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Martedì 3 Marzo 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

Presentazione dei Nuovi Soci 
Antonino Cacciaguerra, Enzo Poggi,  

Carlo Alfredo Persiani e Massimo Beleffi 

(49 soci, assiduità 48%) 

Continua l’appuntamento 
di presentazione dei nuovi 
soci: questa volta è stato il 
turno di Antonino Caccia-
guerra, Enzo Poggi, Carlo 
Alfredo Persiani e Massimo 
Beleffi. 

Ha iniziato Antonino Cac-
ciaguerra, Dirigente Genera-
le della Polizia di Stato in 
congedo, che ha raccontato 
la sua carriera nella Polizia 
di Stato, iniziata a Cagliari, 
subito dopo la laurea in giu-
risprudenza e il servizio mi-
litare, a metà degli anni ’70, 
ai tempi in cui la Sardegna 
era percorsa da correnti di 
indipendentismo ed erano 
frequenti i sequestri di per-
sona a scopo di estorsione. Il 
Dott. Cacciaguerra ha poi 
ricordato il periodo in cui 
prestò servizio a Messina 
nell’attività ispettiva, carat-
terizzato dalla lotta alle co-
sche e alle tifoserie di calcio 
siciliane, a seguito del quale 
c’è poi stato il trasferimento 
a Vibo Valencia, a Varese, a 
Roma, a Napoli e poi come 
Questore nella nostra Forlì, 
dove si è definitivamente 
stabilito avendo trovato un 
posto sereno dove passare la 
propria vita. 

E’ stato poi il turno di En-
zo Poggi, Vicedirettore e Re-
sponsabile del Servizio Sin-
dacale e Legislazione del La-
voro di Unindustria Forlì-
Cesena, che ha parlato 
dell’importante ruolo di 
Unindustria nella legislazio-
ne e contrattazione colletti-
va, nel contenzioso e nelle 
negoziazioni sindacali, e del 
supporto alle imprese nelle 
operazioni di riorganizzazio-
ne aziendale soprattutto a 

Da sinistra: Carlo Alfredo Persiani, Antonino Cacciaguerra, il Presidente Salvatore 

Ricca Rosellini, Enzo Poggi e Massimo Beleffi.  

seguito della crisi economica 
che ha colpito in questi anni 
anche la nostra città e molte 
attività del territorio.  

Carlo Alfredo Persiani, In-
gegnere presso l’ENAV S.p.A. 
Ente Nazionale per l’Assisten-
za al Volo, ha proiettato alcu-
ne interessanti slide descri-
vendo la sua esperienza come 
controllore di volo dal 2008, 
che lo ha portato oggi fino alla 
Direzione Generale di Roma, 
passando da Parma e da Bolo-
gna, e ci ha parlato di un im-
portante progetto che ENAV 
sta portando avanti inerente 
la riduzione dei tempi di atte-
sa al decollo nelle piste, con 
importanti risultati sia in ter-
mini di risparmio di carburan-
te che di diminuzione dell’in-
quinamento. 

Infine Massimo Beleffi, av-
vocato specializzato in diritto 
del lavoro, ha chiuso la serata 

spiegando che fare l’avvocato 
era il suo sogno da bambino, 
anche se il miraggio di diven-
tare un “cavaliere senza mac-
chia e senza paura” si è poi 
dovuto scontrare con la dura 
realtà dei Tribunali. Massimo 
Beleffi ha anche descritto la 
sua esperienza nel volontaria-
to, dove ha contribuito nel 
1982 a fondare la Casa d’Acco-
glienza Villa Gesuita per offri-
re ospitalità residenziale a 
persone con difficoltà ed acco-
gliere nel pomeriggio bambini 
con deficit. 

Complimenti a tutti e ben-
venuti nel Rotary! 
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Martedì 10 Marzo 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Domenico Savini, “Donne e Nobildonne nell’arte di Boldini 

(37 soci, 4 coniugi, 1 ospiti dei soci, 10 

ospiti del club, assiduità 29%) 

Giovanni Boldini torna ad 
essere protagonista dei nostri 
appuntamenti, come preludio 
della visita alla mostra vera e 
propria in programma il 24 
marzo dove si potranno final-
mente ammirare dal vivo i suoi 
quadri. 

In questa serata, Domenico 
Savini, collaboratore dell’Isti-
tuto Araldico Genealogico Ita-
liano, Firenze, e di riviste d’ar-
te e storia, anche docente di 
storia delle grandi famiglie e 
conferenziere di storia e d’ar-
gomento araldico, ci ha parlato 
del rapporto tra il pittore e le 
donne e nobildonne della sue 
epoca protagoniste dei suoi ri-
tratti. 

Del resto, come lo stesso 
Presidente Salvatore Ricca Ro-
sellini ha ricordato nel suo sa-
luto iniziale, non poteva esserci 
relazione migliore di quella del 
Prof. Savini sulle donne di Bol-
dini per festeggiare l’8 marzo e 
la festa delle donne, e quindi 
anche delle donne rotariane, 
oggi accolte nei Rotary di tutto 
il mondo e ammesse a farne 

parte dal 1987. 

Come ci ha raccontato il 
Prof. Savini, Boldini fu uno dei 
pittori più apprezzati del tem-
po nel campo della ritrattistica, 
soprattutto era il pittore più 
richiesto per rappresentare a 
figura intera le signore nobili 
dell’epoca. Lui le chiamava 
«Fragili icone» intendendo, 
con questa definizione, donne 
dalla grazia e la delicatezza in-
finite, e così in effetti appaiono 
sotto il suo tratto: indossano 
ricchi e sofisticati abiti che rac-
chiudono forme sinuose, 
espressione sempre anche di 
un carattere preciso, non solo 
modelle in posa.  

