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Sabato 5 maggio 2018 - Forlì 
Parco Paul Harris 

“Move Up Day” 

Sabato 5 maggio abbiamo 
organizzato al parco Paul Har-
ris il "Move Up Day", una festa 
a coronamento del progetto 
"Move Up" realizzato dal no-
stro Club di Forlì con il patro-
cinio del Comune per promuo-
vere l'educazione digitale, 
quella alla salute e prevenire 
comportamenti a rischio dei 
bambini e degli adolescenti.  

Il progetto "Move Up", pre-
sentato lo scorso 22 novembre 
durante un incontro in Salone 
Comunale, è stato realizzato 
dal Rotary Club Forlì per sen-
sibilizzare i più giovani all'uso 
corretto dei nuovi dispositivi 
digitali: smartphone, tablet, 
videogames, oggi sempre più 
causa di dipendenza e di com-

portamenti a rischio per la sa-
lute.  

La mattinata di sport all’a-
ria aperta è stata inaugurata 
dalle parole del Presidente 
Mario Fedriga, che ha ricorda-
to l’impegno del Rotary nel 
cercare di indirizzare i bambi-
ni ad un sano e corretto stile 
di vita. “L'obiettivo del pro-
getto è quello di formare ra-
gazzi e genitori a un corretto 
utilizzo dei dispositivi digitali, 
favorendo anche una condivi-
sione di responsabilità da 
parte di famiglie ed insegnan-
ti, e di promuovere un giusto 
stile di vita con l'alimentazio-
ne, lo sport e l'attività fisica. 
Per contrastare il fenomeno 
preoccupante e sempre più 

diffuso della sedentarietà si è 
anche pensato di coinvolgere 
nutrizionisti e specialisti della 
salute in campo sportivo".  

Il "Move Up Day" era pro-
posto dal Rotary Club Forlì col 
patrocinio del Comune e in 
collaborazione con Forlì Città 
Europea dello Sport, associa-
zione Quore e Wellness Valley
-Romagna Benessere. A segui-
re, infatti, sono intervenuti il 
Sindaco Davide Drei e l’Asses-
sore allo Sport Sara Samorì, i 
quali hanno ulteriormente ri-
badito quanto il rispetto delle 
regole, l’allenamento, la fatica 
e anche le sconfitte sportive 
abbiano grande importanza 
nella formazione della perso-
nalità dei bambini e degli ado-

Sopra, le celebrazioni conclusive del Proge�o Move Up con, da sinistra, il Presidente del Rotary Club Forlì Mario Fedri-

ga, il Sindaco di Forlì Davide Drei, l’Assessore allo Sport Sara Samorì e la Prof.ssa Raffaella Alessandrini. 
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lescenti. In ultimo è interve-
nuta Raffaella Alessandrini a 
ricordare l’importanza di un 
uso consapevole e limitato del 
mondo digitale da parte dei 
bambini e dei ragazzi, sempre 
più connessi e sempre meno 
liberi di giocare all’aperto; il 
suo aiuto è stato fondamentale 
per l’attuazione e il coordina-

mento del progetto Move Up a 
cui le scuole di Forli hanno 
aderito numerose.  

L’evento al parco Paul Har-
ris, in particolare, era riserva-
to agli studenti di quarta e 
quinta elementare e ha visto 
una partecipazione straordi-
naria di circa 400 bambini. 

Ciascuna classe ha partecipa-
to, accompagnata da un nostro 
socio, a diversi percorsi predi-
sposti al fine di far provare e 
far conoscere ai bambini di-
verse discipline sportive. I 
bambini coinvolti hanno gio-
cato a basket, a pallavolo, a 
frisbee, sono stati accompa-
gnati alla creazione di aquiloni 

Nella foto, i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al proge�o. Al centro, il Sindaco Davide Drei. 

Alcuni dei proge* pre-

senta+ dai ragazzi delle 

classi quarte e quinte 

delle scuole elementari 

di Forlì. 
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che poi hanno fatto volare cor-
rendo e si sono impegnati e 
divertiti con esercizi a corpo 
libero al Lotofit, l’attrezzo 
sportivo che il Rotary di Forli 
ha donato al parco lo scorso 
settembre.  

La loro mattinata è trascor-
sa tra giochi e divertimento 
grazie alla perfetta organizza-

zione, curata da Iacopo Sam-
pieri.  

A fine mattinata è riuscito a 
raggiungerci anche il governa-
tore del nostro Distretto Rota-
ry 2072 Maurizio Marcialis, 
che si è complimentato per l’i-
niziativa e per l’importanza dei 
temi trattati.  

Questa giornata giocosa ri-
volta ai più piccoli ha sicura-
mente dato al nostro club 
un’immagine giovane, positiva, 
vitale in cui il Rotary si è mo-
strato una realtà sempre più 
presente e attenta alle esigenze 
e ai bisogni espressi dalla so-
cietà in cui viviamo.  

Daniela Garioia 

Sopra, da sinistra: i ragazzi durante gli esercizi al Lotofit, al centro il lancio degli aquiloni e a destra l’accoma-

gnamento dei bambini ai percorsi spor+vi per loro alles++. 

So�o, la foto di Gruppo dei soci e consor+ del Rotary Club Forlì che hanno partecipato al proge�o con, al 

centro, il Governatore Maurizio Marcialis e la consorte Flavia. 
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Martedì 8 maggio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Davide Stefanelli  

“Vem e l'innovazione tecnologica: storia e prospettive future” 

(49 soci, 11 ospi+, assiduità 46%) 

In questa serata abbiamo 
ripreso il viaggio all’interno di 
importati aziende, che rappre-
sentano modelli di eccellenza 
del nostro territorio, grazie alla 
testimonianza di soci e amici 
che ci hanno permesso di co-
noscere meglio le realtà in cui 
operano. Il socio Davide Stefa-
nelli, Vice Presidente di Vem 
Sistemi, ci ha guidato nel mon-
do della trasformazione digita-
le. La trasformazione digitale 
porta con se’ una modifica ra-
dicale anche della società, un 
cambiamento non solo sui si-
stemi e sui processi di lavoro, 
ma coinvolge inevitabilmente 
anche aspetti culturali, e per 
questo è importante portare 
avanti il cambiamento nel ri-
spetto delle regole e dei valori 
etici e morali che condividiamo 
come rotariani. 

 Come ha ricordato il nostro 
Presidente Mario Fedriga: “il 
mondo cambia e il Rotary, 
inevitabilmente, cambia assie-
me a lui. Non c'è nulla che por-
ti più risultati di un adatta-
mento attivo al mutamento.”.  

La Vem Sistemi, come ci ha 

ricordato il nostro socio, opera 
da 30 anni nel suo settore: il 
fondatore della società, sei an-
ni fa, ha ceduto le sue quote ad 
un gruppo di sei professionisti, 
in cui l’età media è di 44 anni. 
Il tema della giovane età degli 
amministratori e dei dipenden-
ti è un elemento caratterizzan-
te della società.  Infatti, nono-
stante la tecnologia vada nella 
direzione di sostituire l’ele-
mento umano, in Vem le com-
petenze, il know how e la pre-
parazione del fattore umano 
sono elementi cruciali di suc-
cesso per l’azienda. La società 
si occupa della produzione di 
cavetti di cablaggio per il pas-
saggio dei dati. La connessione 
è un elemento che ormai carat-
terizza le nostre esistenze: vi-
deoconferenze, domotica, vi-
deosorveglianza. Le applicazio-
ni sono molteplici nella nostra 
vita quotidiana e nell’attività 
delle aziende di produzione e 
di servizi. L’attività di cablag-
gio della Vem è modulata su 
una molteplicità di società 
clienti e realtà molto diverse 
tra loro. Si va dalla società che 
offrono servizi (banche) alle 

aziende di produzione, fino ad 
arrivare alle cliniche ospedalie-
re. Le aziende di produzione 
controllano la produzione da 
remoto, i macchinari biomedi-
cali sono controllati da remoto, 
i sistemi informatici e di rac-
colta dati sono utilizzate anche 
dalle cliniche ospedaliere. E’ 
richiesta, perciò, una elevata 
specializzazione in quanto la 
soluzione è studiata ad hoc sul-
le esigenze del cliente. La com-
ponente software (umana) è 
più rilevante dell’hardware, 
proprio perché si offre un ser-
vizio studiato nel dettaglio con 
un taglio sartoriale. Da qui la 
grande importanza attribuita 
alla scelta ed al continuo ag-
giornamento dei dipendenti, 
oggi circa 225 con una età me-
dia di 36 anni. Sempre più rile-
vante in questa società è la ne-
cessità di personale con com-
petenze tecnico scientifiche, 
sempre più difficili da reperire 
sul mercato del lavoro, lo di-
mostrano le tante posizioni 
aperte da diversi mesi in Vem.  

