
Annata Rotariana 2015-2016 
 

Presidente Internazionale 
K.R.  Ravindran 

 
Distretto 2072 
Governatore 
Paolo Pasini 

SOMMARIO 

 Le conviviali e gli appunta-

menti del mese di Giugno 

 Cerimonia del passaggio del-

le consegne 

 Le parole di saluto del Presi-

dente uscente  Salvatore Ric-

ca Rosellini 

 Il discorso di inizio del  nuovo 

Presidente  Alberto Zambian-

chi 

 La lettera di Luglio del Gover-

natore Paolo Pasini 

 La lettera di Luglio del Presi-

dente RI K.R. Ravindran 

 Programma del Rotary Club 

di Forlì di Giugno e Luglio 

2015 

FONDATO NEL 1949 
 

Presidente: Alberto Zambianchi 
 

Bollettino n. 2082 
LUGLIO 2015 



2 

(37 soci, assiduità 37,6%) 

Martedì 9 Giugno 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

I Musei di Forlì e Cesenatico e la valorizzazione della marineria tradizionale 

Martedì 9 giugno, ospiti della 

serata sono stati  Cristina 

Ambrosini, Dirigente del Ser-

vizio Politiche Culturali, Pi-

nacoteche e Musei del Comu-

ne di Forlì, Davide Gnola, 

Direttore del Museo della 

Marineria di Cesenatico e il 

Sindaco di Forlì Davide Drei. 

Il tema della serata era il rac-

conto della preparazione e  

del viaggio della “Falcia” che 

era custodita al Palazzo Gad-

di di Corso Garibaldi a Forlì, 

che dopo un lungo lavoro ha 

trovato la sua attuale colloca-

zione al Museo della Marine-

ria di Cesenatico. 

La Falcia è di proprietà del 

Comune  di Forlì dagli anni 

’70 cui fu donata dall’Ing. Si-

ro Ricca Rosellini, padre del 

nostro P.P. Salvatore Ricca 

Rosellini. 

Il trasferimento della Falcia 

ha richiesto un grande impe-

gno delle amministrazioni 

interessate (Cesenatico e 

Forlì), sono stati abbattuti 

parte di mura per permettere 

il passaggio 

dell’imbarcazione dalle stret-

te porte presenti, la barca per 

poter essere spostata è stata 

pazientemente preparata da 

abili appassionati del Museo 

della Marineria che hanno 

provveduto a catalogare ogni 

elemento dell’imbarcazione, 

lo smontaggio di tutti gli ele-

menti che potevano essere 

rimossi, e il successivo ripo-

sizionamento alle sue origi-

nali fattezze entro il museo a 

Cesenatico. 

La serata   al circolo della 

Scranna è stata piacevole e le 

foto mostrate dagli interve-

nuti hanno reso particolar-

mente interessante la convi-

viale, mostrando nei dettagli 

il grande impegno e lavoro 

che è stato necessario per 

portare questo piccolo, ma 

grande mezzo dal Palazzo 

Gaddi al Museo della Mari-

neria. 
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Martedì 16 Giugno 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

Verso una nuova Annata Rotariana 

Martedì 16 giugno, un cami-

netto all’insegna della chiu-

sura di annata per il P.P. Sal-

vatore Ricca Rosellini che ha 

raccolto e riassunto i temi 

della propria annata in previ-

sione del Passaggio delle 

Consegne il 30 giugno .  

Per il presidente incoming 

Alberto Zambianchi è stata 

l’occasione per poter dare al-

cuni spunti sui temi e focus 

che la prossima annata 

2015/2016.  

A sorpresa, ma forse non 

troppo, la commissione For-

mazione del P.P. Marisa Ros-

si, assieme ai membri il Se-

gretario Mario Fedriga, il 

Prefetto Franco Maria Guari-

ni, Iacopo Sampieri, ha pre-

parato un piccolo intermezzo, 

dove sono state poste do-

mande e piccoli approfondi-

menti sul Rotary e la sua sto-

ria. 

(34 soci, assiduità 35%) 
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Martedì 30 giugno 2015 

Cesenatico Hotel Da Vinci 

“Passaggio delle Consegne” 

Nella meravigliosa cornice 

del Grand Hotel Da Vinci di 

Cesenatico ha avuto luogo il 

Passaggio delle Consegne fra 

Salvatore Ricca Rosellini e 

Alberto Zambianchi. In una 

serata carica di significati e 

di passione Rotariana abbia-

mo assistito al conferimento 

di diversi Paul Harris a Giu-

seppe Silvestrini, Mario Fre-

driga e Isa Bianchi Rosellini. 

Di particolare importanza, a 

suggello del legame fra Rota-

re e Rotaract il conferimento 

a Niccolò Riccardi, quale 

Presidente del Rotaract, del 

Paul Harris per il contributo 

dato dai ragazzi durante tutta 

l’annata Rotariana, eviden-

ziato anche dai riconosci-

menti dati a tutti i soci Rota-

ract.  

La serata si è conclusa con il 

passaggio del Collare da Sal-

vatore ad Alberto. 

Buon Rotary  2015/2016 a 

Tutti! 

 

(62 soci, assiduità 58,5%) 
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Salvatore Ricca Rosellini 

Autorità rotariane, care amiche e cari amici del Rotary e del Rotaract, signori ospiti, sono grato ai soci del 

Rotary per avermi chiesto di guidare il Club. Ho ricevuto da voi un dono grande e allora inaspettato: un 

anno intero, durante il quale ho cercato di impiegare i talenti, le conoscenze, le capacità e gli sforzi, miei e 

di Isa, per “accendere la luce del Rotary”. Ho avuto un anno per trasformare le tante idee condivise con 

voi e il Consiglio Direttivo in realtà. 

