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(40 soci, assiduità 35,3%) 

Martedì 5 maggio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

Presentazione dei Nuovi Soci 
Andrea Severi e Luca Montali 

Sopra, Andrea Severi e, so�o, Luca Montali, durante la loro 

presentazione al Club. 

Ultimo caminetto di 
quest’annata rotariana 
2014-2015 dedicato alla 
presentazione dei nuovi 
soci, Andrea Severi e Lu-
ca Montali. 

Il primo, Andrea Se-
veri, segretario generale 
della Fondazione Cassa 
Dei Risparmi di Forlì dal 
novembre 2014, origina-
rio di Carpi (MO), ha 
raccontato le sue molte-
plici esperienze lavorati-
ve, a partire dal gruppo 
Unicredit, Accenture, 
fino alla società SIA 
(Società Interbancaria 
per l'Automazione) e a 
Technogym come Diret-
tore Amministrazione 
Finanza e Controllo. Se-
veri vive a Forlì' da 15 
anni, avendo sposato 
una forlivese, figlia del 
nostro socio Riccardo 
Casadei, che ha ringra-
ziato e citato diverse vol-
te. 

Simile anche l’espe-
rienza di Luca Montali, 
commercialista, origina-
rio di Milano, che ha 
avuto diverse esperienze 
prima di trovare la pro-
pria vocazione professio-
nale con nell’attività di 
commercialista. 

Benvenuti! 
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Sabato 9 Maggio 2015  
Bologna, Zanhotel Centergross 

Assemblea Formazione Rotariana - ASDI 

Sabato 9 maggio il nostro 
Club ha partecipato all’As-
semblea di Formazione Rota-
riana che si è tenuta a Bolo-
gna, allo Zanhotel Center-
gross. 

L’assemblea è stata aperta 
dal Governatore Ferdinando 
Del Sante, e la Presidenza 
dell’Assemblea è stata presa 
dal DGE Paolo Pasini, che ha 
presentato il tema della pros-
sima annata “Dono per il 
Mondo” “Be a Gift to the 
World”. 

I temi di cui si è parlato sono 
stati tanti. La PDG Maria Ri-
ta Acciardi, coordinatrice 

Task Force sulla Diversità ci 
ha parlato della “Sfida della 
membership”; Paolo Bolzani,  
Presidente Commissione Cul-
tura e Patrimonio, ha presen-
tato “Il nostro Patrimonio 
culturale: una prospettiva per 
i Giovani”, il PDG Pier Luigi 
Pagliarani “La vocazione in-
ternazionale del Rotary: idea-
lità e conseguenze operative” 
e il DGD Maurizio Marcialis, 
Presidente Sottocommissione 
Volontari del Rotary, ha in-
trodotto il tema “Volontari 
del Rotary una grande risorsa 
di solidarietà per il Distretto, 
un dono al Mondo”; a seguire 
Giorgio Zoli, Presidente 

Commissione Scambio Gio-
vani, ha parlato de “Il futuro 
è oggi”; e Angelo Benedetti, 
Presidente Commissione 
Convention Seul ha illustrato 
“Il Congresso di Seul, Corea 
del Sud 28 maggio – 1 giugno 
2016”. 

Sono intervenuti anche i ra-
gazzi dello scambio giovani 
che ci hanno raccontano la 
loro esperienza. 

La giornata di formazione si è 
conclusa con la presentazio-
ne del Rendiconto consunti-
vo dell’annata 2013-2014 e 
del rendiconto preventivo 
dell’annata 2015-2015. 

I nostri soci che hanno par-

tecipato all’ASDi. Da sinistra, 

Mario Fedriga, Carlo Peraci-

no, Giovanna Ferrini, Alberto 

Zambianchi, PP Marisa Rossi 

e Franco Maria Guarini. 
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Martedì 12 Maggio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale” 
Vittorio Emiliani: “Romagnoli e romagnolacci.  

Cento e più ritratti di personaggi della Romagna dell’altro 
ieri, di ieri e di oggi” 

Nuovo appuntamento sulla 
storia di Romagna con il rela-
tore Vittorio Emiliani, scritto-
re, saggista e giornalista, che, 
assieme all’editore Roberto 
Mugavero, ci ha presentato il 
suo ultimo libro “Romagnoli e 
romagnolacci. Cento e più 
ritratti di personaggi della 
Romagna dell’altro ieri, di 
ieri e di oggi”. 

Vittorio Emiliani, nativo di 
Predappio, già scrittore di al-
cuni libri sulla storia di Ro-
magna (tra cui “Questa Roma-
gna”, “Il paese dei Mussolini”, 
“Il fabbro di Predappio”), tor-
na a scrivere della sua terra 
natia con racconti di donne e 
di uomini romagnoli di cultu-
ra, spettacolo, sport, politica, 
giornalismo, pescatori. Citan-
do i nomi più noti emergono 
tra gli sportivi Marco Pantani, 
ciclista morto tragicamente, e 
Arrigo Sacchi, allenatore, i 
politici Pietro Nenni, leader 
del Psi, ministro, giornalista, 
e i tanti Mussolini, Benito, 
Edda, Romano, che Emiliani 

ha incontrato oppure osserva-
to da lontano. Ma anche i car-
dinali come il diplomatico 
Achille Silvestrini. Tra gli in-
dustriali spiccano i nomi di 
Serafino Ferruzzi e Raul Gar-
dini. Più di cento ritratti di 
quei romagnoli che l’autore ha 
conosciuto o soltanto incro-
ciato sul suo cammino. 

Tanti pezzi di storia e di 
microstoria romagnola che 
compongono un mosaico vi-
vacissimo, a volte drammati-
co, di vite vissute fra Ottocen-
to e Novecento, fino ai giorni 
nostri, fra l’Appennino e il 
mare Adriatico, lungo la Via 
Emilia e le altre strade roma-
ne di quella che fu la Romània 
o la Romandìola. 

Durante la serata anche la 
consegna del Paul Harris Fel-
low a Roberto Severi e Adal-
berto Piccioni, per il grande 
impegno rotariano. 

Il Presidente Salvatore Ric-
ca Rosellini ha chiuso la sera-

ta ricordando la donazione 
fatta dal nostro Club di oltre 
mille Euro a favore dei terre-
motati del Nepal, risponden-
do all’appello del Governatore 
Rabindra Piya del distretto 
3292. 

Nella foto, da sinistra: Roberto Mugave-

ro, Vi�orio Emiliani, il Presidente Salva-

tore Ricca Rosellini con la moglie Isa, 

Fabio Fabbri, Mario Fedriga, Alberto 

Zambianchi, Rinaldo Biserni e Franco 

Maria Guarini. 

