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Martedì 13 Gennaio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Gianfranco Brunelli, Presentazione della mostra   
“Boldini, Lo spettacolo della modernità” 

 
La prima conviviale del 2015 

sarà sicuramente da ricordare, 
sia perché è stata la prima sera-
ta trascorsa dal nostro Club nel-
la nuova sede di Palazzo Albici-
ni, presso il Circolo della Scran-
na, sia perché il tema e gli illu-
stri ospiti presenti hanno creato 
un’atmosfera di grande cultura 
e autorevolezza. 

La serata era infatti dedicata 
alla mostra di prossima inaugu-
razione ai Musei San Domenico 
di Forlì, “Boldini. Lo spettacolo 
della modernità”, presentata da 
Gianfranco 
Brunelli, Di-
rettore Ge-
nerale delle 
Mostre della 
Fondazione 
Cassa dei Ri-
sparmi di 
Forlì, con 
l’intervento 
del Sindaco 
di Forlì Da-
vide Drei, di Roberto Pinza, Pre-
sidente della Fondazione, e di 
Cristina Ambrosini, Dirigente 
del Servizio Politiche Culturali, 
Giovanili e Sportive del Comune 
di Forlì.  

Come di consueto il Presi-
dente ha prima di tutto portato i 
suoi saluti agli ospiti e ha dato 
lettura della lettera del Gover-
natore del mese di Gennaio 
2015, incentrata sulla sensibiliz-
zazione al Rotary.  

Durante la cena è poi interve-
nuta la Dr.ssa Ambrosini, che 
ha parlato di Palazzo Romagnoli
-Reggiani, a due passi dai Musei 
San Domenico, venduto dalla 
famiglia nel 1965 al Comune di 
Forlì, e che ora, dopo il recente 
restauro, ospita le Collezioni ci-

viche del Novecento: in partico-
lare il piano terra è dedicato 
all'esposizione permanente del-
la prestigiosa Collezione Verzoc-
chi, mentre al primo piano sono 
collocate una selezione di opere 
tra cui gli oli e le incisioni di 
Morandi della Donazione Righi-
ni, le sculture di Wildt legate 
alla figura di Raniero Paulucci 
de Calboli e 'La grande Roma-
gna', di opere pittoriche e plasti-
che rappresentative del vasto e 
composito patrimonio novecen-
tesco forlivese. 

La Dr.ssa 
Ambrosini 
ha anche 
ricordato 
che è stato 
recentemen-
te completa-
to il restauro 
della Ex 
Chiesa di 
San Giaco-
mo Aposto-

lo, annessa al Complesso del 
San Domenico, che ha portato la 
trasporto, avvenuto nella stessa 
giornata di martedì 13 gennaio, 
dell'opera “La Crocifissione” da 
Palazzo del Merenda al Com-
plesso del San Domenico e ripo-
sizionata nella sua collocazione 
originaria. 

Cristina Ambrosini ha con-
cluso il suo saluto accennando 
anche all’attività svolta dal Co-
mune di Forlì con le scuole, tra 
cui l’attività di restauro della 
“lancia Falcia” , realizzata su di-
segno dell’Ing. Siro Ricca Rosel-
lini, padre del nostro Presidente 
Salvatore, e poi donata dalla fa-
miglia Ricca Rosellini alla Città 
di Forlì; la lancia sarà a breve 
trasferita al Museo della Mari-
neria di Cesenatico.  

La Dott.ssa Cristina Ambrosini, 

Dirigente del Servizio Politiche 

Culturali, Giovanili e Sportive del 

Comune di Forlì. 

http://www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=22011
http://www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=22011
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Il Dott. Gianfranco Brunelli , Direttore Generale delle Mostre della Fondazione, 

durante la sua relazione sulla mostra dedicata a Boldini. 

L’Avv. Roberto Pinza, Presidente 

della Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì. 

Ha poi portato i suoi saluti 
l’Avv. Roberto Pinza, Presiden-
te della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, rimarcando 
come le mostre organizzate 
presso i Musei San Domenico 
siano sempre più importanti. 
La Fondazione, ha ricordato 
Pinza, è il “braccio armato” dei 
Musei, investendo capitali 
sempre più cospicui nell’orga-
nizzazione di quelle che sono 
ormai alcune tra le mostre più 
belle d’Italia. 

Dopo la cena, è stata la volta 
di Gianfranco Brunelli, che ha 
parlato in dettaglio della mo-
stra dedicata a Boldini e “alle 
sue donne”, che si terrà dal 1 
febbraio al 14 giugno 2015 ai 
Musei San Domenico, deci-
ma importante rassegna arti-
stica allestita nella nostra Città. 

La rassegna, vuole essere 
una rivisitazione dell’opera di 
Giovanni Boldini ( Ferrara 
1842- Parigi 1931), pittore as-
sai noto che visse a Parigi per 
50 anni. In particolare nella 
mostra si indagherà sulle opere 
meno conosciute del pittore e 
si confronterà la sua sorpren-

dente e ammirata pittura con 
quella di artisti macchiaioli e 
non della sua generazione. Ver-
rà così evidenziata la moderni-
tà di una forma espressiva che 
pur non rinunciando al classi-
co, ha cercato di indagare an-
che sull’aspetto psicologico dei 
personaggi raffigurati. 

Rispetto alle recenti mostre 
sull’artista, questa rassegna si 
differenzia per una visione più 
articolata e approfondita della 
sua multiforme attività creati-
va, intendendo valorizzare non 
solo i dipinti, ma anche la 
straordinaria produzione grafi-
ca, tra disegni, acquerelli, inci-
sioni, e pittura a muro. 

Uno di punti di maggior for-
za, se non quello decisivo, della 
mostra sarà la riconsiderazione 
della prima stagione di Boldini 
negli anni che vanno dal 1864 
al 1870, trascorsi prevalente-
mente a Firenze a stretto con-
tatto con i Macchiaioli. Questa 
fase, caratterizzata da una pro-
duzione di piccoli dipinti 
(soprattutto ritratti) davvero 
straordinari per qualità e origi-
nalità, sarà vista in una nuova 

luce grazie alla possibilità 
di presentare parte del ma-
gnifico ciclo di dipinti mu-
rali realizzati tra il 1866 e il 
1868 nella Villa detta la 
“Falconiera”, a Collegigliato 
presso Pistoia, residenza 
della  famiglia inglese dei 
Falconer. Si tratta di vasti 
paesaggi toscani e di scene 
di vita agreste che consen-
tono di avere una visione 
più completa del Boldini 
macchiaiolo. 