Daniela Garioia 

A sinistra, Davide Stefanelli con 

il Presidente del Rotary Club 

Forlì Mario Fedriga. 



6 

Sabato 12 maggio 2018 - Castrocaro Terme 
Grand Hotel Terme  
ASDI 2018/2019  

Assemblea Distrettuale Distretto 2072 

Quest’anno la nostra Ca-
strocaro Terme ha avuto l’ono-
re di ospitare l’ASDI, l’Assem-
blea Distrettuale in cui Paolo 
Bolzani, Governatore del Di-
stretto Rotary 2072 per l’An-
nata Rotariana 2018-2019, ha 
presentato il suo programma. 

Nella splendida location del 
Padiglione delle Feste del 
Grand Hotel Terme, dopo gli 
iniziali saluti del Governatore 
in carica Maurizio Marcialis, 
Paolo Bolzani ha assunto la 
Presidenza dell’Assemblea, 
ringraziando in particolar mo-
do la sua squadra, e ci ha por-
tato ufficialmente a conoscen-
za del tema internazionale del-
la prossima annata “Siate di 

Ispirazione – Be The Inspira-
tion” scelto dal Presidente In-
ternazionale 2018-2019 Barry 
Rassin. 

Tra i tanti e illustri relatori, 
sicuramente d’effetto è stato 
l’intervento di Francesco Arez-
zo, Rotary International Board 
Director, che ci ha parlato del 
futuro del Rotary International 
in modo del tutto innovativo e 
interessante, raccontando la 
storia di uno sciamano e della 
sua difficoltà a predire il futu-
ro, così come non facile è per 
noi oggi ipotizzare cosa sarà un 
domani del Rotary. Per farlo, 
occorre analizzare bene il pre-
sente, e capire quali sono le 
dinamiche attuali dell’organiz-

zazione Rotary, i suoi pregi e le 
sue criticità. Il numero stesso 
degli associati, ormai statico 
da molti anni, dimostra in 
realtà un eccessivo turn-over, e 
anche un profondo invecchia-
mento. Ecco allora che occorre 
puntare ai giovani e rendere il 
Rotary più attrattivo per evita-
re di trovarci un domani senza 
un vero futuro. 

Allo stesso modo, Arezzo ha 
ribadito che occorre ricordarsi 
sempre delle regole che gover-
nano il nostro sodalizio, sicu-
ramente molto importanti per 
non perdere la strada ma allo 
stesso tempo non così impor-
tanti da dover sovrastare la so-
stanza dell’essere rotariani: “Se 

Sopra, l’assunzione della Presidenza dell’Assemblea da parte del Governatore Incoming Paolo Bolzani. 
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vi trovate a parlare di bisogni 
e di regole, allora avrete falli-
to”,  ha detto Arezzo 
“dobbiamo entusiasmare i so-
ci e realizzare i loro sogni”. In 
quest’ottica, occorre dare prio-
rità senza dubbio alla parteci-
pazione a progetti di servizio 
piuttosto che alle conviviali; 
sono questi progetti infatti a 
realizzare i veri valori rotaria-
ni dell’amicizia attraverso il 
servizio (quella che in inglese 
viene definita “fellowship”, 
concetto ben diverso e più ric-
co di sostanza della semplice, 
ma pur sempre importante, 
“friendship”).  

Il tutto, senza dimenticare 
mai i valori fondamentali del 
Rotary: Amicizia, Integrità, 
Leadership, Servizio e Diversi-
tà. 

Si è poi parlato di Piano 
Strategico del Club con Ezio 
Lanteri, di Spreco Alimentare 
con Andrea Segré, di Beni Cul-
turali con Adriano Tumiatti, 
che ha finalmente rivelato i 
nomi dei vincitori del concor-
so “Premio Rotary Cultura”. 

A seguire, il PDG Ferdinan-
do Del Sante ci ha ricordato 
l’importanza della conserva-
zione e dello sviluppo dell’ef-
fettivo, il PDG Pietro Pasini ha 

parlato di Fondazione Rotary, 
e il PDG Pier Luigi Pagliarani 
di Etica. 

Al termine dell’Assemblea, 
si è proceduto alle votazioni 
del bilancio preventivo 
dell’annata 2018-2019. 

Dopo i lavori, chi è rimasto 
ha potuto gustare una squisita 
colazione di lavoro nel Salone 
Piacentini, e ha poi concluso 
la giornata con una visita gui-
data alla splendida mostra 
“Sacro e Profano” con Paola 
Babini, alla presenza anche di 

Beatrice Sansavini, Responsa-
bile delle Attività Culturali del 
Padiglione delle Feste di Ca-
strocaro, e si è immerso nelle 
arti tra il XVI e XVII secolo, 
caratterizzati da contrapposi-
zioni politiche, religiose e 
quindi anche artistiche, che la 
mostra ha evidenziato nella 
lotta continua tra il Divino e il 
Terreno. Infine, Ulisse Tra-
monti ha mostrato nel detta-
glio lo stesso Padiglione delle 
Feste, capolavoro di Art Decò. 

Elisa Sassi 

Sopra, Il Governatore Incoming del Distretto Rotary 2072 per l’annata rotariana 

2018-2019 Paolo Bolzani durante l’ASDI. 

A sinistra, l’assemblea dei partecipan+ all’A-

SDI, in cui sono visibili alcuni soci del nostro 

Club, presen+ in grande numero. 
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Domenica 13 maggio 2018 - Rimini 
Rotary e Romagna in Festa 

Domenica 13 maggio Rimini 
ha ospitato il tradizionale ap-
puntamento Rotary & Roma-
gna in Festa organizzato dai 
Rotary Club Rimini, Rimini 
Riviera, Novafeltria - Alto 
Montefeltro (Assistente del Go-
vernatore Gianni Marra), con il 
patrocinio del Comune di Ri-
mini e del Comune di San Leo. 

Centinaia di Rotariani della 
Romagna hanno, infatti, parte-
cipato ad una giornata che è 
stata aperta a tutti i cittadini, 
proprio allo scopo di diffonde-
re la conoscenza ed i valori del 
Rotary. Del Club di Forlì erano 
presenti Claudio Cancellieri, 
Presidente incoming, il Past 
President Bruno Greppi con 
Nives, Ugo Terracciano con Lo-
lita oltre ad Isa, accompagnata 
da me. 

Il programma si è avviato al 
mattino, in Valmarecchia, a 
San Leo, con la partenza di una 
cronoscalata riservata alle auto 
storiche. È stato un appunta-
mento particolarmente emo-

zionante, poiché una delle au-
to, la mitica Leontina, replica 
di una delle più belle Alfa di 
sempre, la 6C 1750 Gran Sport 
Zagato, dopo 50 anni è tornata 
dove è nata.  L'auto fu infatti 
interamente costruita da Fer-
ruccio Pettenella a San Leo, a 
metà degli anni '70, sulla base 
dei disegni originari, con una 
carrozzeria riprodotta a mano, 
fedele al progetto degli anni 
'30.  Il ritorno della Leontina è 
dovuto ad una iniziativa dei 
club Rotary di Novafeltria-Alto 
Montefeltro, Rimini e Rimini 
Riviera, patrocinata dal comu-
ne montefeltresco.  

 Dalle 11 il Rotary & Roma-
gna in Festa si è spostato quin-
di nel centro di Rimini. Al Tea-
tro degli Atti si è tenuto, alla 
presenza del Governatore del 
Distretto Rotary 2072 Maurizio 
Marcialis, un incontro dedicato 
a temi di attualità e all’impe-
gno del Rotary. 

Dopo il saluto delle autorità 
cittadine e del Presidente del 

Rotary Club di Rimini Gianluca 
Riguzzi, il pubblico ha ascolta-
to le testimonianze di Bernardo 
Venturi (mediatore culturale, 
Condirettore di Agency for 
Peacebuilding), l’amico carissi-
mo del nostro Club di Forlì, 
Giulio Mohamed Sanna Ali 
(campione paralimpico, polio-
mielitico, Presidente del Santa 
Lucia Basket di Roma e Paul 
Harris Fellow) e Giulia Marsili 
(archeologa, vincitrice nel 2016 
del Premio Distrettuale Rotary 
su “imprenditoria e cultura 
nelle start-up giovanili”). Un 
piatto ricordo, smaltato ed 
istoriato, è stato consegnato, 
dal Presidente del Rotary Club 
Rimini Riviera Aldo Menghi 
Sartorio, ai relatori di questa 
tavola rotonda, coordinata dal 
bravo Cesare Trevisami. 

