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2 (56 soci, 30 ospi�, 9 ospi� del Club, assiduità 50%) 

Sopra, da sinistra: l’Assistente del Governatore Maria Giovanna Giorgetti, il Presidente Mario Fedriga, la consorte del 

Governatore Flavia Marcialis, il Governatore Maurizio Marcialis e la consorte del nostro Presidente Elena Imbroglini. 

Martedì 3 ottobre 2017 -  Castrocaro Terme  
Grand Hotel Terme, Conviviale 

Visita del Governatore Maurizio Marcialis 

Appuntamento imperdibile 
per ogni rotariano è la visita 
del Governatore, uno degli 
eventi più importanti dell’an-
nata, che si è svolta per il no-
stro Club martedì 3 ottobre 
2017 al Grand Hotel Terme di 
Castrocaro. 

L’incontro con il Governa-
tore del nostro Distretto Rota-
ry 2072 Maurizio Marcialis è 
iniziato nel pomeriggio, prima 
privatamente assieme al Presi-
dente Mario Fedriga e al Se-
gretario Giuseppe De Marinis, 
poi con il Consiglio Direttivo e 
i Presidenti di Commissione 
del nostro Club, che avevano 
preparato per lui delle relazio-
ni sulle attività e gli obiettivi 
delle varie Commissioni e Sot-
tocommissioni, e infine con i 
nuovi soci e i ragazzi del Rota-
ract Club di Forlì. 

La consorte del Governato-
re Marcialis, Flavia, ha incon-
trato separatamente il gruppo 
consorti guidato da Elena Im-
broglini, consorte del Presi-
dente, presentando il progetto 
Consorti per la prossima an-
nata, dedicato all’ “Asse cuore-
cervello nella malattia di Alz-
heimer e nei disturbi cogniti-
vi”, volto alla ricerca per la 
diagnosi precoce e cura di 
questa patologia. 

La conviviale con tutti i soci 
è iniziata alle 20:00, anche per 
dare più spazio al discorso del 
Governatore, che è iniziato su-
bito dopo i saluti del Presiden-
te Mario Fedriga. 

Il Governatore Marcialis ha 
innanzitutto presentato il Pre-
sidente Internazionale, Ian 
H.S. Riseley, e il suo motto per 
quest’annata rotariana “Il Ro-

tary fa la differenza”. “E’ un 
bel motto”, ha detto il Gover-
natore “perché quando tutti i 
Club fanno attività a favore di 
qualcuno, per quel qualcuno 
fanno davvero la differenza, 
rendendo possibili cose che 
non lo sarebbero”. 

Alla fine di quest’annata il 
Presidente Internazionale ci 
chiederà due cose: quanto è 
stato speso per attività di ser-
vizio e quanto tempo è stato 
impiegato per tali attività, 
aspetto quest’ultimo molto in-
teressante perché rende l’idea 
di quanto veramente ogni 
Club fa per i service, non solo 
dal punto di vista economico.  

Riseley parla della Rotary 
Foundation, il cui obiettivo 
principale resta l’eradicazione 
della poliomielite, ma richia-
ma l’attenzione anche sull’am-
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I due nuovi soci spillati dal Governa-

tore. Sopra, il Governatore con Mi-

chelangelo Casadei, e sotto con 

Giancarlo Accoto. 

biente, non solo in relazione 
all’acqua e ai progetti idrico-
sanitari che costituiscono co-
munque uno scopo importan-
te del Rotary, ma anche in re-
lazione a tutti gli altri aspetti 
ambientali. Il Governatore ha 
annunciato che il 22 aprile 
2018 è stata proclamata la 
Giornata Mondiale per l’Am-
biente, che potrà essere cele-
brata tramite la piantumazio-
ne di un albero da parte di 
ogni Rotary Club. 

Marcialis ha ricordato che 
Riseley terrà una conferenza 
presidenziale in Italia nel 
2018, ed in particolare a Ta-
ranto il 28 aprile prossimo, 
dedicata alla salute materno-
infantile nei migranti, tema 
molto delicato e di sicura at-
tualità. 

Il prossimo giugno 2018 si 
terrà invece il Congresso In-
ternazionale del Rotary in Ca-
nada, a Toronto, e il Governa-
tore ha invitato tutti noi a par-
teciparvi. 

Quanto invece ai Suoi pro-
getti per quest’annata, il Go-
vernatore si è soffermato in 
particolare su cinque punti.  

Il primo, relativo alla crea-
zione di una Commissione Di-
strettuale istituita specifica-

mente per la disabilità, alla 
luce della più che positiva 
esperienza fatta da tutti i Club 
della Zona Estense al riguar-
do, grazie alla quale lo stesso 
Governatore si è reso conto di 
avere dato a queste persone 
un aiuto tanto importante da 
poter essere portato a livello 
distrettuale. 

La seconda, riguardante la 
Commissione Agroalimenta-
re, per rafforzare l’attenzione 
su questo tema, che sarà an-
che oggetto di un convegno 
dedicato allo spreco alimenta-
re che si terrà il prossimo 14 
ottobre a Bologna. 

Il Governatore ha poi par-
lato della Commissione Fello-
wship, per incentivare le pas-
sioni dei rotariani affinché di-
ventino occasione di incontri, 
amicizia e soprattutto di ser-
vizio. 

Altro progetto di attenzione 
da parte del Governatore sono 
i giovani, per coinvolgerli 
maggiormente a partecipare 
alle attività rotariane e aiutar-
li così a diventare un giorno 
futuri rotariani già a cono-
scenza delle tradizioni e dello 
spirito del Rotary. 

Infine, Marcialis ha ricor-
dato il progetto Consorti che, 

come detto, è dedicato alla 
sovvenzione della ricerca per 
la prevenzione e la cura della 
malattia di Alzheimer. 

Il Governatore ha concluso 
richiamando l’IDIR che si ter-
rà a Pieve di Cento il 21 di ot-
tobre e il Congresso Distret-
tuale in programma per il 
prossimo giugno 2018 a Fer-
rara. 

Terminato il suo discorso, 
molto apprezzato e applaudi-
to, è stato il momento di un 
altro grande evento per ogni 
club, ossia l’ingresso di due 
nuovi soci, spillati dallo stesso 
Marcialis: prima Michelange-
lo Casadei, figlio del nostro 
socio Ettore Casadei, presen-
tato da Alberto Minelli che ha 
sintetizzato il suo curriculum 
d’eccezione e le sue passioni, 
tra tutte quelle per la vela e 
per il mare; e poi Giancarlo 
Accoto, presentato da Franco 
Fabbri e Massimo Amadio, e 
già nostro socio dal 2007 al 
2015, che potendo ora garan-
tire impegno e presenza, rien-
tra per riabbracciare gli ideali 
rotariani che lo hanno sempre 
contraddistinto.  

Il momento prima della ce-
na si è concluso con l’inter-
vento di Paola Battaglia, redu-
ce dall’ennesimo meraviglioso 
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A fianco, il Governatore Mau-

rizio Marcialis con Paola Bat-

taglia, che ha consegnato al 

Club il gagliardetto del Rotary 

Club di Nairobi, e il Presidente 

Mario Fedriga. 

viaggio, questa volta in Ke-
nya, che ha portato al Club 
il gagliardetto del Rotary 
Club di Nairobi presso cui è 
stata in visita e ha raccon-
tato la sua esperienza con 
uno dei Club più antichi al 
mondo, fondato nel 1930 
su sollecitazione dello stes-
so Paul Harris. E’ stato 
quindi proiettato un video 
dei momenti condivisi con i 
soci di tale Club, prova e 
conferma dello spirito di 
amicizia che lega ogni rota-
riano del mondo. 

Durante la cena, è stato 
distribuito il volume 
“Conoscere il Rotary”, rea-
lizzato e pubblicato dalla 
Sottocommissione Forma-
zione del nostro Rotary 
Club, presieduta dal nostro 
PP Salvatore Ricca Roselli-
ni che ha ideato e coordina-

to egregiamente tutto il lavo-
ro. Lo stesso Governatore si è 
complimentato vivamente e 
ha anticipato che vorrà repli-
care l’idea anche nel Distretto, 
prova del grande successo ed 
utilità dell’iniziativa. Si ricor-
da che estratti del libro sono 
mensilmente riportati nel pre-
sente bollettino, per dare mo-
do a tutti i lettori di conoscer-
ne il contenuto. 