Il Dott. Brunelli ha com-
mentato per gli ospiti in 
anteprima alcuni dipinti 
che saranno esposti alla 
mostra e che hanno suscita-
to l’interesse di tutti. La 
mostra ospiterà anche due 
opere di Degas e alcuni di-
pinti di altri pittori impor-
tanti, esposti in una sezione 
riservata. 

Non poteva mancare il 
saluto del Sindaco Davide 
Drei, che ci ha ricordato 
quanto queste mostre siano 
motivo di lustro e ricono-
scimento per la Città di 
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(61 soci, 19 coniugi, 3 ospiti dei soci, 13 ospiti del club, assiduità 53,9%) 

Il Sindaco di Forlì Davide Drei. 

Da sinistra: Andrea Severi, Isa Ricca Rosellini, l’Avv. Roberto Pinza, il Dott. Gianfranco Brunelli, il Presidente Incoming 

Alberto Zambianchi, il Sindaco di Forlì Davide Drei, il Vice Presidente Fabio Fabbri, il Presidente Salvatore Ricca 

Rosellini e la Dr.ssa Cristina Ambrosini. 

Forlì, che si colloca oggi fra le 
prime cinque città italiane per 
mostre ad alto livello. Questa 
è però la prima mostra che 
non ha ispirazione forlivese e 
prova come il target oggi sia 
rivolto alla pittura e agli arti-
sti di livello nazionale. Pro-
prio per questo, nonostante la 
crisi, il Comune ha sempre 
continuato e continuerà ad 
investire nella cultura e in 
queste importanti mostre che 
consentono alla nostra Città 
di esportare il suo nome oltre 
i confini e di “uscire dalla cri-
si partendo dalla bellezza”. 

La serata si è conclusa con i 
ringraziamenti e i saluti del 

Presidente e lo scambio dei 
presenti, tra cui il libro sulla 
Polio scritto dal nostro Presi-
dente Salvatore e la Caveja 
che mai come stasera è stata 
simbolo di una grande Città. 
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Martedì 20 Gennaio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Dino Amadori, “La mia lotta contro il cancro” 

Da sinistra: Il segretario Mario Fedriga, il Vice Presidente Fabio Fabbri, il Presidente Incoming Alberto Zambianchi, Isa 

Ricca Rosellini, il Direttore Sanitario dell’IRST Dott. Mattia Altini, il Presidente della Commissione Distrettuale della 

Rotary Foundation Leonardo De Angelis, il Direttore Scientifico dell’IRST Dott. Dino Amadori, il Presidente Salvatore 

Ricca Rosellini, il Sindaco di Meldola Gian Luca Zattini e il Presidente del Rotaract Club Forlì Niccolò Riccardi.  

La seconda conviviale del 
2015 a Palazzo Albicini si è 
aperta con una nota di tristez-
za, per il ricordo dell’amico 
Glauco Gardini, che ci ha la-
sciato lo scorso 15 gennaio. Il 
Presidente Incoming Alberto 
Zambianchi ha dato lettura ai 
presenti di una lettera molto 
toccante da lui scritta al nipo-
te di Glauco, ricordando i 
tempi iniziali della sua carrie-
ra con lui. 

La serata era dedicata ad 
un tema di grande interesse,  
la “Storia contro il cancro” di 
Dino Amadori, Direttore 
Scientifico dell’Istituto Roma-
gnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) di Meldola, 
attraverso il racconto della 
sua vita e delle sue battaglie 
per la ricerca e la cura delle 

malattie oncologiche. 

Il tema è molto caro al no-
stro Presidente Salvatore Ric-
ca Rosellini, gastroenterologo, 
che ha ricordato ad inizio se-
rata che lo stile di vita, l’ali-
mentazione e l’attività fisica 
sono molto importanti nella 
lprevenzione contro i tumori.  

Durante la cena è interven-
to anche Mattia Altini, Diret-
tore Sanitario dell’IRST, che 
ha parlato della sfida extra-
territoriale dell’Istituto, grazie 
alla collaborazione con Istitu-
zioni nazionali e internaziona-
li che hanno consentito, attra-
verso il confronto, di accresce-
re l’esperienza e i metodi di 
ricerca per la cura dei tumori. 
Uno degli obiettivi principali 
dell’IRST, ha ricordato Altini, 
è quello di trascinare in que-

sta grande sfida tutte le strut-
ture a prevalenza oncologica 
anche fuori dal territorio per 
alzare la qualità della ricerca 
stessa. 

Dopo la cena, Dino Amado-
ri ha preso la parola per rac-
contarci la sua grande espe-
rienza di vita, partendo dai 
suoi sogni di infanzia: “Volevo 
fare il Papa”, ha detto Ama-
dori, “poi ho deciso di curare 
il male che rendeva tutti tri-
sti”, e che flagellava la popola-
zione romagnola in grande 
misura (oltre il 70% delle 
morti nel nostro territorio in 
quegli anni avveniva per tu-
more, soprattutto allo stoma-
co e alla mammella). 

La sua esperienza di onco-
logo iniziò subito, dopo la lau-
rea, al Centro Oncologico 
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dell’Ospedale Morgagni di Forlì 
nel 1967, ed è arrivata fino alla 
fondazione dell’Istituto Oncolo-
gico Romagnolo (IOR) nel 1979, 
nato per svolgere attività di ri-
cerca scientifica in forma di coo-
perativa. 

Grazie all’attività dello IOR, 
ora a Forlì c’è la più alta soprav-
vivenza d’Italia e d’Europa dalle 
malattie tumorali e la Romagna 
si è affermata nel territorio na-
zionale con Istituti di primo li-
vello. La nascita dello IOR ha 
comportato tra l’altro la creazio-
ne del Registro Tumori, l’attiva-
zione dell’assistenza domiciliare 
e dalla terapia del dolore, il po-
tenziamento tecnologico delle 
strutture sanitarie in Romagna e 
il finanziamento di progetti di 
ricerca che hanno favorito il la-
voro comune in campo oncologi-
co precostituendo un’Area Vasta 
Oncologica. 

Ma la battaglia di Amadori 
non si è fermata allo IOR: nel 
2003 è nato anche l’IRST, le cui 
strutture sono state completate 
nel 2007, con l’obiettivo di assu-
mere il ruolo di nodo centrale e 
guida nel campo della ricerca 
clinica, biologica e traslazionale 
in ambito di Area Vasta Roma-
gna, regionale e nazionale. 

I progetti di oggi sono soprat-
tutto dedicati alla creazione del-
la bioteca di popolazione, ossia 
di un centro in cui vengono rac-
colti e conservati materiali bio-
logici donati dai cittadini, e all’I-
stituto San Giuseppe destinato 
ad accogliere pazienti e famiglia-
ri provenienti da lontano, oltre 
ad importanti progetti interna-
zionali che arrivano fino alla col-
laborazione con alcuni ospedali 
africani. 