Ho portato con umiltà il peso del collare ricordando il tacito impegno di far onore al Rotary preso con mio 

padre Siro che, proprio trent’anni fa, ebbe anche lui, ricordate, la responsabilità di indossarlo. Ho dedica-

to, lo sapete bene, questa mia annata rotariana alla sua memoria. 

Amicizia e spirito di servizio sono state le gambe sulle quali ho cercato di far camminare il Rotary e i ser-

vice sono diventati la spina dorsale delle azioni del Club. 

Cosa abbiamo fatto? 

ABBIAMO CELEBRATO IL TRENTENNALE DELLA POLIOPLUS 

Grazie all’idea di due rotariani appassionati, come Pier Luigi Pagliarani PDG e Socio onorario del Club e 

Franco Fabbri PP, per celebrare i trent’anni della PolioPlus - e per rivendicare le radici italiane e forlivesi 

della lotta a questa malattia - ho raccontato la storia della polio, che è stata pubblicata in un libro tradotto 

anche in inglese. 

Abbiamo quindi organizzato a Forlì il Gemellaggio con il Club di Treviglio il 24 ottobre, la Giornata 

Mondiale della Polio. Il Governatore Ferdinando Del Sante c’era, con il Presidente di Treviglio Maurizio 

Maggioni accompagnato da una loro folta delegazione. Luciano Ravaglia è stato premiato quella sera con 

il PHF. Il 16 maggio abbiamo raggiunto con il Consiglio Direttivo Treviglio, concludendo il percorso del 

Gemellaggio; i miei coraggiosi consiglieri hanno anche partecipato alla maratona dedicata a Sergio Mu-

litsch di Palmenberg! 

Per sostenere la lotta contro la polio e il progetto PolioPlus del Rotary abbiamo organizzato la mostra 

“L’arte per vincere la Polio” all’Oratorio di San Sebastiano e si è svolta poi un’asta benefica. In collabora-

zione con i Rotary Club della Romagna e i Rotaract della Romagna. Grazie a Ido Erani, alla Commissione 

e ai soci che hanno collaborato, alle consorti e ai giovani del Rotaract abbiamo raccolto oltre 5mila euro. 

Cifra che, a nome di tutti, abbiamo devoluto alla PolioPlus. 

Care amiche e cari amici il nostro socio Luciano Ravaglia, che di Mulitsch fu il braccio destro ed il suc-

cessore, ha ricevuto il prestigioso Premio regionale per il Servizio a favore di un Mondo libero dalla Po-

lio, premio ricevuto dalla Fondazione Rotary, a seguito della nostra specifica e documentata richiesta. 

Ma l’attenzione del nostro Club alla comunità internazionale non si è fermata qui. 

E’ nato un grande progetto destinato ai giovani studenti, in Algeria. Progetto complesso di 

alfabetizzazione che sembra finalmente possa accedere ad una Sovvenzione globale della Fondazione Ro-

tary. Per questo Global grant abbiamo avuto la disponibilità del Distretto e dei Club di Cesena, Ravenna, 

Ravenna Galla Placidia, Cervia-Cesenatico, Imola, Valle del Savio. 

In Marocco, Algeria, Tunisia, in passato in Libia, ed Egitto abbiamo amici e fratelli rotariani, anche se i 

tempi sono molto difficili. Non dimentichiamolo. Amici e fratelli rotariani che ho trovato, ad esempio, ad 

Algeri e che collaborano con il nostro Club. 

Non crediate però che il Club di Forlì non abbia saputo essere vicino alla comunità locale. 
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CONTRO L’ABUSO ALCOLICO SIAMO ANDATI NELLE SCUOLE MEDIE DI FORLÌ. 

Anche a Forlì c’è il rischio dei danni dovuti all’alcol. Per questo abbiamo realizzato un service teso a con-

trastare l’assunzione di alcolici fra 600 ragazzi delle scuole medie; un progetto che ha ricevuto un grant 

dal Distretto. L’Associazione Quore, Roberto Ravaioli, Raffaella Alessandrini, Iacopo Sampieri, tutti i 

soci della Commissione, le Consorti e i giovani del Rotaract sono stati davvero generosi e speciali! Abbia-

mo organizzato sabato 11 aprile alla Fiera di Forlì un evento che rimarrà nella storia del nostro Club: è 

stato il modo migliore per celebrare il compleanno del Club. 

SIAMO STATI CON GLI ANZIANI E FRA LA PERSONE SVANTAGGIATE. 

Con la Giovane orchestra dell’Istituto Musicale Angelo Masini, diretta dal Maestro Fausto Fiorentini, sia-

mo entrati nelle Case di Riposo del forlivese: quest’anno, grazie alla presenza e al canto di Wilma Ver-

nocchi, Socio Onorario del Club, i cinque concerti sono stati davvero meravigliosi. 

Grazie a Wilma Vernocchi, che non è riuscita a rientrare in Italia in tempo per questa serata! 

IL RUOLO DELLE CONSORTI E DEI GIOVANI DEL ROTARACT È STATO FONDAMENTALE. 

Per i nostri service, care amiche e cari amici, hanno lavorato le Commissioni che hanno visto la presenza 

anche delle Consorti, coordinate da Isa. Le consorti hanno partecipato numerose alle nostre conviviali e 

alle iniziative del Club. Hanno realizzato progetti specifici con service che sono stati di sostegno alla co-

munità: penso agli aiuti concreti per l’Associazione Progetto Ruffilli, per il Centro di aiuto alla vita di 

Forlì e per la Caritas. Le consorti hanno finanziato anche il progetto di Lorella, moglie del Governatore, 

per sostenere la realizzazione del MIRE, il progetto Maternità Infanzia di Reggio Emilia. Le consorti di 

Forlì, siatene orgogliosi, sono state le più generose di tutto il Distretto. 