In alto, la consegna del PHF ad Adalber-

to PIccioni (a sinistra) e, qui sopra, a 

Roberto Severi (a destra). 

(46 soci, 8 coniugi, 0 ospi9 dei soci, 6 ospi9 del club, assiduità 41,2%) 



5 

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2015  
Treviglio 

Interclub e Gemellaggio RC Treviglio 

principali industrie collocate 
sul territorio trevigliese sono 
il gruppo Same Lamborghini 
Hurlimann (trattori agricoli) 
e la Bianchi (biciclette), en-
trambe leader mondiali nel 
loro settore, che recano 
ovunque e col massimo ono-
re anche il nome Treviglio. 

Dopo il saluto del Sinda-
co, ci siamo recati a pranzo 
al ristorante “Il Santuario”, 
situato nel centro storico 
adiacente al teatro filodram-
matici e al santuario, da cui 
prende il nome, della Ma-
donna delle Lacrime, che a 
metà del 1500 salvò, con le 
sue prodigiose lacrime, la 
città da sicura distruzione da 
parte delle truppe francesi.  

Abbiamo gustato un otti-
mo pranzo e ascoltato i rac-
conti della città da una fan-
tastica guida, la Sig.ra Pinuc-
cia, socia del Rotary Club di 
Treviglio, insegnante esperta 
d’arte e della storia della Cit-
tà, che ci ha affascinato con 
le sue spiegazioni della cul-
tura e delle tradizioni trevi-
gliesi e ci ha accompagnato 
nella Basilica di San Martino 
a vedere il Polittico di Ber-
nardo Zenale e Bernardino 
Butinone, che ci è stato illu-
strato nei particolari e detta-
gli da alcune sue studentes-
se. 

L’accoglienza nella Sala Consigliare del 

Comune di Treviglio. 

I soci del Rotary Club di Forlì assieme ad alcuni amici del Rotary Club di Treviglio 

nella foto di Gruppo sotto la targa dedicata a Sergio Mulitsch di Palmenberg, 

nella biblioteca cittadina. 

L’ultima uscita “fuori por-
ta” di quest’annata rotariana è 
stata l’occasione per suggella-
re ulteriormente il legame con 
il Rotary Club di Treviglio, 
con cui il nostro Club si è ge-
mellato lo scorso 24 ottobre 
durante la celebrazione della 
giornata mondiale del proget-
to Polio Plus. 

La lotta alla poliomielite ha 
condotto anche questo incon-
tro tra i nostri due Club, cul-
minato con la Marcia Polio 
Plus programmata per la do-
menica 17 maggio.  

Gli amici trevigliesi, con il 
loro Presidente Maurizio 
Maggioni, ci hanno accolto 
con grandissimo calore ed en-
tusiasmo, riservandoci la par-
tecipazione anche ad iniziati-
ve importanti per la loro città. 

E questo fin da subito, con 
l’ingresso al Palazzo Comuna-

le di Treviglio dove lo stesso 
Sindaco, Giuseppe Pezzoni, ci 
ha rivolto uno speciale saluto 
di benvenuto nella Sala Con-
siliare. Durante il suo saluto 
al nostro Club di Forlì, il Sin-
daco ha parlato delle bellezze 
della Città, tra cui il Polittico 
di San Martino di Bernardo 
Zenale e Bernardino Butinone 
collocato all’interno della ba-
silica di San Martino, e delle 
attività su cui si fonda l’eco-
nomica locale, a partire dall’a-
gricoltura e dall’artigianato 
soprattutto del mobile intar-
siato, dalla forte produzione 
di seta di cui facevano fede i 
più di 200.000 gelsi impian-
tati sul territorio e di cui ri-
mangono ora pochissimi 
esemplari, e fino al terziario e 
all’industria sviluppatasi negli 
ultimi decenni, specie nei set-
tori metalmeccanico, elettro-
meccanico e chimico. Le due 
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Il polittico di San Martino di 

Bernardo Zenale e Bernardino 

Butinone. 

subì numerosi interventi di 
ampliamento e ristrutturazio-
ne, i più importanti dei quali a 
cavallo tra il XV e il XVI secolo. 
La struttura odierna è quindi 
principalmente rinascimentale. 
Nell’ottobre 2007 viene acqui-
stato dal la Fondazione Mia 
che ne ha curato il recupero. 

E’ stato proprio il Presidente 
della Fondazione Mia, Fridel 
Elzi, la nostra guida d’eccezio-
ne durante la visita del Mona-
stero, che ci ha parlato dei la-
vori di restauro dandoci alcuni 
inediti dettagli. Oltre al già 
splendido complesso monu-
mentale, abbiamo passeggiato 
tra le stanze e il chiostro dell'ex 
monastero ammirando alcune 
mostre, a partire da quella del 
National Geographic dedicata a 
"Il futuro del cibo", con alcune 
splendide fotografie scattate in 
tutto il mondo che gettano di-
versi tempi sul futuro del cibo, 
che rimarrà fino alla fine di 
giugno in occasione dell’EXPO 
di Milano. Il sito di Astino è 
infatti uno dei 26 siti in Italia 
distaccati di EXPO.  

Due gli ingressi al monaste-
ro: uno che conduce al cortile e 
poi al chiostro, l’altro diretta-
mente alle cantine (anch’esse 
restaurate) che ospiteranno la 
ristorazione, dove si potranno 
assaggiare piatti prodotti della 
Valle d’Astino, dove, proprio in 
occasione dell’EXPO, è stata 
inaugurata anche la «Valle del-
la Biodiversità» collocata sul 
vialetto d’ingresso, che tra i 
profumi delle foglie di pomo-
doro e quelli dell’erba cedrina, 
conduce il visitatore alla sco-
perta delle 300 specie e 1.500 
varietà vegetali che vi alberga-
no e che cambieranno a secon-
da delle stagioni. 

La giornata si è conclusa con 

L’ingresso al monastero di Astino, con, secondo a destra, Fridel Elzi, 

Presidente della Fondazione MIA. 

A seguire ci siamo recati 
all’inaugurazione dell’aper-
tura al pubblico del Mona-
stero di Astino, dopo alcuni 
anni di lavori per il restauro 
finanziati dalla Fondazione 
Mia, anche con l’obiettivo di 
ospitare la scuola di alta spe-
cializzazione post universita-
ria dell'ADAPT (l'"Asso-
ciazione per gli studi interna-
zionali sul diritto del lavoro e 
le relazioni industriali"). 

Il monastero di Astino fu 
fondato attorno al 1070 da 
alcuni monaci vallombrosani 
e, nel corso della sua storia, 
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la conviviale presso il 
Palace Hotel Zingonia, 
sede del Rotary Club di 
Treviglio, dove abbiamo 
gustato un’ottima cena 
assieme agli amici trevi-
gliesi e ascoltato l’appro-
fondita relazione del 
Prof. Fernando Brignoli, 
che ci ha parlato del cibo 
e dei suoi riti e tradizio-
ni ai tempi dei greci e 
dei romani. 