Al termine della storia di 
Amadori, è intervenuto anche il 
Sindaco di Meldola, Gian Luca 
Zattini, che ha elogiato l’Istituto 
creato da Amadori, e lo ha rin-
graziato per avere scelto la co-
munità di Meldola quale sede di 
queste strutture, portando un 
arricchimento culturale e sociale 
nella città mai avvenuto prima. 

La serata è terminata con i 
consueti omaggi ai relatori da 
parte del nostro Presidente Sal-
vatore Ricca Rosellini.    

Il Dott. Mattia Altini, Direttore 

Sanitario dell’IRST. 

Il Sindaco di Meldola, Gian Luca 

Zattini 

A destra: il Direttore Scientifico 

dell’IRST, Dino Amadori, con il 

Presidente Salvatore Ricca Rosel-

lini e il Dott. Mattia Altini, Diretto-

re Sanitario dell’IRST. 
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23-26 Gennaio 2015  
Artefiera - Bologna 

Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia  
all’installazione più creativa 

La Galleria Z2O di Sara 
Zanin – Roma, con l’opera di 
Silvia Camporesi “Planasia 
2014” si è guadagnata il Pre-
mio ROTARY Bologna Valle 
del Samoggia, quarta edizio-
ne, la cui cerimonia si è svol-
ta ad Artefiera alla presenza 
del ministro Gianluca Gallet-
ti. Erano presenti le autorità 
rotariane: il Governatore del 
Distretto Rotary 2072 Ferdi-
nando Del Sante, il presiden-
te del Rotary Club Bologna 
Valle del Samoggia Paolo 
Nucci Pagliaro, il socio Do-
menico Lo Bianco, ideatore 
dell’iniziativa. Oltre al mini-
stro Gianluca Galletti che ha 
molto apprezzato il Premio e 
la diffusione culturale che 
coinvolge le nuove generazio-
ni, era presente anche il pre-
sidente di Bologna Fiere 
Duccio Campagnoli, il vice 
sindaco del comune Valsa-
moggia Silvia Rubini, il mu-
sicista Andrea Mingardi, il 
governatore designato 
2016/17 del Distretto Rotary 
2072 Franco Venturi e il pre-
sidente del Rotary Club Vi-
gnola Castelfranco Emilia 
Bazzano Carlo Garoia.  

Questa iniziativa, si è av-
valsa di una stretta collabo-
razione con il Distretto Rota-
ry International 2072 Emilia 
Romagna e San Marino, con 
il Rotaract Bologna e con la 
Libera Accademia di Studi 
Caravaggeschi “Francesco 
Maria Cardinal del Monte”.  

L’obiettivo di fondo? Pro-
muovere la cultura dell’arte 
contemporanea soprattutto 
fra le giovani generazioni.  

Ha partecipato all’iniziati-
va anche il nostro socio e 
amico Ido Erani, esponendo 
alcuni dei suoi capolavori. 

A latere del Premio si è 
svolta un’ iniziativa collatera-
le, incentrata sul service dell’ 
indagine radiografica effet-
tuata su una antica pala d’al-
tare della chiesa del Conforti-
no di Crespellano Valsamog-
gia, (realizzato da RC Bolo-
gna Valle del Samoggia e da 
RC Vignola Castelfranco 
Emilia Bazzano) che potreb-
be rivelare un’importante 
scoperta al di sotto dell’at-
tuale strato pittorico.  

Ne ha parlato la dott.ssa 

L’opera “E’ solo un gioco” - Ido Erani - 

mis. 80x90, esposta ad Artefiera. 

Silvia Rubini, storica dell’arte, 
vice sindaco di Valsamoggia e 
assessore alla cultura, mentre 
il Prof. Franco Casali del R.C. 
Bologna (Dipartimento Fisica 
e Astronomia Università di 
Bologna) ha affrontato il tema 
sotto il profilo scientifico.  

La giuria presieduta da 
Nucci Pagliaro, composta da 
personalità del mondo dell’ar-
te contemporanea e della cul-
tura, tra cui Marinella Pader-
ni, Lucia Corrain, Massimo 
Gagliardi, ha premiato l’artista 
e la galleria con la seguente 
motivazione: “per il costante 
impegno nella ricerca di nuove 
forme di espressioni artistiche 
e di apertura ad artisti emer-
genti per promuovere la cultu-
ra dell’arte contemporanea 
soprattutto fra le giovani gene-
razioni”. 

Il momento della premiazione con, terzo da sinistra, lo stesso Governatore 

Ferdinando Del Sante. 
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Martedì 27 Gennaio 2015  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Adriano Maestri, “Mediterraneo” 
 

Il mese di gennaio si è chiu-
so con un argomento di gran-
de attualità e fonte di molte-
plici discussioni, il 
“Mediterraneo”, il “Mare No-
strum”. 

Relatore della serata è stato 
per noi Adriano Maestri, So-
cio del Rotary Club di Raven-
na e Presidente della Commis-
sione Distrettuale del Distret-
to Rotary 2072 per il Forum 
Mediterraneo Unito, che ha 
iniziato la sua esperienza rota-
riana proprio come socio del 
Rotary Club di Forlì nel 1990. 

La serata è iniziata con un 
importante messaggio del no-
stro Presidente Salvatore Ric-
ca Rosellini, il quale, pensan-
do a quei Paesi affacciato sul 
mediterraneo e dei quali te-
miamo ora gli attacchi terrori-
stici o paventiamo le immigra-
zioni, ha ricordato un messag-
gio del nostro fondatore Paul 
Harris: “Non dobbiamo mai 
permetterci di parlare in mo-
do offensivo dei popoli di al-
tre nazioni. Proponiamoci co-
me ambasciatori di buona 
volontà…. Questa è la missio-
ne dei rotariani: ambasciato-
ri di Pace nel mondo!” 

L'argomento è stato intro-
dotto da Giuliana Laschi, Pro-
fessore Associato presso la Fa-
coltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, 
Campus di Forlì, titolare della 

Adriano Maestri, Presidente della 

Commissione Distrettuale per il 

Forum Mediterraneo Unito. 