Grazie Isa, per come hai voluto e saputo interpretare, con le Consorti, lo spirito rotariano di 

quest’annata! 

Abbiamo inserito nelle Commissioni anche un rappresentante del Rotaract; per la prima volta. Il ruolo del 

Rotaract, presieduto da Niccolò Riccardi, è stato determinante per la riuscita dei nostri service e per la vita 

del nostro Club. 

Cari giovani, con la vostra passione, l’entusiasmo e il generoso impegno che avete saputo dimostrare siete 

il futuro per la nostra comunità e il futuro per il nostro Club. A voi giovani voglio ricordare, pensando allo 

spirito di servizio che ha animato il vostro agire per questa annata, che «Non avete avuto paura di sognare 

cose buone e grandi e, per questo, avete vinto la vostra sfida!» 

Continuate a crescere, sviluppando l’amore per i poveri, viaggiate per conoscere il mondo e aiutare il 
prossimo che soffre, lavorate per la pace universale, combattete i pregiudizi che dividono il mondo, col-
tivate, anche nella quotidianità, il principio del “servire al di sopra di ogni interesse personale” e fate cre-
scere la solidarietà nella nostra comunità. Siate orgogliosi dell’amicizia sincera che avete trovato nel vo-
stro e nel nostro Club, rifuggite la mondanità fine a se stessa, impegnatevi, a fondo, nel servire i biso-
gnosi. A noi rotariani del Club di Forlì avete fatto un regalo grande: abbiamo avuto l’onore di esservi a 
fianco in questo speciale percorso, vedendovi crescere, sempre più preparati, responsabili e determina-
ti, giorno dopo giorno. 

Grazie cari giovani; e grazie Niccolò, per come hai saputo guidare il tuo Club! 
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QUEST’ANNO ABBIAMO ACCESO LA LUCE DEL ROTARY. 

Autorità rotariane, amici del Rotary Club di Forlì, giovani del Rotaract, abbiamo saputo realmente 
“accendere la luce del Rotary” nel mondo e nella nostra comunità. 

I bambini vaccinati per la polio, gli studenti algerini, i 600 alunni delle scuole medie di Forlì riuniti contro 
l’alcol, i giovani del Rotaract e quelli che hanno frequentato il Ryla: loro sono stati la luce del Rotary, la 
nostra luce e il tema di questa annata. Ho ricevuto dal Governatore l’Attestato Presidenziale e anche un 
PHF in occasione del Congresso distrettuale domenica 21 giugno a Reggio Emilia: per quanto abbiamo 
saputo fare di buono, tutti insieme, a Forlì. 

Amiche e amici rotariani, dedico questi riconoscimenti a tutti voi! 

E’ IL MOMENTO DEI RINGRAZIAMENTI. 

Sono grato alle amiche e agli amici generosi che hanno accettato di far parte del Consiglio Direttivo, ai 
Presidenti di commissione, a tutti i soci, ai Past President del Club, alle Consorti, al Rotaract. Ringrazio il 
mio Consiglio: Fabio Fabbri, vicepresidente, Mario Fedriga segretario, Rinaldo Biserni tesoriere e poi 
Alberto Minelli, Susy Patrito Silva, Carlo Peracino consiglieri. Franco Maria Guarini prefetto, Elisa Sassi 
per il bollettino e Marisa Rossi PP, istruttore, Francesco Rossi il PP che mi ha preceduto, Alberto Zam-
bianchi, Presidente incoming al quale passerò questa sera il collare. Ringrazio il nostro Governatore Fer-
dinando Del Sante: è stato davvero grande. Grazie Pierluigi per i tuoi consigli. Grazie Aida per il tuo aiu-
to! 

Ringrazio la mia famiglia: Fabio, Chiara con Manuel e la piccola Vittoria; mia moglie Isa, per tutto, e per 
quanto ha fatto per il Rotary, in questa annata. 

CONCLUSIONE 

Permettetemi, per concludere il poeta indiano Tagore, di ricordare a tutti voi, all’amico Alberto e al suo 
Consiglio che “Servire è gioia”: Dormivo e sognavo/ che la vita era gioia./ Mi svegliai e vidi/ che la vita era 
servizio./ Volli servire e vidi/ che servire era gioia. 

Buon vento e buon Rotary a tutti! 

Salvatore Ricca Rosellini 
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Alcune parti significative del discorso di Alberto Zambianchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il fatto che in questi mesi io abbia partecipato ad ogni evento - come mai era accaduto nei miei prece-
denti 25 anni di Rotary - mi ha fatto comprendere in modo molto più nitido ed articolato che cosa è il 
Rotary, come funziona l’organizzazione, come ci si rapporta all’interno ed all’esterno del Club e … via di 
seguito. 
…. 