Durante la serata, il 
Presidente del Rotary 
Club di Treviglio, Mauri-
zio Maggioni, ha conse-
gnato il Paul Harris Fel-
low al suo Segretario e 
nostro amico Alessandro 
Di Cristofori, e al loro 
socio Ezio Fumagalli. 

“Questa serata” ha 
spiegato Maurizio Mag-
gioni “è il prologo della 
manifestazione organiz-
zata con una Marcia 
per il progetto Polio 
Plus”. E questo percor-
so, ha spiegato anche il 
nostro Presidente Salva-
tore Ricca Rosellini, “è 
molto importante per-
ché ci avvicina ancora 

di più all’eradicazione 
della poliomielite del 
mondo, portando così 
sempre più a compi-
mento il più importante 
progetto del Rotary In-
ternational”.  

La domenica mattina 
è quindi arrivato il mo-
mento più importante 
della visita, la Marcia 
per il progetto Polio 
Plus, partita da Castel 
Cerreto, frazione di Tre-
viglio, e lunga 11 kilome-
tri, percorsa a piedi tra 
le campagne di questa 
affascinante frazione dai 
nostri soci di Forlì assie-
me agli amici Trevigliesi 
e a quasi 300 parteci-
panti. 

All’arrivo, abbiamo 
pranzato tutti assieme in 
una trattoria locale e sa-
lutato gli amici di Trevi-
glio per rientrare a Forlì, 
con la speranza di rive-
derci presto. 

 

Gli amici del Rotary Club di Forlì che hanno 

partecipato alla Marcia per la Polio. Da sini-

stra, Rinaldo Biserni, Marisa Rossi, Patrizia 

Biserni, Elisa Sassi e Fabio Fabbri. 

I saluti iniziali durante la conviviale, con il Luciano 

Calini, socio del RC Treviglio e conoscente del nostro 

Luciano Ravaglia, il Presidente del RC Forlì Salvatore 

Ricca Rosellini e il Presidente del RC Treviglio 

Maurizio Maggioni. 
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Domenica 17 Maggio 2015  
Cesena 

Rotary e Romagna in festa con i Club della Romagna 

Domenica 17 maggio 
dalle ore 9.30 alle ore 19 a 
Cesena si è svolta la FE-
STA dei ROTARY CLUB 
della ROMAGNA, con il 
tema della giornata era 
“Idee, innovazione, istru-
zione: opportunità di la-
voro per i giovani”. 

La giornata è iniziata al 
Foro Annonario, con la 
Santa Messa e la cerimo-
nia di apertura che ha vi-
sto i saluti del Sindaco di 
Cesena Paolo Lucchi, del 
Governatore Ferdinando 
Del Sante e dei Presidenti 
dei Rotary Club della Ro-
magna, con la presenza 
anche dei rispettivi Rota-
ract Club. 

E’ seguita una tavola roton-
da dove il Rotary Club di Cese-
na ha presentato il Service 
Stampante 3D e poi c’è stato il 
pranzo nei ristoranti del centro 
storico. 

Nel pomeriggio, nuova tavo-
la rotonda, con moderatore il 
giornalista Davide Buratti, sul 
tema “Come nasce e si sviluppa 
una azienda”, con la partecipa-
zione di Renzo Piraccini di Al-
maverde Bio, Francesca Ama-
dori di Amadori, Magalì Prati 
di Camac, Marco Campomaggi 
di Campomaggi e Caterina 
Lucchi, Bruno Piraccini di Oro-
gel, Antonio Neri di Neri, Gian-
luigi Trevisani Gruppo Trevi, 

Anche il Rotaract Club di 
Cesena ha presentato il tema 
“Scienze della Vita e Tecnolo-
gie per la Salute: progetti di 
ricerca fra Università, Aziende 
ed applicazione clinica”, con la 
partecipazione del Centro In-
terdipartimentale di Ricerca 

Industriale su Scienze della Vi-
ta e Tecnologie della Salute 
(CIRI-SdV) dell’Università di 
Bologna. 

Infine, la giornata si è con-
clusa con la presentazione del 
service del gruppo consorti del 
RC Cesena in collaborazione 
con la Associazione Linea Rosa 
di Ravenna: “Verso un cambia-
mento, per un’educazione alla 
tolleranza e al rispetto.”. 

Nel Foro Annonario erano 
contemporaneamente esposti i 
lavori e dimostrazioni sulla 
stampa 3D e spazi giocattoli. A 
Piazza Amendola Musica pro-
posta dal Conservatorio Ma-
derna di Cesena, dal Barocco al 
jazz.. 

Possiamo certamente con-
fermare anche quest’anno la 
grande riuscita della giornata, 
che vede tutti i Rotary e Rota-
ract Club romagnoli impegnati 
a festeggiare il Rotary con le 
varie città della Romagna. 

A destra, alcuni dei nostri soci 

del Rotary Club di Forlì che 

hanno partecipato alla giorna-

ta del Rotary e Romagna in 

Festa, a Cesena. 
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Martedì 19 Maggio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Nino Cartabellotta: “Diritto alla Salute tra tagli e sprechi: 
quale futuro per la Sanità pubblica?” 

Importante e discusso te-
ma quello di questa serata 
sul “Diritto alla salute tra 
tagli e sprechi: quale futuro 
per la sanità pubblica?”, con 
relatore l’amico e socio del 
Rotary Club Bologna Nino 
Cartabellotta, Presidente 
dell’Associazione GIMBE di 
Bologna. 

L’amico Cartabellotta ha 
precisato che, da quando la 
sommatoria di varie manovre 
finanziarie ha sottratto alla 
sanità pubblica una cifra 
prossima ai 30 miliardi di 
euro, il tema della sostenibi-
lità del servizio sanitario na-
zionale (SSN) è balzato all’o-
nore delle cronache. La stra-
da iniziale scelta dalla politi-
ca per fronteggiare la crisi di 
sostenibilità del SSN è stata 
quella dei tagli lineari 
(riduzione dei posti letto, 
blocco del turnover del per-
sonale) la cui entità e rapidi-

tà oltre ad avere conseguenze 
negative per la salute dei cit-
tadini - in particolare per le 
fasce socioeconomiche più 
deboli - potrebbe paradossal-
mente determinare nel me-
dio termine un imprevedibile 
e non quantificabile incre-
mento dei costi. In realtà, 
analizzando le evidenze 
scientifiche e le attuali moda-
lità di programmazione e or-
ganizzazione dei servizi sani-
tari siamo in grado di soste-
nere con fermezza che nono-
stante i tagli il SSN rimane 
sostenibile, perché una quota 
consistente di risorse viene 
attualmente “assorbita” da 
sprechi che si annidano a va-
ri livelli in conseguenza degli 
obiettivi spesso divergenti, 
conflittuali e opportunistici 
dei vari “abitanti” del pianeta 
sanità. 