La serata si è conclusa con 
il tradizionale scambio dei 
guidoncini ed omaggi, prima 
tra il Governatore Maurizio 
Marcialis e il Presidente Ma-
rio Fedriga, e poi tra le con-
sorti Flavia ed Elena. La con-
sorte del Governatore ha ap-
profittato per ricordare la sua 
esperienza a San Diego e ha 
ringraziato tutti per la serata. 

Elisa Sassi  

Sopra, il Presidente Mario Fedriga, Flavia Marcialis, il PP Salva-

tore Ricca Rosellini e il Governatore Maurizio Marcialis en-

trambi con in mano il libro “Conoscere il Rotary” , e Isa Ricca 

Rosellini. 

A destra, lo scambio dei guidoncini e omaggi tra il Governato-

re e il Presidente. 
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Martedì 10 ottobre 2017 -  Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 

Sopra, la riunione del Consiglio Direttivo del Club. A fianco, 

Commissioni Rotariane al lavoro. 

(52 soci, assiduità 48%) 

I c.d. “Caminetti”, sono, 
tecnicamente, serate di azione 
rotariana. 

Io preferisco considerarli 
una serata tra amici durante 
la quale sentire la voce dei soci 
se hanno delle comunicazioni 
da dare, proposte o osserva-
zioni in merito alle attività 
svolte o a quelle da svolgersi, 
del corrente anno sociale. 

Nella serata di martedì 10 
ottobre il nostro Presidente, ci 
ha informato sugli appunta-
menti imminenti e sui princi-
pali services in programma. 

E così ci ha ricordato, per il 
sabato 21 ottobre il Convegno 
a Pieve di Cento (IDIR e 

SEFR) e per il 17 ottobre la se-
rata conviviale presso La 
Scranna, con l’Ing Forghieri; 
ed ancora l’importantissimo 
Interclub del 24 Ottobre, pres-
so il Grand Hotel di Castroca-
ro Terme, sul tema della Era-
dicazione della Polio (e Gior-
nata Mondiale della Polio) ed 
a seguire la Santa Messa in 
Suffragio dei defunti rotariani 
del 01 Novembre, la conviviale 
del 14 Novembre dedicata alla 
Rotary Convention di Atlanta 
del 2017, in cui avremo come 
relatore il nostro socio Salva-
tore Ricca Rosellini, e poi an-
cora, sabato 25 novembre, il 
concerto presso la Chiesa del 
Carmine “Music Against Vio-

lence”, per raccolta fondi e 
sensibilizzazione contro la vio-
lenza sulle donne ed il giorno 
28 novembre, la tradizionale 
serata organizzata dal Gruppo 
Consorti. 

Martedì 5 dicembre ci sarà 
un importante appuntamento 
rappresentato dall’assemblea 
elettiva; martedì 12 il ns. nuo-
vo socio Michelangelo Casa-
dei, ci parlerà dei Cantieri Na-
vali Ferretti ed infine il 19. Di-
cembre avremo la, bellissima, 
tradizionale serata degli Augu-
ri presso il Grand Hotel di Ca-
strocaro Terme. 

Buon Rotary a tutti. 

Pier Luigi Ranieri 
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Martedì 17 ottobre 2017 -  Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore:  Marco Giachi  
“Capire la Formula 1” 

Sopra, Marco Giachi durante la sua relazione. 

(57 soci, 11 ospi�, 6 ospi� del Club, assiduità 53%) 

Nella cornice di Palazzo Al-
bicini, con una sala gremita di 
soci e di molti ospiti appassio-
nati di Formula Uno, si è tenu-
ta la presentazione del libro 
“Capire la Formula Uno”, scrit-
to dall’Ing. Mauro Forghieri e 
dall’Ing. Mauro Giachi. Per un 
problema di salute, purtroppo, 
l’Ing. Forghieri non è potuto 
essere presente, ma l’Ing. 
Mauro Giachi si è prestato a 
guidarci ed a ripercorrere con 
noi la storia della Formula 
Uno. 

Il Presidente Mario Fedriga, 
ci ha ricordato come la Formu-
la Uno ci parli di “agonismo, di 
prestazione, di genio e di giovi-
nezza” …l’idea della giovinezza 
richiama il desiderio dell’inse-
guire un sogno… che noi pos-
siamo declinare anche nel so-
gno rotariano che accompagna 
ed accomuna i nostri intenti. 

Come disse Paul Harris nel-
la convention del 1922: “Nel 
profondo di ogni uomo c’è 
sempre un ragazzo che guar-
da la vita come una cosa me-
ravigliosa, con occhi limpidi, 
senza pregiudizi o intolleran-
za, con entusiasmo e pronto 
all’amicizia. Il Rotary inco-
raggia ed aiuta a crescere te-
nendo vivo il ragazzo che c’è 
in noi!” 

“Tenere vivo il ragazzo”, 
fuor di metafora, incoraggia 

noi rotariani a credere ai no-
stri sogni e alla loro realizza-
zione nella nostra vita e 
nell’azione all’interno del Ro-
tary.  

Come abbiamo avuto mo-
do già di riscontare nella no-
stra realtà rotariana, abbia-
mo raggiunto conquiste che 
forse erano considerate solo 
un sogno di menti lungimi-
ranti ed entusiaste, ma che 
grazie alla fiducia e all’impe-
gno rotariano sono diventati 
progetti importanti e di suc-
cesso anche a livello interna-
zionale (Polio Plus).   

Marco Giachi, fiorentino, 
ingegnere aerodinamico, in 
Formula uno dal 1984 al 
1994 è stato l’ultimo speciali-
sta di aerodinamica dell’ing. 
Forghieri ed ha condiviso con 

lui, in particolare, il progetto 
Lambo Formula 1 ed altri 
progetti degli anni ’90. In se-
guito ha continuato ad occu-
parsi di aerodinamica come 
responsabile della Galleria 
del Vento Planair (poi diven-
tata Fondtech) usata da Fer-
rari e Minardi.  

Il libro che ci ha presenta-
to è stato definito un  
“esempio concreto di quanto 
smisurata possa essere la 
presunzione umana”, in 
quanto cerca di spiegare l’ae-
rodinamica senza numeri, 
senza formule e senza concet-
ti troppo tecnici che potesse-
ro mettere in difficoltà i tanti 
appassionati di Formula 1. 
Fuori dai tecnicismi, un libro 
scritto con un linguaggio 
semplice di chi ha creato una 
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Sopra, da sinistra: il Vice Presidente Rinaldo Biserni, il Prefetto Pierluigi Ranieri, Michelangelo Casadei, Igor Imbroglini, 

Marco Giachi, il Presidente del Rotaract Club di Forlì Filippo Flamigni, il Presidente Mario Fedriga, Alessndro Talamelli e il 

Segretario Giuseppe De Marinis. 

“combinazione esplosiva”, 
grazie all’unione di competen-
ze tecnico - ingegneristiche 
alla grande passione per le 
auto. Questo excursus storico 
nel mondo delle monoposto 
unisce immagini, schizzi e 
commenti storici a simulazio-
ni al computer e cerca di spie-
gare quello che nel tempo è 
andato perduto, una cono-
scenza storica che è patrimo-
nio prezioso. Sono state scelte 
4-5 auto molto rappresentati-
ve, per citarne due la Spazza-
neve 73 e la Lambo, di cui si è 
ricostruito il contesto di pro-
gettazione e di utilizzo con 
immagini immediate, note 
inedite e personali dell’Ing. 
Forghieri.  

Ci sono stati narrati 
dall’Ing. Giachi aneddoti sui 
piloti, ricordi nostalgici e in-
troduzioni tecniche: come la 
comparsa del primo alettone, 
avvenuta al Gran Premio del 
Belgio nel ’68. I primi alettoni 
erano mobili, per realizzare 
una bassa incidenza nel retti-

lineo e avere alta incidenza in 
curva. I piloti avevano una le-
vetta sul volante, che consen-
tiva il movimento degli aletto-
ni al bisogno, ma erano ogget-
ti misteriosi per i piloti stessi, 
questi, infatti, mal tolleravano 
l’introduzione di questa leva 
al volante e spesso li aziona-
vano in senso contrario alla 
legge dell’aerodinamica. 