Vi prometto il massimo impegno mio personale e Vi prometto che limiterò allo stretto necessario il nu-
mero e la durata degli “interventi del Presidente” e, se riusciremo ad attuare la collaborazione che io au-
spico, le 43 serate che compongono il “Programma 2015/2016” scorreranno interessanti e piacevoli, al-
ternando argomenti assai diversi fra loro: cureremo l’organizzazione del Club ed i “services” e, parimen-
ti, dedicheremo attenzione ai temi della cronaca, della cultura e dell’economia, compresi lo sport ed il 
wellness. 
… 

Insieme ai Consiglieri, cercherò il massimo del consenso e della soddisfazione, per il Territorio e per i 
Soci. 
Saranno graditi i consigli e sono totalmente aperto anche alle critiche, che saranno tanto più ben accet-
te, quanto saranno leali e costruttive. 
… 
Sono convinto che, quando si opera in gruppo le cose funzionano bene quando è in continua crescita il 
numero di coloro che partecipano, che condividono e che collaborano, e ciò, non solo affinché siano me-
glio ripartiti gli impegni, ma soprattutto affinché il Club possa fornire un’immagine crescente della sua 
capacità di intervento, della sua coesione e della sua autorevolezza. 
… 
Se, come io auspico, la collaborazione e la fellowship saranno ciò che contraddistinguerà il nostro ope-
rato, credo proprio che il Rotary di Forlì potrà continuare a svolgere, con successo quel ruolo importante 
che ha dimostrato di meritare all’interno del Distretto 2072 e sul nostro Territorio.” 
 

Alberto Zambianchi 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Alberto Zambianchi 

Past President: Salvatore Ricca Rosellini 

Presidente Incoming: Fabio Fabbri 

Vicepresidente: Filippo Cicognani 

Segretario: Mario Fedriga 

Tesoriere: Rinaldo Biserni 

Consigliere: Alberto Minelli 

Consigliere: Susy Patrito Silva 

Consigliere: Carlo Peracino 

INCARICHI 
Prefetto: Franco Maria Guarini 

Bollettino: Iacopo Sampieri 

Informatica e web: Alberto Minelli 

Fondazione Rotary: Gianluca Focaccia 

Istruttore del Club: PP Marisa Rossi 

CONSULTA DEL CLUB 

Tutti i Past President 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 
Presidente: PP Bruno Greppi 

Membri: Presidenti delle Sottocommissioni 

SOTTOCOMMISSIONE BOLLETTINO 

Presidente: Iacopo Sampieri 

Membri: 

Alberto Minelli, Mario Fedriga, Elisa Sassi 

SOTTOCOMMISSIONE PARTECIPAZIONE E AFFIATAMENTO 

Presidente: Riccardo Casadei 

Membri: 

Paola Battaglia, Franco Maria Guarini, Gabriele Ramilli, Paolo Savorelli, Edgardo Zagnoli 

SOTTOCOMMISSIONE BIBLIOTECA E PARCO PAUL HARRIS 

Presidente: Roberto Pistolesi 

Membri: 

Giancarlo Accoto, Renzo Ricci, Massimo Amadio 

SOTTOCOMMISSIONE GEMELLAGGI: 

Presidente: Antonio Nannini 

PP Alberto Laurenzi, PP Giuseppe Mecca 

SOTTOCOMMISSIONE FORMAZIONE 

Presidente: PP Marisa Rossi 

Membri: 

Mario Fedriga, Franco Maria Guarini, Iacopo Sampieri, Giovanna Ferrini 

Organigramma” 
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SOTTOCOMMISSIONE REGOLAMENTO 

Presidente: Filippo Cicognani 

Membri: 

PP Nicola Sangro, Mario De Simone, Gabriele Ferretti, Enzo Gulmanelli, Paolo Margotti 

SOTTOCOMMISSIONE ARCHIVIO 

Presidente: Rinaldo Biserni 

Membri: 

PP Sergio Fabbri, PP Giuseppe Mecca, Marco Ricci 

COMMISSIONE EFFETTIVO 

Presidente: Fernando Imbroglini 

Membri: Presidenti delle Sottocommissioni 

SOTTOCOMMISSIONE RECLUTAMENTO 

Presidente: PP Giorgio Maltoni 

Membri: 

PP Roberto Ravaioli, Alessandro Maria Mazzoni Albicini, Gian Raniero Paulucci De Calboli, Davide Salaroli, Silvia Santelmo 

SOTTOCOMMISSIONE CONSERVAZIONE EFFETTIVO 

Presidente: Davide Dell’Amore 

Membri: 

Aurelio Vittorio Flamigni, PP Walter Orioli, Adalberto Piccioni 

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
Presidente: Susy Patrito Silva 

Membri: 

Davide Orioli, Alessandro Rondoni, Davide Salaroli, Ugo Terracciano 

COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO 
Presidente: PP Giovanni Medri 

Membri: Presidenti Sottocommissioni 

SOTTOCOMMISSIONE SERVICE PROGETTO ALCOL E GIOVANI A FORLÌ 

Presidente: Claudio Cancellieri 

Membri: 

Vincenzo De Rosa, Giorgio Nanni, Pierluigi Ranieri, Iacopo Sampieri, 

Coordinatrice Consorti: Patrizia Partisani 

Rappresentante Gruppo Consorti: Genziana Amadio 

Rappresentante Rotaract: Ludovica Monti Liverani 

SOTTOCOMMISSIONE SERVICE GLOBAL GRANT 

Presidente: Giuseppe De Marinis 

Membri: 

Alessandro Ginanni, Fabio Pezzani 

Rappresentante Rotaract: Eleonora Maria Guarini 

Domenico Ravaglioli 

Enrico Sangiorgi 
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SOTTOCOMMISSIONE PER I RAPPORTI UNIVERSITÀ - ROTARY 

Presidente: Ettore Casadei 

Membri: 

Giovanni Bonfiglio, Franco Persiani, Domenico Ravaglioli, Enrico Sangiorgi 

SOTTOCOMMISSIONE PER IL PREMIO ROTARY PER LA SOLIDARIETÀ 

Presidente: Vincenzo De Rosa 

Membri: 

Gianluca Bagnara, Enrico Sangiorgi, PP Alberto Laurenzi 

SOTTOCOMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI ROTARACT E RYLA 

Presidente: Alberto Minelli 

Membri: 