Tra questi il relatore Car-
tabellotta ne ha citati alcuni 

Sotto, Nino Cartabellotta 

durante la sua relazione 

che fanno veramente riflet-
tere. Ad esempio il sovra-
utilizzo di servizi e presta-
zioni sanitarie inefficaci o 
inappropriate, come le disci-
pline specialistiche di far-
maci, test diagnostici, visite 
specialistiche e ricoveri 
ospedalieri per varie ragio-
ni: il continuo turnover delle 
tecnologie sanitarie, la me-

Da sinistra, il Vice Presidente Fa-

bio Fabbri, il Presidente Salvatore 

Ricca Rosellini e la moglie Isa, 

Simona Bianchi, Nino Cartabel-

lo�a, il Presidente Incoming Al-

berto Zambianchi, il prefe�o 

Franco Maria Guarini, il Presiden-

te del Rotaract Club Forlì Niccolò 

Riccardi e il segretario Mario Fe-

driga. 
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dicina difensiva, le aspettative 
eccessive e irrealistiche di cit-
tadini e pazienti, il sistema di 
finanziamento a prestazione 
degli ospedali. 

Ancora, le frodi e gli abusi: 
negli anni si è radicata in Ita-
lia una vasta rete del malaffa-
re che sottrae preziose risorse 
alla sanità pubblica, partico-
larmente esposta a fenomeni 
opportunistici, perché carat-
terizzata da un inestricabile 
mix di complessità, incertez-
ze, distorsione delle informa-
zioni scientifiche, qualità po-
co misurabile, conflitti di in-
teresse, corruzione, estrema 
variabilità delle decisioni cli-
niche, manageriali e politiche. 
Tutti questi fattori rendono il 
sistema poco controllabile. 

Cartabellotta ha continua-
to citando le tecnologie sani-
tarie e beni e servizi non sani-
tari acquistati a costi eccessi-
vi; la mancata definizione di 

costi standardizzati a livello 
centrale e l’assenza di regole 
ben definite fanno sì che i co-
sti di acquisizione delle tecno-
logie sanitarie (farmaci, di-
spositivi, attrezzature, etc), 
oltre che di beni e servizi non 
sanitari (servizi di lavanderia, 
ristorazione, pulizia, etc), sia-
no molto più alti del loro va-
lore reale, con differenze re-
gionali e aziendali assoluta-
mente ingiustificate.  

E’ poi da citare il sotto-
utilizzo di servizi e prestazio-
ni sanitarie efficaci e appro-
priate causate dal ritardo con 
cui i risultati della ricerca so-
no trasferiti nella pratica pro-
fessionale e nell’organizzazio-
ne dei servizi sanitari. 

Infine, le complessità am-
ministrative; Il sovraccarico 
di obblighi burocratici sottrae 
tempo prezioso ai professio-
nisti sanitari in un contesto 
dove, paradossalmente, i costi 

del personale amministrativo 
rappresentano una consisten-
te voce di spesa del SSN. 

“Per contribuire a salvare 
la sanità pubblica anche i cit-
tadini, veri “azionisti” del 
SSN, devono fare la loro par-
te, riducendo le aspettative 
nei confronti di una medicina 
mitica e di una sanità infalli-
bile: solo così potremo salva-
guardare il nostro SSN, una 
conquista sociale irrinuncia-
bile” ha detto Cartabellotta. 

La serata ha visto anche la 
consegna del Paul Harris Fel-
low a Ido Erani, Roberto Ra-
vaioli e Iacopo Sampieri, per 
il loro grande impegno nei 
progetti di servizio di que-
st’annata rotariana. 

 

Sopra, la consegna del Paul Harris Fellow a Roberto Ravaioli (sopra a sinistra), 

Ido Erani (al centro), e a Iacopo Sampieri (a destra) 

(43 soci, 6 coniugi, 2 ospi9 dei soci, 8 ospi9 del club, assiduità 39,6%) 
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Sabato 23 Maggio 2015  
Adriatic Golf Club - Milano Marittima 

Rotaract Club Forlì - Galà di Primavera 
 

I ragazzi del Rotaract Club Forlì 

La foto ufficiale delle autorità 

presen9 del Distre�o 2072. Da 

sinistra, l’RD ele�o del Antonio 

Procopio, il Past RD Giordano 

Giubertoni, il Presidente del 

Rotaract Club Forlì Niccolò Ric-

cardi, il Presidente del Rotary 

Club Forlì Salvatore Ricca Ro-

sellini, l’a�uale RD Giacomo 

Bianchi e l’RD Incoming Davide 

Zanghi Dalle Olle. 

La sesta edizione del Galà di Primavera organizzato dal nostro Rotaract Club Forlì, è stata come 
sempre all’altezza delle aspettative. Nella consueta cornice dell’Adriatic Golf Club di Milano 
Marittima i ragazzi del Rotaract hanno organizzato una splendida serata di beneficienza e di-
vertimento, iniziata con uno spettacolo di ginnastica artistica e musica dell’Ensemble Archi “G. 
Sarti”, e terminato con una lotteria con ricchi premi il cui ricavato è stato interamente devoluto 
all’associazione UILDM “Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare” di Forlì.  
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Martedì 26 Maggio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Gaetano Thiene: “Giovan Battista Morgagni, medico e 
scienziato” 

 

La figura del nostro conter-
raneo e avo Giovanni Battista 
Morgagni è stata ancora una 
volta protagonista del nostro 
Club, grazie ad una serata a lui 
dedicata sulla sua vita di medi-
co e scienziato, raccontata da 
un relatore d’eccezione, il Prof. 
Gaetano Thiene, Professore 
Ordinario di Patologia Cardio-
vascolare presso l’Università 
degli Studi di Padova, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Istitu-
to di Anatomia Patologica. 

La relazione del Prof. Thiene 
è stata senza dubbio molto ap-
profondita ed erudita, e ha ma-
gistralmente descritto la gran-
dezza del Morgagni, considera-
to il fondatore dell'anatomia 
patologica nella sua forma con-
temporanea, definito il Padre 
della patologia moderna.  