Boldini si forma a Firenze, 
dove ben presto si inserisce in 
grandi circoli culturali, avvici-
nandosi alla realtà aristocrati-
ca, alto-borghese, che influen-
zerà il suo modo di dipingere, 
di ritrarre e il suo stile, sempre 
a contatto con questo mondo 
circoscritto. L'astuzia del pitto-
re ferrarese fu quella di indivi-
duare una tipologia artistica 
femminile colma di bellezza ed 

eleganza e di usarla per en-
trare a pieno titolo nella So-
cietà. Molti lo definirono 
"l'artista della seduzione", il 
perché emerge dal tratto dei 
suoi ritratti, elegante, lumi-
noso e impercettibile. Nella 
sua vita Boldini fu circonda-
to da donne splendide, rap-
presentate in pelliccia, in 
abiti da sera raffinatissimi. 
Le "divine", termine da lui 
coniato, facevano la fila per 
farsi ritrarre dal ferrarese 
emigrato poi a Parigi. Tanto 
era la fedeltà, la minuziosità 
e la passione nel rappresen-
tare abiti bellissimi che, la 
pittura del Boldini assunse il 
compito di nobilitare la mo-
da. C'è da dire che Boldini, 
da vero gentiluomo nel ri-
trarre le donne, ne esaltava 
le caratteristiche migliori, 
allungava le gambe, mani, 
piedi, donandole un grande 
fascino. Senza dubbio Gio-
vanni Boldini percepì in mo-
do più deciso il fascino della 
moda e della donna e cercò 
di esprimerlo e di in un certo 
qual modo "pubblicizzarlo" 
con i mezzi che aveva a di-
sposizione, primo tra tutti, il 
suo immenso talento. 

Alla serata è intervenuta 
anche Luciana Prati, già Di-
rettrice dei nostri Musei San 
Domenico. 

Ancora auguri a tutte le 
donne!  

Da sinistra: Mario Fedriga, Franco Maria Guarini, Isa Bianchi Ricca Rosellini, 

Tommaso Pandolfo Facchin, il Vice Presidente Fabio Fabbri, il Presidente 

Salvatore Ricca Rosellini, la Dott.ssa Luciana Prati, il Presidente del Rotaract Club 

Forlì Niccolò Riccardi e il Prof. Domenico Savini. 



4 

Martedì 17 Marzo 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Luigi Rainero Fassati, “Alcol e Giovani” 

“Alcol e Giovani” 

Giovedì 12 Marzo 2015  
Faenza, Hotel Cavallino, Conviviale 

INTERCLUB RC Faenza 
“Assegnazione del Premio Giovanni Bassi” 

Molto emozionante è stata la 
serata dedicata alla consegna del-
la borsa di studio intitolata a 
Gianni Bassi, compianto Past Go-
vernor del nostro Distretto, socio 
del Rotary Club di Faenza che ha 
organizzato e ospitato l’evento in 
Interclub  con i Rotary Club della 
Romagna, alla presenza del Go-
vernatore Ferdinando Del Sante, 
del Governatore 2015-2016 Paolo 
Pasini e del Governatore 2016-
2017 Franco Venturi. 

Il Premio Gianni Bassi, alla sua 
seconda edizione, ha visto la pre-
miazione di ben 3 giovani merite-
voli, laureati magistrali presso le 
sedi romagnole della Scuola di 
Ingegneria e Architettura dell’U-
niversità di Bologna.  

Al centro il Governatore Del Sante con tutti i Presidenti dei Rotary Club della 

Romagna, al Past Governor Pagliarani, al Governatore 2015-16 Paolo Pasini e 2016-17 

Franco Venturi (all’estrema destra il nostro Presidente Salvatore Ricca Rosellini). 

Uno dei Service più importanti 
del nostro Rotary Club di Forlì 
per l’annata 2014-2015 è il Pro-
getto “Che Piacere… Educazione 
alla salute e prevenzione del con-
sumo precoce di alcolici nei prea-
dolescenti”, che ha come obietti-
vo principale quello di ritardare 
il più possibile il contatto con 
l’alcol degli adolescenti di alcune 
scuole medie del territorio forli-
vese, a cui in questi mesi, grazie 
all’aiuto dell’Associazione Quore 
di Bologna, sono state fatte atti-
vità di formazione e di eduzione 
sul tema. 

E proprio di questo tema e di 
questo progetto si è parlato in 
questa serata, con l’intervento 
del Prof. Luigi Rainero Fassati - 
“padre” dei trapianti di fegato in 
Italia, già professore di Chirurgia 
dell’Università Statale di Milano 
e direttore del Dipartimento di 
Chirurgia Generale e dei Tra-
pianti, Policlinico di Milano -, e 
della Dott.ssa Fabiana Forni e 

Da sinistra: il PP Roberto Ravaioli, Presidente della Sottocommissione Pro-

getto Alcol e Giovani, il Vice Presidente Fabio Fabbri, Selene Celi dell’Asso-

ciazione Quore, il Prof. Luigi Rainero Fassati, il Presidente Salvatore Ricca 

Rosellini, Isa Bianchi Ricca Rosellini, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Terri-

toriale di Forlì-Cesena Raffaella Alessandrini, la Dott.ssa Fabiana Forni dell’As-

sociazione Quore, il prefetto Franco Maria Guarini, il Presidente del Rotaract 

Club Forlì Niccolò Riccardi e il Presidente Incoming Alberto Zambianchi. 
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Selene Celi, dell’Associazione 
Quore. 

Il Presidente ha aperto la 
serata ricordando che il pro-
getto è già stato realizzato in 
Emilia-Romagna con succes-
so negli ultimi anni da Club 
rotariani nei territori di Cese-
na, Faenza e Bologna grazie 
anche alla collaborazione e 
alle indicazioni del Rotary 
Club di Padova e della Fon-
dazione Hepatos “Lionello 
Forin” di Padova, ideatori e 
primi sperimentatori dell’ini-
ziativa.  

A metà serata la Dott.ssa 
Fabiana Forni dell’Associa-
zione Quore ha preso la paro-
la per un saluto e per ripor-
tarci alcuni primi risultati di 
questo progetto, che ha visto 
coinvolti circa 800 ragazzi 
delle terze medie delle scuole 
di Forlì.  

La Dott.ssa Forni ha preci-
sato che non bisogna meravi-
gliarsi se i destinatari del 
progetto siano i giovanissimi, 
perché oggi i ragazzi iniziano 
a bere a 11 anni con le bevan-
de “breezer”, studiate e crea-
te apposta per attirare consu-
matori molto giovani. I ra-
gazzi che consumano alcool 
non lo fanno certo per caso, 
ma dietro pressione della so-
cietà e, soprattutto, davanti 
ad un'irresistibile seduzione 
pubblicitaria. Un mix strate-
gico che contribuisce a creare 
un bisogno, a trasformarlo in 
un valore e a rendere più ac-
cessibile e conveniente ai gio-
vanissimi acquistare prodotti 
meno cari, facendoli apparire 
accattivanti e seducenti. Da lì 
a bevande a contenuto alcoli-
co molto più alto il passo è 
breve per non dire scontato e 
automatico. Ecco l’allarme e 
la necessità di educare i più 
piccoli ai danni che l’alcol 
può fare, fino a compromet-
tere lo sviluppo della perso-
nalità del giovane mettendolo 

Al centro, la Dott.ssa Forni durante la sua spiegazione dei risultati del Progetto 

“Che Piacere.. Educazione alla salute e prevenzione del consumo precoce di 

alcolici nei preadolescenti.”  