Andrea Cimatti, Loris Venturini, Costanza Zannoni,  

Rappresentante Rotaract: Niccolò Riccardi 

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
Presidente: Gianluca Focaccia 

Membri: Presidenti delle Sottocommissioni 

SOTTOCOMMISSIONE SOVVENZIONI DISTRETTUALI E GLOBALI 

Presidente: Giuseppe Fabbri 

Membri: 

Igor Imbroglini, Luca Montali, Marco Camprini 

 

SOTTOCOMMISSIONE POLIOPLUS 

Presidente: PP Salvatore Ricca Rosellini 

Membri: 

Ido Erani, Rinaldo Biserni, Luciano Ravaglia, Guido Sassi, Sergio Italo Stefenelli, Teo Zenico 

SOTTOCOMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI 

Presidente: Massimo Busin 

Membri: 

Massimo Amadio Maurizio Casadei 
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Martedì 7 Luglio 2015  

Dovadola — Rosa Bianca Da Moreno 

 

(41 soci, assiduità 39,4%) 

Nell’incantevole scenario 

fornito dalla verde Valle del 

Montone, accolti alla “Rosa 

Bianca” da Moreno Pretola-

ni, con i piatti delle migliori 

tradizioni romagnole, i Rota-

riani di Forlì hanno poi a-

scoltato il Presidente Alberto 

Zambianchi che ha presenta-

to la Squadra dei suoi colla-

boratori ed il programma in 

base al quale si articoleranno 

le 43 serate che compongono 

l’annata 2015/2016. 

Seguono i nominativi dei 

Componenti i nuovi vertici 

operativi del Club e gli argo-

menti di “area rotaria-

na” (Assemblee, Effettivo, 

R.Y.L.A., Services, Polio, etc.) 

e “non”, che si svilupperanno 

nel corso delle singole serate.  

Per queste ultime sono state 

individuate 6 precise temati-

che “Cronache Forlivesi: fatti 

e fattacci”; “Economia, Socie-

tà e Territo-

rio”; “Nuove 

Tecnologie, 

Aziende e 

Mercati”; 

“Cultura, Eno-

gastronomia e Wellness”; 

“Ambiente e Infrastrutture 

per lo sviluppo”; “Viaggi, Co-

stume, Musica e Sport”. 

Anche il meteo è stato favo-

revole ed una garbata brezza 

notturna ha reso ancor più 

piacevole la serata … 
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Martedì 14 Luglio 2015  

Milano Marittima - Hotel Mare Pineta 

Musica Estiva”, esibizione di pezzi famosi 

A Castrocaro, accolti da 

Gianfranco Bolognesi, i Rota-

riani di Forlì, dopo un’ottima 

cena, hanno ascoltato Lucia 

Magnani che ha presentato i 

servizi del moderno termali-

smo 

Ancora una volta, Gianfran-

co Bolognesi e i suoi familiari 

hanno saputo ripetere una 

magnifica serata: rivisitate 

alcune delle loro più famose 

ricette che, nello scenario in-

cantevole del giardino, han-

no deliziato i numerosi pre-

senti. 

A completare la piacevole 

serata l'intervento con cui la 

nostra Socia, Lucia Magnani 

– nella Sua qualità di A.D. 

Delle Terme di Castrocaro – 

ha presentato il “Gruppo Vil-

la Maria” (33 strutture ospe-

daliere in 5 Paesi Europei ed 

oltre 6.000 dipendenti) e 

tratteggiato le caratteristiche 

dell'attività termale a Castro-

caro (170 anni di storia, 2 mi-

lioni di pazienti, 26 milioni 

di cure erogate) ed ha, infine, 

illustrato il “Progetto Long 

Life”, scientificamente mira-

to a migliorare qualità e lun-

ghezza della vita. 

Sempre favorevoli le condi-

zioni atmosferiche e, ancora 

una volta, alta la partecipa-

zione. 

(48 soci, assiduità 46,6%) 
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Martedì 21 Luglio 2015  

Castrocaro Terme — Trattoria Bolognesi Da Melania 

Verso una nuova Annata Rotariana 

(38 soci, assiduità 37,3%) 

A Castrocaro, accolti da 

Gianfranco Bolognesi, i Rota-

riani di Forlì, dopo un’ottima 

cena, hanno ascoltato Lucia 

Magnani che ha presentato i 

servizi del moderno termali-

smo 

Ancora una volta, Gianfran-

co Bolognesi e i suoi familiari 

hanno saputo ripetere una 

magnifica serata: rivisitate 

alcune delle loro più famose 

ricette che, nello scenario in-

cantevole del giardino, han-

no deliziato i numerosi pre-

senti. 

A completare la piacevole 

serata l'intervento con cui la 

nostra Socia, Lucia Magnani 

– nella Sua qualità di A.D. 

Delle Terme di Castrocaro – 

ha presentato il “Gruppo Vil-

la Maria” (33 strutture ospe-

daliere in 5 Paesi Europei ed 

oltre 6.000 dipendenti) e 

tratteggiato le caratteristiche 

dell'attività termale a Castro-

caro (170 anni di storia, 2 mi-

lioni di pazienti, 26 milioni 

di cure erogate) ed ha, infine, 

illustrato il “Progetto Long 

Life”, scientificamente mira-

to a migliorare qualità e lun-

ghezza della vita. 