Anche il muso alto è stato 
introdotto per migliorare la 
prestazione. Nel tempo l’at-
tenzione si è focalizzata sui 
sistemi per migliorare la pre-
stazione (anni ‘70), per mi-
gliorare la sicurezza (anni 
‘80), per ridurre i costi (anni 
‘90-‘00) ed infine per aumen-
tare lo spettacolo (oggi). 

Tra i misteri svelati che 
hanno colpito i presenti la di-
chiarazione che la Formula 
uno sia tutt’altro che efficien-
te. L’Ing. Giachi ci ha reso 
edotti sulle sempre più com-
plesse costrizioni del regola-
mento che, nel tempo, hanno 
reso estremamente difficile 

dare preminenza all’efficienza 
tecnica e alla prestazione. Il 
regolamento ha fissato come 
obiettivo primario la sicurezza 
dei piloti, mettendo, ovvia-
mente in secondo piano l’effi-
cienza delle auto. La sfida è 
stata quella di cercare di ren-
dere il più efficiente possibile 
una macchina che ha come 
obiettivi primari quella di es-
sere resistente e sicura. Il re-
golamento spesso si aggrovi-
glia su se stesso creando una 
estrema difficoltà anche inter-
pretativa per la progettazione 
tecnica. Le auto, nel tempo, 
sono diventate tutte uguali 
per regolamento e per sicurez-
za.  

La serata è stata molto ap-
passionante per gli “adepti” 
ed esperti di Formula 1, che 
conoscevano i modelli delle 
auto e le loro caratteristiche 
tecniche ed anche per chi 
semplicemente segue in modo 
leggero le gare.  

Daniela Garoia 
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Sabato 21 ottobre -  Pieve di Cento  
Museo Magi ‘900 

IDIR / SEFR 
Istituto di Formazione Rotariana  

Seminario Rotary Foundation 

Sopra, i partecipanti all’IDIR / SEFR con al centro il Governatore Maurizio Marcialis e la consorte Flavia, nella splendida 

cornice del Museo Magi ‘900 di Pieve di Cento. 

Folta partecipazione, il 21 
ottobre, a Pieve Di Cento, ai 
lavori dell’IDIR (Istituto di 
informazione rotariana) e 
SEFR (Seminario Rotary 
Foundation), ospitati nello 
splendido museo Magi ‘900, 
fondato da Giulio Bargellini. 

Il Rotary Club Forlì è stato 
ben rappresentato con una 
presenza di 16 soci: Massimo 
Amadio, Paola Battaglia, Ri-
naldo Biserni, Gaddo Campo-
resi, il Presidente Incoming 
Claudio Cancellieri, il PP Fa-
bio Fabbri, il Presidente Ma-

rio Fedriga, Giovanna Ferrini, 
Fernando Imbroglini, Igor 
Imbroglini, Luca Montali, 
Pier Luigi Ranieri, Roberto 
Ravaioli, il PP Salvatore Ricca 
Rosellini, Alessandro Rondo-
ni e la PP Marisa Rossi. 

I lavori, aperti dal Gover-
natore Maurizio Marcialis, 
hanno subito visto i saluti 
istituzionali del Vice Sindaco 
di Pieve Di Cento Luca Borsa-
ri, del DGE Paolo Bolzani, del 
DGN Angelo Andrisano e di 
Nicola Fabbri, presidente del 
Rotary Club di Cento. Straor-

dinariamente appassionato 
l’indirizzo di saluto di Giulio 
Bargellini, mecenate e rota-
riano di lungo corso, anfitrio-
ne della giornata, che ha ri-
cordato le straordinarie atti-
vità svolte con il Rotary in 
Africa. 

Claudio Castellari, Presi-
dente della Commissione 
Convention Toronto 2018, 
supportato da uno splendido 
video, ha presentato la prossi-
ma meta del Congresso Inter-
nazionale, Toronto, illustran-
do le bellezze del Canada e le 



9 

modalità di adesione all’ini-
ziativa. 

E’ stata poi la volta della 
Commissione Comunicazione: 
Alberto Lazzarini, Alfonso To-
schi e Maria Grazia Palmieri, 
dopo aver ricordato con com-
mozione il collega Fabio Raf-
faelli, recentemente scompar-
so, hanno fatto il punto su 
strumenti e obbiettivi della 
comunicazione distrettuale. 

Italo Giorgio Minguzzi, pre-
sidente della Commissione 
Programmi, ha quindi coordi-
nato una tavola rotonda alla 
quale hanno partecipato Gui-
do Abbate (Ryla), Fabrizio 
Pullè (Rotaract), Alessandro 
Alboni (Scambio Giovani), 
G i o r d a n o  G i u b e r t o n i 
(Interact), Enrico Bertoni 
(Rypen). Il dibattito ha deli-
neato strategie e modalità or-
ganizzative delle importanti 
iniziative che il Rotary dedica 
al mondo giovanile. 

Il Progetto Screening dia-
bete è stato al centro del con-
tributo di Gabriele Stefanini, 
presidente della Commissione 
Sanità, che ha illustrato la 
campagna che il Distretto Ro-
tary avvierà in tutta la regione 
per il diabete, patologia sem-
pre più diffusa e che riguarda 
oltre tre milioni di italiani. 

Della proposta del Presi-

dente Internazionale Ian H.S. 
Riseley di piantare un albero 
per ogni rotariano ha parlato 
Aida Morelli, presidente della 
Commissione Ambiente, che 
ha spiegato quali azioni i Club 
potranno mettere in atto per 
raggiungere l’obbiettivo. 

Luca Guerra, presidente 
della Commissione Patrimo-
nio Artistico ha illustrato le 
due principali iniziative in 
corso: la catalogazione dei 
service attinenti al patrimonio 
artistico realizzati dai club del 
Distretto ed il convegno “Art 
bonus”, arte come investimen-
to, che si terrà il 30 ottobre a 
Bologna. 

Una tavola rotonda mode-
rata da Alberto Lazzarini, Pre-
sidente della Commissione 
Comunicazione, ha avuto al 
centro la presentazione di 
Fooeder, una start up di e-
commerce per la valorizzazio-
ne dei prodotti alimentari del 
territorio, con cui si sono con-
clusi i lavori dell’IDIR. 

Intenso anche il pomerig-
gio, dedicato al SEFR e inizia-
to con una relazione di Salva-
tore Amelio (RC Cento) sulle 
importanti iniziative che il 
Centro studi internazionali sul 
Guercino, da lui presieduto, 
sta organizzato per il prossi-
mo anno. Il celebre pittore ba-
rocco centese sarà oggetto, in 

particolare, di una grande mo-
stra con lo scopo, non secon-
dario, di valorizzare la città 
colpita fortemente, come è no-
to, dal terremoto del 2012. 

Ha fatto seguito un’impor-
tante serie di relazioni incen-
trate sulle varie declinazioni 
della Rotary Foundation. Il 
PDG Pietro Pasini, Presidente 
dell’apposita Commissione, ha 
ricordato che i fondi proven-
gono dalla generosità dei rota-
riani grazie i quali vengono 
svolti service di grande rile-
vanza sia per la comunità in-
ternazionale che per le comu-
nità locali. Il servizio, ha ri-
cordato, “è azione”. Alberto 
Azzolini ha poi illustrato le 
caratteristiche dei Global 
Grants e dei District Grants: 
ben 188.00 euro distribuiti. I 
nostri soci Fernando Imbro-
glini e Fabio Fabbri, con 
Antonio Fraticelli, hanno rela-
zionato circa la buona ammi-
nistrazione, le borse di studio 
e la Paul Harrys Society (poco 
conosciute ma da valorizzare). 
Di Polio Plus hanno parlato il 
nostro socio Salvatore Ricca 
Rossellini e il PDG Paolo Pasi-
ni che ha anche sollecitato 
una crescente visibilità del 
Rotary non certo dettata da… 
motivazioni estetiche, quanto 
per “incrementare la rete” e 
favorendo così la diffusione 
delle opere e dei valori del 
Movimento. 

Mario Fedriga 

I nostri soci durante i lavori dell’IDIR/SEFR. 
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Martedì 24 ottobre 2017 -  Castrocaro Terme  
Grand Hotel Terme, Conviviale - Interclub 

Giornata Mondiale della Polio 

Sopra, tutti i rappresentanti dei diciotto Rotary Club presenti, assieme alle Autorità Rotariane tra cui, al centro, il Gover-

natore Maurizio Marcialis. Al centro, seduti, Lia Fabbri, Presidente dell’ANIEP e Giulio Mohamed Sanna Ali. 

