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"… Il PP Franco Fabbri ha dimostrato la sua passione e la competenza...“ 

Martedì  5 febbraio - Caminetto: PP Franco 
Fabbri, Istruttore del Club 

Martedì 5 febbraio 2013 - Hotel 

della Città, ore 20,00 - Caminetto, 

relatore il PP Franco Fabbri, 

Istruttore del Club.  L’incontro, che 

è stato presieduto dal Presidente 

Marisa Rossi, ha avuto uno spicca-

to ruolo formativo. 

L’istruttore di club, nominato dal 

Presidente di club, collabora con i 

dirigenti di club per creare dei pro-

grammi di formazione che rispon-

dano ai bisogni del club. Gli 

istruttori di club possono anche 

collaborare con la commissione 

distrettuale di formazione, con l'as-

sistente del governatore e il gover-

natore.  

Il PP Franco Fabbri ha dimostrato 

con una relazione coinvolgente, 

ancora una volta, quale sia la sua 

passione e la competenza rotaria-

na. 

(29 soci, assiduità 29,9%) 
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Il PP Franco Fabbri è 

l’Istruttore del Club 

Domenica 10 febbraio 2013, ore 15.30, Casa di riposo "Zangheri", concerto offerto dal Rotary Club 

Forlì - service con il Liceo Musicale "Angelo Masini": Nella foto i musicisti, il Presidente del Club 

Marisa Rossi e Wilma Vernocchi, soprano, Presidente della Casa di riposo. 



Martedì  12 febbario - Lotteria delle Consorti 
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Martedì 12 febbraio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Convivia-

le,  tradizionale Lotteria organizza-

ta dal Gruppo Consorti. 

Il Gruppo, guidato con perizia e 

generosità da Mietta Rossi, ha rac-

colto una gran quantità di premi 

dalle migliori aziende della zona. La 

serata è stata poi polarizzata 

dall’architetto Loris Camprini (nella 

foto a destra) che, anche quest’an-

no, con il consueto spirito ha in-

trattenuto i presenti sorteggiando i 

numerosi premi. 

Loris Camprini, architetto di restau-

ro, arredamento e design, libero 

professionista, amante delle moto, 

è anche autore di un libro “Un mi-

lione di chilometri in moto”. 

Quanto raccolto dalla vendita dei 

biglietti sarà destinato a service. 

(29 soci, 19 coniugi, 4 ospiti dei so-

ci, 5 ospiti del Club, assiduità 

30,53%) 

"… Quanto raccolto nella serata è destinato ai service delle Consorti..."  

La serata dedicata alla Lotteria delle Consorti: da sinistra il Segretario Fabio Fabbri, Carla Medri, Mietta 

Rossi, alla guida del Gruppo Consorti, l’architetto Loris Camprini, il Presidente Marisa Rossi, Salvatore 

Ricca Rosellini, Vicepresidente. 



esempio è la campagna per la 

vaccinazione contro la poliomie-

lite). 

Silvano Bettini, stimato profes-

sionista si occupa di gestione 

aziendale impegnandosi in nu-

merosi progetti di sviluppo del 

business, innovazione tecnologi-

ca, pianificazione strategica. E’ 

Socio, Past President, del Rotary 

Club Valle del Savio dal 1991 e 

da allora si è sempre impegnato 

per far conoscere finalità e atti-

vità del Rotary, ricoprendo im-

portanti cariche all’interno 

dell’organizzazione. 

Durante la serata è entrato a far 

parte del Club un nuovo socio: 

Sergio  Stefenelli,  titolare e Wi-

ne Designer dell’azienda 

“Tenuta de’Stefenelli” che è una 

azienda agricola posta sulle pri-

me colline dell’entroterra forli-

vese. 

(35 soci, 2 coniugi, 7 ospiti del 

club, assiduità 38,14%) 

"… Efficienza, trasparenza, organizzazione sono gli elementi fondamentali 
che sono messi a supporto degli innumerevoli progetti di solidarietà ...” 