Come ha raccontato il Prof. 
Thiene, Morgagni fu uno scien-

ziato moderno, che nella sua 
attività di ricerca usò sistema-
ticamente il metodo sperimen-
tale, utilizzato poi da alcuni 
suoi allievi, che diffusero il me-
todo morgagnano in tutto il 
mondo scientifico. Oltre che 
uomo di scienza fu anche un 
abilissimo e ricercato clinico 
medico; personalità eclettica e 
di vasta cultura umanistica fu 
anche latinista, archeologo, bo-
tanico e storico. Con lui inizia 
la moderna patologia e, dun-
que, la medicina moderna, ca-
ratterizzata dal definitivo suc-
cesso del metodo fondato 
sull'osservazione sistematica e 
sull'esperimento.  

Nel 1761 Morgagni pubblicò 
il suo massimo contributo alla 
medicina, De sedibus et causis 
morborum per anatomen in-
dagatis: la grande opera del 
forlivese stabilì una volta per 
sempre la correlazione tra os-

Giovanni Battista Morgagni 

Da sinistra, il Do�. Luigi Serra, il 

segreteraio Mario Fedriga, il pre-

fe�o Franco Maria Guarini, il 

Presidente Salvatore Ricca Rosel-

lini e la moglie Isa, il relatore 

Prof. Gaetano Thiene, il Presiden-

te del Rotaract Niccolò Riccardi, il 

Do�. Riccardo Morgagni, figlio 

del nostro socio Do�. Gian Luigi 

Morgagni, alle sue spalle, la 

Prof.ssa Maria Luisa Valente, 

moglie del Prof. Thiene, il Do�. 

Alberto Zana�a e il Presidente 

Incoming Alberto Zambianchi. 
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servazione anatomica e pratica 
clinica, spostando l'accento dal-
lo studio della natura della ma-
lattia a quello della sede della 
malattia. È una delle opere più 
celebri ed importanti della sto-
ria della medicina che pose le 
basi di un nuovo sistema fonda-
to su un rigoroso metodo speri-
mentale in modo tale che la pa-
tologia poté finalmente diventa-
re una scienza sperimentale. Il 
titolo stesso riassume l'essenza 
del metodo anatomo-clinico: 
morbus è il quadro clinico pre-
sentato dal paziente; causis per 
anatomen indagatis è l'altera-
zione organica dimostrata 
dall'esame autoptico. La rivolu-
zione effettuata da Morgagni 
consiste nella ricerca delle alte-
razioni, nello studio delle sedi e 
delle cause dei mali, quali solo 
l'anatomia sa rintracciare e di-
mostrare: la completezza del De 
Sedibus, ritenuto "il libro" 
dell'anatomia clinica e non solo 
patologica, risiede nel fatto che 
Morgagni si servì non solo di 60 
anni di esperienza personale, 
ma anche di osservazioni di 
predecessori e contemporanei. 

Nel De sedibus, mettendo in 
relazione le alterazioni anato-
miche osservate autopticamen-
te con le malattie che erano sta-
te rilevate clinicamente, Morga-
gni dimostra come ad ogni alte-
razione anatomica corrisponda 
un'alterazione della funzione e 
quindi una malattia. 

Anche il nostro Presidente 
ha precisato che la cirrosi epati-
ca, ad esempio, è stata descritta 
per la prima volta da Giovanni 
Battista Morgagni nel De Sedi-

bus. Prendendo spunto proprio 
da uno dei casi clinici “che si 
vedon di sovente” - quello della 
cirrosi epatica descritta sul pa-
trizio veneto Gaspare Lombria 
– il fondatore dell’Anatomia 
patologica ha legato il suo nome 
alla cirrosi. Il termine cirrosi fu 
coniato invece da René Laennec 
(come descritto nella sua Se-
gnalazione XXV, dell'ausculta-
zione mediata pubblicata nel 
1819), volgarizzando i termini 
greci Skirròs che significa duro, 
fibroso e Kirrhós', che significa 
giallo, dal colore che il fegato 
assume nella cirrosi detta oggi 
"di Morgagni-Laënnec" 

Il Dott. Alberto Zanatta, an-
tropologo, collaboratore del 
Prof. Thiene, ha mostrato ai 
presenti un video con la rico-
struzione in 3D del volto di 
Morgagni effettuato partendo 
dallo scheletro del medico e 
dalla identificazione delle sue 
spoglie dopo l’esumazione dalla 
tomba a Padova. E’ stato poi 
realizzato un calco in gesso of-
ferto anche alla Città di Forlì. 
“Vi abbiamo riportato a casa 
Giovanni Battista Morgagni”, 
ha concluso il Prof. Thiene. 

Il Presidente ha anche ricor-
dato il restauro della statua del 
Morgagni da parte del nostro 
Rotary Club, Presidente Araldo 
Campanini. 

Durante la serata, anche la 
consegna del Paul Harris Fel-
low a Raffaella Alessandrini, 
per il grande contributo nel ser-
vice “Che Piacere…” per la lotta 
all’abuso di alcol nei preadole-
scenti. 

Il Prof. Gaetano Thiene durante 

al sua relazione 

La Dott.ssa Raffaella Alessandrini 

durante la consegna del Paul Harris 

Fellow da parte del Presidente. 

I 

(52 soci, 6 coniugi, 7 ospi9 dei soci, 6 ospi9 del club, assiduità 45,6%) 
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Sabato 9 maggio 2015  
Terza edizione della rassegna musicale Paul Percy Harris 

Concerti della Giovane Orchestra  
dell’Istituto Musicale Masini 

Si è conclusa sabato 9 maggio presso la Casa di Riposo Pietro Zangheri, la rassegna concertistica 
intitolata al nostro fondatore “Paul Percy Harris”, accompagnati dal coro dei giovani dell’Istituto 
Angelo Masini diretti dal maestro Fiorentini e con la partecipazione straordinaria di Wilma Ver-
nocchi. La rassegna era finalizzata a portare concerti musicali 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. Il pomeriggio è stato davvero 
emozionante, in una sala gremita di gente ad ascoltare la voce incantata di Wilma Vernocchi che 
ci ha deliziato con canti degni dei migliori soprani.  

A destra, la consegna 

dei fiori alla soprana 

Wilma Vernocchi al 

termine del concerto 

tenutosi sabato 9 mag-

gio alla Casa di Riposo 

“Pietro Zangheri”. 

A destra, il Maestro F. Fioren9ni assie-

me al Presidente Salvatore Ricca Ro-

sellini e a Wilma Vernocchi. 
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Il Governatore  

Ferdinando Del Sante 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2014-2015 

“GIUGNO: Mese dei circoli professionali 

La lettera di Giugno 2015 del Governatore  
Ferdinando Del Sante 

Carissime Rotariane e carissimi Ro-
tariani, 

siamo, quasi, giunti in fondo a questa 
annata rotariana 2014-2015. 