Il 24 ottobre rappresenta 
per noi rotariani una data 
estremamente significativa in 
quanto in tutti i Rotary Club 
si celebra la “Giornata     
Mondiale della Polio”, ed in 
particolare l’anniversario 
dell’inizio del progetto         
PolioPlus, che è oggi il più  
importante e conosciuto    
progetto del Rotary Interna-
tional. 

Il nostro Club di Forlì, che 
vantava l’appartenenza del 
compianto Luciano Ravaglia - 
il quale, assieme a Sergio  
Mulitsch di Palmenberg e ad 
alcuni fidatissimi collaborato-
ri, aveva iniziato le campagne 
di vaccinazione contro la     

poliomielite dando così vita a 
quello che sarebbe diventato 
un progetto di stampo         
internazionale -, ha deciso di 
onorare questa giornata      
organizzando una grandiosa 
serata in Interclub con l’illu-
stre patrocinio del Distretto 
Rotary 2072, alla quale hanno 
partecipato moltissimi Rotary 
Club nonché alcuni Club    
Rotaract e Interact. 

Tante le autorità presenti: 
il Governatore Maurizio   
Marcialis e la consorte Flavia; 
il Governatore Eletto 2018 - 
2019 Paolo Bolzani; il PDG 
Paolo Pasini, End Polio Now 
Zone 12-13B Coordinator; il 
PDG Pietro Pasini Presidente 

della Commissione Fondazio-
ne Rotary del Distretto 2072; 
il PDG Franco Venturi;      
l’Assistente del Governatore 
Maria Giovanna Giorgetti; 
Antonio Fraticelli, Presidente 
Sottocommissione Distrettua-
le Volontari del Rotary,       
Rotary Club Bologna Valle del 
Savena; Guido Abbate,        
Presidente Sottocommissione 
Distrettuale RYLA, del Rotary 
Club Bologna Carducci; Gian 
Angelo Marra, Assistente   
Romagna, del Rotary Club 
Novafeltria Alto Montefeltro; 
Mario Guido Mancosu,        
Assistente eClub, del Rotary 
Club Forlì Tre Valli; Alfonso 
Toschi Presidente della      

(43 soci, 12 ospi�, 28 ospi� del Club, 2 visitatori, 71 soci/altri club, assiduità 41%) 
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Sopra, il nostro Presidente Mario Fedriga assieme alla Presidente del Rotary 

Club di Treviglio Martina Di Rubbo, il PP Salvatore Ricca Rosellini, che aveva 

dato vita al gemellaggio tra i nostri Club proprio il 24 ottobre 2014 durante la 

sua annata da Presidente, e i soci del Rotary Club di Treviglio presenti alla se-

rata. A fianco, il libro sulla vita di Sergio Mulitsch di Palmenberg e la maglietta 

distribuiti dal Rotary Club di Treviglio durante la serata. 

Sottocommissione Distrettua-
le  Informatizzazione, Web e 
Social Network, del Rotary 
Club di Faenza; la Presidente 
del Rotary Club di Treviglio 
Martina Di Rubbo - che anche 
quest’anno hanno voluto    
portare avanti il gemellaggio 
in Interclub con il Rotary Club 
di Forlì iniziato nell’annata 
rotariana 2014-2015 sotto la 
Presidenza del PP Salvatore 
Ricca Rosellini; il Presidente 
del Rotary Club Forlì Tre Valli 
Marco Tupponi; il Rotary   
Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi; il Rotary Club Valle 
Del Rubicone; il Rotary Club 
Cervia Cesenatico; il Rotary 
Club Lugo; il Rotary Club Ra-
venna; il Rotary Club Rimini; 
il Rotary Club Rimini Riviera; 
il Rotary Club Cesena; il     
Rotary Club Riccione Cattoli-
ca; il Rotary Club Novefeltria; 
il Rotary Club Faenza; il Rota-

ry e-club Romagna; la       
Rappresentante Distrettuale 
Rotaract Martina Po; il Presi-
dente del Rotaract Forlì      
Filippo Flamigni; la Presiden-
te dell’Interact Forlì Sofia 
Tupponi.  

Ospiti d’eccezione della se-
rata anche Giulio Mohamed 
Sanna Ali, campione paralim-
pico, e Lia Fabbri, Presidente 
dell’ANIEP, Associazione Na-
zionale per la promozione e la 
difesa dei diritti delle persone 
disabili. 

Il Presidente Mario Fedriga 
ha aperto la conviviale       
condividendo con noi tutti un 
ricordo, un pensiero, rivolto al 
nostro socio Luciano Rava-
glia, scomparso da alcuni   
mesi, che è stato protagonista 
in prima linea nella lotta alla 
Polio e che sarà per noi un 
esempio costante nel futuro. 

Come disse Paul Harris: 
“All’epoca della lotta tra i 
pessimisti che dichiaravano 
“è impossibile da realizzare” e 
quelli che replicavano “è fatti-
bile”, l’ottimismo ha sempre 
avuto la meglio. Propositi 
ambiziosi e nobili hanno sem-
pre avuto l’ultima parola.” 
Grazie a questo spirito si è po-
tuto realizzare lo straordina-
rio progetto di eradicazione 
della polio. 

“L'eradicazione della      
polio”, ha continuato il Presi-
dente, “è uno dei nostri impe-
gni più significativi e lunghi. 
Insieme ai nostri partner,  
abbiamo aiutato ad immu-
nizzare oltre 2,5 miliardi di 
bambini contro la polio in 122 
Paesi. Abbiamo ridotto i casi 
di polio del 99,9 per cento in 
tutto il mondo e non ci ferme-
remo fino a quando non sra-
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dicheremo la malattia per 
sempre.” 

Il Presidente Mario Fedriga 
ha quindi passato la parola al 
Governatore Maurizio       
Marcialis, che ha sottolineato 
la bellezza della serata che  
vede tanti Rotary Club uniti in 
amicizia per affrontare una 
tematica talmente importante 
da costituire ancora oggi il 
progetto più importante e lon-
gevo del Rotary International. 
“E’ difficile cambiare il mon-
do”, ha detto il Governatore, 
“ma il Rotary ha il compito di 
farlo al meglio, e dobbiamo 
insistere per far sì che il pro-
getto della Polio vada avanti 
fino alla completa eradicazio-
ne della malattia”. 

Martina Po, Rappresentan-
te Distrettuale del Distretto 
Rotaract 2072, ha citato una 
frase di George Bernard Show 
“Le persone che si lamentano 
del proprio stato danno sem-
pre la colpa alle circostanze. 
Le persone che vanno avanti 
in questo mondo sono quelle 

che si danno da fare e cerca-
no le circostanze che vogliono 
e se non riescono a trovarle, 
le creano”. Il Rotary ha trova-
to le circostanze per migliora-
re il mondo e “come Rotaract 
siamo onorati di partecipare 
a questo sforzo”. 

La Presidente del Rotary 
Club di Treviglio Martina Di 
Rubbo ha ringraziato il nostro 
Club per l’invito e si è detta 
onorata di portare avanti an-
cora oggi il gemellaggio con il 
Rotary di Forlì iniziato tre an-
ni fa proprio il 24 ottobre. “I 
nostri Club hanno in comune 
i due fondatori della campa-
gna mondiale per l’eradica-
zione della poliomielite e dob-
biamo tenerli come esempio 
per i nostri soci dell’impegno 
rotariano”. 

I soci del Rotary Club di 
Treviglio hanno quindi distri-
buito a tutti i commensali un 
libro sulla vita di Sergio Muli-
tsch di Palmenberg da loro 
scritto in stile giornalistico e 
magliette per la campagna di 

eradicazione della Polio. 

Durante la conviviale ha 
preso la parola il PDG Paolo 
Pasini, End Polio Now Zone 
12-13B Coordinator, che ci ha 
aggiornato con alcuni dati in-
teressanti anche da un punto 
di vista medico, dimostrando 
come la lotta contro la polio-
mielite stia sempre più arri-
vando all’obiettivo di eradica-
zione totale, nel rispetto del 
nuovo motto “Countdown to 
History”. 