Martedì  19 febbraio: Essere Rotariani oggi 

Martedì 19 febbraio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale, relato-

re l’Ing. Silvano Bettini, PP Rotary 

Club Valle del Savio e Presidente 

Commissione Distrettuale per 

l’Ambiente (Acqua ed Energia). Ha 

parlato su “Essere Rotariani oggi”. 

L’incontro, presieduto da Marisa 

Rossi, Presidente del Rotary Club 

Forlì, è stato incentrato sul ruolo 

che può svolgere nella società mo-

derna il “rotariano”, colui che ap-

partenendo al Club più famoso del 

mondo, indirizza le sue azioni se-

condo i criteri e le finalità di questa 

grande associazione. Efficienza, 

trasparenza, organizzazione sono 

gli elementi fondamentali che sono 

messi a supporto degli innumere-

voli progetti di solidarietà portati 

avanti dal Rotary nel tempo; im-

portanti gli interventi, specie  nel 

campo della prevenzione delle ma-

lattie che affliggono tanta parte 

della popolazione mondiale (un 
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Il PP Silvano Bettini del 

Club Valle del Savio 

Sergio Stefenelli, nuovo  

socio del Club di Forlì 
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Martedì 26 febbraio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale, rela-

tore l’Arch. Giordano Conti su  

“L’architettura del Novecento in 

Romagna”. 

Nell’incontro, presieduto da Mari-

sa Rossi, è stato affrontato un te-

ma di particolare attualità, consi-

derata la concomitante Mostra ai 

Musei San Domenico: il patrimo-

nio architettonico locale del seco-

lo appena trascorso, una realtà 

inimitabile che deve essere cono-

sciuta e valorizzata nei suoi ele-

menti, e luoghi, caratterizzanti. 

Il volume “L' architettura del No-

vecento in Romagna” (Foschi Edi-

tore) presentato da Conti pone in 

luce i tanti personaggi e le loro 

opere, percorrendo le tappe di un 

itinerario che vede interventi si-

gnificativi in campo architettonico 

da parte non solo di maestri ma 

anche di tanti bravi professionisti 

locali. 

  

Giordano Conti 

Docente presso il corso 

di laurea in Architettu-

ra dell'università di Bo-

logna Si occupa di recu-

pero edilizio e urbano e 

di tecniche costruttive 

tradizionali. Ha scritto: 

“Per una lettura ope-

rante della città”, “Il 

recupero dell'edilizia 

rurale”, “La nuova cul-

tura del recupero”, “Il 

progetto di ristruttura-

zione”, “La città del 

buon vivere”, “La ma-

teria dell'architettura”, 

“La pratica dell'archi-

tettura”.  

"… il patrimonio architettonico locale del secolo appena trascorso, una realtà inimi-
tabile che deve essere conosciuta e valorizzata..."  

Martedì  26 febbraio: Architettura del Nove-
cento in Romagna 

L’Architetto Giordano Conti ha presentato il suo libro sull’architettura in 

Romagna del Novecento al Rotary Club di Forlì. Nella foto, da sinistra, 

Roberto Pistolesi, Arch. Giordano Conti, il Presidente Marisa Rossi, 

Salvatore Ricca Rosellini, Vicepresidente. 

Il grattacielo di Cesenatico 

costruito nel 1958  è alto 

118 metri. 

(29 soci, 6 coniugi, 3 ospiti dei soci, 

2 ospiti del club, assiduità 29,59%)  
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suo repertorio , spaziando da Mo-

zart a Brahms, da Strauss a Knu-

mann, da Puccini a Mascagni. 