Al centro, il Prof. Luigi Rainero Fassati durante la sua relazione su “Alcol e 

Giovani.” 

a rischio, anche per la vita. 

La relazione del Prof. Luigi 
Rainero Fassati ha poi molto 
dettagliatamente illustrato le 
problematiche derivanti 
dall’abuso di alcol nei giovani 
tra gli 11 e i 18 anni.  

La diffusione massima è al 
nord Italia, per numeri totali 
in tutto il territorio nazionale 
che sfiorano i 550.000 ragazzi 
e 300.000 ragazze minorenni 
che seguono uno stile di con-

sumo di alcol dannoso e ri-
schioso, superiore persino al 
consumo nei ragazzi dai 18 ai 
24 anni (i cui numeri sono at-
torno ai 450.000 per i ragazzi 
e 190.000 per le ragazze). E 
inoltre aumentato, ha spiegato 
il Prof. Fassati, il consumo in 
un’unica serata di 5 o più be-
vande diverse (il cosiddetto 
binge drinking) con conse-
guenze devastanti per l’organi-
smo che si trova a dovere 
smaltire contemporaneamente 
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più e diverse concentrazio-
ni alcoliche. 

Oggi sfidarsi a bere è 
diventata persino una mo-
da, anche nei social net-
work, e ha portato in alcu-
ni casi alla morte di alcuni 
ragazzi che, inconsapevoli 
degli effetti, hanno assunto 
alcol in misura tale da por-
tare in shock l’organismo. 

L'organo più danneggia-
to dall'abuso di alcol è il 
fegato, principale deputato 
alla sua metabolizzazione, 
il quale rivela i suoi distur-
bi non immediatamente 
ma a distanza di tempo,  
con un crescendo di effetti 
negativi, da cui possono 
quindi insorgere la steatosi 
epatica o fegato grasso, l’e-
patite alcolica, fino ad arri-
vare alla cirrosi epatica che 
può causare persino la 
comparsa di un tumore al 
fegato. 

Ecco quindi che diventa 
fondamentale educare i 
giovani ad un consumo di 
alcol responsabile, evitan-
do ogni forma di abuso. 

Uso e abuso sono state 
anche le parole usate dal 
Prof. Fassati per tranquil-
lizzare i presenti sul fatto 

che un consumo di alcol mo-
derato non è dannoso, lo è in-
vece l’abuso. 

Lo stesso Presidente Salva-
tore Ricca Rosellini, gastroen-
terologo, ha con rammarico 
evidenziato come paradossal-
mente esistano oggi medicine 
che fermano l’epatite ma non 
si riesca a fermare la causa di 
questa malattia, ossia l’abuso 
di alcol. 

Il Prof. Fassati ha recente-
mente pubblicato un libro, 
“Mal d’Alcol” (Salani), dove ha 
riportato le sue considerazioni 
e spiegato la grande attività da 
lui svolta in questi ultimi anni 
nelle scuole medie e superiori 
di Milano e provincia ad illu-
strare i danni da abuso di alcol 
nei giovani.  

Al termine della relazione, il 
Presidente ha consegnato al 
Prof. Luigi Rainero Fassati la 
massima onorificenza rotaria-
na, il Paul Harris Fellow, non 
solo per la sua attività di medi-
co e le vite da lui salvate nella 
sua professione, ma anche per 
l’attività oggi svolta come vo-
lontario al servizio dei giovani, 
che a suo modo ha sempre co-
me obiettivo quello di salvare 
vite, giovanissime. 

(39 soci, 8 coniugi, 8 ospiti dei soci, 13 ospiti del club, assiduità 39 %) 

Il momento della consegna del Paul Harris Fellow da parte del Presidente Sal-

vatore Ricca Rosellini al Prof. Luigi Rainero Fassati. 

http://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato-grasso.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato-grasso.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/cirrosi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/tumori-fegato.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/tumori-fegato.html
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Martedì 24 Marzo 2015  
Musei San Domenico, Visita alla Mostra di Boldini 

Negli ultimi mesi si è più 
volte parlato del pittore Gio-
vanni Boldini alle conviviali del 
nostro Rotary Club di Forlì, in 
preparazione della visita uffi-
ciale alla mostra allestita negli 
splendidi musei San Domeni-
co.  

Ed eccoci finalmente alla 
visita della mostra, in un po-
meriggio meraviglioso dove 
l’arte e l’amore per la pittura 
sono stati indiscussi protagoni-
sti. 

Grazie anche alle eccellenti 
guide che ci hanno accompa-
gnato, abbiamo potuto ammi-
rare le opere di questo straor-
dinario pittore vissuto tra metà 
Ottocento e inizio Novecento, 
innamorato delle donne e della 
belle époque parigina, un po’ 
offuscato dai grandi pittori im-
pressionisti del tempo, ma a 
cui nulla aveva da invidiare, e 
destinato ugualmente ad essere 
rivalutato e certamente ammi-
rato ai giorni nostri. 

Le prime sezioni della mo-
stra sono dedicate all'immagi-
ne dell’artista, rievocata attra-

verso autoritratti e ritratti; le 
sezioni successive, al primo 
piano, ripercorrono attraverso 
i ritratti di amici e collezionisti 
la grande stagione macchiaiola.  

Segue la prima fase succes-
siva al definitivo trasferimento 
a Parigi, caratterizzata dalla 
produzione degli splendidi 
paesaggi e di dipinti di piccolo 
formato con scene di genere, 
legata al rapporto privilegiato 
con il celebre e potente mer-
cante Goupil.  

Hanno un grande rilievo le 
scene di vita moderna, esterni 
ed interni, dove Boldini si af-
ferma come uno dei maggiori 
interpreti della metropoli fran-
cese negli anni della sua inar-
restabile ascesa come capitale 
mondiale dell’ arte, della cultu-
ra e della mondanità.  