Alle 12, in piazza Cavour, 
sono arrivate le auto storiche 
reduci dalla cronoscalata e po-
co dopo è iniziata la parata del-
la XIII Legio Gemina con de-
clamazione - da parte di un 
giovane abbigliato come ai 
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tempi dei Romani e con una co-
rona d’alloro sul capo - del di-
scorso di Giulio Cesare pronun-
ciato al passaggio del Rubicone. 
In mostra i pannelli dei Club 
romagnoli (compreso quello del 
nostro Rotary Club di Forlì) che 
hanno presentato le innumere-
voli iniziative benefiche e di ser-
vizio organizzate dal Rotary in 
Romagna. 

Nel pomeriggio si sono svolti 
- dopo l’ottimo pranzo a base di 
pesce dell’Adriatico in una asso-
lata corte della Rocca Malate-
stiana - due concerti, di succes-
so, al Teatro degli Atti: si sono, 
infatti, esibiti l’Orchestra dei 
ragazzi del Montefeltro (Alunni 
della Scuola Media Battelli - di-
retta dalla professoressa Simo-
na Agostini - con colonne sono-
re dei film famosi) ed a seguire 
il Quintetto riminese di 5 fiati 
(musiche di Haydin, Mozart e 
Beethoven). In contemporanea 
nella vicina piazza Cavour c’era-
no animazioni con artisti da 
strada: giocolieri, mangiafuoco, 
equilibristi, suonatori di stru-
menti vari che hanno animato il 
centro della città di mare. 

Nel primo pomeriggio, inol-
tre, sono partiti dalla Rocca 

Malatestiana gruppi prenota-
ti per le visite guidate con 
due percorsi: Rimini Fellinia-
na e Rimini Romana.  A fine 
manifestazione, al Teatro de-
gli Atti, saluto di commiato 

da parte del Governatore 
Maurizio Marcialis. L’intero 
ricavato delle attività della 
giornata è stato devoluto alla 
Fondazione San Giuseppe 
per l'aiuto materno e infanti-
le. 

Il Rotary & Romagna in 
Festa, anche a Rimini, è stata 
una grande occasione per co-
municare gli ideali rotariani 
nella nostra comunità.  

PP Salvatore Ricca Rosellini, 
Istruttore del Club 

Sopra, da sinistra, Isa Ricca Rosellini, il PP Salvatore Ricca Rosellini, Giulio 

Mohamed Sanna Ali e il Presidente Incoming Claudio Cancellieri. 

Nella foto a sinistra, il Presidente del Ro-

tary Club Forlì Tre Valli Marco Tupponi, il 

Presidente Incoming del Rotary Club Forlì 

Claudio Cancellieri, Giulio Mohamed San-

na Ali, Isa Ricca Rosellini e il PP Salvatore 

Ricca Rosellini. 
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Martedì 15 maggio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 
“Formazione” 

Serata all’insegna della for-
mazione rotariana. Rinaldo Bi-
serni, Paola Battaglia e Claudio 
Cancellieri, membri della Sot-
tocommissione Formazione 
Presieduta dal PP Salvatore 
Ricca Rosellini, ci hanno gui-
dato in un viaggio nella storia e 
nei simboli rotariani. 

La serata, seconda e ultima 
tappa dedicata all’illustrazione 
ai soci del contenuto del libro 
“ C o n o s c e r e  i l  R o t a -
ry” (ricordiamo che la prima si 
è tenuta lo scorso 20 febbraio),  
è stata introdotta da Salvatore 
Ricca Rosellini, che ha tra-
smesso al club una parte degli 
importanti messaggi della re-
cente Assemblea Distrettuale 
ASDI. In particolare, è impor-
tante sottolineare che l’annata 
rotariana non deve essere co-
struita sulle conviviali, ma sul-
le azioni di service che sono il 
cuore dell’attività rotariana. I 
service sono una delle “gambe” 
che regge il Rotary, un’altra è 
l’amicizia tenuta in vita con le 
conviviali, ma i service sono 
momento di creazione di servi-

zio e di aggregazione per i soci. 
Nella realizzazione di un pro-
getto di service si realizza ap-
pieno il principio di collabora-
zione, amicizia e fratellanza; il 
lavoro di squadra che caratte-
rizza il service unisce i soci nel 
raggiungimento di un obiettivo 
comune e nella realizzazione 
dei valori condivisi.  Importan-
te, secondo Salvatore, dedicare 
anche conviviali alle aree di in-
tervento: pace, malattie, acqua, 
microcredito dei paesi poveri.  

Rinaldo Biserni ci ha quindi 
illustrato l’organizzazione del 
Rotary, dandoci una visione 
ampia delle strutture organiz-
zative dei vari livelli. Partendo 
dagli organi del Rotary Inter-
national fino ad arrivare ai di-
stretti.  

Paola Battaglia ci ha raccon-
tato gli usi e costumi del Rota-
ry ed in particolare dei simboli 
rotariani per eccellenza. Il di-
stintivo dà un messaggio di noi 
al mondo, del fatto che parteci-
piamo e condividiamo valori 
etici e morali nella nostra vita e 

nella nostra professione; per-
sone degne di fiducia! La ruota, 
stemma con 24 denti e 6 raggi, 
rappresenta la ruota dei carri 
dei pellegrini. I denti sono un 
ingranaggio meccanico che ha 
un significato storico e filosofi-
co, rappresenta il progresso, la 
rivoluzione industriale, ma an-
che una tensione verso elemen-
ti di perfezione etici professio-
nali e sociali. Gli stendardi e le 
bandiere innalzate durante le 
conviviali e gli inni che danno 
inizio alla serata. Prima del 
suono della campana, si saluta-
no i soci dando la precedenza 
al Presidente. Ci sono state il-
lustrate le riunioni distrettuali 
che caratterizzano l’annata ro-
tariana ( Idir, Sins, Isdi, Sipe, 
Assemblea distrettuale, con-
gresso distrettuale, Ryla, Ryp-
en, Assemblea internazionale). 
Claudio Cancellieri, infine, ci 
ha illustrato in modo dettaglia-
to i criteri di assegnazione e le 
caratteristiche principali delle 
onorificenze rotariane.  

Daniela Garoia 

(47 soci, assiduità 44%) 

Nelle foto da sinistra: Rinaldo Biserni, Paola 

Ba�aglia e Claudio Cancellieri durante le 

loro relazioni. 
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Sabato 19 e Domenica 20 maggio 2018 - Forlì 
Rotarauto 

Al Rotarauto Classic 2018 
del 19 e 20 maggio hanno par-
tecipato un buon numero di 
soci del nostro Club, del Rota-
ry Club Forlì Tre Valli e alcuni 
carissimi amici. Il Rotarauto 
nasce nel 2004 come momen-
to di Amicizia Rotariana, so-
stenuto e promosso dai Soci 
uniti dalla passione per le auto 
d’epoca con il fine di raccoglie-

re fondi per i progetti di servi-
zio. 

Quest’anno il raduno è 
giunto alla quinta edizione ed 
ha visto la partecipazione di 
ben 27 equipaggi. Il piacevole 
percorso tra gli appennini ha 
avuto come mete le splendide 
città di Assisi e Perugia. 

La partenza spettacolare da 

Forlì, in Piazza Saffi, seguiti da 
1200 bambini del progetto IES 
in bicicletta è stata sicuramen-
te molto spettacolare: un mo-
mento unico in cui le splendi-
de auto marchiate Rotary han-
no sfilato ammirate fra la folla. 

Abbiamo viaggiato in un 
percorso appositamente stu-
diato fuori dal traffico in mez-

Sopra, la partenza dalla splendida Piazza Saffi di Forlì. Nelle foto so�o, il percorso tra gli Appennini. 



12 

zo ai vigneti della collina 
e nelle strade secondarie. 
Sabato sera abbiamo po-
tuto visitare Assisi e poi 
domenica mattina Peru-
gia e la Galleria Naziona-
le Umbra. Nei momenti 
convivali abbiamo potuto 
apprezzare ottime cucine 
locali in un bel clima di 
sincera amicizia. 