Uno spazio durante la sera-
ta è stato dato anche ai ragaz-
zi della Fondazione Opera di 
Don Pippo, che, anche tramite 
la proiezione di un video, han-
no presentato i progetti e le 
attività della Fondazione, che 
ha il compito di prendersi cu-
ra delle persone erogando ser-
vizi di assistenza, riabilitazio-
ne e accoglienza personalizza-
ti, offrendo un contesto fami-
liare e professionale in grado 
di valorizzare la diversità co-
me motore di crescita e svi-
luppo culturale.  

A fianco e sotto, i ragazzi della Fondazione On-

lus Opera di Don Pippo e il materiale distribuito 

con la descrizione dei loro progetti. 
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Dopo la cena, il nostro PP 
Salvatore Ricca Rosellini, nel-
la sua veste di Presidente del-
la Sottocommissione Distret-
tuale Polio Plus, ha ricordato 
la serata del 24 ottobre 2014, 
quando avvennero tre fatti 
storici per il nostro Rotary 
Club: il gemellaggio con il Ro-
tary Club di Treviglio, il PHF 
a Luciano Ravaglia e la pre-
sentazione del libro “Vincere 
la Polio – la vera storia”. Ric-
ca Rosellini ha quindi mode-
rato gli interventi di Giulio 
Mohamed Sanna Ali e Lia 
Fabbri, che hanno raccontato 
la loro esperienza con e a fa-
vore della disabilità.  

Il primo, Giulio, ha ricor-
dato la sua malattia, scoperta 
all’età di tre anni a Mogadi-
scio, e l’avventura dei suoi 
genitori, venuti in Italia qua-
rant’anni fa per cercare cure 
per il figlio. Egli guardava da 
bambino il basket in televi-
sione e sognava di poter gio-
care. Quando questo sogno è 
diventato possibile anche per 
persone disabili, Giulio ha 
potuto realizzare il suo sogno 
a cui ha dedicato tutta la sua 

vita, con una passione tale da 
arrivare alle Olimpiadi di Ate-
ne e Londra. Da lì ha anche 
iniziato la sua avventura di 
Presidente della Santa Lucia 
Basket, che ha iniziato a ge-
stire per permettere ad altri 
ragazzi disabili di realizzare il 
loro sogno. “Lo sport mi ha 
aiutato a non piangermi ad-
dosso” ha detto Sanna Ali, “e 
ora voglio dare la stessa pos-
sibilità ad altrui ragazzi che 
come me devono fare i conti 
con questa situazione di vi-
ta”. Giulio ha concluso ricor-
dando che quest’anno la San-
ta Lucia Basket è stata inseri-
ta tra i progetti della Fonda-
zione Vodafone “OSO – Ogni 
Sport Oltre” che ha consenti-
to di raggiungere la Serie A e 
permetterà di creare una 
squadra giovanile per la Serie 
B. E’ stato poi proiettato il 
video che è stato realizzato 
per la partecipazione al pro-
getto della Fondazione Voda-
fone. 

Lia Fabbri, Presidente 
dell’ANIEP, Associazione Na-
zionale per la promozione e la 
difesa dei diritti delle persone 

disabili, ha ricordato le diffi-
coltà di applicare e fare appli-
care le numerose leggi che 
oggi tutelano i disabili, in un 
Paese dove ancora, nonostan-
te le normative, i loro diritti 
continuano a non essere ri-
spettati e a volte creano persi-
no malevolenza nelle persone 
che devono farlo. “La disabi-
lità”, ha ricordato Lia Fabbri, 
“è una condizione dell’uomo e 
tutti prima o poi dovremo 
fare i conti con essa, anche 
solo quando saremo anziani 
e avremo necessità di cure e 
assistenza”.  

Al termine della serata, il 
Presidente Mario Fedriga e il 
Governatore Maurizio Mar-
cialis hanno conferito il PHF 
a Mohamed Sanna Ali e una 
targa di ringraziamento a Lia 
Fabbri, per l’importante e co-
stante impegno nei progetti a 
sostegno delle persone disa-
bili. 

Certamente la serata non 
poteva chiudersi in modo mi-
gliore. 

Elisa Sassi 

Sopra, la consegna del PHF da parte del Governatore 

Maurizio Marcialis a Giulio Mohamed Sanna Ali e, a 

destra, la consegna della targetta a Lia Fabbri, Presi-

dente dell’ANIEP.  
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I Convegni Distrettuali di Ottobre 2017 

Due importanti convegni, organizzati dal nostro Distretto, si sono svolti a Bologna nel mese di 
ottobre. 

 
"Nulla di Troppo....Q.B.”, tenutosi 
sabato 14 Ottobre a Bologna presso 
Palazzo d’Accursio, ideato e promosso 
dalla neocostituita Commissione 
Agroalimentare Distrettuale per sen-
sibilizzare l'opinione pubblica sull'im-
portanza del settore agroalimentare 
dell'Emilia-Romagna e per promuo-
vere una vera e propria cultura della 
sostenibilità e della riduzione degli 
sprechi. 
Evitare eccessi di alimenti, dalla pro-
duzione alla distribuzione fino al con-
sumo, fa bene alle persone e fa bene 
al Pianeta. 

Gli interventi dei relatori su temi quali agroalimentare, alimentazione ed etica hanno arricchito 
e favorito la condivisione dei valori del Rotary per un impegno concreto per "ridurre gli sprechi" 
e donare dove c’è bisogno. 
(soci presenti: Bagnara ,Fabbri Fabio, Giovanna Ferrini) 
 
 
 
"Art Bonus: arte come investimento", svoltosi 
lunedì 30 Ottobre sempre a Bologna presso Pa-
lazzo d’Accursio, a cura della Commissione 
Promozione Patrimonio Artistico Distrettuale 
in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione 
dei Dottori Commercialisti di Bologna . 
È stata un'occasione di approfondimento tecni-
co sulle nuove opportunità di defiscalizzazione 
per le donazioni alla cultura, con particolare 
riferimento al patrimonio di proprietà  pubbli-
ca, introdotte dal D.L.83/2014 convertito in 
Legge n.106/2014. 
Il beneficio fiscale che riconosce un credito di 
imposta pari al 65% per le erogazioni liberali a 
sostegno della cultura e dello spettacolo conferma una sempre maggiore attenzione nei con-
fronti del mecenatismo culturale e lo rende strumento necessario per consolidare il rapporto tra 
cittadino/impresa e Stato in questo settore. 
L'immenso  patrimonio culturale che possiede la nostra nazione deve essere salvaguardato, gli 
interventi di recupero e restauro diventano sempre più necessari, per questi motivi l'Art Bonus 
rappresenta un valido sostegno per il mondo dell'economia culturale. 
Anche i Rotary Club, come ha ricordato il Governatore Marcialis, devono farsi promotori tra i 
propri soci di azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale del territorio del 
Distretto per lasciare un segno tangibile dell'Azione rotariana anche nei confronti della cultura. 
(Soci presenti Ferrini e Leoni) 

Giovanna Ferrini 
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Maurizio Marcialis 

Governatore Distre'o 2072 

A.R. 2017-2018 

Carissime amiche ed amici rotariani, 

Novembre è il mese dedicato alla FONDAZIONE ROTARY, na-
ta da una meravigliosa intuizione del suo fondatore Arch Klumph, 
che istituì un fondo volto a sostenere le tante attività del Rotary e 
che venne presentato al Congresso Internazionale di Atlanta, 
nell’ormai lontano 1917. Grazie alla sua visione, all’instancabile 
impegno ed alla straordinaria generosità dei rotariani di tutto il 
mondo, quel fondo si è trasformato ed è cresciuto ed oggi rappre-
senta una delle fondazioni umanitarie più importanti nel mondo, 
che si pone positivamente al servizio dell'Umanità. Pensate che in 
100 anni ha investito oltre tre miliardi di dollari in progetti di ser-
vizio. 

La lettera di Novembre del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 

La Fondazione ha il compito di aiutare i Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e 
la comprensione tra i popoli attraverso sei vie d’azione: Prevenzione e cura delle malattie, Ac-
qua e strutture igienico-sanitarie, Sviluppo economico e comunitario, Alfabetizzazione ed 
educazione di base, Salute materno infantile, Pace e risoluzione dei conflitti. Oltre a queste sei 
azioni fondamentali, rimane ferma e convinta l’adesione al problema dell’eradicazione defini-
tiva della Polio. Ormai sono presenti pochi casi in Afghanistan e Pakistan e qualche caso in 
Nigeria. 