Seguono infine le sezioni de-
dicate alla grande ritrattistica 
che lo vedono diventare il pro-
tagonista in un genere, quello 
del ritratto mondano, destinato 
ad una straordinaria fortuna 
internazionale. 

Il pittore Giovanni Boldini, in un 

suo autoritratto. 

L’entrata della mostra dedicata a Giovanni Boldini ai Musei San Domenico a Forlì, 

Giovanni Boldini. Ritratto di 

Madame Charles Max 

La mostra è stata ancora 
più apprezzata perché il 
contesto e gli allestimenti 
del complesso del San Do-
menico, di grande cura e 
pregio tanto da essere or-
mai uno dei più rinomati e 
apprezzati musei nazionali, 
che ne hanno saputo esal-
tare le opere e i contenuti.  
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Martedì 31 Marzo 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

INTERCLUB con i RC della Romagna 
Asta Benefica, l’Arte per Vincere la Polio 

Dopo il grande successo della 
mostra “L’Arte per Vincere la 
Polio”, ecco un altro importan-
tissimo appuntamento che ve-
de come protagonista la lotta 
alla poliomielite, attraverso 
un’Asta benefica di tutte le 
opere d’arte rimaste invendute 
alla mostra e altre inedite te-
nute proprio per questa occa-
sione, condotta dall’abile bat-
titore d'asta Franco Racciop-
po, presentatore di note tra-
smissioni televisive. 
Moltissimi i quadri presenti 
all’Asta, degni delle più rino-
mate gallerie d’arte, per i quali 
dobbiamo ringraziare in pri-
mis il Maestro Ido Erani. 
Fra gli altri rotariani, del no-
stro Club e di quelli della Ro-
magna, erano presenti, Aida 
Morelli, Assistente del Gover-
natore Romagna Centro, Paolo 
Bolzani, Assistente del Gover-
natore Romagna Nord, Rotary 
Club Cervia-Cesenatico con il 
Presidente Ercole Massari, Ro-
tary Club Cesena con il Presi-
dente Andrea Paolo Rossi, Ro-
tary Club Forlì Tre Valli con il 
Presidente Mario Mancosu, 
Rotary Club Valle del Savio 
con il Presidente Carlo Casta-
gnoli, Rotary Club Faenza con 
il Presidente Alfonso Toschi, 
Rotary Club Lugo con il Presi-
dente Alessandro Svegli Com-
pagnoni. Era con noi anche 
Niccolò Riccardi, presidente 
del Rotaract di Forlì. 
L’Asta è stata un grandissimo 
successo, e sono stati venduti 
oltre una trentina di quadri. 

Complessivamente, con la 
vendita alla Mostra e quella 
della serata dedicata all’Asta 
sono stati raccolti oltre 5.500 
euro, tutti da destinare al Ro-
tary per il grande progetto Po-
lioPlus. 
Il Presidente Salvatore Ricca 
Rosellini ha ringraziato pub-
blicamente il Maestro Ido Era-
ni e Giuliana Grilli che hanno 
organizzato, realizzato ed alle-
stito la Mostra con Roberto 
Pistolesi; Iacopo Sampieri che 
ha creato il catalogo; Franco 
Fabbri che ha fotografato tutte 
le opere; Niccolò Riccardi, 
Presidente del Rotaract Forlì, 
per la generosa disponibilità 
nell’organizzazione. Filippo 
Calzolari, Susy Patrito Silva, 
Rinaldo Biserni con il fratello, 

Guido Sassi, Sergio Italo Stefe-
nelli, la moglie Isa e le consorti 
del Rotary. Il segretario Mario 
Fedriga e il prefetto Franco 
Maria Guarini. Aida Morelli, 
Assistente del Governatore per 
l’Area Romagna Centro, per 
l’aiuto dato, per l’entusiasmo e 
la passione che ha messo in 
queste iniziative. Paolo Bolza-
ni, Assistente del Governatore 
per l’Area Romagna Nord, per 
l’attivo e costante sostegno. 
Il Presidente ha anche voluto 
ricordare come finalmente il 
nostro Global Grant, per la al-
fabetizzazione dei giovani stu-
denti algerini, possa partire. Il 
presidente del Club Algeri La 
Baie ha firmato e tutti i Club 
della Romagna che hanno ade-
rito al progetto sono ansiosi di 

Il Maestro Ido Errani e il banditore dell’asta Fraco Raccioppo che, con vero spirito 

di servizio rotariano, hanno guidato con perizia la serata destinata a raccogliere 

fondi per la lotta alla poliomielite del Rotary. Sul cavalletto uno dei quadri che 

hanno riscosso successo, opera di Cristina Altobelli. 
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(27 soci, 7 coniugi, 2 ospiti dei soci, 1 ospite del club , 42 di altri club, assiduità 27%) 

iniziare quest’avventura 
internazionale. «La col-
laborazione fra i Club 
Rotary è fondamentale - 
ha esordito Ricca Rosel-
lini - siamo stati insie-
me nella Mostra d’Arte 
per la Polio e per il Ro-
tary Day. E’ stata una 
esperienza bellissima! 
Lo siamo ora in questo 
Global Grant algerino, 
che ci vede capofila, e lo 
saremo nel Rotary Ro-
magna in Festa del 17 
maggio. E siamo insie-
me oggi - ha voluto con-
cludere Ricca Rosellini - 
care amiche e cari amici, 
per quest’Asta che vede 

protagonista la lotta 
alla poliomielite del 
Rotary. Il progetto più 
importante, da trenta 
anni, del Rotary Inter-
national.  
Durante la serata è en-
trato a fare parte della 
nostra grande famiglia 
rotariana un nuovo so-
cio - il decimo dall’ini-
zio della nostra Annata 
- il Dott. Luca Montali, 
commercialista,  pre-
sentato dal Vicepresi-
dente Fabio Fabbri. 

Interclub della Romagna a Forlì con l’Asta di beneficenza per vincere la polio: da sinistra Mario Fedriga Segretario, Andrea 

Paolo Rossi Presidente del RC di Cesena, Franco Maria Guarini Prefetto, Aida Morelli, Assistente del Governatore Romagna 

Centro, il banditore dell’asta Franco Raccioppo, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini con Isa, il Maestro Ido Errani, Paolo 

Bolzani, Assistente del Governatore Romagna Nord, Alfonso Toschi Presidente del RC di Faenza e Fabio Fabbri Vicepresidente 

e Presidente eletto 2016-17 del RC di Forlì. 