Un vivo ringraziamen-
to per la riuscita del ra-
duno va agli sponsor Me-
diolanum e Iperpneus. 

L’obiettivo è stato centrato: 
amicizia, cultura, divertimen-
to ed un residuo superiore a 
2.000 euro a sostegno dei 
progetti di service del Club. 

Grazie ai partecipanti ed ai 
soci che hanno lavorato per la 

buona riuscita della manife-
stazione. 

Tutti i partecipanti hanno 
apprezzato a fondo l’iniziativa 
che ha dimostrato ancora una 
volta che il Rotary è Amicizia 

e Servizio, le due cose convi-
vono e ci rafforzano! 

Il Presidente, 

Mario Fedriga 

So�o, la foto di Gruppo del nostro Club con i soci e amici che hanno partecipato. Nella foto sopra, l’arrivo. 
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Martedì 22 maggio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
RYPEN e RYLA 

(49 soci, 17 ospi+, assiduità 46%) 

Così come maggio è il mese 
rotariano dedicato all’azione 
dei giovani, allo stesso modo il 
nostro club ha voluto, come 
ormai da tradizione, riservare 
un appuntamento ai ragazzi 
che hanno partecipato da poco 
alle due più importanti inizia-
tive e progetti che il Rotary de-
dica loro: il RYPEN e il RYLA. 

Lo ha ricordato il Governa-
tore Maurizio Marcialis: “In 
questo mese il Rotary ci invita 
a riflettere sulle Giovani gene-
razioni, argomento fonda-
mentale, perché abbiamo bi-
sogno proprio dei giovani per 
consentirci di proseguire le 
nostre attività e continuare a 
far vivere il Rotary ed i nostri 
club ancora a lungo.” 

Il Presidente Mario Fedriga 
ha aperto la conviviale cele-

brando la conclusione del Ser-
vice “La Befana Vien Dal Rota-
ry” che la Sottocommissione 
Partecipazione e Affiatamento 
(composta dal Presidente 
Adalberto Piccioni e dai mem-
bri Giovanna Ferrini, Andrea 
Gardini e Riccardo Casadei) ha 
realizzato, del tutto spontanea-
mente, a favore dei bambini 
ricoverati presso la Pediatria 
di Forlì: il nostro Club è riusci-
to a donare al Reparto ben set-
te tablet ludico-didattici, che 
sono stati consegnati in questa 
serata al dott. Enrico Valletta, 
Direttore UO Pediatria Forlì, 
assieme a Renata Buli della 
ditta Flamigni che ha offerto i 
dolci consegnati ai bambini lo 
scorso 6 gennaio. Il Dott. Val-
letta ha ringraziato vivamente 
il nostro Club ricordando le 
difficoltà dei bambini che de-

vono restare in ospedale a vol-
te anche per lunghi periodi, 
dove avere qualcosa che rende 
l’ambiente più piacevole e si-
mile a casa ha un significato 
non solo educativo ma anche 
di sollievo e distrazione. 

Dopo la cena, Alberto Mi-
nelli, Presidente della Sotto-
commissione Nuove Genera-
zioni Rotaract e RYLA, ha ri-
cordato il significato del pro-
getto RYPEN (Rotary Youth 
Program of Enrichment), dedi-
cato ai giovanissimi tra i 14 ed 
i 18 anni per aumentare la loro 
autostima, svilupparne la lea-
dership e le competenze di vi-
ta, ed il RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards), rivolto ai 
ragazzi dai 19 ai 25 anni con 
l’obiettivo di sviluppare le doti 
di leader dei giovani e avvici-

Nella foto di sinistra, da 

sinistra: Nicola Fabbri, 

Alberto Minelli, Elena 

Sbaraglia, Alba Dori, 

Filippo Castelluzzo e il 

Presidente del Rotary 

Club Forlì Mario Fedri-

ga. 

Sopra, Filippo Castelluz-

zo durante la sua esibi-

zione al pianoforte. 
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narli al mondo del lavoro. 

Quest’anno il RYLA, che re-
sta un progetto condiviso con 
il Distretto 2071, si è tenuto 
all’Isola d’Elba dal 15 al 22 
aprile 2018, e ha visto la parte-
cipazione di ben 86 ragazzi, 
divisi perfettamente tra i due 
Distretti: 43 dal Distretto 2017 
e 43 dal Distretto 2072. Si è 
creata quella che Minelli chia-
ma la “magia del RYLA”, dove 
si arriva soli e si torna in più di 
80. 

Minelli ha quindi presenta-
to i ragazzi selezionati, facendo 
presente che alcuni di loro 
provenivano anche dalle scuo-
le superiori: Alba Dorri del Li-
ceo Scientifico, Elena Sbara-
glia del Liceo Classico e Filip-
po Castelluzzo, figlio della no-
stra socia Paola Battaglia. Ni-
cola Fabbri invece, figlio del 
nostro socio e PP Fabio Fab-
bri, ha partecipato al RYPEN, 
che come tutti gli anni si è 
svolto a Bertinoro dal 6 all’8 
aprile. 

E’ stato quest’ultimo che ha 
preso per primo la parola, rac-
contando la sua esperienza al 
RYPEN, che ha definito 
“bellissima” grazie ai laborato-
ri interattivi, alla visita al mu-

seo interreligioso di Bertinoro 
e ai relatori di grande livello. Il 
tema era rivolto all’uomo e alle 
chiavi per essere felici. Tutti i 
relatori sono stati testimoni di 
una felicità possibile, che deve 
passare attraverso l’impegno e 
alla tenacia, ma il relatore più 
toccante è stato, a dire di Nico-
la Fabbri, il PDG Italo Giorgio 
Minguzzi, il quale ha letto al-
cuni passi della Divina Com-
media che ripercorrono i 
drammi dell’adolescenza e la 
libertà che segue al distacco 
dai genitori con la maggiore 
età. 

E’ stata poi la volta dei ra-
gazzi del RYLA. 

Elena Sbaraglia, del Liceo 
Classico ha riferito come il RY-
LA sia stato formativo anche 
per il tema di quest’anno, 
sull’Industria 4.0, molto di-
stante dagli studi classici ma 
allo stesso tempo estremamen-
te attuale per il nuovo mondo 
del lavoro.  

Alba Dori, del Liceo Scienti-
fico, ha apprezzato molto il 
confronto con ragazzi diversi 
da lei, con esperienze e pro-
spettive eterogenee che si sono 
però messi assieme e da cui 
sono nati interessantissimi la-

vori di gruppo, testimoni di 
come la diversità sia un valore 
aggiunto. 

Filippo Castelluzzo infine è 
rimasto stupito da questa 
esperienza, da cui è tornato 
arricchito. Filippo alla fine ci 
ha deliziato suonando lo 
“Scherzo n. 2” di Chopin per 
pianoforte, sua grande passio-
ne. 

Inutile dire che questi ra-
gazzi sanno non solo stupire, 
ma anche emozionare, a con-
ferma di quanto sia importan-
te che il Rotary continui a cre-
dere e ad investire su di loro 
che sono i nostro futuro. 

 Elisa Sassi 

Uno dei tablet ludico-didattici donati 

al Reparto Pediatria dell’Ospedale. 

A sinistra, il momento della con-

segna dei tablet. Da sinistra: il 

Presidente Mario Fedriga, il Pre-

sidente del Rotaract Club Forlì 

Filippo Flamigni, Andrea Gardini, 

il Do�. Enrico Valle�a, Renata 

Buli della di�a Flamigni, Giovan-

na Ferrini e Adalberto Piccioni. 



15 
15 

Venerdì 25 maggio 2018 - Forlì 
Conclusione Progetto Consorti 

Venerdì 25 maggio si è cele-
brato un traguardo importante 
del Progetto triennale del 
Gruppo Consorti del Rotary 
Club di Forlì destinato alla rac-
colta fondi per all’Associazione 
Mensa dei Poveri di San Fran-
cesco, che ha sede nella par-
rocchia di Santa Maria del Fio-
re. 

Il Gruppo consorti ha uffi-
cialmente donato e consegnato 
un furgoncino Fiat Doblò 
all’Associazione, che con que-
sto automezzo potrà raccoglie-
re, dai supermercati, generi 
alimentari da utilizzare in gior-

nata per i pasti dei più biso-
gnosi, quantificati in circa 
35000 all’anno con una media 
di 100 pasti al giorno. 