Dobbiamo continuare a contribuire perché il problema venga davvero definitivamente ri-
solto. Basti pensare che la fondazione Bill e Melinda Gates si è impegnata a raddoppiare ogni 
nostro contributo, per cui quando doniamo 100$ per la Polio, questi diventano poi effettiva-
mente 300$ da spendere per le vaccinazioni! Proprio per questo motivo ricordo la necessità di 
aderire alla proposta nota come Every Rotarian Every Year (EREY), cioè la libera donazione di 
ogni rotariano per 100$ all’anno al fondo Polio. 

Lo scorso 24 ottobre ci siamo trovati in tanti rotariani, oltre160, a Castrocaro Terme, per 
ricordare e sottolineare l’importanza della giornata mondiale della Polio, sempre ottimamente 
organizzata dal R.C. di Forlì. Erano presenti come validi testimonials: Martina di Rubbo, pre-
sidente del R.C. di Treviglio (BG), club di origine di Sergio Mulitsch di Palmenberg, iniziatore 
e primo promotore della campagna antipolio nel 1979; Lia Fabbri, presidente dell’ANIEP 
(Associaz. Naz. per la promozione e la difesa delle persone disabili); Giulio Mohamed Sanna 
Ali (presidente del Santa Lucia basket club di Roma per sportivi in carrozzina). 

E’ ovvio che noi rotariani dobbiamo prendere coscienza delle problematiche poste dalla no-
stra Fondazione, perché se vogliamo essere veri 

rotariani dobbiamo conoscere le nostre strutture, essere ben formati ed informati. A questo 
miravano i due seminari che abbiamo organizzato a Pieve di Cento, il 21 ottobre scorso, l’IDIR 
(Istituto di Informazione Rotariana) ed il SEFR (Seminario Fondazione Rotary). In particola-
re, proprio nel pomeriggio, abbiamo affrontato alcune delle tematiche legate alla Fondazione, 
per approfondire le nostre conoscenze e spiegare quanto e cosa facciamo con il suo aiuto. Cer-
tamente alcuni importanti service non potremmo portarli a termine senza il concreto e note-
vole contributo della RF. 

Ricordo, ad esempio, il Global Grant per la costruzione dei servizi igienici per alcune scuole 
in Nepal, o un altro service, organizzato e portato avanti dal RC di Mirandola, insieme alla 
Fondazione Andreoli, per la donazione ai bambini delle classi quarte delle elementari di stru-
menti musicali. Il 26 ottobre ho potuto partecipare all’allegra e molto simpatica “cerimonia” 
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Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 

Per molti versi, la Fondazione Rotary è una presenza invisibile 
nei nostri club. Per la maggior parte di ciò che facciamo, ogni setti-
mana, non abbiamo un coinvolgimento attivo nella Fondazione. Ma 
la nostra Fondazione è invisibile nei nostri club nello stesso modo 
in cui le fondamenta di un edificio sono invisibili a coloro che vi 
abitano: sol perché non le vediamo non significa che non supporta-
no l'edificio! 

La Fondazione che consente al Rotary di affrontare la questione 
della polio rappresenta, per molti versi, le fondamenta sulle quali si 
basa il nostro service nel Rotary. Per 100 anni, da quando la Fon-
dazione è nata grazie a una prima donazione di 26.50 dollari, la 
Fondazione ha finanziato e rafforzato il nostro service, ha assecon-
dato le nostre ambizioni e ci ha consentito di diventare l'organizza-
zione che siamo oggi. Grazie alla Fondazione, i Rotariani sanno 
che, se abbiamo delle ambizioni e ci mettiamo all'opera, sono poche 
le cose che non riusciremo a realizzare! 

Si tratta di un incredibile modello efficace che abbiamo al Rota-
ry, un modello non equiparabile a nessun'altra organizzazione. Sia-
mo completamente locali e globali: abbiamo competenze, connes-
sioni e conoscenze in oltre 35.000 club, in quasi tutti i Paesi del 

mondo. Abbiamo una reputazione ben meritata su trasparenza, efficacia e buone prassi azienda-
li, e grazie al fatto che siamo professionisti preparati oltre che volontari, noi riusciamo ad arriva-
re a un livello di efficienza che poche altre organizzazioni riescono a raggiungere. 

Per dirla in parole povere, un dollaro donato alla Fondazione Rotary ha molto più valore di un 
dollaro donato ad altre organizzazioni di beneficenza. Se desiderate spendere un dollaro per Fare 
del bene nel mondo, Vi conviene spenderlo con la Fondazione. E non sono solo io a parlarne con 
orgoglio, ma è una verità inconfutabile, che si riflette nella classifica compilata da organizzazioni 
di valutazione indipendenti. 

Durante il centenario della Fondazione, i Rotariani hanno superato l'obiettivo di raccogliere 
300 milioni di dollari. Se avete fatto parte di questo risultato, avete fatto parte davvero di qualco-
sa di incredibile. Da qualche parte del mondo, un posto dove non siete mai andati, persone che 
non vi conosceranno mai adesso vivono una vita migliore grazie a voi. In fondo, è la nostra Fon-
dazione che ci consente di realizzare i nostri obiettivi principali: fare la differenza, perché abbia-
mo un obbligo a farlo, e lavorare insieme, e nel modo più efficiente possibile, è il solo modo per 
apportare un cambiamento effettivo e duraturo. 

La lettera di Novembre del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

della consegna degli strumenti a 59 bambini dell’Istituto omnicomprensivo di Concordia sulla 
Secchia. Bisognava vedere con quale soddisfazione e piacere i ragazzini ritiravano il loro stru-
mento, qualcuno davvero impegnativo per peso ed ingombro. Senza dubbio lo studio della mu-
sica aiuterà questi bambini, alcuni dei quali di origine straniera ed altri con problemi psico-
fisici, a migliorare e ad inserirsi più facilmente nel mondo. Ed allora anche in questo caso, come 
in Nepal, avremo fatto davvero la differenza! 

Un caro saluto a tutti voi e Buon Rotary. 
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Formazione rotariana 

L’organizzazione del Rotary 
 

Il Rotary e costituito da tre componenti: i Rotary Club, il Rotary International e la Fondazio-
ne Rotary. Insieme operano per migliorare le condizioni di vita nelle comunità di tutto il mon-
do, anche a lungo termine.  

 

- I Rotary Club  

I Rotary Club riuniscono volontari impegnati, interessati a scam-
biare idee, instaurare relazioni interpersonali e passare all’azione. 
Sebbene i Rotary Club siano basati sugli stessi valori, i Club non 
sono uguali tra di loro, perché ogni comunità ha le proprie parti-
colari esigenze.  

Durante le riunioni di Club, in seno alle comunità di tutto il mon-
do, i soci si incontrano per rafforzare i loro legami con amici e vi-
cini di casa, rinsaldare il loro impegno nel migliorare la vita delle 
persone.  

Il Rotary, come già affermato, e una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne, per la gran 
parte professioni-sti ed imprenditori: uniti da entusiasmo e perseveranza - ripetiamolo - appli-
cano la loro leadership e le loro competenze per affrontare, in modo innovativo, le questioni so-
ciali e i problemi umanitari e di salute, trovando soluzioni efficaci, positive e durature.  

Questo e il vero spirito e l’animo del Rotary.  

 

- Il Rotary Club di Forlì  

Il Rotary Club di Forlì , promosso dal Comm. Evari-
sto Zambelli, ha visto la luce durante la prima convivia-
le tenutasi al Ristorante del Corso, l’8 febbraio 1949: 
presente Piero Portaluppi, Governatore dell’unico Di-
stretto d’Italia, il 46°. Il Club farà, quindi, parte del Ro-
tary International dall’11 aprile dello stesso anno, data 
della “Charta”. Furono soci fondatori: Agostino Bianchi, 
Cesare Crivellucci, Ugo De Castro, Giulio De Tommasi, 
Pietro Ferrari, Domenico Gambi, Pietro Madonia, Carlo 
Mazzoni, Nino A. Monti, Giuliano Ravaioli, Luigi Silve-
strini, Celeste Vaccari, Giulio Zagnoli, Evaristo Zambel-
li, Pietro Zangheri, Aurelio Zanotti. Fu eletto primo pre-
sidente del Club Ugo De Castro. Composto oggi da 120 
soci, e gemellato con i Club di Aveiro (Portogallo), Le 
Cannet Cote D’Azur (Francia) e di Treviglio e della Pia-
nura Bergamasca (Italia). E’ stato padrino di altri tre Club 
romagnoli: Rimini (1953), Faenza (1959) e Forlì Tre Valli 
(2004). Sin dalla sua fondazione il Club si e impegnato 
con passione in importanti progetti per la comunità locale 
e quella internazionale. Il Club e stato protagonista del restauro di monumenti e opere antiche e 
d’arte a Forlì . Per citarne solo alcuni, i più recenti riguardano la Colonna della “Madonna del 
Fuoco”, patrona della Citta di Forlì , in piazza del Duomo e il monumento a Giovanni Battista 
Morgagni, il padre della moderna Anatomia Patologica. Il Club ha valorizzato, sempre, gli 
aspetti culturali e storici della comunità nella quale e stato sempre operosamente integrato. 