La locandina del Forum Distrettuale Mediterraneo Unito. 

cattedra di Storia dell’inte-
grazione europea, a cui è sta-
ta inoltre conferita dall’Unio-
ne europea la Cattedra Jean 
Monnet in "Storia dell'Inte-
grazione europea". La 
Prof.ssa Laschi ha inquadra-
to il tema da un punto di vi-
sta storico, spiegando come 
il mediterraneo, considerato 
nell'antichità un grande lago, 
sia stato nei secoli una via 
fondamentale e strategica di 
comunicazione, per la rela-
zione ed il commercio, dove 
si sono incontrate moltissi-
me popolazioni che hanno 
prodotto una miscela di civil-
tà e cultura. Il Mediterraneo, 
ha detto la Prof.ssa Laschi, 
può essere paragonato ad un 
“microcosmo, una sintesi 
dell'umanità”. 

E’ stata poi la volta della 
relazione di Adriano Maestri, 
che ha raccontato al nostro 
club l'evento nazionale 
“Mediterraneo Unito” svolto-
si a Marsala, in Sicilia, che 
ha visto riuniti i 13 distretti 
italiani nell'organizzazione 
di questo forum che aveva 
tra l’altro la finalità di far co-
noscere le attività dei Rotary 
Club italiani e dimostrare 
cosa possono fare insieme al 

servizio dell’intero territorio 
nazionale e non solo. 

Maestri ha fatto notare 
come la stessa scelta della 
location, Marsala, non sia 
stata casuale, essendo essa 
una città al centro del Mar 
Mediterraneo che nei secoli 
ha visto il passaggio di mol-
tissime popolazioni. 

Sono stati poi ricordati i 
momenti più significativi del 
forum, durante il quale sono 
stati trattati temi fondamen-
tali come i fenomeni migra-
tori e le relative normative, i 
focolai di guerra e di rivolta, 

La Prof.ssa Giuliana Laschi. 
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Da sinistra: Adriano Maestri, il Vice Presidente Fabio Fabbri, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini con la moglie Isa, 

Giuliana Laschi, l’Assistente del Governatore Aida Morelli, il Presidente Incoming Alberto Zambianchi, il Presidente del 

Rotaract Club di Forlì e il PDG Pierluigi Pagliarani. 

Sopra, la Dr.ssa Giovanna Ferrini 

e sotto, il Dott. Andrea Severi, 

nuovi soci entrati durante la 

serata del 27 gennaio scorso. 

le situazioni di crisi economica 
di alcuni paesi del Mediterra-
neo, i traffici e la rete delle in-
frastrutture, le regole di ingag-
gio della protezione civile, l'ar-
cheologia e i beni culturali, la 
salute del mare e la blu econo-
my. Si è anche parlato del ruolo 
dell'Italia, che potrebbe e do-
vrebbe essere strategico nella 
gestione delle politiche dell'a-
rea, seppur con il supporto ne-
cessario dell'Europa e della co-
munità internazionale. 

Ospiti della serata anche il 
PDG Pier Luigi Pagliarani, e Ai-
da Morelli, Assistente del Go-

vernatore Ferdinando Del San-
te, che ha salutato ed assistito 
con vivo interesse alla relazione 
di Maestri. 

Durante la serata ci sono sta-
ti altri due momenti importan-
ti: la consegna del Paul Harris 
Fellow al nostro socio e amico 
Gianfranco Bolognesi, e l'in-
gresso di due nuovi soci, la 
Dr.ssa Giovanna Ferrini, pre-
sentata da Alberto Zambianchi, 
Funzionario esperto giuridico - 
Unità Teatro ed eventi sul terri-
torio – Servizio Politiche Cultu-
rali del Comune di Forlì, e il 
Dott. Andrea Severi, presentato 
da Filippo Cicognani e Gianluca 
Focaccia, segretario Generale 
della Fondazione Cassa dei Ri-
sparmi di Forlì. 

Il momento della consegna del Paul Harris 

Fellow a Gianfranco Bolognesi. 
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La lettera di Febbraio 2015 del Governatore  
Ferdinando Del Sante 

“FEBBRAIO: mese dell’intesa mondiale” 

Il Governatore  

Ferdinando Del Sante 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2014-2015 

Carissime Rotariane e caris-
simi Rotariani,  

oggi più che mai l'umanità 
deve tendere al superamento e 
alla risoluzione dei molti con-
flitti che la tormentano, con 
conseguenze disastrose per tut-
ti. In particolare, ovviamente, 
per i più deboli, i più piccoli, gli 
indifesi. Le guerre e i conflitti 
sono presenti, purtroppo, in 
tutti i Paesi del mondo.  Sono 
combattuti viso a viso, uomo 
contro uomo, anche con il ter-
rorismo feroce e spietato, ad-
ducendo pseudo giustificazioni 
e motivazioni, anche religiose, 

assolutamente non giustifican-
ti, ma anche con modalità più 
subdole, con la criminalità or-
ganizzata diffusa e infiltrata, 
con l'uso e abuso dell'economia 
illegale, con l'intolleranza e la 
prevaricazione, il sopruso e la 
maleducazione violenta.  

Il Rotary, come è noto, da 
sempre, ha come scopo la pro-
mozione della Pace, della Buo-
na Volontà e della comprensio-
ne internazionale impegnando 
con forza verso questa direzio-
ne tutti i Soci nel mondo, uniti 
dall' ideale del servire, basti 
pensare alla vaccinazione con-

tro la polio. Comprensione e 
buona volontà come elementi 
essenziali della Pace nel Mon-
do: se vogliamo che queste 
parole non risultino vuoti 
proclami al vento, "aria frit-
ta", dobbiamo dare un con-
creto contributo nella direzio-
ne che Paul Harris ci ha indi-
cato.  

Non è un caso che il 23 
febbraio, anniversario di fon-
dazione e della prima riunio-
ne del Rotary, sia la data in 
cui si celebra la "giornata del-
la Pace e della Comprensione 
Internazionale". Allora, dia-
moci da fare, facciamo saper 
come la pensiamo, innalzia-
mo la bandiera del Servizio e 
della Tolleranza, dell'Amici-
zia, senza se e senza ma. A 
partire dal nostro interno. Fa-
voriamo con convinzione i 
programmi internazionali di 
Scambio Giovani e dei Gruppi 
di studio e di approfondimen-
to professionale. Il nostro Di-
stretto ha rapporti internazio-
nali importanti grazie anche 
ai moltissimi Service che i 

Club realizzano con i Rotaria-
ni di tutto il mondo a favore 
di altri Paesi.  