Lo scorso mese ho scritto che non 
volevo fare consuntivi perché il tempo 
restante fino al 30 giugno è da conside-
rarsi prezioso per il raggiungimento de-
gli obbiettivi che insieme abbiamo con-
diviso a partire dai Seminari di forma-
zione tenuti a Reggio Emilia il 22 marzo 
2014. Sono ancora di questa opinione. 
La prova del fondamento del mio asser-
to è che scrivo questa lettera dopo aver 
vissuto altre intense giornate di Rotary 
concreto e di vera soddisfazione. 

Sabato 30 maggio ho partecipato a 
Faenza alla costituzione del R.C. Satelli-
te di Faenza Castel Bolognese – Vallata 
del Senio, ennesimo ottimo risultato del 

R.C. Faenza, e ne ho spillato i nuovi So-
ci, nella splendida cornice del Teatro 
Masini. Una vera festa alla presenza dei 
soci dei Rotariani Faentini ma anche dei 
Soci del R.C. Sèvres e del R.C. Speyer 
gemellati a testimonianza dell’Interna-
zionalità della nostra Associazione. 

Non solo, ma sempre nei giorni scor-
si ho ricevuto la conferma ufficiale dal 
Rotary International, con allegata la 
relativa Carta costitutiva, dell’ammissio-
ne al R. I. del nuovo Rotary Club di Pog-
gio Renatico ”Cardinal Lambertini”, sor-
to dal Club Satellite del R.C. Copparo, 
fondato nella scorsa annata, e fortemen-
te voluto dal Presidente del R.C. Coppa-
ro Giampaolo Lisi e condiviso da tutti i 
presidenti e Club dell’Area Estense. 

Due risultati importanti che vanno 
ad aggiungersi alla nascita del nuovo 

Interact di Ravenna. 

Segni di una “politica” di conser-
vazione e crescita dell’effettivo del 
Distretto 2072, senza clamori, ma 
condivisa dai Club e dai Soci, con la 
speranza di chiudere l’anno raggiun-
gendo l’obbiettivo assegnatoci dal 
R.I., contrastando la diminuzione 
del numero dei Soci. 

Il lavoro svolto insieme, Care 
Amiche ed Amici, mi consente di 
poter dire che è stato condiviso an-
che lo spirito di rinnovamento del 
modo di “fare, far sapere e diffonde-
re il Rotary”, nelle Comunità. 

Prova ne è la giornata di ieri, Fe-
sta della Repubblica Italiana, in cui 
ho partecipato alle relative celebra-
zioni ufficiali, ma anche a quelle dei 
Rotary Club dell’Area Emiliana1: in 
uno straordinario contesto, ospiti a 
Villa Malaspina Guarienti Torello, 
che ha permesso di accordare amici-
zia, cultura e solidarietà grazie alla 
visita ad una importante mostra 
dedicata ad Antonio Ligabue a Pa-
lazzo Bentivoglio a Gualtieri, e alla 
presentazione del “Progetto Ferri 
Chirurgici pediatrici” che i club 
dell’Area Emiliana 1 hanno portato a 
termine nel corrente anno per ope-

rare bambini affetti da gravi malfor-
mazioni congenite in Bangladesh. 

Ma soprattutto l’intera giornata è 
stata contraddistinta dal forte senso 
di responsabilità istituzionale del 
Rotary, che deve essere vero prota-
gonista nella comunità, nel convinto 
perseguimento dell’azione di Inte-
resse Pubblico con concrete attività 
che i Rotariani intraprendono per 
migliorare la qualità della vita agli 
Altri. Giornate splendide ed altre 
che confido lo siano altrettanto e 
che mi appresto a vivere anche al 
Nostro Congresso, che si terrà il 19-
20 e 21 giugno prossimi a Reggio 
Emilia. 

Care Amiche ed Amici, non pos-
so perdere l’occasione per dirvi, con 
il cuore, che vi aspetto tutti al Con-
gresso perché voglio stringervi la 
mano ed abbracciarvi uno ad uno, 
ringraziandovi per il percorso com-
piuto insieme. 

Questo mese è dedicato ai Circoli 
Professionali. 

A questo proposito ho avuto la 
fortuna e l’onore di conoscere Sergio 
Santi, International Commodore 
dell’International Yachting Fellow-

ship of Rotarian, attualmente in ca-
rica, che guida a livello mondiale la 
prima formale Fellowship rotariana 
nata nel 1947 che tuttora rappresen-
ta il circolo professionale più antico 
del Rotary. 

L’obbiettivo di questi circoli è 
quello di riunire i rotariani in uno 
spirito di amicizia, per consentire 
loro di parlare delle attività profes-
sionali e condividere momenti ri-
creativi. Devo dire che l’incontro 
con persone rotariane brave e belle, 
come Sergio Santi, mi conferma 
sempre di più nella convinzione che 
il Rotary è una occasione di vita 
straordinaria sia per Rotariani che 
per chi ne entra in contatto. 

Peraltro, l’incontro con Sergio è 
avvenuto nell’ambito della riunione 
formale con i partecipanti americani 
al nostro V.T.E. che si è svolto con 
piena soddisfazione di tutti. 

Ecco il nostro Rotary. 

Finiamo quindi l’anno alla gran-
de! 

Arrivederci a Reggio Emilia. 

Light up Rotary! 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Giugno 2015 del Presidente  

del Rotary International, Gary C.K. Huang 

“…Insieme, le luci che abbiamo acceso hanno creato una grande luce visibile in 
tutto il mondo ...” 

Il Presidente Internazionale 

Gary C.K. Huang 

A.R. 2014-2015 

Quando ho cominciato que-
st'anno da Presidente del Rota-
ry, volevo prima di tutto, da 
parte di noi Rotariani, la realiz-
zazione del tema Accendi la luce 
del Rotary. 

Volevo che riuscissimo a con-
dividere col mondo intero le 
meravigliose amicizie ed espe-
rienze che abbiamo trovato nel 
Rotary, e come il Rotary ha tra-
sformato e arricchito la nostra 

vita. Sapevo che, raccontando 
agli altri il Rotary, potevamo 
aumentarne l'effettivo, creare 
club più forti e migliorare la no-
stra capacità di aiutare i biso-
gnosi. 

Alla fine di quest'anno rota-
riano 2014/2015, sono onorato 
dalla vostro riscontro, e sarò 
sempre grato di come avete ri-
sposto a questa sfida. Avete ac-
colto il mio invito, Accendi la 

luce del Rotary, organizzando 
molte celebrazioni di successo 
delle Giornate del Rotary nelle 
vostre comunità; vi siete supe-
rati per quanto riguarda i con-
tributi alla Fondazione Rotary 
e avete avanzato il Rotary gra-
zie a nuovi soci e nuovi club. 