La donazione è avvenuta nei 
locali della Parrocchia, alla 
presenza del Presidente 
dell’Associazione Don Luigi 
Burchi, del Vice Presidente 
Pietro Spada e della Coordina-
trice Anna Rosa Luisi, che 
hanno ringraziato vivamente il 
Gruppo Consorti per la grande 
attenzione all’Associazione che 
questo progetto è destinato ad 
avere. 

Elena Imbroglini, coordina-
trice del Gruppo Consorti per 
l’AR 2017-2018, consorte del 
nostro Presidente Mario Fedri-
ga, assieme a Daniela, consorte 
del Presidente Incoming per 
l’AR 2018-2019 Claudio Can-
cellieri, e a Patrizia, consorte 
del Presidente Eletto per l’AR 
2019-2020 Rinaldo Biserni, ha 
ribadito che la scelta di questo 
progetto triennale è stata de-
terminata dalla credibilità e 
importanza del lavoro della 
mensa per il nostro territorio.    

Sopra, Patrizia, Daniela ed Elena davan+ al furgoncino Fiat Doblò donato all’Associazione Mensa dei Poveri di San Francesco. 
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Martedì 29 maggio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Eugenio Mercuri e Luca Genovese 

“La lotta alle malattie genetiche rare, prospettive future in 
merito alle malattie neuromuscolari congenite - DMD: 

nuovi concetti” 

(41 soci, 19 ospi+, assiduità 38%) 

Il tema delle malattie gene-
tiche è sempre molto toccante, 
e ancora di più lo è quando 
queste malattie riguardano i 
bambini. 

In questa serata abbiamo 
avuto l’onore di ascoltare - in 
modalità del tutto innovativa 
per il nostro Club, tramite col-
legamento streaming via skype 
- l’autorevole intervento del 
Dott. Eugenio Mercuri, Diret-
tore dell'Unità Operativa di 
Neuropsichiatria infantile del 
Policlinico "Agostino Gemelli" 
di Roma sulle prospettive fu-
ture in merito alle malattie 
neuromuscolari congenite, ed 

in particolare sulla Distrofia 
Muscolare di Duchenne (detta 
anche DMD). 

Il Dott. Mercuri ha ricorda-
to i grandi progressi fatti negli 
ultimi anni grazie alla ricerca e 
alle sovvenzioni che hanno in 
ultimo coinvolto anche la Fon-
dazione Telethon, perché è so-
lo negli ultimi anni che si è 
sviluppata una grande atten-
zione a queste malattie. Prima 
infatti esse, di per sé incurabili 
e degenerative, suscitavano 
scarso interesse anche da par-
te delle grandi case farmaceu-
tiche. Oggi, guardando un 
bambino malato di DMD e pa-

ragonandolo ad un bambino 
che un ventennio fa aveva la 
medesima età, si notano gran-
di differenze: molto è stato fat-
to per rallentare la degenera-
zione dei tessuti muscolari, gli 
strumenti di ausilio medico e 
motorio sono evoluti, tanta è 
la ricerca che si continua a fare 
ogni giorno per trovare una 
cura che blocchi tale degenera-
zione; solo venti anni fa la ri-
cerca in questo campo era 
quasi inesistente, ora invece 
sono in fase di studio diversi 
approcci terapeutici, farmaco-
logici, cellulari e di correzione 
genetica con le più moderne 

Sopra e a fianco, Luca Genovese, Presi-

dente dell’Associazione Duchenne Parent 

Project, assieme al Presidente del Rotary 

Club Forlì Mario Fedriga. 
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tecniche di biologia molecola-
re.  

Lo stesso supporto ai bam-
bini e alle loro famiglie è note-
volmente migliorato, anche 
grazie all’aiuto di alcune asso-
ciazioni, tra cui l’associazione 
Duchenne Parent Project, di 
cui ci ha parlato poi più nel 
dettaglio il Presidente dell’as-
sociazione stessa, Luca Geno-
vese. 

Quest’ultimo, in particola-
re, ci ha raccontato la sua sto-
ria personale, caratterizzata 
dalla scoperta della malattia 
in entrambi i suoi due figli 
maschi, il conseguente trauma 
famigliare, e la inevitabile ne-
cessità di appoggiarsi a qual-
cuno che potesse sostenere la 
sua famiglia nella nuova vita 
che li aspettava. Da qui l’ade-
sione all’associazione Duchen-
ne Parent Project, fatta di ge-
nitori di figli malati di DMD, 
che si occupa di tutto ciò di 
cui non possono occuparsi i 
medici nell’assistenza alle fa-
miglie. Lavorano per migliora-

re il trattamento, la qualità 
della vita, e la prospettiva a 
lungo termine dei ragazzi at-
traverso la ricerca, l’educazio-
ne, la formazione e la sensibi-
lizzazione. Dell’associazione 
fanno parte medici, psicologi, 
infermieri, educatori che co-
struiscono percorsi di integra-
zione e assistenza adeguati al 
paziente. 

Luca Genovese ci ha spie-
gato in cosa consiste la malat-
tia, caratterizzata dalla mal-
formazione del gene X che si 
presenza in dimensioni ecces-
sivamente elevate, e causa la 
degenerazione dei tessuti mu-
scolari, provocando la perdita 
progressiva della capacità mo-
toria, nutrizionale e respirato-
ria. E’ considerata rara perché 
colpisce 1 su 3500 neonati 
maschi. 

Merito importante dell’as-
sociazione è stata la creazione 
di un Registro Pazienti DMD/
BMB, perché era importante 
colmare la mancanza di infor-
mazioni sui pazienti e sull’in-

cidenza della patologia in Ita-
lia. Si tratta di una banca dati 
on-line per i pazienti, basata 
su dati genetici e clinici, che 
funge di supporto anche alla 
comunità scientifica per la ri-
cerca e l’analisi dei dati della 
malattia e la rispondenza delle 
relative terapie. 

Luca Genovese ha concluso 
leggendo alcuni passaggi di un 
libro di Beppe Pontiggia “Nati 
Due Volte”, che ci ha vera-
mente fatto commuovere, per-
ché ci ha spiegato come in 
questi percorsi di vita sia i 
bambini che i genitori inizino 
una nuova vita che quasi sem-
pre arriva anche a migliorare 
le persone nel capire i veri va-
lori della vita. 

Infine, grande applauso an-
che per il cuoco Giulio che in 
questa ultima conviviale al 
Circolo della Scranna prima la 
pausa estiva ci ha deliziato 
con un prelibatissimo menù a 
base di pesce. 

Elisa Sassi 

Nella foto a fianco, il Presidente Mario 

Fedriga stringe la mano al cuoco del Cir-

colo della Scranna Giulio per la prelibata 

cena a base di pesce da lui preparata. 
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La lettera di Giugno2018 del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 

Carissime amiche ed amici, 

Questo mese è dedicato ai Circoli del Rotary, in pratica quelle che chia-
miamo Fellowship. Sono tornato spesso su questo argomento nei miei 
discorsi durante le visite e nelle varie occasioni di incontro, perché ri-
tengo siano particolari momenti di aggregazione, convivialità e service. 
Ed è proprio per questi motivi che avevo costituito la nuova Commissio-
ne per le Fellowship. Non posso non ricordare il bell’incontro di moto 
che abbiamo svolto alla Ducati il 6 maggio, con successivo pranzo nel 
meraviglioso palazzo Albergati. Eravamo oltre 100, tanti motociclisti, 
tutti contenti di questa bella occasione. 

Sono anche andato a salutare gli amici rotariani che hanno partecipato 
alla 100 km del Passatore, pensate 100 km di corsa! Sono partiti alle 15 
di sabato 26 maggio dal centro di Firenze e sono arrivati alle 4 di matti-
na della domenica a Faenza. Tra gli oltre 3000 concorrenti da tutto il 

mondo c’erano anche alcuni rotariani davvero coraggiosi e bravi (capofila organizzatore Luca Carne-
vali di Carpi). I nostri hanno corso per raccogliere fondi a favore della Polio, circa 7.000€, assoluta-
mente da ringraziare! Anche questa è una Fellowship che deve crescere, occorre certamente tempo ma 
ci si arriverà a scovare tutti i nostri maratoneti. E’ stata anche l’occasione per far conoscere il Rotary 
ad un mondo, quello sportivo, che ci conosce molto poco. Il Golf, sono ormai anni che nel nostro Di-
stretto è ben strutturato ed ogni anno l’AIRG (Associazione Italiana Rotariani Golfisti) organizza vari 
tornei che si concludono in prossimità del Congresso e quest’anno chiuderanno ad Argenta, nei pressi 
di Ferrara, il 2 giugno. Ma abbiamo anche i tennisti, gli appassionati di auto storiche e i ciclisti: è tutta 
questione di organizzazione. A presto avremo anche la Fellowship degli avvocati, ci sta lavorando il 
nostro PDG Italo G. Minguzzi. 