Il 21 e 22 Febbraio prossi-
mi, in occasione del Rotary 
Day globale, comunichiamo 
quello che facciamo, qual è il 
nostro modo di agire per la 
Pace. Mettiamoci a disposi-
zione della Comunità Locale, 
Nazionale e Internazionale, 
dando segnali chiari e concre-
ti che attestino da che parte 
stiamo e cioè dalla parte del 
Bene contro il male dalle mil-
le facce. Giovedì 5 febbraio 
sarò a Ferrara, ove, su invito 
dei Rotary Club dell'area 
Estense e del RC Ferrara, vi-
siterò il "museo Nazionale 
dell'Ebraismo e della Shoah" , 
per poi celebrare, grazie al 
racconto del figlio Franco, il 
grande Italiano, Giusto tra le 
Nazioni, Giorgio Perlasca, che 
durante la seconda Guerra 
Mondiale, eroicamente, salvò 
la vita di oltre 5000 Ebrei un-
gheresi sottraendoli alla de-
portazione nazista e all'Olo-
causto.  Nella mattina, grazie 

al RC Copparo Alfonso II d'E-
ste, dopo aver incontrato in 
Consiglio Comunale le Auto-
rità Cittadine, Franco Perla-
sca narrerà la Storia del Suo 
Papà ai ragazzi delle Scuole 
Medie.  Ecco, storie vere di 
straordinari esempi di pro-
mozione della comprensione 
tra gli uomini, che devono 
aiutare noi e tutta la Nostra 
Comunità a trovare la forza di 
essere veri protagonisti per la 
Pace, per la Vita, contro il 
male.  Così dobbiamo fare; 
siate esempi dell'oggi, nella 
vita quotidiana, contro l'in-
differenza. Insieme ce la fare-
mo.   

Arrivederci a Tutti nelle 
piazze delle nostre Città il 21 
e il 22 febbraio 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Febbraio 2015 del Presidente  
del Rotary International, Gary C.K. Huang 

…”In questo anno rotariano chiedo a tutti Voi di fare proprio questo:  
condividere racconti sul Rotary…” 

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

Come presidente del Rota-
ry, è mio dovere incoraggiare e 
ispirare i Rotariani dovunque 
li incontro.  

Inoltre, devo fare in modo 
che ascoltino quello che desi-
dero comunicare. Che si tratti 
di un progetto di successo, di 
una sfida, di una bella Giorna-
ta del Rotary o di una nuova 

idea, voglio sapere quello che 
stanno pensando, facendo e 
programmando i Rotariani.  

In questo senso, dovunque 
mi trovi, chiedo ai miei padro-
ni di casa di parlarmi dei loro 
club; di quello che fanno, di 
come stanno andando, se de-
vono migliorare, e cosa po-
tremmo fare presso la Sede 

centrale per assisterli. 

Le risposte sono sempre 
interessanti e spesso sorpren-
denti.  

A volte posso contribuire 
con un'idea o un consiglio; 
altre volte sono in grado di 
allacciare contatti che porta-
no alla realizzazione di un 
progetto. Spesso, torno a 
Evanston con idee e dettagli 
che mi aiutano a prendere 
decisioni migliori.  

Ma quello che più mi piace 
è ascoltare i racconti che, se 
raccontati tutti insieme, rap-
presentano la storia del Rota-
ry. 

Ad Atlanta, ho partecipato 
a un evento Rotary per cele-
brare gli insegnanti, e ho 
ascoltato vari racconti sul do-
no dell'alfabetizzazione e di 
come trasforma vite.  

A Istanbul, ho partecipato 
a una corsa in sedie a rotelle, 
e ho appreso che i Rotariani 
turchi si stanno impegnando 
per migliorare la vita di per-
sone diversamente abili.  

A Lima, Perù, ho parlato a 
ex-Rotaractiani che hanno 
aspettato per 20 anni prima 
di essere invitati a entrare a 
far parte di un Rotary club, e 
come l'affiliazione al Rotary 
ha cambiato loro la vita. 

Ho ascoltato racconti che 
mi hanno fatto ridere e che 
mi hanno fatto piangere. Ho 
ascoltato storie su come il no-
stro servizio cambia la vita al 
prossimo e come cambia la 
vita di noi Rotariani.  

Quando ascolto questi rac-
conti, non posso fare a meno 
di chiedere: quante altre vite 
potremmo cambiare in me-
glio portando più persone nel 

Rotary? E quante altre perso-
ne potremmo portare nel Ro-
tary con la semplice condivi-
sione dei nostri racconti Ro-
tary? 

In questo anno rotariano, 
chiedo a tutti Voi di fare pro-
prio questo: condividere rac-
conti sul Rotary.  

Raccontateli ad amici, nei 
social media e tramite il sito 
web Rotary.org/it.  

I nostri racconti Rotary ci 
ispirano e incoraggiano gli 
altri ad unirsi a noi; ci aiuta-
no a mettere in risalto il no-
stro servizio e a realizzare il 
nostro motto: Accendi la luce 
del Rotary. 
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Il Tema del Rotary International 2015-2016 
“SIATE DONO NEL MONDO” 
“BE A GIFT TO THE WORLD” Il Presidente eletto del 

RI, K.R. "Ravi" Ravindran, 
ha annunciato il suo tema 
presidenziale per l'anno 
2015/2016, "Siate dono nel 
mondo", alla classe di go-
vernatori entranti domeni-
ca, 18 gennaio, a San Diego, 
affermando: "questo è il 
momento più significativo 
della mia vita". 

"Tutti voi avete ricevuto 
molti doni. E adesso state 
ricevendo questo grande 
dono: un anno in cui usare 
tutti i vostri talenti, cono-
scenze, capacità e sforzi, 
per diventare 'dono nel 
mondo", ha affermato Ra-
vindran durante la sessione 
generale dell'Assemblea 
Internazionale. "Avrete un 
anno per trasformare il 
potenziale in realtà. Un 
anno alla guida dei club 
del vostro distretto, a tra-
sformare la vita degli al-
tri; Il tempo è talmente 
breve e c'è tanto da fare". 

Ravi ha quindi aggiunto: 
"Vi chiedo di donare la vo-
stra fiducia, dedizione, im-
pegno e compassione. Ol-
tre a donare tutti questi 
doni in questo anno rota-
riano, chiedo che voi stes-
si Siate dono nel mondo". 

Nel mettere in risalto la 
sfida maggiore del Rotary, 
l'eradicazione della polio, 
Ravindran ha dichiarato: 
"Un futuro senza la polio è 
un dono che abbiamo pro-
messo ai bambini del mon-
do. E manterremo la no-
stra promessa". 

Ravindran, socio del Ro-
tary Club Colombo, Sri 
Lanka, ha usato i successi 
del Rotary nella lotta alla 
polio per illustrare l'impat-
to che tutti i soci Rotary 
possono avere nel mondo. 