Quando ho scelto il tema 
per il mio anno da Presidente, 
sono stato ispirato dalle paro-
le di Confucio, che diceva: 
"Meglio accendere una cande-
la che maledire l'oscurità". 

Quest'anno, oltre 1,2 milio-
ni di Rotariani, insieme a In-
teractiani, Rotaractiani e par-
tecipanti agli Scambi giovani e 
borsisti della pace, hanno ac-
ceso le loro candele in mi-
gliaia di comunità.  

Insieme, le luci che abbia-

mo acceso hanno creato una 
grande luce visibile in tutto il 
mondo. 

Vi ringrazio per l'opportu-
nità di essere stato il vostro 
presidente per quest'anno, e 
per tutto il duro impegno e 
dedizione della nostra leader-
ship di volontari e membri 
dello staff.  

Avevo per loro grandi 
aspettative, e loro le hanno 
realizzato tutte. 

Sono inoltre grato ai tanti 
amici che ho conosciuto du-
rante l'anno, e alle meraviglio-
se visite in tanti posti.  

Ricorderò sempre, con 
grande gioia, tanti momenti: 
la partecipazione alla sfilata 
sul carro del Rotary durante la 
Rose Parade, i bambini che 

ascoltavano i tamburi giappo-
nesi durante una Giornata del 
Rotary alla Sede centrale del 
RI a Evanston, la corsa in bici 
di notte a Colombo, durante 
l'evento Ride to Light Up Ro-
tary, la celebrazione dello Sri 
Lanka dichiarato libero dalla 
polio. 

Ho visto una nuova energia 
nel Rotary quest'anno, e ho 
provato un nuovo entusiasmo.  

Abbiamo visto tante donne 
e tanti giovani affiliarsi al Ro-
tary, inclusa mia moglie Co-
rinna, e i nostri tre figli. 

Mi auguro che nell'anno 
entrante continuerete, nello 
spirito del tema Accendi la 
luce del Rotary, a fare del vo-
stro meglio e mi auguro che 
Siate un dono nel mondo. 



… continua: Storia della poliomielite... 
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Epilogo 

 

Il Cairo, 28 gennaio 2011 - 
Il museo egizio ha subito un 
saccheggio, nel corso delle 
sommosse popolari. Il vento 
della primavera araba ha sof-
fiato forte, incendiando tutto 
il Nord Africa. La rivoluzione 
egiziana si è sviluppata come 
un vasto movimento di prote-
sta che ha visto il succedersi 
di episodi di disobbedienza 
civile, atti di contestazione e 
insurrezioni esplosi nelle 
piazze a partire dal 25 gen-
naio. 

Nella rivolta di quei giorni 
c’è chi, scavalcando cancellate 
e mandando in frantumi le 
finestre, è riuscito a rubare i 
preziosi reperti archeologici 
custoditi nel museo. Ora c’è 
un soldato a fianco di ogni 
statua nel giardino attorno al 
grande palazzo rosso del mu-
seo egizio. Siamo in piazza 
Tahrir, nel centro del Cairo e 
delle proteste. Molte persone 
sono state fermate mentre 
rompevano le vetrine tendan-
do di sottrarre oggetti. Due 
mummie sono state distrutte 
e all’appello mancano molti 
reperti. 

«Non siamo come a Bag-
dad!», urla un giovane che 
assiste inerme al saccheggio. 
Nel 2003, dopo l’invasione 
americana dell’Iraq, i ladri 
rubarono, infatti, reperti dal 
museo di Baghdad. Al Cairo 
vandali e ladri hanno supera-
to i cancelli. La popolazione si 
è opposta, creando un cordo-
ne umano a difesa del museo.  

 É stato il regista egiziano 

Khaled Youssef ad avvertire, 
con un’intervista ad Al-
Arabiya, i militari circa la ne-
cessità di proteggere il museo 
minacciato dalle fiamme e dai 
saccheggiatori: «non poteva-
mo lasciare che la storia finis-
se in cenere o fosse trafugata 
da qualche banda di saccheg-
giatori». Alla fine i ladri sono 
stati arrestati e allineati nel 
parco davanti al museo, pri-
ma di essere portati via sui 
camion dell’esercito. «Ladri! 
Ladri!», urlava la folla davan-
ti al cancello. 

Ripercorro le stanze tetre e 
profonde del museo. Salgo 
l’ampia scala monumentale e 
attraverso il silenzio delle sale 
superiori. Ci sono i cadaveri 
delle mummie, «a dritta e a 
manca; su degli scaffali, le ba-
re sono collocate in file so-
vrapposte; si respira l’odore 
insipido delle mummie» scri-
veva Pierre Loti nel suo “La 
mort de Philæ” «posso già di-
stinguere il duplice allinea-
mento delle grandi bare rega-

li, aperte senza pudore sotto 
le loro gabbie vetrate, e i cui 
coperchi a forma d’uomo 
stanno appoggiati, quasi fos-
sero di sentinella, contro i 
muri». 

Penso alla povera mummia 
di Siptah, quella studiata dal 
professor Smith, con il suo 
piede deformato dalla polio-
mielite. Era già stata saccheg-
giata, e così fu nascosta in 
una stanza della tomba di 
Amenhotep II, la KV35 sco-
perta nella Valle dei Re da Lo-
ret nel marzo del 1898. La 
mummia, prima di essere 
messa in salvo nella cachette 
reale, tolti in parte i vecchi 
cenci, era stata nuovamente 
fasciata dai sacerdoti della 
XXI dinastia. 

Ho cercato con pazienza la 
lista delle opere trafugate. 
L’elenco che ho rintracciato è 
lungo: alcune graziose e deli-
cate statuette di legno dorato 
che rappresentano Tutankha-
mon sembrano di grande va-
lore. Piccole statue rappre-

Militari davanti al museo egizio del Cairo. 
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sentano Anubi, Bastet, il dio 
Api e poi altre in bronzo raffi-
gurano Osiride e in legno 
Yuya. Quest’ultimo è stato un 
funzionario della XVIII dina-
stia, sotto il regno di Thut-
mose IV e Amenhotep III, 
marito della nobile Tuia. Fu 
proprio il professor Grafton 
Elliot Smith ad aver scoperto 
la sua tomba intatta ad Akh-
min, nel 1905. Cittadina insi-
gnificante, secondo Gustave 
Flaubert che l’aveva attraver-
sata durante il suo viaggio in 
Egitto. Nello stesso anno, a 
migliaia di chilometri di di-
stanza, Paul Harris fondava il 
Rotary. Mi sembra che un 
cerchio si stia chiudendo, at-
torno ai poveri resti del gio-
vane poliomielitico Siptah al 
quale ho voluto dedicare, 
nell’antefatto, l’apertura di 
questa storia. 