Il primo appuntamento della ras-

segna è previsto per domenica 10 

febbraio alle ore 15, 30 , presso la 

Casa di Riposo “Zangheri” di Forlì, 

in via Andrelini, 9. Da un lato, 

quindi, la solidarietà verso chi è in 

difficoltà, dall’altro, il concretiz-

zarsi dell’opportunità, altamente 

formativa per i giovani studenti 

del Masini , di esibirsi in concerti 

all’interno di un’orchestra consoli-

data. Ed è proprio per favorire la 

pratica del fare musica nel mondo 

dell’orchestra, sin dai primi anni di 

studio, e per promuovere mo-

menti musicali di aggregazione - 

elementi, questi, indispensabili 

per la formazione di un giovane 

musicista – che nel 2005 è stata 

fondata  la Giovane Orchestra 

dell’Istituto “Angelo Masini” .  Isti-

tuto che , nato nel 1926 per inizia-

tiva dell’omonimo tenore forlive-

se e del Comune di Forlì, ha il du-

plice compito statutario di 

“istruire i giovani nelle diverse 

discipline musicali” abilitandoli 

“all’esercizio della professione” e 

di “diffondere la cultura musica-

le”. 

La rassegna prende il nome da 

Paul Percy Harris, fondatore del 

primo Club Service del mondo , 

che fu chiamato dai suoi membri 

“Rotary Club” .  Chicago, Stati Uni-

ti,  1905 .  Il resto è storia. 

 

«… Per la prima volta a Forlì la musica dell’Istituto Mu-
sicale “Angelo Masini” diventa protagonista di un servi-
ce del Rotary ...» 

Per la prima volta a Forlì la musi-

ca dell’Istituto Musicale “Angelo 

Masini” diventa protagonista di 

un service del Rotary Club di For-

lì , mediante un’ innovativa ras-

segna concertistica, finalizzata a 

portare concerti di musica classi-

ca in inconsueti scenari, luoghi 

che ospitano i quotidiani drammi 

della solitudine, dell’abbandono, 

del disagio, e dove tante persone 

di buona volontà si prodigano 

per arginare tutta quella soffe-

renza. 

Case di accoglienza per persone 

disagiate o disabili e case di ripo-

so di Forlì e dintorni ospiteran-

no , a turno, per sei appunta-

menti nei prossimi fine settima-

na, i concerti della Giovane Or-

chestra dell’Istituto Musicale 

“Angelo Masini”, che, guidata 

dalla bacchetta del Maestro Fau-

sto Fiorentini, eseguirà brani del 

Al via la rassegna concertistica "Paul Percy 
Harris” Istituto Musicale 

La storica scuola musi-

cale di Forlì è tra le più 

importanti istituzioni 

culturali attive sul ter-

ritorio. Sorto nel 1926 

per iniziativa del forli-

vese Angelo  Masini e 

del Comune di Forlì, fu 

eretto in Ente Morale 

con Regio Decreto del 

15 dicembre 1932, sta-

tus che ha trovato con-

ferma nel Decreto del 

Presidente della Re-

pubblica del 14 mag-

gio 1982 che ha appro-

vato il nuovo statuto 

dell’Ente. Con l’entrata 

in vigore della legge 

508/99 l’Istituto Masini 

ha organizzato e strut-

turato i corsi, denomi-

nati pre-accademici, in 

modo da  fornire agli 

studenti preparazione 

e competenze adegua-

te per l’eventuale am-

missione e il prosegui-

mento degli studi nei 

corsi accademici della 

Alta Formazione Arti-

stica di rango universi-

tario presso i Conser-

vatori o Istituti Musica-

li Pareggiati. 



 Angelo Masini 

Nato a Forlì nel 1844 

da una modesta fami-

glia di artigiani, dopo 

un breve periodo di 

apprendistato nella 

bottega di un ciabatti-

no, iniziò lo studio del 

canto avvalendosi 

dell0 insegnamento 

della grande Gilda Min-

guzzi che lo aiutò a for-

mare quella meravi-

gliosa voce sulla quale 

costruì tutto il suo suc-

cesso. 

Emozionò i pubblici 

d'Europa e d'America, 

spopolò in Spagna e fu 

amatissimo dallo zar di 

Russia. Si ricordano le 

sue 27 trionfali presen-

ze a Pietroburgo dove 

ricevette numerosi e 

preziosissimi regali 

dallo zar in persona. 