Il Presidente eletto del RI, K.R. “Ravi” Ravindran, annuncia il suo tema presidenziale 

per il 2015/2016, Siate dono nel mondo, alla sessione d'apertura dell'Assemblea 

Internazionale a San Diego, California, USA. 

Quando il Rotary aveva definito 
come obiettivo l'eradicazione 
della polio 25 anni fa, la malat-
tia era endemica in 125 Paesi, e 
oltre 1.000 bambini venivano 
colpiti da paralisi ogni giorno. 
Oggi, la polio rimane endemica 
solo in tre Paesi, Afghanistan, 
Nigeria e Pakistan. E nel 2014, 
sono stati riportati solo 333 ca-
si di polio. "Continueremo la 
lotta, vinceremo!", ha poi con-
cluso Ravi. 

Parlando della sfida dell'ef-
fettivo del Rotary, Ravi ha di-
chiarato: "Dobbiamo ripartire 
dai valori di base della nostra 
organizzazione: l'enfasi sugli 
alti valori etici in tutti gli 
aspetti della nostra vita e il si-
stema della classificazione che 
incoraggia la diversità delle 
competenze in ogni club. Trop-
po spesso queste idee vengono 
viste come ostacoli inconve-
nienti per l'aumento dell'effet-
tivo, mentre sono state essen-
ziali per il successo del Rotary, 
e non possiamo rischiare di 
ignorarle". 

Secondo Ravi, il focus sul 
branding è essenziale per la 

crescita del Rotary: "Dobbiamo 
riposizionare la nostra imma-
gine che ha perso la sua rile-
vanza in molte parti del mon-
do"  e il Rotary deve continuare 
a raccogliere fondi per la Fon-
dazione Rotary, attrarre nuovi 
soci e incoraggiare maggiore 
partecipazione dagli attuali so-
ci. 

"Non vi sono risposte facili a 
queste questioni, ma dobbiamo 
impegnarci a trovarle", ha ag-
giunto il Presidente eletto, 
che ha concluso il suo discorso 
sottolineando che è arrivato il 
momento di fare dei veri cam-
biamenti. 

"Avete un anno per creare 
monumenti che esisteranno 
per sempre, non in granito o 
marmo, ma nella vita e nel 
cuore di nuove generazioni. 
Questo è il nostro momento che 
non ritorna più. Afferriamo-
lo!", ha concluso Ravi. 
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…continua: Storia della poliomielite... 

La polio in America 

Il 17 giugno 1916 a New York esplode una gravissima epidemia di poliomielite con il primo 
focolaio infettivo descritto a Pigtown, Brooklyn.  

 

 

Il contagio viene da Pigtown 

New York aveva già sofferto per altre epidemie: vaiolo, co-
lera, febbre gialla, tifo, difterite, tubercolosi.  

Era sicuramente la capitale occidentale nella quale era più 
pericoloso vivere, con una mortalità superiore a quella di 
Londra e Parigi. Basti pensare che la mortalità infantile, 
entro un anno, fosse del 20 per cento.  

La popolazione di New York era esplosa nel 1800 per l’im-
migrazione dall’Irlanda e dall’Europa centrale e del Sud. 
Ciò aveva comportato condizioni di vita pessime per i po-
veri emigranti, anche dal punto di vista igienico, per la 
mancanza di abitazioni decenti, adeguati servizi sociali  
strutture sanitarie.  

Malattie e miseria accompagnarono, quindi, queste immigra-
zioni. Così nell’Ottocento, gli irlandesi furono accusati di aver portato il colera, gli ebrei la tu-
bercolosi e gli italiani, nel Novecento, la poliomielite. Per qualsiasi epidemia, a New York, era-
no considerati colpevoli gli immigrati e i poveri, sporchi quartieri che li accoglievano. 

Però quest’epidemia non era attesa: dalla seconda metà dell’Ottocento la mortalità generale 
si era ridotta. In particolare le malattie infettive più temute, come vaiolo, tubercolosi e difteri-
te, erano state superate da malattie degenerative, come le cardiopatie e i tumori. Ciò grazie al 
lento miglioramento delle condizioni igieniche e dell’alimentazione e ai progressi della medi-
cina.  

S’iniziava quindi già a osservare quella transizione epidemiologica - il passaggio dalle ma-
lattie infettive e contagiose a quelle degenerative e tumorali, appunto - che avrebbe caratteriz-
zato la salute di tutti i paesi più ricchi durante il Novecento. 

Nonostante i responsabili dell’Ellis Island Quarantine Station negassero la presenza di casi 
di polio fra gli immigrati, si ascoltavano notizie sempre più frequenti e allarmate circa la pos-
sibilità che questi germi arrivassero da qualche porto del Sud dell’Europa. Ellis Island, l’isolot-
to nella baia di New York, era il primo contatto con l’America di quanti scendevano dalle navi 
provenienti dall’Europa in cerca di lavoro e di fortuna. Quel triste centro di smistamento era 
stato creato nel 1890. 

Gli italiani non superavano facilmente il vaglio della stazione di quarantena: per gli ameri-
cani gli italiani erano il peggio, viziosi, ignoranti e sporchi. Non era quindi difficile accusarli 
dell’origine di un’epidemia. Addirittura il “New York Times” arrivò a sospettare e dichiarare 
che «Il 15 maggio sono arrivati novanta italiani, con ventiquattro bambini d’età inferiore ai dieci 
anni, e sono andati a vivere a Brooklyn, proprio prima che l’epidemia scoppiasse». 

Immediatamente furono messe in atto misure d’igiene preventiva.  

Il quartiere di Pigtown. 
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Dentro al polmone d’acciaio. 

Furono pulite le strade, sistemati in quarantena gli ammalati e, addirittura, uccisi 72.000 
gatti, pensando che potessero avere un ruolo nella trasmissione della malattia. Chiusero i tea-
tri, gli ammalati furono rapidamente ricoverati in ospedale e a chiunque volesse lasciare New 
York, veniva richiesto un certificato di viaggio. Le strade, infatti, erano bloccate dalla polizia; 
senza un attestato che dimostrasse di essere sani, “polio free” cioè, non si passava. Da New 
York la malattia pareva diffondersi: focolai erano via via descritti nel New Jersey, nel Connec-
ticut, in Pennsylvania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine del “Newark Evening News” del giugno di quell’anno, sotto l’immagine di una 
mosca enorme che sovrasta e pare aggredire un neonato, si legge una filastrocca che condan-
na la sporcizia come veicolo di malattia. Non è il folletto di una fiaba, è il titolo del testo che 
recita: «Io sono l’assassino del bambino! Io vengo dai bidoni della spazzatura scoperti. Da 
scarichi di acque e sporcizia delle strade, dalle stalle e dai cortili abbandonati, da case sciatte - 
da ogni sorta di spazio immondo. Mi piace strisciare sul biberon e sulle labbra del bambino, 
mi diletto a pulire i miei piedi velenosi sul cibo scoperto, nei negozi e mercati frequentati da 
sciocchi». La paura, anche irragionevole, era alla ricerca di colpevoli e di capri espiatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’epidemia durò sino a ottobre, arrivando a uccidere più di 
seimila americani. Fra le zone colpite c’era anche Hyde Park, 
una cittadina vicina a New York, dove viveva un giovane assistente della Marina, F.D. Roose-
velt. 