In maggio si è svolto anche il nostro Happycamp, per la prima volta a livello distrettuale, abbiamo 
ospitato, al Camping Florenz del Lido degli Scacchi di Comacchio, 114 persone tra disabili ed accompa-
gnatori ed altri 67 ospiti giornalieri che, abitando nella zona, hanno partecipato solo di giorno. E’ stata 
una settimana davvero intensa e per loro certamente abbiamo fatto la differenza. Tanti mi hanno chie-
sto “ma il prossimo anno posso venire ancora?” Devo ringraziare tutti i club che hanno contribuito ad 
inviare loro disabili. Alla cena finale eravamo circa 200, proprio una bella festa che si è conclusa al rit-
mo di musica. 

Un’altra bella notizia, il 23 maggio è nato, pur con qualche difficoltà, il nuovo R.C. di Cesenatico 
Mare, il 54° del Distretto. Auguri di buon lavoro ai nuovi soci! 

In questi giorni vi è stato inviato il secondo numero della Rivista che riporta gli eventi principali del 
secondo semestre, leggetela e diffondetela, è importante conoscere e ricordare quanto abbiamo fatto 
insieme. 

Questa è l’ultima mia lettera, la prossima sarà firmata da Paolo Bolzani al quale passerò il collare. 
Io e Flavia abbiamo fatta una grande esperienza, abbiamo conosciuto tanti rotariani appassionati e 
coinvolti e desiderosi di fare. Noi ci abbiamo messo la testa, le mani ed il cuore. In Inglese le tre H 
(Head, Hand, Heart). Ci siamo impegnati a fondo, abbiamo dato quello che potevamo, pur nella nostra 
semplicità, per fare andare avanti il nostro Distretto. Abbiamo avuto momenti di difficoltà e di stan-
chezza, perché gli impegni sono stati davvero tanti ma abbiamo avuto anche tante soddisfazioni. Porte-
remo sempre nel nostro cuore questa bella esperienza. 

Devo ringraziare in primis Flavia, che mi ha sempre seguito, supportato e consigliato, i PDG che 
hanno ascoltato le mie telefonate e mi hanno saputo consigliare ed aiutare per alcune situazioni più 
complicate, tutta la squadra distrettuale che è stata al mio fianco, tutti gli Assistenti che hanno coordi-
nato i Club per le tante attività che hanno svolto, tutti i Presidenti delle tante Commissioni ed i Presi-
denti di Club che hanno cercato, a volte con difficoltà, di promuovere idee e service ed, infine, tutti i Ro-
tariani che mi sono stati vicino e che mi hanno incoraggiato. 

Sabato 9 e domenica 10 giugno si svolgerà il nostro Congresso Distrettuale, per il quale avete già 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre�o 2072 

A.R. 2017-2018 
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La lettera di Giugno2018 del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

Da sessant’anni, la scelta di un tema è un privilegio – e talvolta una 
sfida – del presidente entrante. Dare uno sguardo al passato, ai temi 
scelti da loro, è un po’ come aprire una finestra sul pensiero e la visione 
di ognuno di questi leader – su come vedevano il Rotary, sul posto che 
ritenevano dovesse prendere nel mondo, su ciò che speravano che il Ro-
tary potesse realizzare. 

Quando è stato il mio turno di scegliere un tema, non ho avuto esita-
zioni. Per me, da subito, il nostro tema per il 2017/2018 doveva essere Il 
Rotary fa la differenza. Per me questa breve frase descrive non solo 
quello che facciamo adesso, ma anche ciò che aspiriamo a fare. Noi vo-
gliamo fare la differenza. Il nostro sforzo consiste nel dare una mano, 
avere un impatto, per rendere il mondo un po’ migliore. 

Nel corso degli ultimi due anni, ho visto in quanti modi il Rotary sta 
facendo proprio questo. In California, dopo i devastanti incendi dell’an-
no scorso, ho visto i Rotariani fare la differenza per le persone che ave-
vano perso tutto. In Guatemala, ho visto la differenza che può fare una 
semplice stufa a legna nella vita delle donne che prima preparavano il cibo 
su focolari all’aperto: non inalano più il fumo mentre preparano da man-
giare, devono dedicare meno tempo a raccogliere legna da ardere, e stan-
no usando queste cucine per avviare piccole attività. In Israele, sono stato 
in un centro iperbarico, finanziato dal Rotary, che aiuta i pazienti con le-
sioni cerebrali o ictus a riprendere una vita produttiva e in buona salute. Nelle comunità di ogni parte 
del mondo, i Rotariani sono pronti a fare la differenza: aiutando i profughi a riprendere la propria vi-
ta, immunizzando bambini, assicurando scorte di sangue sicuro e controllato, e aiutando giovani a stu-
diare e prosperare. 

In tutto il mondo, ho preso parte all’impegno di piantatura di alberi assunto dai Rotariani. Al mo-
mento in cui va in stampa questo numero di The Rotarian, il conteggio definitivo degli alberi che abbia-
mo piantato è ancora in corso, ma ho il piacere di annunciare che abbiamo già superato, e di gran lun-
ga, il nostro obiettivo iniziale di 1,2 milioni, un nuovo albero per ogni Rotariano. E, in tutto il mondo, il 
Rotary continua i suoi sforzi di sensibilizzazione, raccolta fondi e sostegno per l’eradicazione della po-
lio. L’anno scorso, il poliovirus selvaggio ha provocato solo 22 casi di paralisi, in due soli Paesi. Posso 
dire con fiducia che presto il numero scenderà a zero, e la tempistica relativa all’eradicazione entrerà 
in una nuova fase: il conto alla rovescia dei tre anni dall’ultimo avvistamento del virus che ci condurrà 
a certificare di aver liberato il mondo dalla polio. 

Nel tornare a casa in Australia, Juliet e io porteremo con noi l’affettuoso ricordo di tanti posti che 
abbiamo visitato, di tante persone di cui siamo diventati amici e dell’azione umanitaria di cui siamo 
stati testimoni. Grazie a voi, grazie a tutti voi, per le magnifiche opere che state facendo all’insegna del 
tema Il Rotary fa la differenza. 

Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 

ricevuto il programma. Il tema di fondo è l’Ambiente ma, ovviamente, sarà l’occasione per ricordare 
quanto abbiamo fatto ed i risultati che abbiamo raggiunto. Vi aspetto in tanti al Teatro Comunale di 
Ferrara. 

Cerchiamo, infine, anche con il nostro impegno quotidiano, di far sì che 

il Rotary possa sempre meglio portare nel mondo la sostanza della sua missione cioè la ricerca della 
Pace e l’aiuto a chi ha bisogno. 

Buon Rotary, per fare insieme la differenza ed un grande abbraccio a ciascuno di voi. 
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Formazione rotariana 

Premi e Riconoscimenti 

 

Tutti i membri della “Comunità Rotariana” lavorano alacremente per creare cambiamenti du-
raturi e miglioramenti a livello locale ed internazionale. In questo modo essi rafforzano i Club, 
migliorano le comunità e rendono possibile la pace. 

I Rotariani possono provvedere a ringraziarli per i loro validi contributi e dedizione premian-
doli con uno dei seguenti premi. 

 

- Riconoscimenti per i Soci 

 

ENCOMIO PER LE “VIE D'AZIONE”. Per premiare un socio per la sua partecipazione ad atti-
vità in ognuna della “Vie d'Azione”: Azione interna, Azione professionale, Azione di pubblico in-
teresse, Azione internazionale e Azione giovanile.  

Designatori: Presidenti di Club. Scadenza: programma aperto tutto l'anno. 

 

PREMIO EDIFICATORE DI CLUB. Assegna un certificato a un numero massimo di 10 Rota-
riani del Distretto, per anno, per il loro impegno mirante a rafforzare il loro Club. Designatori: 
Governatori. Scadenza: programma aperto tutto l'anno. 

 

ENCOMIO PER IL SERVIZIO MERITEVOLE DELLA FONDAZIONE. Il premio riconosce i 
Rotariani che hanno reso un servizio attivo nella Fondazione Rotary, ad esempio al servizio di 
una commissione, con la partecipazione a un progetto finanziato da una sovvenzione o con il fi-
nanziamento di un “borsista della pace” del Rotary.  