Divenuto ricchissimo, 

impiegò molto del suo 

denaro nelle istituzioni 

locali, Ospedali e Ope-

re Pie aiutando gene-

rosamente i bisognosi. 

Il Liceo Musicale di 

Forlì, a lui intitolato, 

nacque grazie ad un 

ingente lascito. 

Restò sulla scena fino 

al 1905, cioè fino a 62 

anni, e morì il 28 set-

tembre del 1926.  
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«Domenica 24 febbraio si è tenuto il secondo concerto 
presso la Casa di Riposo “Orsi Mangelli” di Forlì...» 

 Domenica 10 febbraio ore 15,30 

concerto presso la Casa di Riposo 

“Zangheri” di Forlì; 

 Domenica 24 febbraio ore 15,45 

concerto presso la Casa di Riposo 

“Orsi Mangelli” di Forlì; 

 Sabato 9 marzo ore 15,30 con-

certo presso l’Istituto “Davide Dru-

di” di Meldola; 

 Domenica 7 aprile ore 17,30 con-

certo presso la Casa San Leonardo 

di Forlì; 

 Domenica 21 o 28 aprile (data da 

definirsi) ore 15,30 concerto presso 

la Casa di accoglienza “Maria Im-

macolata” di Forlimpopoli; 

 Domenica 5 maggio ore 16, 30 

Il calendario della rasse-
gna: 

Folto pubblico al secondo concerto offerto dal service del Rotary Club di 

Forlì: gli anziani della Casa di Riposo “Orsi Mangelli” ascoltano  i giovani 

musicisti dell’Istituto “Angelo Masini” 

concerto presso la Residenza “Al 

Parco” di Forlì; 

 Domenica 19 maggio ore 14, 30 

grande concerto di chiusura della 

rassegna presso il Parco “Paul Per-

cy Harris” di Forlì . 

I concerti sono aperti a tutta la 

cittadinanza e sono ad ingresso li-

bero. 
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“… il Rotary pone alla nostra attenzione il tema della Alfabetizzazione …” 

 

Carissimi Amiche ed Amici,  

l’alfabetizzazione è il presuppo-

sto della libertà. Non c’è libertà 

senza la possibilità di comunica-

re. Ricordiamoci sempre che l’al-

fabetizzazione riguarda qualcosa 

di più del semplice saper leggere 

e scrivere e cioè riguarda il no-

stro modo di comunicare all’in-

terno della società. Riguarda le 

relazioni sociali, le conoscenze, la 

lingua, il far di conto e, più in ge-

nerale, la cultura. 

Il problema dell’alfabetizzazione 

si pone in maniera drammatica 

perché ad esso è sempre associa-

ta una condizione di grande po-

vertà. Gli analfabeti e le persone 

prive delle nozioni basilari di cal-

colo sono certamente le più vul-

nerabili e in un certo senso quel-

le più a rischio. 

Nel 2004 vi erano nel mondo cir-

ca 774 milioni di adulti analfabeti 

e si prevede che entro il 2015 il 

loro numero sarà fortunatamen-

te in leggero calo, cioè 725 milio-

ni (dati UNESCO). Un dato debol-

mente positivo. 

Inoltre come è noto l’Africa è la 

regione dove è più alto il numero 

di persone con insufficienti o ine-

sistenti competenze di lettura e 

scrittura. 

Marzo: La lettera mensile del Governatore  

Ma oggi il problema dell’alfabe-

tizzazione si pone anche nel no-

stro paese e non soltanto nei 

confronti degli immigrati, se pen-

siamo che il 5% degli italiani so-

no analfabeti e ben il 38% legge 

con difficoltà una scrittura molto 

semplice. Situazione questa che 

deve farci riflettere anche sulle 

conseguenze in termini di demo-

crazia. 