 

La malattia di Roosevelt 

La filastrocca di condanna della sporcizia 

pubblicata sul Newark Evening News. 
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Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) era impegnato in politica e, incoraggiato dai primi 
successi, continuò la sua carriera ottenendo nel 1910 la prima carica, venendo eletto senatore 
per lo stato di New York; nomina che gli fu confermata nel 1912.  

Terminata la presidenza Wilson, Roosevelt fu candidato per la vicepresidenza degli Stati 
Uniti, come vice del candidato presidente e governatore dell’Ohio, James M. Cox, nel ticket 
democratico del 1920. La coppia Cox-Roosevelt fu però sconfitta dai repubblicani Warren G. 
Harding e Calvin Coolidge.  

Roosevelt era molto stanco quell’estate del 1921, anche per aver subito attacchi in seguito 
ad uno scandalo, a sfondo sessuale, che riguardava gli ambienti della Marina dove lavorava. 
Prima di partire per le vacanze estive - che avrebbe trascorso con la famiglia a Campobello 
Island - si trattenne a una riunione di Boy Scout a Hyde Park. Campobello, la sua meta, è un’i-
sola canadese posta all’ingresso della baia di Passamaquoddy, vicino all’entrata della baia di 
Cobscook e all’interno di quella di Fundy.  

Appena libero dagli impegni, s’imbarcò quindi con la famiglia per Campobello, navigando 
con mare mosso e incontrando a tratti anche nebbia. Arrivarono tutti alla loro residenza estiva 
il 7 agosto.  

Il 9 agosto Roosevelt si bagnò nelle acque fredde della baia di Fundy mentre navigava e il 
giorno successivo uscì in barca vela con tre dei suoi figli, corse a piedi attorno all’isola, spense 
un piccolo incendio e poi nuotò. Si sentì stanco, la sera, avvertendo anche mal di schiena e 
brividi. Non cenò con la famiglia, ma andò subito a letto. Durante la notte i brividi, sempre 
più intensi, non diedero tregua. 

L’11 agosto, accusò un’estrema debolezza a una gamba che, nel pomeriggio, era già comple-
tamente paralizzata. Alla sera anche l’altra gamba cominciò a indebolirsi. Il medico del luogo 
E.H. Bennet lo visitò e diagnosticò un semplice raffreddamento. Il giorno successivo, Roose-
velt non riusciva più a stare in piedi; la paralisi era bilaterale, la sensibilità molto accentuata, 
addirittura dolorosa dopo il minimo contatto con la pelle: continuava la febbre e non urinava 
più. Bennet è nuovamente chiamato e lo valuta di nuovo; vista la complessità del quadro con-
siglia un consulto con il prof. William W. Keen, un vecchio chirurgo di Philadelphia in vacanza 
in quella zona. 

 

Il 12 agosto il futuro presidente degli Stati Uniti era ormai paralizzato, dal petto in giù. An-
che le braccia e le mani cominciarono a divenire deboli. A ciò si aggiungeva un’ingravescente 
difficoltà a liberare l’intestino: fu così sottoposto a clisteri. 

Due giorni dopo il prof. Keen affermò che la causa della 
malattia era da ricercarsi in una lesione vascolare, 
trombotica, del midollo spinale, dovuta a una cistite. La 
cura, disse alla moglie Eleanor, consisteva in massaggi 
profondi ed esercizi, per riattivare i muscoli paralizzati.  

 

 

 

Arrivò, pochi giorni dopo, a casa dei Roosevelt una par-
cella di 600 dollari per la visita, piuttosto alta, com-
mentò poi la famiglia. Roosevelt, che rimase febbrile 
per una settimana, fu cateterizzato non riuscendo a uri-
nare spontaneamente. 

 
Roosevelt in carrozzella 
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Eleanor cercava di applicare le prescrizioni di Keen: ma il dolore accusato dal marito duran-
te i massaggi non consentiva di proseguire. Alcuni familiari sollecitarono allora un consulto 
con il prof. Robert Lovett, docente di ortopedia a Harvard e all’Ospedale pediatrico di Boston. 
Lovett, che aveva addirittura scritto un libro su “Il trattamento della paralisi infantile”, arriva-
to a Campobello discusse con Bennet e non ebbe dubbi: «si tratta di poliomielite», sentenziò. 

La paura iniziò a diffondersi, anche nella piccola comunità. «Le 
voci corsero in fretta» affermò poi la figlia Anna. «Ci accorgem-
mo, infatti, che eravamo evitati: alcuni nostri amici avevano 
detto ad altri ragazzi di non avvicinarsi ai bambini dei Roose-
velt perché “potevano avere la polio”». 

 

 

Ricoverato a settembre, al Presbyterian Hospital di New York, 
Roosevelt aveva ancora dolore alle gambe, che erano oramai del 
tutto paralizzate. La muscolatura era indebolita e ipotrofica. In 
seguito la paralisi, che aveva pure colpito il volto, cominciò a 
migliorare, così come si attenuarono le difficoltà a urinare e a 
defecare. Il futuro presidente recuperò una piccola parte della 
forza, rimanendo però paralizzato dalla vita in giù. 

 

Ma perché Roosevelt si ammalò così gravemente? Nella sua vita, avendo cominciato molto 
tardi a frequentare la scuola pubblica, fu colpito da vari malanni di natura infettiva: tifo, sinu-
site, tonsillite, polmonite doppia e, durante la pandemia d’influenza spagnola del 1918, fu pure 
ammalato.  

Il fatto di non essere venuto a contatto con i bambini della sua età e le comuni malattie 
dell’infanzia, gli avrebbe fatto mancare lo stimolo necessario al sistema immunitario per la sua 
crescita. Una sorta di paradosso che, vedremo, farà colpire dalla polio classi d’età via via mag-
giori al migliorare delle condizioni igieniche. Lo stress del 1921 e gli sforzi fisici praticati a 
Campobello fecero il resto per il povero Roosevelt, indebolendo ulteriormente le sue non ben 
maturate difese immunitarie. 