Luca Montali, commercialista, è entrato a far parte del 

Rotary Club di Forlì. Riceve la spilla dall’Assistente del 

Governatore Aida Morelli. 
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Domenica 15 e Domenica 29 Marzo 2015  
Terza edizione della rassegna musicale Paul Percy Harris 

Concerti della Giovane Orchestra  
dell’Istituto Musicale Masini 

Domenica 15 e domenica 29 marzo si sono svolti i primi due concerti la rassegna concertistica in-
titolata al nostro fondatore “Paul Percy Harris”, con il coro dei giovani dell’Istituto Angelo Masini 
e la partecipazione straordinaria di Wilma Vernocchi. Un’esperienza unica. La rassegna è finaliz-
zata a portare concerti di musica classica 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 sofferenza. 

A destra, il momento conclusivo 

dell’emozionante primo concerto 

tenutosi domenica 15 marzo alla Casa 

di Riposo “Casa Mia”. 

Domenica 29 marzo, Casa San Leonar-

do: da sinistra, Wilma Vernocchi con i 

fiori in mano, il maestro Fiorentini, la 

Presidente della struttura Angelica 

Sansavini e il Presidente Salvatore Ric-

ca Rosellini.  
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Il Governatore  

Ferdinando Del Sante 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2014-2015 

“APRILE: mese della rivista rotariana” 

La lettera di Aprile 2015 del Governatore  
Ferdinando Del Sante 

Carissime Rotariane e carissimi Ro-
tariani, fin dai primi eventi formati-
vi distrettuali, introduttivi alla an-
nata in corso, abbiamo condiviso la 
necessità che le azioni dei Club per 
la Comunità Locale, Nazionale e 
Internazionale venissero rese note 
al di fuori da noi, per consentire la 
percezione del Rotary reale. 

Da allora si sono fatti molti passi in 
avanti per raggiungere l’obbiettivo 
prefissato. Abbiamo ridisegnato il 
sito web del Distretto, secondo le 
direttive internazionali, ristilizzato 
le newsletter distrettuali rendendole 
fruibili anche sugli smartphone, sui 
tablet e fatto altrettanto, a partire 
dalla prossima pubblicazione, per la 
rivista distrettuale, caratterizzata 

dalla monotematicità di ogni nume-
ro. I Rotary Club hanno comunica-
to, quasi ovunque, efficacemente le 
azioni compiute con pubblicazione 
di articoli sui media, con servizi vi-
deo trasmessi anche sul web. Il Ro-
tary International fa altrettanto con 
la pubblicazione della Rivista The 
Rotarian e con le Riviste nazionali. 
L’impegno c’è stato, c’è e continua. 
Tutti insieme siamo tesi a far cono-
scere il Rotary. Anche per noi Rota-
riani la lettura delle Riviste è utile 
per rimanere aggiornati. E a questo 
proposito, Care Rotariane e Cari 
Rotariani, Vi invito a visitare un po’ 
più spesso il sito distrettuale così da 
poter seguire costantemente tutte le 
novità degli eventi distrettuali e 

quelle che giungono dai Club, le 
notizie internazionali e così via. 
Ma se davvero vogliamo far bril-
lare la luce del Rotary, del nostro 
Rotary, dobbiamo esserne noi i 
testimoni, ogni giorno. Dobbia-
mo con la nostra vita essere un 
punto di riferimento e esempio 
del servire rotariano. Dobbiamo 
far conoscere il Rotary partendo 
dal nostro fare quotidiano, sug-
gerendo di leggere anche la no-
stra rivista The Rotarian, le no-
stre newsletter e le riviste distret-
tuali utili per una visione globale. 
Pensate che forza comunicativa 
potremmo avere, se veramente 
tutti i giorni i circa 3.050 Soci del 
Distretto 2072 potessero far co-
noscere il loro essere Rotariani e 
il significato di una tale scelta. 
L’azione concreta del Rotary è 
confermata dagli eventi che si 
svolgeranno proprio nel mese di 
Aprile. Sabato 11 a Firenze si ter-
rà il Forum Rotary Rotaract con 
tema “Partners in service “ e il 
giorno successivo inizierà il 33° 

Ryla, “L’energia della luce = la 
forza del Leader”, importanti ap-
puntamenti di confronto e for-
mativi con i giovani che conti-
nuano la tradizione con il Di-
stretto 2070, vedendo insieme gli 
attuali Distretti 2071 e 2072. Se-
guirà sabato 18 aprile il Forum 
Etica e Leadership a Cesena, 
ospiti di Technogym, con la Ta-
vola Rotonda, coordinata da Da-
vide Nitrosi, Presidente Commis-
sione Distrettuale Comunicazio-
ne sul tema: “Etica e Leadership 
nella vita e nel lavoro” a cui in-
terverranno: Nerio Alessandri 
(R.C. Cesena), Presidente e Am-
ministratore Delegato TECHNO-
GYM Gian Paolo Dallara (R.C. 
Parma Est), Presidente Dallara 
Automobili s.r.l. Ivanhoe Lo Bel-
lo, Vicepresidente Nazionale 
Confindustria. Poi alle 11:00 Giu-
liano Razzoli, l’atleta emiliano 
medaglia d’oro di slalom speciale 
a Vancouver, affronterà le do-
mande dei presenti e dei Ryliani 
collegati via web sul tema etica e 

sport. Credo che sia dovere di 
tutti noi far sapere quello che 
concretamente facciamo a rispo-
sta di coloro che ci pensano solo 
attorno ai tavoli delle cene. Fra 
pochi giorni ci celebrerà la S. Pa-
squa. E’ una settimana importan-
te per tutti, che ci invita a pensa-
re al senso del “Sacrificio” per gli 
Altri, come risolutore del male e 
via di rinascita. Riflettiamo e cer-
chiamo ancora di più di dare una 
forte connotazione di servire ro-
tariano al nostro vivere, che deve 
essere faro di orientamento cer-
to , scevro da autoreferenzialità e 
al di sopra di ogni interesse per-
sonale. Non dimentichiamo mai 
che gli Altri siamo noi. Coraggio 
e osiamo; insieme ce la faremo. 
Buona Pasqua a Voi, alle Vostre 
Famiglie e a tutti i Vostri Cari. 
Un forte abbraccio. 