Sempre favorevoli le condi-

zioni atmosferiche e, ancora 

una volta, alta la partecipa-

zione. 
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Martedì 28 Luglio 2015 

Artusi Forlimpopoli - Cultura gastronomica romagnola, 

dalla tradizione alle opportunità di crescita e sviluppo 

(34 soci, assiduità 33,7%) 

Altra esperienza particolare 

del nostro Club, in data 28 

luglio, ospite di “Casa Artusi” 

a Forlimpopoli, nel ristruttu-

rato complesso della Chiesa 

dei Servi in pieno centro sto-

rico, alla presenza dei due 

Sindaci “Padri del progetto”: 

Maurizio Castagnoli, promo-

tore dell'idea “Forlimpopoli 

città artusiana” e Paolo Zof-

foli, primo sostenitore di 

“Casa Artusi”. 

Accolti dalla nostra Socia, 

Susy Patrito Sylva, Direttore 

di Casa Artusi, c'è stata una 

prima fase in cui la “Scuola 

di cucina” si è presentata ai 

Rotariani di Forlì, illustrando 

alcune antiche ricette e le 

modalità ed i “segreti” della 

loro corretta preparazione: 

assai interessati sia i Soci, sia 

le consorti ! 

Poi è intervenuta la Dott.ssa 

Laila Tentoni, Vice Presiden-

te di Casa Artusi e Coordina-

trice del Comitato Scientifi-

co, che ha ripercorso le tappe 

più importanti della 

“riscoperta artusiana”, 

(inaugurazione ufficiale il 

23.6.2007), spiegando come 

sia stato possibile realizzare 

una grande iniziativa cultu-

rale, rendendola parimenti 

funzionale allo sviluppo dei 

nostri Settori locali dell'Eno-

gastronomia, del Turismo, 

dell'Agricoltura e dell'Agro-

industria. 
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La lettera di Luglio 2015  

del Governatore Paolo Pasini 

Distretto Rotary 2072 

Il Governatore Paolo Pasini 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2015-2016 

Carissime Amiche, Carissimi 
Amici, 

permettetemi, innanzitutto, 
di ringraziare il Governatore 
Ferdinando del Sante con la sua 
gentile Signora Lorella per la 
splendida annata che ci hanno 
regalato e per tutto quanto han-
no fatto per lo sviluppo del no-
stro Distretto. Grazie Ferdinan-
do, Grazie Lorella!! 

Il 1° luglio inizia il nuovo an-

no rotariano, un anno che si 
rinnova da centodieci anni ed è 
sorprendente come una conti-
nuità così longeva, soprattutto 
ai nostri tempi, sappia rinno-
varsi mantenendo intatte le ide-
alità da cui il nostro sodalizio è 
sorto.  

Pensiamo solo ai problemi e 
alle sfide che apparivano, nel 
1905, all’orizzonte di una socie-
tà in cui l’industria pesante era 

“...Il nostro Patrimonio come risorsa, per la crescita, e lo sviluppo…”  

l’indicatore su cui paragonare 
il progresso di una nazione e, 
contemporaneamente, la per-
manenza in tanti Stati del 
mondo di regimi feudali. 

Il Rotary nasce prima dello 
scoppio delle due guerre 
mondiali, prima della Rivolu-
zione Russa, prima che il cal-
cio diventasse lo sport univer-
sale, prima dell’abbattimento 
di numerose frontiere com-
merciali, prima del Cubismo, 
della Bauhaus … prima di 
tante di quelle fenomenologie 
che hanno caratterizzato il 
XX secolo e che per noi sono 
già storia, visto che abbiamo 
assistito persino al tramonto 
di avanguardie che sembrava-
no l’ultimo grido del Moderno 
e del Post Moderno … 

Eppure il Rotary mantiene 
la sua vitalità, certo, attraver-

so contrazioni e sviluppi, ri-
flessioni e slanci, ma sempre 
nell’orizzonte di un ideale 
verso il quale donne e uomini, 
nella piena consapevolezza 
del loro ruolo sociale, sono 
attratti. 

Il Presidente Internaziona-
le Ravindran ci ha indicato i 
due fattori permanenti e co-
stitutivi il consorzio rotaria-
no: l’etica e la professionalità, 
in particolare un’etica rigoro-
sa pur nell’ambito dei conte-
sti professionali più diversi, 
specchio di una realtà sociale 
in piena evoluzione. 

Un’etica che non ha nulla 
di metafisico ma che rappre-
senta quel codice di condotta 
che ha come orizzonte la per-
cezione dell’altro come risor-
sa. La professionalità come 
concreto e tangibile contribu-

to al miglioramento delle con-
dizioni di vita individuali e 
sociali e come espressione 
creativa del proprio sé. 

Tutto questo risulterebbe 
astratto e speculativo se non 
declinassimo fattualmente la 
nostra azione, se il nostro ser-
vire non derivasse da una 
chiara lettura dei bisogni co-
munitari e internazionali, se 
la nostra amicizia non si tra-
ducesse in disponibilità reci-
proca e se la nostra azione 
non si giovasse degli stru-
menti operativi che ci consen-
tono di programmare e di ve-
rificare l’efficacia delle nostre 
iniziative. 

Durante l’Assemblea del 
nove maggio scorso, abbiamo 
tracciato le linee dell’annata 
che sono pienamente conte-
nute in quell’agile, ma intenso 
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strumento, che è il depliant 
che riassume i criteri per ac-
quisire l’attestato presiden-
ziale e che trovate anche sul 
sito “Rotary.org”. 

Dei numerosi e stimolati 
items contenuti, ve ne sottoli-
neo uno: il coinvolgimento 
attivo del 75% dei soci. Non 
possiamo essere scettici di 
fronte a questo goal, perché 
ogni successo dei nostri Club 
proviene dal saper coinvolge-
re i soci: l’effettivo, la contri-
buzione alla RF, il successo 
della campagna End Polio 
Now, lo sviluppo della 
leadership rotariana… Tutto 
nasce dal coinvolgimento nel 
servire e nella vita del Club.  