Designatori: Governatori. Scadenza: programma aperto tutto l'anno. 

 

PREMIO DELLA FONDAZIONE ROTARY PER L'ECCELLENZA DEL SERVIZIO. Il premio 
costituisce il più alto riconoscimento per il servizio alla Fondazione Rotary e viene conferito ai 
Rotariani che hanno dimostrato un servizio esemplare a favore della Fondazione. Per poter rice-
vere questo premio, i candidati devono aver ricevuto l'Encomio per il servizio meritevole quattro 
anni prima.  

Designatori: tutti i Rotariani. Scadenza: 30 giugno. 

 

PREMIO PER IL SERVIZIO AL DISTRETTO DELLA FONDAZIONE. Riconosce un certificato 
ai Rotariani del Distretto che si siano particolarmente impegnati nei programmi della Fondazio-
ne.  

Designatori: Governatori. Scadenza: programma aperto tutto l'anno. 

 

PREMIO “SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE”. Il premio è la più 
alta onorificenza per i singoli Rotariani e viene assegnato fino a 150 Rotariani ogni anno, per di-
mostrare il loro impegno al servizio del prossimo attraverso il volontariato.  

Designatori: Governatori Distrettuali, Governatori uscenti, Consiglieri del Rotary Internatio-
nal in carica e past. Scadenza: 1° ottobre. 
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PREMIO PER IL SERVIZIO PER UN MONDO LIBERO DALLA POLIO. Il premio riconosce i 
contributi da parte dei Rotariani per il loro impegno per un mondo libero dalla polio. Nelle aree 
geografiche individuate dall'OMS, vengono assegnati annualmente fino a 10 premi per ogni Re-
gione. Inoltre, la Fondazione conferisce altri 10 premi internazionali a coloro che conseguono 
risultati di grande impatto.  

Designatori: tutti i Rotariani. Scadenza: 1° novembre. 

 

PREMIO LEADERSHIP AZIONE PROFESSIONALE DEL ROTARY INTERNATIONAL. Il 
premio riconosce i Rotariani che si sono distinti per il loro impatto sulla comunità, per aver di-
mostrato l'integrità nella loro professione e nel Rotary e per aver intrapreso almeno una delle sei 
attività evidenziate nelle linee guida contenute nel modulo di candidatura. Designatori: Governa-
tori. Scadenza: 1° novembre. 

 

- Riconoscimenti per i Club 

 

RICONOSCIMENTO PER LO SVILUPPO DELL’EFFETTIVO. Riconoscere un Club, Distretto 
o zona che ha conseguito un successo eccezionale nel campo della crescita e conservazione 
dell’effettivo.  

Chi può effettuare la nomina: Non è necessaria la nomina. Scadenza: Nessuna. 

 

ATTESTATO PRESIDENZIALE. I Club in crescita numerica che creano cambiamenti positivi 
nelle comunità e che stanno migliorando l’immagine pubblica del Rotary meritano questo rico-
noscimento. L'Attestato Presidenziale rappresenta un formale riconoscimento del loro operato. 

Scadenza per realizzare tutti gli obiettivi: 30 giugno. 

 

PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI CONSIDEREVOLI. Si può riconoscere 
ad un Club del Distretto di aver realizzato progetti che hanno risolto problemi o bisogni presenti 
nella comunità (i progetti internazionali non sono idonei). E’ possibile nominare un Club all'an-
no per il Distretto.  

Designatori: Governatori. Scadenza: 15 marzo. 

 

- Riconoscimenti per i Donatori 

 

Le generose donazioni alla Fondazione Rotary risultano cruciali per garantire lo svolgimento e 
l'ampliamento dei programmi del Rotary. I riconoscimenti ai donatori sono un'espressione della 
gratitudine del Rotary per il loro impegno. 

Esistono riconoscimenti per singoli individui e per Club, e anche riconoscimenti ad honorem 
per un amico o membro di famiglia attraverso donazioni nominative o di dotazione. 

 

SOCIO SOSTENITORE DELLA FONDAZIONE ROTARY. Per donazioni di un ammontare an-
nuale di 100 dollari o superiore al Fondo Annuale. 
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BENEFATTORE. Per coloro che includono il Fondo di dotazione nel proprio lascito testa-
mentario o per libere elargizioni di 1.000 dollari o superiori al fondo. I benefattori ricevono un 
certificato e un distintivo da indossare insieme alla spilla Rotary o di Amico di Paul Harris. 

 

AMICO DI PAUL HARRIS. Per donazioni di un ammontare di 1.000 dollari o superiore al 
Fondo Annuale, Polio Plus o sovvenzione approvata dalla Fondazione. Per conferire il ricono-
scimento di Amico di Paul Harris a terzi, è possibile effettuare la donazione a loro nome. Que-
sto riconoscimento è stato istituito nel 1957 per mostrare apprezzamento e per incoraggiare 
contributi cospicui all'unico programma esistente al momento della Fondazione, la Borsa di 
studio della Fondazione Rotary per Studi avanzati, precursore delle Borse degli Ambasciatori. 
Tra i primi “Amici di Paul Harris” ci sono il Direttore Rotary International 1937-38, Allison G. 
Brush e il past tesoriere del Rotary International Rufus F. Chapin, per donazioni effettuate nel 
1946. La signora Adan Vargas è stata la prima donna a ricevere il riconoscimento per una do-
nazione effettuata nel 1953. La signora Harry L. Jones fu la seconda ed è stata una delle sole 
cinque a ricevere questa onorificenza nel 1957. 

I primi “Amici di Paul Harris” ricevevano un certificato di riconoscimento. Nel 1969 la Fon-
dazione presento il primo medaglione di “Amico di Paul Harris” al Congresso Internazionale 
di Honolulu, Hawaii, USA. 

L'artista giapponese Fiju Tsuda aveva creato il pezzo sotto la direzione del Past President 
della Fondazione, Kyozo Yuasa. 

Ad una data successiva, questa prima versione del medaglione è stata accompagnata da una 
spilla di velluto blu decorata con un piccolo distintivo metallico dorato con l’effige di Paul Har-
ris ed una scatola di cartone, appositamente commissionata, di colore blu, pieghevole, proget-
tata e prodotta da Wako di Ginza, in Giappone. 

Qualche mese prima del 1983 è stata autorizzata e prodotta la versione femminile del rico-
noscimento “Amico di Paul Harris.” 

Sia le donne non Rotariane, sia quelle entrate nel Rotary International dal 1987, hanno ri-
cevuto la versione femminile del Paul Harris. Il medaglione è sostenuto da una catena, da por-
tare al collo, dorata e la spilla e grande e lucida, con l’immagine di Paul Harris. Il tutto è conte-
nuto in una scatola di velluto rosso bordeaux. Così, per un periodo di tempo fino al 1997, esi-
stettero due riconoscimenti differenti, a seconda del genere. 

Al nastro di forma triangolare originale, con sospeso il medaglione, del primo Paul Harris, 
succedette una seconda versione: un nastro tradizionale, fissato alla medaglia, era fornito in 
una confezione di velluto blu insieme ad una nuova spilla, di bronzo e smalto blu, con il profilo 
di Paul Harris. Successivamente comparve anche una lunga fascia colorata, che consentiva di 
portare la medaglia al collo. 

Introdotto nel 1984, il distintivo con pietre blu multiple di Paul Harris riconobbe le ulteriori 
donazioni. Ogni pietra rappresentava una donazione aggiuntiva di 1.000 dollari, fino a 5.000 
dollari. I distintivi di Paul Harris con più pietre rosse sono stati introdotti, invece, nel 1988, 
per colmare il divario fra le cinque pietre blu e il Grande Donatore (10.000 dollari), con tre 
pietre rosse. 

Nel 1997, gli Amministratori della Fondazione rifecero il disegno del medaglione e del di-
stintivo che risultarono quindi essere la quarta versione del “Paul Harris Fellow”. Il grande 
medaglione di Paul Harris, originariamente progettato da Fiju Tsuda, fu sostituito da un ri-
tratto più piccolo del fondatore, circondato da un cerchio di smalto blu e un anello esterno do-
rato, decorato con un disegno floreale. Il nuovo medaglione veniva sospeso da un nastro giallo 
e blu. Inoltre, la nuova spilla era identica al distintivo multiplo di Paul Harris sviluppato nel 
1984 e veniva presentata in una scatola blu. Oggi, gli amici di Paul Harris ricevono un certifi-



23 

cato e solo una spilla. Essi hanno però diritto ad acquistare il medaglione di Amico di Paul 
Harris che, dal 2009, non ricevono più. 