Scorro rapidamente le pa-
gine dell’inventario degli og-
getti rubati dal museo. Si 
tratta, ovviamente, di reperti 
abbastanza piccoli, non supe-
rano in genere i 50 centime-
tri. Fra gli oggetti scomparsi 
una statuetta di granito rosso 
alta 26 centimetri che ritrae 
una principessa dalla testa 
stretta e allungata. Un’altra, 
più piccola rappresenta solo 
il capo, pure deformato, di 
una giovane e spettrale crea-
tura femminile e una terza, in 
quarzite, ne raffigura il busto. 
Tutte sono esempi sfacciati di 
un’accentuata dolicocefalia. 
Alterazione congenita del 
cranio ereditata dalle divini-
tà? O, invece, anomalia se-
condaria alla pratica di allun-
gare la testa dei neonati con 
l’ausilio, inizialmente, di fa-
sciature “rituali”, quindi di 
tavolette in legno che modifi-

cavano, durante la crescita, le 
normali strutture e le suture 
delle ossa del cranio, renden-
dolo stretto e allungato. Tutti 
questi manufatti provengono 
da Amarna, che è il nome 
moderno della località ove 
sorgeva la città egizia di 
Akhetaton. Il ricordo corre 
alla figura del sovrano 
“eretico” Amenhotep IV, an-
ch’egli dolicocefalo, che, mo-
dificato appunto  il suo nome 
in Akhenaton, instaurò il cul-
to di Aton. 

No. La mummia di Siptah 
non è stata danneggiata e il 
ricordo di quell’antico caso di 
polio è ancora lì. Nessuno ha 
toccato e rubato quel piede 
fragile, scheggiato e polvero-
so, senza valore. Trascurato 
anche dai ladri. Lo stesso de-
stino che colpirà i tanti mala-
ti paralizzati dalla polio nei 
paesi più poveri. 

*** 

Ripenso al racconto di 
questa incredibile lotta ad 
una delle più scellerate ma-
lattie della storia dell’umani-
tà. Quasi tremila anni dopo la 
morte di Siptah, era il 1985, il 
Rotary International prese - 
grazie anche alle pionieristi-
che iniziative di rotariani ita-
liani, come quelle di Sergio 
Mulitsch di Palmenberg nelle 
Filippine - la decisione stori-
ca, con il progetto PolioPlus, 
di immunizzare tutti i bambi-
ni del mondo contro la polio. 
Un sogno che era apparso co-
me una stella lontana a quel 
manipolo di coraggiosi italia-
ni… e oggi, trent’anni dopo, 
siamo tutti orgogliosi di poter 
finalmente pensare a un 
mondo libero da questa ma-
lattia. 

Il Museo Egizio del Cairo 



 

 

GIUGNO 2015 - Mese dell’amicizia - Mese delle fellowship ricreative e professionali del Ro-
tary 

Martedì 2 giugno - Festivo 

Martedì 9 giugno - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, For-
lì - Conviviale – “I Musei di Forlì e Cesenatico e la valorizzazione della marineria tra-
dizionale: La Falcia torna al mare… una storia”, relatori Cristina Ambrosini, Dirigente 
del Servizio Politiche Culturali, Pinacoteche e Musei del Comune di Forlì e Davide Gnola, Diret-
tore del Museo della Marineria di Cesenatico. Con la partecipazione del Sindaco di Forlì Davide 
Drei e il Sindaco di Cesenatico Roberto Buda. 

Martedì 16 giugno - ore 20,00 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, 
Forlì - Caminetto, cena leggera - “Verso una nuova Annata rotariana”. 

19-21 giugno – Reggio Emilia - Congresso Distrettuale 2014-15. 

Martedì 23 giugno  il Club non si incontra. 

Martedì 30 giugno - ore 20,00 – Grand Hotel da Vinci, Viale Giosuè Carducci, 7, Cesena-
tico – Conviviale, Passaggio delle consegne. Abito scuro. Ostensione delle onorificenze rota-
riane.  

 

 

 

 

LUGLIO 2015  

 

Martedì 7 luglio – ore 20,30 – Dovadola, ristorante “Rosa Bianca” – Conviviale, il Pre-
sidente Alberto Zambianchi illustrerà le linee operative della prossima annata rotariana 2015 -
2016, in relazione alle aree tematiche, escursioni, e organigramma. 

 Martedì 14 luglio – ore 20,30 – Milano Marittima, Hotel Mare Pineta – Conviviale, 
“Musica estiva”, esibizione di pezzi famosi. 

 Martedì 21 luglio – ore 20,30 – Castrocaro Terme, “Trattoria Bolognesi” – Convivia-
le, relatrice Lucia Magnani “Nuove Tendenze del Termalismo”. 

 Martedì 28 luglio – ore 20,30 – Forlimpopoli, “Casa Artusi” – Conviviale, relatrice 
Laila Tentoni “Cultura gastronomica romagnola, dalla tradizione alle opportunità 
di crescita e sviluppo”. Con l’intervento della nostra socia Susy Patrito Silva. 

 

ANTICIPAZIONI DI AGOSTO 2015  

Martedì 4 agosto – ore 20,30 – Dovadola, Country Resort Corte San Ruffillo – Convi-
viale, relatrice Sara Vespignani “La riscoperta del biologico” partendo dalle ricette della 
serata. 

Sabato 22 agosto - ore 20.15 - l’Ippodromo del Savio di Cesena - INTERCLUB con il RC di 
Cesena, durante la quale i Rotary Club della Romagna sponsorizzeranno tre corse del programma 
serale intitolate al Rotary. 
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Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servizio del mondo. Il suo motto è 
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Corso G. Garibaldi n. 63 
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Con questo bollettino si conclude l’annata che ha visto Salvatore Ricca Rosellini 
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Reggio Emilia, 12 maggio 2015 

 

Carissime Amiche e Amici Consor� del Rotary Club Forlì, 

 

 Vi ringrazio con tu!o il cuore per aver aderito così generosamente al nostro 

proge!o distre!uale di sostegno all’Associazione Cura-Re Onlus, per il MIRE. 

 

 In momen� così difficili il vostro impegno e il vostro servizio fa la differenza, 

non solo nel Rotary ma anche e sopra!u!o nel territorio e nella comunità in cui vive-

te. 

 

 Un sostegno così importante nella condivisione di un sogno che sta divenen-

do realtà, come quello di un Ospedale della Donna e del Bambino nella nostra Regio-

ne, fa onore  al vostro Club ed ai proge2 che da sempre sostenete con impegno e 

illuminato spirito rotariano. 

 

 Vi abbraccio. 

 

 Con s�ma, riconoscenza ed amicizia. 

 

       Lorella Del Sante 