Il logo ufficiale dei Rotary Club 

La “Charta” che certifica la nascita del Rotary 

Club di Forlì, l’11 aprile 1949. 
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Inoltre, ogni anno il Club contribuisce, con progetti ad hoc, in modo costante e riservato, a for-
nire suppor-to ad altre realtà del nostro territorio che vengono individuate nel corso delle riu-
nioni settimanali dei soci.  

Si è adoperato, poi, con numerose iniziative, per sostenere i giovani e per facilitarne il per-
corso di studio e l’inserimento nel lavoro: mettendo anche a disposizione una biblioteca intito-
lata a Paul Harris (in occasione del ventennale della fondazione), oltre a borse di studio uni-
versitarie e premi che hanno aiutato i migliori ad affinarsi e quindi ad emergere. Il Club e sta-
to, inoltre, sempre attivo nell’incoraggiare i giovani a partecipare annualmente agli eventi for-
mativi del RYLA, stimolando e aiutando anche la nascita e le iniziative del Rotaract. Il Club ha 
sostenuto l’opera di molte organizzazioni di volontariato e solidarietà, intervenendo attraverso 
la professionalità dei soci e con proprie risorse economiche, affinché i bambini, gli anziani e le 
persone più fragili e in difficoltà della nostra comunità potessero essere aiutate. Ha creato mo-
menti di aggregazione con la collettività, come al parco Paul Harris e nella piazza cittadina. Va 
infine ricordato che da sempre il Club - che finanzia le iniziative della Fondazione Rotary ed il 
progetto Polio Plus – si impegna a favore dei Paesi più poveri con iniziative proprie e originali, 
in molti casi condivise da altri Club.  

In campo internazionale ha realizzato, fra l’altro, un progetto in Kazakhistan (Matching 
Grant), per la profilassi antirabbica, ed ha promosso progetti diretti a contrastare la diffusione 
delle epatiti virali ed a sostenere la scolarizzazione (District Grant) nei campi dei rifugiati sah-
rawi di Tindouf in Algeria. Coinvolgendo anche altri Club della Romagna e in collaborazione 
con il Rotary Club Algeri La Baia, e stato realizzato un progetto (Global Grant) teso a migliora-
re la formazione degli insegnanti e degli allievi di alcune scuole locali.  

Il Club da anni si cimenta anche sul fronte della lotta alla poliomielite, organizzando nume-
rose iniziative bene-fiche di raccolta fondi e ricordando pure l’impegno del socio Luciano Ra-
vaglia nel favorire l’avvio del grande progetto Polio Plus del 1985. Di recente, infatti, il Club ha 
pubblicato "Vincere la polio. La vera sto-ria" (Bononia University Press, 2014) e “La poliomie-
lite in Italia… come eravamo” (Rotary Club Forlì , 2016), due testi divulgativi che hanno con-
tribuito a far conoscere la storia dell’impegno del Rotary nella lotta alla polio-mielite.  

 

- Il Rotaract  

Il Rotaract e un'associazione promossa dal Rotary Interna-
tional e dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 
anni. Ogni Rotaract Club si appoggia alla comunità o ad 
un'università ed e patrocinato da uno o più Rotary Club lo-
cali.  

Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed 
"Action", fu scelto in seguito ad un sondaggio tra gli stu-

denti dell'Università di Houston, nel Texas. Il primo Club Rotaract nacque a North Charlotte, 
nella Carolina del Nord, il 13 marzo 1968. Dopo il secondo Club di Tacubaya (Messico), certifi-
cato il 14 marzo, fu certificato il Club di Firenze il 18 marzo, come primo in Europa e terzo nel 
mondo, come descritto nel 1968 sulla rivista The Rotarian. Altri gruppi giovanili, sponsorizzati 
da Rotary Club Padrini, erano già attivi dal 1920.  

Il Rotaract e strutturato, come il Rotary, in Club che vengono raggruppati in Distretti. Cia-
scun Rotaractiano e socio di un singolo Rotaract Club, salvo alcune eccezioni. In totale, sono 
attivi oltre 9.500 Rotaract Club che contano circa 291.000 soci in 177 paesi del mondo. In Ita-
lia sono presenti circa 1.850 Club, con circa 37.000 soci, organizzati in 13 Distretti. L'ammini-
strazione di ciascun Rotaract Club e autogestita; per tutte le funzioni importanti vale il princi-
pio dell'annualità: il Presidente viene eletto per un anno rotariano, dal 1° luglio al 30 giugno 
dell'anno successivo.  

Il nuovo logo ufficiale dei Rotaract Club 
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Il Presidente, poi, propone l’elezione del Consiglio Direttivo all’Assemblea . Analogamente, 
tutti i Rotaract Club di un Distretto, riuniti in Assemblea, eleggono ogni anno un Rappresentan-
te Distrettuale (R.D.) con lo scopo di coordinare i Club anche nei rapporti con i Distretti.  

Tra le responsabilità del R.D. rientra-no la supervisione di uno o più pro-getti condivisi a li-
vello distrettuale (o multi-distrettuale), la pianificazione di iniziative volte alla crescita dell'or-
ganico e l'organizzazione delle Assemblee distrettuali. I Rappresentanti Distrettuali Rotaract 
dei 13 Distretti che comprendono i territori d'Italia, Malta e San Marino si riuniscono cinque 
volte l'anno con lo scopo di pianificare attività comuni di servizio e gli eventi inter-distrettuali 
per l’Annata Rotariana successiva.  

I Rotaract Club organizzano attività di raccolta fondi per i service locali, distrettuali, naziona-
li e internazionali, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, 
attività culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Tutte le attività Rotaract iniziano a 
livello locale; ciascun socio impegnato nell'organizzazione di queste attività ha la possibilità di 
servire la comunita locale. Come nel caso del Rotary, e possibile ricondurre l'attività del Rota-
ract alle cinque vie d'azione.  

 

- Il Rotaract Club di Forlì  

Il 9 novembre 1959 venne fondato dal Rotary Club di Forlì , 
Presidente il Dott. Walter Ferme, il Circolo Giovanile “Paul 
Harris” - primo in Europa e forse al Mondo - ed il 1° maggio 
1960 fu organizzato il primo Convegno del Circolo. Il 16 ottobre 
del 1969 il Circolo Giovanile fu trasformato in Rotaract che, do-
po alterne vicende, fu chiuso. Il 29 settembre 1981 il Rotary 
Club di Forlì, come Club padrino, ha patrocinato la ricostituzio-
ne del Rotaract, consegnando nelle mani del primo Presidente 
Luigi Benelli la “Charta Costitutiva” del Rotaract Club, durante 
una serata conviviale presso l’Hotel della Citta di Forlì.  

Il Presidente del Club Rotary di Forlì , Padrino, era allora il 
Dott. Alberto Silvestri e, come Delegato del Club Rotary di Forlì 
per il Rotaract, fu nominato l’Arch. Eolo Tumidei.  

Alla serata erano ospiti del Club i giovani Rotaractiani: Gio-
vanni Bassi, Carlo Battistini, Luigi Benelli, Andrea Borelli, An-
drea Borini, Gaddo Camporesi, Angelo Castellini, Mario De Simo-
ne, Marco Galassi, Marco Magni, Ubaldo Marra, Carlo Mattei 
Gentili, Cesare Mingarini, Franco Pieri, Carlo Prati, Pier Luigi 
Ranieri, Nicola Santelmo, Marco Tupponi. Il Cav. Giulio Bargelli-
ni, quale Presidente Distrettuale per i Rotaract, ebbe l’incarico di 
consegnare ad ogni giovane il distintivo, la tessera ed il regolamento, ma volle che fossero gli 
stessi genitori Rotariani a consegnare questo distintivo e i documenti ai propri figli.  