Durante l’Assemblea ab-
biamo indicato nella consa-
pevolezza, nella qualità delle 
riunioni, nella dinamica con-
creta del servire attraverso 
progetti efficaci con le oppor-
tunità che ci offre la Rotary 
Foundation, la chiave di volta 
della crescita in termini qua-
l i t a t i v i ,  n u m e r i c i  e 
d’immagine positiva. 

Il motto del nostro Presi-
dente “Be a gift to the world” 
è per noi un imperativo e, nel 
nostro Distretto si declina nel 
tema “Il nostro Patrimonio 
come risorsa, per la crescita, 
e lo sviluppo”. 

Un Patrimonio, fatto di 
persone, soprattutto giovani, 
di cultura, di ambiente, di sa-
lute. 

Difenderlo e promuoverlo 
significa lavoro per i giovani e 
risorsa per la Comunità. 

Cosa possiamo fare? Au-
mentando la nostra consape-
volezza di rotariani, coinvol-
gendoci nel servizio comuni-
tario facendo progetti e rea-
lizzandoli, aiutando con la 
nostra professionalità i giova-
ni, insomma facendoci “dono 
per il mondo”. Soprattutto 
agendo insieme, senza alcun 
gregarismo ma con i nostri 
peculiari talenti di professio-
nisti di prima classe. 

Vi chiedo di riprendere, 
dunque, i punti segnalati dal 
Presidente Ravindran allo 
scopo di acquisire l’attestato 
Presidenziale e i punti pro-
grammatici salienti che tro-
verete nelle slides sul sito del 
Distretto cliccando alla voce 
“Riunioni Distrettuali” e suc-
cessivamente “Eventi annata 
2015-2016” infine “ASDI 
2015-206 – P. Pasini Tema 
dell’Annata”. 

Vi chiedo, inoltre, di consi-
derare attentamente le op-
portunità offerte dalla parte-
cipazione assidua alle inizia-
tive e agli eventi distrettuali, 
non solo in termini di cono-
scenza e di formazione, ma 
anche in termini di maggiore 
affiatamento e di ampliamen-
to dello sguardo su metodi-
che, e perché no, buone prati-
che da applicare anche nei 
vostri Club con ottimi risulta-
ti. 

Vi segnalo, pertanto, que-
ste due date: 

il 12 settembre si terrà nei 
pressi di Parma il Seminario 
per i nuovi soci e il Seminario 

sull’Effettivo, incentiviamo i 
nuovi soci alla partecipazio-
ne, perché una formazione 
comune genera migliori capa-
cità di apprendimento e quin-
di costituisce un fattore im-
portantissimo per incremen-
tare la partecipazione e lo 
spirito rotariano. Per quanto 
riguarda poi il Seminario 
sull’Effettivo, che si terrà nel 
medesimo giorno e nel mede-
simo contesto, la partecipa-
zione dei Presidenti di Club e 
della Commissione Effettivo è 
un “must” particolarmente 
raccomandato. 

Il 3 ottobre si terrà l’IDIR/
SEFR a Imola, per ora non vi 
anticipo nulla ma vi aspetto 
numerosi assieme ai soci dei 
vostri Club, nei prossimi gior-
ni giungeranno comunicazio-
ni più dettagliate. 

Infine, un’ultima notazio-
ne, utilizziamo lo strumento 
R o t a r y  C l u b  C e n t r a l 
(www.rotary.org), è essenzia-
le per sviluppare e monitore 
il raggiungimento dei nostri 
obiettivi. 

Non vogliamo procedere 
per slogan, vogliamo svilup-
pare i nostri progetti e vivere 
la vita dei nostri Club con la 
continuità che solo la consa-
pevolezza di un’appartenenza 
vera può dare, tenaci e deter-
minati ad essere “un Dono 
per il Mondo”. 

Yours in Rotary! 

Paolo. 

 



Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016 
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Noi Rotariani aspiriamo a 
grandi cose e ammiriamo le per-
sone che hanno donato tanto 
all'umanità: Abraham Lincoln, 
che ha donato dignità agli op-
pressi; Madre Teresa, che ha do-
nato compassione agli abbando-
nati; Mahatma Gandhi, che ha 
donato grandi cambiamenti 
pacifici. La loro vita è stata un 
dono per il mondo intero. 

Noi possiamo farci ispirare 
dal loro esempio. Possiamo 
essere ispirati a chiederci: "In 

che modo posso, personalmente, 
nella mia vita – senza dover ab-
bandonare le mie responsabilità 
a cui tengo tanto – diventare un 
dono per il mondo? Mentre ri-
flettevo sul mio tema, ho pensato 
alle lezioni apprese attraverso la 
mia fede induista e, in partico-
lare, ho pensato al racconto di 
Sudama. 

Sudama era un bambino 
povero, amico d'infanzia di 
Krishna, che era nato con origini 
reali da avatar – incarnazione del 

La lettera di Luglio 2015  

del Presidente del Rotary International 

K.R. Ravindran 

“...Realizziamo il nostro motto: diventiamo Dono nel Mondo…”  

divino. Da bambini, i due erano 
molto legati, ma col tempo si er-
ano allontanati; mentre Krishna 
divenne un leader militare e un 
re di grande fama, Sudama ri-
mase un umile abitante nel loro 
villaggio. 