È stata in seguito avanzata l’ipotesi che il presidente fosse stato colpito non dalla polio, ma 
dalla sindrome di Guillain-Barré, malattia infiammatoria del sistema nervoso periferico che 
porta pure alla paralisi. Allora, comunque, questa più rara malattia era meno probabile della 
poliomielite.  

Quale che sia la verità scientifica ed eziologica sulla diagnosi della malattia di Roosevelt, è 
certo che sono stati del tutto convinti si trattasse di polio, nell’ordine: Roosevelt stesso, i medi-
ci che lo curarono, la sua famiglia, le vittime della polio di quegli anni e tutti gli americani. 
Senza di lui e la sua storia - probabilmente, come vedremo - la polio non sarebbe stata sconfit-
ta. 

Roosevelt provò molte terapie, ma nessuna fu efficace. Fu conquistato dalle potenzialità 
dell’idroterapia: nel 1926 acquistò un resort a Warm Springs (che significa sorgenti calde, in 
inglese) in Georgia che fu denominato la Piccola Casa Bianca, dove fondò un centro d’idrotera-
pia e terapia fisica affinché potessero esservi trattati i poliomielitici. Creò anche l’Istituto per la 
riabilitazione Roosevelt di Warm Springs che continua ancora oggi a fornire aiuto a molti disa-
bili. 
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Nonostante la malat- tia, Roosevelt aveva 
continuato a partecipare alle riunioni del parti-
to democratico. Nel 1928, alla vigilia della 
più grande crisi econo- mica che avesse mai 
colpito gli Stati Uniti, si candidò come gover-
natore dello stato di New York, vincendo. Affron-
tò con forza la crisi, anche per assorbire la crescen-
te quantità di disoccupati. Il successo ottenuto nel-
la guida dello stato di New York gli permetterà poi 
di candidarsi alle elezioni presidenziali del 1932 che vincerà, schiacciando questa volta l’av-
versario repubblicano. 

 

Al centro, Franklin Delano Roosevelt. 

Frankiln Delano Roosevelt durante la campa-

gna elettorale per la Ptresidenza Americana. 



18 

 



Febbario 2015 Mese dell’intesa mondiale (World Understanding month) 

Martedì 3 febbraio -  ore 20,00 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Cami-
netto, cena leggera - Presentazione dei nuovi soci, relatori Alessandro Casadei, Giuseppe De Marinis, 
Andrea Gardini, Paolo Margotti. 

Martedì 10 febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - Lotteria delle Consorti di solidarietà con la partecipazione di Pier Giuseppe Bertaccini, Sgabana-
za. 

Martedì 17 febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “I riti della tavola in Romagna. Il cibo e il convivio: simbolismo, tradizioni, superstizioni”, rela-
tore lo scrittore Eraldo Baldini presentato dal giornalista e saggista Pietro Caruso. 

Venerdì 20 febbraio – ore 20,30 – INTERCLUB RC Cesena e RC della Romagna “Service stampante 3D 
e fornitura di tecnologie alle scuole alluvionate di Obrenovac” con i RC Beogra Skardalija e RC Beo-
grad Centar. 

Sabato 21 febbraio – ore 10 – Oratorio di San Sebastiano, piazza Guido da Montefeltro, Forlì - Inau-
gurazione della Mostra “L’Arte per Vincere la Polio” in collaborazione con i Rotary Club e i Rotaract 
della Romagna – aperta sino al 1 marzo, Orario: ore 10-12 e 16-18 

Domenica 22 febbraio - ore 10.00 - Rotary Day: punto informativo su Rotary e Rotaract alla Bibliote-
ca Paul Percy Harris, Viale Spazzoli, 13, nel il Parco della Resistenza di Forlì. 

Martedì 24 febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale “Personaggi di Forlì. Uomini e donne tra Otto e Novecento”, relatori Marco Viroli e Gabriele Zel-
li. 

Marzo 2015 Mese dell’alfabetizzazione (Literacy month) 

artedì 3 marzo - ore 20,00 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Caminetto, 
cena leggera - Presentazione dei nuovi soci, realatori Massimo Beleffi, Antonino Cacciaguerra, Carlo 
Afredo Persiani, Enzo Poggi.M 

Martedì 10 marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “Donne e nobildonne nell’arte di Boldini”, relatore Domenico Savini, collaboratore dell’Istituto 
Araldico Genealogico Italiano, Firenze, e di riviste d’arte e storia. Docente di storia delle grandi famiglie 
e conferenziere di storia e d’argomento araldico. 

Giovedì 12 Marzo - ore 20.00 INTERCLUB RC Faenza, Hotel Cavallino, Faenza “Assegnazione del Pre-
mio Gianni Bassi”, alla presenza del Governatore Ferdinando Del Sante, il Governatore 2015-2016 Pao-
lo Pasini e il Governatore 2016-2017 Franco Venturi. 

Martedì 17 marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “Alcol e giovani”, relatore Luigi Rainero Fassati, “padre” dei trapianti di fegato in Italia, già pro-
fessore di Chirurgia dell’Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale 
e dei Trapianti, Policlinico di Milano. Autore di narrativa e di “Mal d’Alcol” (Salani) è direttore scientifi-
co COPEV Onlus di Milano e coordinatore scientifico della Federazione Nazionale Liver-Pool Onlus. 

Martedì 24 marzo il Club non s’incontra (quinto martedì del mese). 

Martedì 31 marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “Asta benefica, l’Arte per Vincere la Polio”, condurrà il battitore d'asta Gianluca Gaudio, pre-
sentatore di note trasmissioni televisive. 
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Rotary 

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

“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 

Elisa Sassi 

Indirizzo di posta elettronica: 

elisassi@gmail.com 

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. 

Anno Rotariano  2014 - 2015 

Con questo bollettino continua l’annata che vede Salvatore Ricca Rosellini impe-
gnato a realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solida-
rietà internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Franco Maria Guarini, 
Mario Fedriga e Iacopo Sampieri con l’aiuto prezioso di Marisa Rossi.   

    

© Rotary Club Forlì - 2014 

Un ringraziamento particolare va alla Sig.ra Carla Starnini, vedova del 
nostro compianto socio Mario Zattoni, che ha donato al nostro Rotary 

Club di Forlì la somma di Euro 500,00. 

La somma donata sarà destinata alla lotta alla Polio e alla realizzazione 

dei progetti del Club. 

Il Rotary vive nel ricordo di grandi persone che, come Mario, hanno 

potuto fare tanto per la nostra comunità. 

Grazie. 