Da qui è evidente la stretta con-

nessione fra alfabetizzazione e 

pace, tema quindi molto rotaria-

no (è una delle sei aree focus 

della Fondazione) sul quale i club 

possono focalizzare la loro atten-

zione, studiando progetti di-

strettuali e globali, pensando, se 

occorre, anche a destinazioni 

locali, dove è del tutto aperto 

anche il tema dell’alfabetizzazio-

ne informatica. 

Si deve riconoscere che molti 

club sono attivi da tempo su que-

sto fronte anche col coinvolgi-

mento personale di molti amici. 

Penso tuttavia che la riflessione 

sul tema del mese non è mai 

troppa. 

 

 Un abbraccio. 

 

Franco Angotti 



"… Il nostro successo negli Stati Uniti, ci spinse a tentare di varcare il confi-
ne..." 

drid, il primo sul continente euro-

peo. Angel non solo finanziò il 

proprio  viaggio in Spagna, ma 

prima di ripartire per gli Stati Uni-

ti lasciò un’ingente somma a di-

sposizione della comunità della 

sua città natia. Dopo aver conclu-

so il compito che si era dato, An-

gel ritornò nel suo paese d’ado-

zione, senza mai vantarsi di quel-

lo che aveva fatto, ma i fatti par-

lavano da soli. Questo uomo non 

si era reso conto forse di aver 

aperto l’America latina e l’Europa 

al Rotary.                                                                                                                 

Heriberto Coates di Montevideo 

venne a conoscenza  del Rotary 

mentre si trovava in visita negli 

Stati Uniti e una volta tornato nel 

suo paese, fondò i Club di Mon-

tevideo, Buenos Aires ed altre 

città sudamericane.   Fred Teele, 

un ingegnere civile, dopo aver 

ricoperto la carica di Presidente 

del Rotary Club di Città del Messi-

co, rinunciò ad un posto da di-

ciottomila dollari all’anno in Mes-

sico per accettare l’incarico, da 

cinquemila dollari, di cercare di 

diffondere il Rotary in Europa, 

sulle fondamenta gettate da Cue-

sta e da altri che avevano semi-

nato in Francia, Olanda, Danimar-

ca ed altri paesi. Il lavoro di Teel 

culminò con l’apertura dell’ufficio 

del segretariato del Rotary Inter-

national a Zurigo, in Svizzzera.»                                                           

«La cronologia dell’espansione 

del Rotary è senz’altro uno dei 

capitoli più interessanti della sua 

storia, ma bisogna dire che lo svi-

luppo dei suoi ideali e delle sue 

attività è andato di pari passo. I 

fatti hanno sempre preceduto la 

parola scritta. Solo dopo che il 

Rotary aveva reso servizi in un’in-

finità di forme diverse la parola 

“servire”, con tutti i suoi vari si-

gnificati ed implicazioni, è stata 

scritta nel piano del Rotary.               

Da gruppo locale, riunitosi nella 

città di Chicago con scopi di mu-

tua assistenza ed amicizia, il Ro-

tary era ormai diventato un’orga-

nizzazione di vedute internazio-

nali e di indiscutibile  nobiltà d’in-

tenti.» 

                                                                                             

Da “La mia strada verso il Rotary”   

di P.P. Harris. 
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«Il nostro successo negli Stati 

Uniti, ci spinse a tentare di varca-

re il confine e ad approdare in 

Canada. Dopo due tentativi pur-

troppo non riusciti, infine trovai 

l’uomo adatto e interessato che 

fondò il primo Rotary club all’e-

stero, a Winnipeg, in Canada. Al-

tre città canadesi seguirono poi 

l’esempio di Winnipeg.   Ormai 

sull’onda del successo, conside-

rammo di vitale importanza la 

diffusione anche in Gran Breta-

gna e per cominciare scegliem-

mo, ovviamente, Londra.                                                                                       

Dedicammo quindi la nostra 

attenzione verso i paesi Latino 

americani e riuscimmo presto ad 

interessare un  uomo d’affari 

americano che aveva interessi 

all’Havana, a Cuba. Era un uomo 

di alti ideali ed era molto abile, 

ma nonostante egli avesse dedi-

cato molti sforzi nel tentativo di 

costituire un Rotary club all’Ha-

vana non ebbe alcun successo e 

tornò convinto che il Rotary fosse 

un’idea tipicamente anglosasso-

ne che non poteva essere com-

presa ed accettata da altre razze. 

