Interclub con il Rotary Club di Faenza - Avremo quali relatori, Da-
vide Servadei e Alberto Zambianchi, i quali ci parleranno di “Economia 
locale e Covid - dove va l’economia Emiliano- Romagnola”. 

Buon Rotary a tutti!!! 
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Compleanni del mese di febbraio 

 

Andrea Scozzoli 

11 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelio Vittorio Flamigni 

11 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Buttaro 

11 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo Casadei 

14 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Fabbri 

18 febbraio 

 

Davide Salaroli 

18 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Enzo Gulmanelli 

23 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Monti 

26 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola Sangro 

28 febbraio 
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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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