Ospiti del Club, in quella serata, anche le giovani aspiranti Rotaractiane Elisa Mariani, Anna-
lisa Bassi e Paola Battaglia. Alcuni dei fondatori sono oggi Rotariani.  

Attualmente il Club e composto da 24 Soci. Il Club ha celebrato i 35 anni nell’Annata 2016-
17, con Presidente Giovanni Battista Biserni. Presidente 2017-18 è Filippo Flamigni. 

 

- Interact 

L'Interact e un'associazione di Club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani 
di età compresa tra i 12 e i 18 anni; devono avere base scolastica o comunitaria. 

Il primo guidoncino del Rotaract Club 

di Forlì (opera del socio Roberto 

Pistolesi) 
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Il nome Interact sorge dalla combina-zione delle parole 
“International” e “Action”. Con Club distribuiti in numerose nazio-
ni ed aree geografiche l’Interact e un fenomeno profondamente in-
ternazionale. 

Sin dagli inizi il Rotary si e impegnato nel portare sostegno ai bam-
bini bisognosi. Nel 1960 l’organizzazione ha assunto un nuovo ap-
proccio alla questione del servizio nei confronti della gioventù. Ac-
corgendosi delle potenzialità non utilizzate di uomini e donne il 
Presidente del Rotary International Harold T. Thomas ha invoglia-
to i Rotary Club sparsi per il mondo a trovare dei modi nuovi per 

incoraggiare il servizio tra i giovani, promuovere un interesse attivo da parte loro nella comunità 
e offrire opportunità concrete per il loro sviluppo come dirigenti. Due anni più tardi 23 studenti 
della Melbourne High School, nell’omonima cittadina della Florida (USA), si riunirono per fon-
dare il primo Club Interact. Da allora i Rotariani non soltanto aiutano i giovani, ma li stimolano 
a servire, localmente e internazionalmente, insieme con i loro Rotary Club sponsor. 

L’Interact conta quasi 469.000 giovani in oltre 20.300 Club sparsi in 159 nazioni. Brasile, In-
dia, Giappone e gli Stati Uniti vantano il più alto numero di Club Interact. E’ uno dei programmi 
Rotary dal tasso di crescita piu rapido. Sebbene ogni Club Interact sia sponsorizzato da un Rota-
ry Club che fornisce aiuti, consulenza e supervisione, i Club Interact si gestiscono da soli e, per 
quanto possibile, devono essere finanziariamente autosufficienti. 

Ogni anno i Club Interact devono portare a termine almeno due progetti di servizio, uno dei 
quali deve avere come obiettivo la diffusione della comprensione e della buona volontà nel mon-
do. Attraverso questi progetti gli Interactiani sviluppano una rete di amicizie con i Club locali e 
con quelli di altri Paesi. Gli Interactiani hanno scoperto un programma che offre divertimento, 
attività di servizio significative e fornisce la possibilità di sviluppare talenti dirigenziali incon-
trando nuovi amici. In cambio i Rotary Club sponsor, aiutando e incoraggiando la crescita di fu-
turi rotariani, hanno visto aumentare il sostegno per progetti e idee nuove. 

L'amministrazione di ciascun Interact Club e autogestita; per tutte le funzioni importanti vale 
il principio dell'annualità . Il Presidente viene eletto per un anno Rotariano, dal 1° luglio al 30 
giugno dell'anno successivo. Il Presidente, poi, presenta le candidature all’Assemblea per la no-
mina del Consiglio Direttivo del Club. Analogamente, tutti gli Interact Club di un Distretto eleg-
gono ogni anno un Rappresentante Distrettuale (R.D.) allo scopo di facilitare la comunicazione 
tra i Club stessi e il Rotary International nei rispettivi Distretti. 

 

- L’Interact Club di Forlì 

Il 28 gennaio 1992 alla riunione del Rotary Club di Forlì, presidente Augusto Piredda, in In-
terclub con il Rotaract di Forlì (presidente Monica Malucelli), nasceva l’Interact di Forlì ; alla 
presenza anche del Rappresentante del Governatore e del Presidente della Commissione distret-
tuale per i Club giovanili. Dopo un progressiva perdita di interesse il 14 aprile 2014 rinasceva 
l’Interact Club Forlì , questa volta stimolato dall’impulso ricevuto dal proprio nuovo Club Padri-
no, il Club Rotary Forlì Tre Valli. I ragazzi che lo hanno fondato sono stati 18, figli di Rotariani e 
non, con un’età compresa tra i 12 ed i 18 anni non compiuti. Il primo Presidente 2014-15 e stato 
Federico Amaducci seguito da Emma Bonaguri, Livia Castelluzzo ed attualmente, anno 2017-18, 
Sofia Tupponi. La sede del Club è presso il Circolo Tennis di Villa Carpena. 

Il logo ufficiale dell’Interact Club. 
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Compleanni del mese di Novembre 2017 

 
Antonino Cacciaguerra 
01 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Fedriga 
8 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Ginanni 
8 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvatore Sanna 
9 novembre 
 

 
 

Franco Fabbri 
10 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Nannini 
11 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincenzo De Rosa 
27 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araldo Campanini 
29 novembre 



Novembre 2017 Mese della Fondazione Rotary 

 

Mercoledì 1 novembre - Ognissanti - Messa di Suffragio dei Defunti rotariani - Chiesa 
del Suffragio - ore 11:15 

 Martedì 7 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Assemblea delle       
candidature - Relazione del nostro socio Gianluca Focaccia, Presidente della                
Commissione Rotary Foundation. 

Martedì 14 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Conviviale dedicata 
alla Rotary Convention, relazione del nostro socio Salvatore Ricca Rosellini - "Atlanta 
2017: la mia Convention" - intervento di Claudio Castellari, responsabile della commis-
sione distrettuale Convention di Toronto 2018. 

Martedì 21 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione di France-

sco Cuzzolin, trainer di diversi atleti NBA, ha allenato i Toronto Raptors, la Russia, la    
Virtus Bologna, la Benetton Treviso, la Nazionale Italiana, responsabile dell'intero settore 
per la FIP. Technogym Scientific Department Director. Relazione "Achieving Goals"          
raggiungere gli obiettivi. 

Sabato 25 novembre - ore 21:00 - Chiesa del Carmine - Music Against Violence, 

concerto di raccolta fondi e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - 
Concerto di musica classica  con i migliori elementi di tre importanti orchestre giovanili eu-
ropee e due solisti d'eccezione: Emanuela Colagrossi, talentuosa violinista che suona con 
Muti, Eugenio Leggiadri Gallani, basso baritono di fama internazionale. In occasione 
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  

Domenica 26 novembre - Interclub dell'Amicizia - Tradizionale appuntamento orga-
nizzato dal RC Valle del Savio. 

Martedì 28 novembre - ore 20:30 - Tradizionale serata organizzata dal Gruppo      

Consorti. 

 

 

Anticipazioni  

 

Dicembre 2017 Mese della Prevenzione e Cura delle Malattie 

 

Martedì 5 dicembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Assemblea Elettiva  

Martedì 12 dicembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Relazione del nostro 
socio Michelangelo Casadei - I segreti dei Cantieri Navali Ferretti 

Martedì 19 dicembre - ore 20:30 - Grand Hotel Terme di Castrocaro - Conviviale - 
Cena degli auguri - La serata sarà dedicata alla tradizionale scambio degli Auguri per un se-
reno Santo Natale - E' gradito l'abito scuro e l'ostensione delle onorificenze rotariane. 

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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Con questo bollettino continua l’annata che vedrà Mario Fedriga impegnato a 
realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solidarietà 
internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Pierluigi Ranieri, Daniela 

Garoia e dalla PP Marisa Rossi.       

© Rotary Club Forlì - 2017 

Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servizio del mondo. Il suo motto è 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il Rotary Club Forlì è stato fondato nel 1949. 

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  
Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano ritenuti accurati e 

aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o 

omissioni ivi presenti. Il Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né 

espressa né implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente 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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