Due soci del Rotary club di Tam-

pa, in Florida, Angel Cuesta e 

John Turner presto riuscirono 

comunque a dimostrare che il 

mio emissario all’Havana si sba-

gliava e chi ha avuto occasione di 

incontrare gli splendidi rotariani 

latino-americani di oggi, sa bene 

quanto fossero errate le sue con-

clusioni. Cuesta e Turner fonda-

rono un buon club all’Havana e 

Cuesta, incoraggiato dal successo 

ottenuto fece un viaggio nel suo 

paese natio, la Spagna, ed orga-

nizzò quindi il Rotary Club di Ma-

Paul Harris 



Cambiare il mondo? 

Cosa serve per cambia-

re il mondo? Secondo 

oltre un milione di Ro-

tariani, si comincia con 

l'impegno per Servire 

al di sopra di ogni inte-

resse personale. 

In oltre 34.000 club di 

tutto il mondo, trove-

rete soci che si impe-

gnano a livello locale e 

internazionale, soste-

nendo l'istruzione e la 

formazione professio-

nale, portando acqua 

potabile, combattendo 

la fame, migliorando la 

salute e le condizioni 

igienico-sanitarie ed 

eradicando la polio. 

Questo è il Rotary! 

 Martedì 5 marzo - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatori 

l’Avv. P.G. Dolcini, Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, e il 

Dr. Gianfranco Brunelli, coordinatore delle mostre dei Musei San Dome-

nico, sulla mostra forlivese “NOVECENTO. ARTE E VITA IN ITALIA TRA LE 

DUE GUERRE”. 

Martedì 12 marzo  - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, relatore il 

PP Bruno Greppi, Presidente della Commissione per l’Amministrazione 

del Club, parlerà della Festa al Parco P. Harris del 19 maggio con tutti i 

Club della Romagna. 

Martedì 19 marzo - Hotel delle Terme, Castrocaro, ore 20,30- Convivia-

le, Interclub con Rotary Forlì Tre Valli per lotteria e asta a favore della 

Polio Plus. 

Martedì 26 marzo - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore è il 

nuovo socio Sergio Stefenelli. 
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Programma del Rotary Club Forlì 

Anticipazioni di Aprile 

Martedì 2 aprile - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, resoconto 

dell’annata in corso del Presidente Marisa Rossi. 

Martedì 9 aprile - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore il Dr. 

Marco Maltoni, responsabile dell’Hospice di Forlimpopoli, e la Dott.ssa 

Donatella Calanchi, musico-terapeuta, su “Musicoterapia in Hospice: un 

Progetto Pilota”. 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefo-

nando al Segretario (348 0116064) o per mail o SMS. Grazie! 

Marzo - Mese  della Alfabetizzazione  

Notizie dal Club: 

Sabato 2 marzo 2013 - Gita a Padova - Palazzo Zabarella, per la mostra 
su “De Nittis”. 

Sabato 9 marzo ore 15,30 concerto presso l’Istituto “Davide Drudi” di 
Meldola, service con il Liceo Musicale "A. Masini". 

Domenica 7 aprile, ore 17,30, concerto presso Casa San Leonardo - Do-
mus Coop - Forlì, via Barsanti Eugenio 14, service con il Liceo Musicale 
"A. Masini". 