Col passare degli anni, Su-
dama divenne sempre più 
povero, fino a quando un giorno 
non aveva più nulla per sfamare 
i figli. Sua moglie gli ricordò la 
sua amicizia con Krishna, dicen-
dogli che forse era arrivato il 
momento di chiedere aiuto al 
grande monarca. Sudama, con 
molta riluttanza, decise di far 
visita all'amico, ma non lo 
avrebbe fatto a mani vuote. Raci-
molando qualche cucchiaio di 
riso, gli ultimi chicchi rimasti 
alla sua famiglia, li avvolse in un 
pezzo di stoffa, per regalarli al 
suo amico. 

Sudama, arrivato al palazzo, 
si rese conto della grandezza di 
Krishna che lo accolse calo-
rosamente, e pensò che il suo 
modesto dono avrebbe solo ri-

cordato all'amico la sua povertà. 
Krishna abbracciò Sudama, che 
teneva la mano dietro la schiena 
tenendo nascosto il regalo, e gli 
chiese cosa nascondesse. 

Invece di essere sprezzante, 
Krishna accettò il riso con grati-
tudine e lo mangiò con grande 
gioia mentre stavano seduti in-
sieme a parlare. Dopo qualche 
ora passata a ricordare la loro 
amicizia, Sudama dimenticò la 
sua disperazione, ma se ne ri-
cordò quella sera mentre si ac-
cingeva a tornare a casa. Sudama 
si rese conto di non aver ot-
tenuto quanto si era prefissato. 
Tornava a casa a mani vuote, e i 
chicchi di riso che aveva donato 
a Krishna erano gli ultimi chicchi 
rimasti alla sua famiglia. 

Sudama decise di tornare dai 
suoi bambini affamati. Al suo 
arrivo, all'alba, invece della sua 
capanna, trovò una casa maes-
tosa e la sua famiglia che lo at-
tendeva. Avevano tutti un ottimo 
aspetto, erano ben vestiti, e 
avevano un cesto pieno di cibo. 

Ognuno dei doni si era material-
izzato ogniqualvolta Krishna 
mangiasse un chicco di riso do-
natogli da Sudama. 

Krishna aveva compreso ciò 
che Sudama gli aveva portato, 
cioé tutto ciò che aveva da don-
are. In cambio, Krishna diede a 
Sudama tutto ciò di cui lui aveva 
bisogno. Nella vita, non è impor-
tante il valore materiale dei doni 
che facciamo, ma l'amore con cui 
li doniamo. Così come il dono di 
Sudama a Krishna era diventato 
un dono per Sudama, il dono che 
noi facciamo attraverso il Rotary 
diventa un dono a noi stessi. E 
abbiamo davanti a noi una scelta 
da fare: tenerci i nostri doni o 
darli al prossimo, così come ci 
ricorda il nostro tema: Siate 
dono nel mondo. 

Abbiamo solo una chance 
nella nostra vita e durante 
quest'anno rotariano. Adesso 
tocca a noi. Afferriamo quest'op-
portunità. Realizziamo il nostro 
motto, diventiamo Dono nel 
mondo. 



Comunicazione di Lutto 

 

Il nostro amico socio Walther Orioli è pur-
troppo deceduto all’Hospice di Forlimpopoli a 
causa di una malattia che non gli ha lasciato 
scampo. 
 
Un amico ci ha lasciato. 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ  

Agosto 2015 - Mese dell’espansione interna ed esterna  
Dedicato a esaminare le possibilità di espansione del club e di costituzione di nuovi club.  

Martedì 4 Agosto - ore 20,30 - Dovadola, Country Resort Corte San Ruffillo - Conviviale, re-

latrice Sara Vespignani “La Scoperta del Biologico” partendo dalle ricette della serata. 

Martedì 11, 18,  25 agosto—non ci si riunisce 

Sabato  29 Agosto - ore 20,15 - Ippodromo del Savio di Cesena, Interclub con il RC di Cese-

na, durante la quale i Rotary Club della Romagna sponsorizzeranno tre corse del programma se-

rale intitolate al Rotary. 

 

Anticipazioni 

 

Settembre 2015 - Mese delle nuove generazioni  

Martedì 1 settembre - ore 20,00 - Palazzo Albicini -  Caminetto, preparazione visita del Go-

vernatore. Aperitivo dalle 19.30. 

Martedì 8 settembre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale, visita del Governatore 

Paolo Pasini, ostentazione delle onorificenze rotariane, abito scuro. 

Martedì 15 settembre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale, Galleria glorie sportive for-

livesi. 

Martedì 22 settembre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale, “Nuovi stili di vita nella 

società in Emilia-Romagna ” Relatore  Prof. Paolo Zurla 

Martedì 29 settembre il Club non si incontra. 



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. 

Segretario 

Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi n. 63 

47121 Forlì 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 348.0116064 

 

Prefetto 

Franco Maria Guarini 

Indirizzo di posta elettronica: 

francoguarini@gmail.com 

Cell.: 393.9076684 

 

Responsabile del Bollettino 

Iacopo Sampierri 

Corso G. Garibaldi n. 21 

47121 Forlì 

Indirizzo di posta elettronica: 

Iacopo.sampieri@infinito.it 

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 contenu-

to nel presente bollettino. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà e-

sclusiva del Rotary International e sono qui usati nel rispetto delle relative 

“Policy Guidelines” del Rotary International. 

Anno Rotariano  2015 - 2016 

Con questo bollettino si apre l’annata che vedrà il Presidente dell’Annata Rotaria-
na 2015-2016, Alberto Zambianchi, impegnato a realizzare obiettivi ambiziosi, per la 
comunità locale e nel settore della solidarietà internazionale. Il bollettino è stato cura-
to da Iacopo Sampieri, Alberto Minelli, Elisa Sassi e Mario Fedriga.   
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