Light Up Rotary. 

Ferdinando 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Aprile 2015 del Presidente  

del Rotary International, Gary C.K. Huang 

Accendi la luce del Rotary con la Rivista! 

Il Presidente Internazionale 
Gary C.K. Huang 
A.R. 2014-2015 

Al giorno d'oggi, sono tanti i 
modi per comunicare. Nell'era 
delle video-conferenze e di in-
stant message, possiamo colla-
borare da qualsiasi posto e ri-
manere sempre in contatto; pos-
siamo condividere le opere svol-
te nel Rotary su Facebook, Twit-
ter e sul sito Rotary.org/it. No-
nostante tutto questo, la rivista 
che avete in mano adesso (o che 
state leggendo in formato digita-
le) giocherà sempre un ruolo 

importante. 
The Rotarian è una delle riviste 
più antiche nel campo delle 
pubblicazioni, con un grande 
passato, a cominciare dal primo 
numero, pubblicato nel 1911, 
che conteneva un articolo di 
Paul Harris. All'epoca, la rivista 
veniva stampata solo in bianco e 
nero ed aveva solo poche pagi-
ne. Il testo era in caratteri minu-
ti, le immagini erano rare e le 
pubblicità erano per rivenditori 

di pianoforti, mercerie e alber-
ghi con acqua corrente, calda e 
fredda! 
Oggi è possibile leggere The 
Rotarian sul telefonino o ta-
blet, e le riviste regionali so-
no pubblicate in 24 lingue. 
Nel tempo, diciassette vinci-
tori di premi Nobel e dician-
nove premi Pulitzer hanno 
contribuito articoli alla rivi-
sta, inclusi Mahatma Gand-
hi, Desmond Tutu, George 
Bernard Shaw e Nicholas 
Murray Butler. Ogni mese, 
The Rotarian ci offre un'im-
magine istantanea del meglio 
del mondo Rotary e ci coin-
volge, ci illumina e ci ispira. 
Nell'era delle comunicazioni 
costanti, con tanti modi per 
trovare nuove informazioni, 
abbiamo ancora bisogno di 
una rivista Rotary? Assoluta-
mente sì. Perché oggi la rivi-
sta è, come lo è sempre stata, 
il modo migliore per spargere 

la voce sul Rotary. La rivista 
mi ha permesso di condividere 
le meravigliose ed entusia-
smanti Giornate del Rotary, di 

mostrare le buone opere svolte 
dai Rotariani in tutto il mondo 

e consente di mettere in risalto 
le questioni che colpiscono 
tutti quanti. The Rotarian non 
offre solo una lettura diverten-

te per i Rotariani, ma è an-
che un ottimo modo per mi-
gliorare l'immagine pubbli-
ca del Rotary e mostrare al 
mondo intero tutto ciò che 
fanno i Rotariani. 
Per questo, dopo aver letto 
questo numero della rivista, 
passatela a qualcun altro. 
Chiedetevi a chi potrebbero 
interessare gli articoli di 
questo mese e date la rivista 
a un collega o a un amico. 
Condividetela con qualcuno 
che avete invitato a una riu-
nione di club Rotary. 
Visitate il sito internet della 
rivista per condividere le 
storie nei social media, o 
inviare link per email. Ac-
cendi la luce del Rotary con 

la rivista, come i Rotariani 
fanno già da 110 anni. 



… continua: Storia della poliomielite... 
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Il vaccino orale di Sabin 
 

Albert Bruce Sabin (1906-
1993), ebreo, nacque nel ghetto 
di Bialystok, una città polacca, 
che all’epoca faceva parte però 
dell’Impero Russo. Emigrò negli 
Stati Uniti nel 1921 con la fami-
glia e nel 1930 acquisì la cittadi-
nanza americana. 

Uno zio si offrì di aiutarlo ne-
gli studi in medicina, affinché 
potesse poi essergli di aiuto nel 
suo ambulatorio dentistico: a 
venti anni il giovane era diventa-
to uno studente modello di odon-
toiatria all’Università di New 
York. Un giorno però Sabin - si 
racconta - lesse il libro “I caccia-
tori di microbi” di Paul de Kruif, 
rimanendone talmente colpito 
che decise di dedicare la sua vita 
alla microbiologia. Il testo divul-
gativo suscitò immediatamente 
interesse anche in ambito scienti-
fico e divenne in seguito un clas-
sico del suo genere. L’entusiasmo 
portò Sabin a iscriversi alla facol-
tà di Medicina di New York, fre-
quentando con passione i corsi di 
microbiologia. Perso l’aiuto eco-
nomico del parente deluso, Sabin 
fu apprezzato da William Hallock 
Park, il maestro di Brodie nel 
campo degli studi sulla poliomie-
lite. Il professore, per aiutarlo, 
riesce a fargli avere una borsa di 
studio. Nel 1931, suo anno di lau-
rea, New York è colpita da un’al-
tra epidemia di poliomielite. Har-
lem e Brooklyn, il West Side e 
Staten Island vedono le corsie 

piene di bambini ammalati. Park 
chiama nello studio il suo giova-
ne pupillo: «Occupati di polio, 
Albert». 

Rispetto a Salk, Albert Sabin 
s’indirizzò subito verso un diffe-
rente filone di ricerca: quello dei 
virus attenuati che, in grado di 
riprodursi nell’intestino, non 
avevano la capacità di attaccare il 
midollo spinale, né di provocare 
la malattia. I tentativi di Hilary 
Koprowski della Lederle erano 
stati sulla stessa linea. I vantaggi 
di una tale soluzione erano dovu-
ti al fatto che il virus introdotto 
per bocca agiva più rapidamente 
nell’indurre la risposta anticorpa-
le mucosale e umorale e l’immu-
nità si manteneva più a lungo. 
Inoltre, i virus attenuati moltipli-
candosi nella regione oro-
faringea e nell’intestino attraver-
so le gocce di saliva e la contami-
nazione con  feci, inducevano in-
fezione e quindi “vaccinazione”, 
come abbiamo visto,  nei contatti 
stretti. Tutte queste caratteristi-
che rendevano l’idea di un vacci-
no orale molto stimolante per 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità. Sarebbe stata la soluzione 
ideale per tutti i paesi e anche per 
quelli più poveri. Una dolce zol-
letta di zucchero rispetto a una 

pericolosa siringa: sembrava la 
scelta giusta per chi aveva già in 
mente l’idea di liberare il mondo 
dalla paralisi infantile dovuta alla 
polio. 