Sabato 16 marzo - Firenze, “Forum per la Pace” 

 

Bill Gates sostiene la 

campagna contro la Polio 



"I Club di tutto il mondo sono impegnati in iniziative di alfabetizzazione.…" 

ra tra i bambini sin dalla più 

giovane età. Circa 115 Rotary 

club attualmente sostengono la 

Biblioteca Imagination della 

Fondazione Dollywood che 

offre un libro al mese ai bambi-

ni dalla nascita fino ai cinque 

anni. Il programma aiuta anche 

a tenere salde le famiglie inco-

raggiando una interazione posi-

tiva tra genitori e bambini con 

la lettura di gruppo. Oggi, la 

“Imagination Library” opera in 

47 Stati e in alcune parti del 

Canada e Inghilterra, ed ha di-

stribuito più di 15 milioni di 

libri. 

Programmi di alfabetizzazione 

per adulti  

Sono molti gli adulti, sia nei 

Paesi sviluppati sia in quelli in 

via di sviluppo, che non possie-

dono le conoscenze e le capaci-

tà necessarie per ottenere un 

lavoro o per svolgere le sempli-

ci attività quotidiane che fanno 

parte della vita di tutti. Gli osta-

coli posti dall'analfabetismo 

spesso conducono a problemi 

maggiori. Il Rotary Club di Port 

Harcourt, in Nigeria, ha sponso-

rizzato un progetto chiamato 

Distribuzione di materiali di-

dattici all’Agenzia per l’istruzio-

ne non formale e degli adulti, 

con obiettivi per ridurre la po-

polazione di adulti analfabeti 

nello Stato di Rivers in Nigeria e 

per lanciare l’Istruzione base 

universale del governo federale 

(UBE).   
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Nel 1985, il Rotary ha sottoli-

neato come l’alfabetizzazione 

fosse essenziale per raggiunge-

re la pace. Per questo, i 33.000 

club in tutto il mondo sono im-

pegnati nella promozione di 

iniziative di alfabetizzazione 

destinate ad adulti e bambini, 

nonché alla formazione di inse-

gnanti. Molti Rotariani pro-

muovono iniziative di alfabetiz-

zazione che possono essere 

facilmente replicate, incremen-

tando così il loro impatto.   

Simili iniziative sono state pro-

mosse per studenti tradizionali, 

bambini più grandi che non fre-

quentano la scuola, adulti anal-

fabeti (in particolare le donne), 

gruppi speciali e insegnanti. 

L’obiettivo di questi progetti è 

quello di ispirare, guidare e so-

stenere le autorità nazionali nei 

Paesi in via di sviluppo nella  

lotta all’analfabetismo. In Tai-

landia, ad esempio, un’iniziati-

va simile ha avuto un tale suc-

cesso che il governo ha deciso 

di adottarla come programma 

ufficiale. Altre iniziative di que-

sto tipo sono state sponsorizza-

te dai club in Australia, Bangla-

desh, Brasile e Sudafrica.  

Ecco alcuni altri progetti: 

Alfabetizzazione infantile e 

istruzione elementare  

È essenziale promuovere l’alfa-

betizzazione quanto prima pos-

sibile, i Rotariani collaborano 

con bambini, genitori ed edu-

catori per incoraggiare la lettu-

Rotary e alfabetizzazione 



 

 

 

Auguri per una  Santa e Serena 

Pasqua, a tutti i Soci e alle loro 

Famiglie, dal Consiglio Direttivo 

 

Rotary Club Forlì - 2012-13 

Buona Pasqua! Rotary 

Fondato nel 1905, il 

Rotary è, in ordine di 

tempo, la prima orga-

nizzazione di servizio 

del mondo. 

Il suo motto è “Servire 

al di sopra di ogni inte-

resse personale”.  

Il Rotary Club Forlì è 

stato fondato nel 1949. 

 Segreteria 

Fabio Fabbri 

Via M.Placucci, 14 

47122 Forlì  (FC) 

Tel. 0543 - 65226 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

fabiofabbri1969@gmail.com  

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci - 1 marzo 2013 

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 bollettino. Il nome e il 

logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary International e sono qui usati 

nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary International. 
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