Molte persone famose sono state nominate come Amici di Paul Harris, incluso il Presidente 
americano Jimmy Carter, il Presidente russo Boris Yeltsin, l'astronauta americano James Lo-
vell, il Segretario generale dell'ONU Javier Perez de Cuellar e Jonas Salk. 

 

AMICO DI PAUL HARRIS MULTIPLO. Per ogni ulteriore donazione di 1.000 dollari (USD) 
si può ricevere il titolo di Amico di Paul Harris multiplo. 

Il livello si distingue con il numero di pietre aggiuntive equivalenti al livello di donazioni 
raggiunte: 

da 2.000 a 2.999,99 USD – 1 zaffiro; 

da 3.000 a 3.999,99 USD – 2 zaffiri; 

da 4.000 a 4.999,99 USD – 3 zaffiri; 

da 5.000 a 5.999,99 USD – 4 zaffiri; 

da 6.000 a 6.999,99 USD – 5 zaffiri; 

da 7.000 a 7.999,99 USD – 1 rubino; 

da 8.000 a 8.999,99 USD – 2 rubini; 

da 9.000 a 9.999,99 USD – 3 rubini. 

 

MEMBRO DELLA PAUL HARRIS SOCIETY. Per l'impegno, per ogni anno, di una donazio-
ne di 1.000 dollari o superiore a favore del Fondo annuale, Polio Plus o sovvenzione approvata 
della Fondazione Rotary. 

 

MEMBRO DELLA BEQUEST SOCIETY. Per donazioni di un ammontare di 10.000 dollari o 
superiore nel proprio lascito testamentario. Tutti i membri ricevono il riconoscimento dagli 
Amministratori della Fondazione Rotary, e possono scegliere di ricevere un trofeo in cristallo e 
una spilla della “Bequest Society”. Vari sono i livelli di riconoscimento: 

1: da 10.000 a 24.999 USD; 

2: da 25.000 a 49.999 USD; 

3: da 50.000 a 99.999 USD; 

4: da 100.000 a 249.999 USD; 

5: da 250.000 a 499.999 USD; 

6: da 500.000 a 999.999 USD: 

7: da 1.000.000 a 2.499.999 USD; 

8: da 2.500.000 a 4.999.999 USD; 

9: da 5.000.000 a 9.999999 USD; 

10: da 10.000.000 USD e oltre. 

 

GRANDI DONATORI. Per donazioni cumulative da un ammontare di 10.000 dollari o supe-
riore. I donatori possono scegliere di ricevere un trofeo in cristallo e una spilla o ciondolo. Esi-
stono diversi livelli di riconoscimento, in rapporto alla donazione: 
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1: da 10.000 a 24.999 USD; 

2: da 25.000 a 49.999 USD; 

3: da 50.000 a 99.999 USD; 

4: da 100.000 a 249.999 USD. 

 

ARCH KLUMPH SOCIETY. Per donazioni cumulative che raggiungono un ammontare di 
250.000 dollari. Coloro che si qualificano saranno invitati a una cerimonia di insediamento du-
rante la quale il loro ritratto e la loro biografia saranno esposti nella galleria interattiva della 
Arch Klumph Society presso la sede centrale del Rotary a Evanston. I membri della Arch Klumph 
Society ricevono anche l'invito agli eventi speciali della Society, insieme a spille e trofei di cristal-
lo in base ai diversi livelli. 

Questi sono i differenti livelli riconosciuti: 

250.000 USD: Centennial Family Circle; 

da 250.000 a 499.999 USD: Trustees Circle; 

da 500.000 a 999.999 USD: Chair's Circle; 

da 1.000.000 a 2.499.999 USD: Foun-dation Circle; 

da 2.500.000 a 4.999.999 USD: Plati-num Trustees Circle; 

da 5.000.000 a 9.999.999 USD: Plati-num Chair's Circle; 

da e oltre 10.000.000 USD: Platinum Foundation Circle. 

 

- Riconoscimenti con gagliardetto per i Club 

 

CLUB AMICO DI PAUL HARRIS AL 100%. Conferito a Club in cui tutti i soci paganti hanno il 
titolo di Amico di Paul Harris (PHF). Si tratta di un riconoscimento unico. 

 

CLUB PAUL HARRIS SOCIETY AL 100%. Conferito a Club in cui tutti i soci paganti hanno il 
titolo di Membro della Paul Harris Society, grazie a un contributo minimo di 1.000 USD a Fondo 
annuale, Polio Plus o sovvenzioni globali in un anno rotariano. 

 

CLUB SOSTENITORE DELLA FONDAZIONE ROTARY AL 100%. Conferito ai Club che rag-
giungono una media di 100 dollari di donazioni pro capite e 100 % di partecipazione, in cui tutti i 
soci paganti effettuano una donazione personale di almeno 25 dollari a favore di una delle se-
guenti, nel corso dell'anno rotariano: Fondo annuale, Polio Plus, sovvenzioni globali o Fondo di 
dotazione. 

 

CLUB OGNI ROTARIANO, OGNI ANNO. Conferito ai Club che raggiungono una quota con-
tributiva pro capite di 100 dollari, durante l'anno rotariano e in cui tutti i soci paganti effettuano 
una donazione personale di almeno 25 dollari a favore del Fondo Annuale durante l'anno. 

 

PRIMI TRE CLUB CONTRIBUENTI PRO CAPITE AL FONDO ANNUALE. Conferito ai primi 
tre Club con maggiore donazione pro capite al Fondo Annuale in ogni Distretto. Per essere ido-
nei, i Club devono raggiungere un minimo di 50 dollari in donazioni pro capite al Fondo Annua-
le. 
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Compleanni del mese di Giugno 2018 

 
 
Ernesto Partisani 
2 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
Biagioli Marcello 
7 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefanelli Sergio Italo 
13 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
Pasquale Zarrilli 
13 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugo Cacciaguerra 
14 giugno 

 
 

Andrea Severi 
14 giugno 

 
 
 
 
 
 
 

Gaddo Camporesi 
15 giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe De Marinis 
17 giugno 

 
 
 
 
 
 
 

Paolo Margotti 
20 giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vincenzo Papuli 
27 giugno 



Giugno 2018 Mese dei Circoli Rotary 

 

Martedì 5 giugno - ore 19:30 - Rocca delle Caminate - Conviviale - Ore 19.30 visita gui-
data alla scoperta del recupero, della storie e dei segreti della Rocca - Ore 21:00 Conviviale in 
Amicizia nella splendida cornice del cortile interno. Relazione dell'amico socio PP Salvatore 
Ricca Rosellini sul tema: “Migranti e salute materna infantile. La Conferenza Presidenziale 
per la Pace 2018 di Taranto”. 
 
Sabato 9 e Domenica 10 giugno - ore 9:00 - Ferrara - CONGRESSO DISTRETTUALE 

Distretto 2072 - Programma e prenotazioni al Segretario 
 
Martedì 12 giugno - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto del Club - Realzione del Pre-
sidente sull'annata rotariana 
 
Martedì 19 giugno e Martedì 26 giugno - il Club non si incontra 
 
 

Anticipazioni 

 

Luglio 2018 Inizio del nuovo anno d’incarico dei Dirigenti Rotary 

 

Martedì 3 luglio - ore 20:00 - Hotel Da Vinci - Cesenatico - Conviviale con il tradizio-
nale "Passaggio delle consegne" fra Mario Fedriga e Claudio Cancellieri. Ostensione delle 
onorificenze Rotariane. Aperitivo dalle 20:00. Abbiamo organizzato un servizio BUS andata e 
ritorno, con partenza dal parcheggio bus della stazione alle 19:00, prenotare in anticipo il bus 
al Segretario. 
 
Martedì 10 luglio - ore 20.30 - Agriturismo degli Ulivi - Conviviale - Serata fra le stelle, 
condotti dal socio Adalberto Piccioni. 
 
Martedì 17 luglio (orario da definire) - Circolo Nautico Cervia - Tempo permettendo, 
uscita con barche storiche. 
 
Martedì 24 luglio - ore 20.30 - Trattoria Bolognesi - Conviviale - Il nostro socio 
Gianfranco Bolognesi ci intratterrà sul tema "boom di bollicine in Italia ed all'estero e la 
Romagna lancia il Bolle'". 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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