Sabin iniziò allora a sperimen-
tare il vaccino sull’uomo: prima 
su se stesso, poi su due dei suoi 
collaboratori più stretti. I primi 
veri esperimenti, Sabin li potrà 
realizzare tra i giovani carcerati 
che si offriranno volontari. Infat-
ti, lo scienziato polacco aveva ot-
tenuto di poter cercare volontari 
fra i detenuti delle prigioni fede-
rali di Chillichote, in Ohio. L’uti-
lizzo dei prigionieri per Sabin fu 
indicativo di una svolta nel suo 
modo di pensare. Infatti, durante 
una tavola rotonda della National 
Foundation del 1951, Sabin con-
dannò duramente Koprowsky per 
aver provato il vaccino in bambi-
ni istituzionalizzati: «Come si 
permette» sbottò «Perché l’ha 
fatto? Perché? Perché». Poi, tre 
anni dopo, si rivolse alle autorità 
di New York, chiedendo di poter 
sperimentare il vaccino in bambi-
ni ricoverati con ritardo mentale. 
La stessa cosa che aveva fatto, nel 
1951, Koprowsky, con la differen-
za che Sabin avrebbe provato tut-
ti e tre i sierotipi della polio. La 
proposta preoccupò il comitato 
per le ricerche della National 
Foundation, che bloccò l’iniziati-
va. Ma Sabin, rinunciando al 
pensiero di utilizzare i bambini, 
si orientò all’idea di entrare nelle 
carceri. Parlò personalmente con 
James V. Bennett, direttore delle 
prigioni e scelse Chillicothe per-
ché era vicina alla sua casa di 
Cincinnati: ogni detenuto ricevet-
te 25 dollari oltre alla speranza di 
veder abbreviata la pena. Fortu-
natamente l’esperimento andò 
bene; tutti i soggetti svilupparo-
no anticorpi contro la poliomieli-
te e nessuno si ammalò. 

Sabin passò così ai bambini, 
provando il vaccino su Amy e De-
borah, le sue due figlie. I tempi 
sembravano benevoli per queste 
ricerche. Il comitato di esperti 
dell’OMS nel 1957 aveva racco-
mandato lo studio dei vaccini vivi 
attenuati. Nello stesso anno Ko-Sabin mentra vaccina i bambini. 

Albert Sabin 
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prowski aveva provato il vaccino 
in Africa. 

Era il momento di organizzare 
un grande esperimento, come 
quello condotto da Salk. Ma l’am-
biente americano non era favore-
vole a Sabin, così come la Natio-
nal Foundation molto legata a 
Salk. Sabin decise allora di accet-
tare l’invito dell’Unione Sovietica 
e si recò in Russia per un ciclo di 
conferenze e alcuni incontri. Non 
mancarono le difficoltà: il clima, 
allora, era quello della guerra 
fredda. Dopo un mese rientrò a 
Cincinnati, chiedendo alle 
autorità governative il per-
messo di inviare il ceppo vira-
le da lui preparato ai ricerca-
tori di Leningrado. Il Diparti-
mento di Stato autorizzò la 
spedizione. L’Unione Sovieti-
ca, grazie a Sabin, si prepara-
va a uno studio di grandi di-
mensioni e, con la morte di 
Stalin nel 1953, le relazioni 
fra le due potenze mondiali 
cominciarono lentamente a 
migliorare. 

«Avevamo condotto lunghi 
studi» racconterà Sabin «ma 
nessuno voleva produrre il 
vaccino. Anche quando gli 
Stati Uniti lo approvarono e con-
cessero il permesso di sommini-
strarlo, non riuscimmo a trovare 
i produttori che lo fabbricasse-
ro». E questo perché le industrie 
farmaceutiche avevano investito 
tutto sul vaccino di Salk, conside-
rando non economico percorrere 
altre strade. 

La polio era arrivata tardi in 
Unione Sovietica, ma dopo il 
1955 una serie di gravi epidemie 
costrinse i russi a realizzare l’Isti-
tuto per la ricerca sulla poliomie-
lite a Mosca. Il governo comuni-
sta desiderava sperimentare al 
più presto, in larga scala, il vacci-
no contro la polio: bisognava de-
cidere quale vaccino utilizzare. 
Nel 1959, grazie al vaccino di Sa-
bin, l’Unione Sovietica vaccinò 
addirittura dieci milioni di bam-
bini. Pochi casi ricevettero il vac-
cino trivalente: i più assunsero i 
vaccini monovalenti di tipo, 1, 2 e 
3 a distanza di un mese. Questo 
esperimento non prevedeva, a 
differenza di quello americano di 
Salk, il gruppo di controllo e il 
doppio cieco. L’obiettivo dei russi 
era semplicemente quello di 
sconfiggere la polio. Fu un suc-
cesso. La bontà dei risultati fu 
validata anche da un’osservatrice 
esterna inviata dall’OMS. Doro-
thy Horstmann, dell’Università di 
Yale, si fermò sei mesi in Unione 
Sovietica giungendo a conclusio-
ni positive. Il ministero della sa-
lute dell’URSS decise di vaccina-
re tutti i giovani d’età inferiore ai 
vent’anni: settantasette milioni di 
persone. E Sabin fu proposto per 

l’elezione a membro onorario 
dell’Accademia per le scienze me-
diche dell’Unione Sovietica. 

La prima nazione a introdurre 
tale vaccino su scala industriale 
fu la Cecoslovacchia, seguita dal-
la Polonia, vaste zone dell’URSS, 
la Germania Orientale e la Jugo-

slavia. Anche a Singapore furono 
sottoposti a vaccinazione 
200.000 bambini. Dal 1959 al 
1961 furono vaccinati milioni di 
bambini dei paesi dell’Est, dell’A-
sia e anche dell’Europa. Visti i 
clamorosi risultati furono pro-
dotti e immessi sul mercato note-
voli quantitativi del vaccino di 
Sabin orale monovalente contro 
il poliovirus di tipo1. In seguito 
furono messi in vendita sia il vac-
cino orale di tipo 2 sia quello tri-
valente, valido contro tutti e tre i 
sierotipi di poliovirus. 

La popolarità del vaccino di 
Sabin, la comodità della sommi-
nistrazione e la sicurezza fecero 
sì che, perfino negli Stati Uniti 
fosse adottato questo vaccino, 
anche se in ritardo rispetto al re-
sto del mondo. 

Nel 1960 Sabin fu finalmente 
autorizzato a sperimentare il vac-
cino negli Stati Uniti. Scelse la 
sua Cincinnati e la contea di Ha-
milton. Hamilton è nell’area sud-
occidentale dello stato dell’Ohio e 
il capoluogo di contea è, appunto, 
la grande città di Cincinnati, dove 
viveva Sabin, frequentando an-
che come socio il club Rotary, 
fondato nel 1910. La campagna 

iniziò il 24 aprile e proseguì 
per molte settimane; furono 
vaccinate 200.000 persone - 
per la maggior parte bambi-
ni - durante i cosiddetti Sa-
bin Oral Sundays. Nell’ago-
sto 1960 fu finalmente auto-
rizzata la produzione del 
vaccino di Sabin. 

Sabin non brevettò mai la 
sua invenzione, rinunciando 
allo sfruttamento commer-
ciale da parte delle industrie 
farmaceutiche; voleva che il 
costo del vaccino fosse basso 
al fine di raggiungere tutti i 
bambini, anche nei paesi più 

lontani. 

«Tanti insistevano che io do-
vessi brevettare il vaccino» ebbe 
modo di affermare «ma non ho 
mai voluto. È stato il mio regalo a 
tutti i bambini del mondo». 

Sabin e Canseco, Presidente del Rotary International 

nel 1984-1985, con cui lanciò la campagna di 

eradicazione della polio con la vaccinazione orale nel 



 

Martedì 7 aprile - ore 20,00 - Palazzo  Albicini - Caminetto, cena leggera - Presentazione dei 
nuovi soci, Giovanna Ferrini, Paolo Margotti. 

Sabato 11 aprile - ore 10 – Fiera di Forlì – Compleanno del Rotary Club di Forlì – 
Premiazione del Progetto “Che piacere…”  con il Rotary a Forlì. Educazione alla salu-
te e prevenzione del consumo precoce di alcolici nei preadolescenti. Alla presenza del Sindaco di 
Forlì Davide Drei, delle Autorità, degli studenti e degli insegnanti delle Scuole Medie di Forlì che 
hanno partecipato al progetto. 

Sabato 11 aprile - Golf Club di Milano Marittima - Gara dell’AIRG (Associazione Italiana 
Rotariani Golfisti) Emilia-Romagna per i distretti 2071-2072. Info: Loris Venturini. 

Martedì 14 aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale – “Pietro Zangheri: un rota-
riano al servizio della natura”, relatore Nevio Agostini del Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi con Paolo Silvestri presidente Federazione Nazionale Pro Natura Forlì. 

Sabato 18 aprile - ore 8,30 - Forum Etica e Leadership del Distretto 2072 a Cesena, Via Calci-
naro n. 2861, ospiti di Technogym. Iscriversi entro il 9 aprile. Info: Mario Fedriga. 

Martedì 21 aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini, c.so Garibaldi 80, Forlì - Conviviale – 
“Mussolini e Nenni. Amici e nemici”, Relatori Alberto Mazzuca e Luciano Foglietta, roma-
gnoli, giornalisti e scrittori. Con l’editore Roberto Mugavero.  

Martedì 28 aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Conviviale - RYLA. Con Michaela Rodosio Presidente Sottocommissione (RC Valle del Ru-
bicone) e i giovani partecipanti. 

Martedì 5 maggio - ore 20,00 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Caminetto, cena leggera – Presentazione dei nuovi soci, Andrea Severi, Luca Montali. 

Martedì 12 maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Conviviale - “Romagnoli e romagnolacci. Cento e più ritratti di personaggi della 
Romagna dell’altro ieri, di ieri e di oggi”, relatore lo scrittore, saggista e giornalista Vittorio 
Emiliani. Con l’editore Roberto Mugavero. 

Sabato 16 maggio (conviviale) e domenica 17 maggio (Maratona PolioPlus) a Trevi-
glio - Interclub e Gemellaggio RC Treviglio. Iscr izioni entro il 28 aprile.  

Domenica 17 maggio, Cesena, ore 10.00 – Rotary Romagna in festa con i Club della 
Romagna. 

Martedì 19 maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Conviviale - “Il diritto alla Salute tra tagli e sprechi: quale futuro per  la Sanità 
pubblica?” relatore Nino Cartabellotta (RC Bologna), Presidente e Direttore scientifico della Fon-
dazione GIMBE. 

Martedì 26 maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Conviviale su "Giovan Battista Morgagni, medico e scienziato", relatore il Prof. Gaetano 
Thiene, Professore Ordinario di Patologia Cardiovascolare presso l'Università degli 
Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Anatomia Patologica. 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 

Domenica 12 aprile - ore 16 - Terza edizione della rassegna musicale “Paul Percy Harris”: Concerto della Giovane Orchestra 

dell’Istituto Musicale Masini con il Soprano Wilma Vernocchi - Residenza “Al Parco” - Piazzale Delfina Cima, n.1, Forlì. 

Domenica 19 aprile - ore 16 - Terza edizione della rassegna musicale “Paul Percy Harris”: Concerto della Giovane Orchestra 

dell’Istituto Musicale Masini con il Soprano Wilma Vernocchi - Istituto “Davide Drudi” - Strada San Colombano, n.1, Meldola. 

Sabato 9 maggio - ore 16.00 - Terza edizione della rassegna musicale “Paul Percy Harris”. Concerto della Giovane Orchestra 

dell’Istituto Musicale Masini con il Soprano Wilma Vernocchi - Casa di Riposo “Pietro Zangheri” - Via Andrelini, n.5, Forlì. 
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Caro Presidente e cari Soci del Rotaru Club di Forlì,  

voglio esprimere a tutti voi 

il mio più sincero ringra-

ziamento per l'accoglienza 

che mi avete riservato a 

Palazzo Albicini nell'incon-

tro del 17 ultimo scorso.  

E' stata per me una serata 

davvero indimenticabile 

culminata con l'assegna-

zione del Paul Harris Fel-

low che è e sarà sempre 

per me motivo di grandissimo orgoglio.  

Vi sono infine grato di avermi messo subito a mio agio dimo-

strando simpatia e grande cordialità.  

Ancora grazie e un affettuoso saluto 

Firmato Prof. Luigi Rainero Fassati 


