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Martedì 7 Giugno 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“A Forlì l’E.N.A.V. Academy”, Relatore Dott. Giuseppe Baldetti 

 La serata del 7 giugno è 
stata dedicata al grande in-
sediamento realizzato a 
Forlì dall’ENAV, l’ Ente Na-
zionale di Assistenza al Vo-
lo. 
Ospite-Relatore, il Direttore 
Dott. Giuseppe Baldetti, che 
ha illustrato le attività di-
dattiche e quelle di labora-
torio che vengono svolte a 
Forlì, nella prestigiosa sede 
di Via Montaspro, di fronte 
all’Aeroporto Luigi Ridolfi. 
Particolare attenzione è sta-
ta dedicata ai simulatori in 
grado di riprodurre, per gli 
aspiranti controllori di volo, 
ogni tipo di scenario di 
atterraggio / decollo, a par-
tire dalle situazioni anoma-
le come nebbia, pioggia, 

grandine, neve, ghiaccio, 
incendio ed incidente in pi-
sta ... 
Due citazioni particolari 
meritano, da un lato, la pre-
senza a questa serata di 
una qualificata rappresen-
tanza delle Autorità militari 
del nostro Territorio e la 
presenza del Governatore 
del Distretto 2072, Paolo 
Pasini, dall’altro, il fatto che 
lo stesso Pasini abbia con-
segnato al nostro Past Pre-
sident, Salvatore 
Ricca Rosellini il 
“Regional Service 
Award for a Polio 
free World” per 
l’annata 2015-2016: 
complimenti vivissi-
mi ! 

A fronte dell’interesse su-
scitato dall’illustrazione ini-
ziale, alcuni Soci hanno po-
sto alcune domande, alle 
quali ha poi risposto, ag-
giungendo ulteriori partico-
lari lo stesso Dott. Baldetti. 

Al centro da sinistra Dott. Giuseppe Baldetti, Alberto Zambianchi, Governatore Paolo Pasini 

(49 soci, assiduità 49,02%) 

Salvatore Ricca Rosellini mentre 

riceve dal Governatore  

Paolo Pasini il Regional Service  

Award for a Polio free World 
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Martedì 14 Giugno 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

Assemblea del Club 

La serata del 14 giugno si è 
tenuta con “modalità Ca-
minetto” e, dopo che il Pre-
sidente Alberto Zambianchi 
aveva rivolto alcune com-
mosse parole di ricordo 
all’indirizzo della scompar-
sa Giusi Sanna, si è passati 
all’illustrazione e commen-
to delle iniziative con cui 
andrà a concludersi l’anna-
ta 2015/2016. 
Verificata la presenza del 
numero legale dei soci, è 
iniziata la prevista fase as-
sembleare, diretta ad un 
aggiornamento al Regola-
mento interno del Club (v. 
lettera ad hoc del 25 mag-
gio).  
Dopo ampio, partecipato 

ed accorato dibattito, che 
ha riguardato punto per 
punto le novità, si è passati 
al voto, che ha visto l’ap-
provazione a maggioranza 
del testo proposto dalla 
Sottocommissione compe-
tente (artt. 6 ed 11). 
Un grazie particolare a Fi-
lippo Cicognani ed a tutti i 
membri della sopracitata 
Sottocommissione. 
La serata si è chiusa con un 
intervento del socio Gian-
carlo Zecchini che ha pre-
sentato e commentato al-
cune eccezionali fotografie 
da lui scattate negli USA, 
certamente in uno dei siti 
naturali più particolari e 
belli del mondo. 

Da ricordare anche che il 
Presidente Zambianchi ha 
riservato una citazione al 
fatto che il Segretario del 
Club, Mario Fedriga, si fos-
se recato a Milano a ritira-
re, per OMNIA Technogym, 
il prestigioso Premio 
“Compasso d’Oro ADI 
2016”, riservato a chi espri-
me un design particolar-
mente “essenziale e all’a-
vanguardia”. 
Si tratta del più antico e im-
portante premio per il dise-
gno industriale nel mondo. 
Complimenti vivissimi. 

Fabio Fabbri, Filippo Cicognani, Alberto Zambianchi, Giancarlo Zecchini 

(44 soci, assiduità 46,15%) 
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Martedì 21 Giugno 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Nuovi stili di vita nella società in Emilia Romagna”,  

Relatore Prof. Nicola De Luigi 

La serata del 21 giugno è 

stata dedicata ad un appro-

fondimento sulle tendenze 

in atto che connotano le 

condizioni di vita dei nostri 

concittadini emiliano-

romagnoli. 

Ospite-Relatore, il Prof. Ni-

cola De Luigi, Professore 

Associato presso il Diparti-

mento di Sociologia e Di-

ritto dell’Economia, il quale 

ha lavorato ad una recente 

indagine che ha fotografato 

in modo preciso ed artico-

lato le abitudini vecchie e 

nuove dei nostri conterra-

nei. 

 

Le aree sulle quali si è di-

spiegato il sopracitato stu-

dio hanno riguardato l’ana-

grafe, la famiglia,  i flussi 

migratori, le unioni, i tassi 

di natalità, l’istruzione, la 

formazione professionale, il 

lavoro, i servizi, lo svago ed 

i divertimenti. 

Grande attenzione è stata 

riservata, in particolare, ai 

cambiamenti che hanno 

toccato gli stili e le condi-

zioni di vita, usi e costumi 

compresi (quesiti di Ettore 

Casadei, Maestri, Amadio, 

Riccardi e Maltoni e relati-

ve risposte del Prof. De Lui-

gi). 

Al termine del lavori di 

questa serata, si è tenuta 

una riunione plenaria a 

“Consigli riuniti” dei vertici 

del Club delle annate 15/16 

e 16/17, riunione convoca-

ta da Alberto Zambianchi e 

da Fabio Fabbri per armo-

nizzare tempistica e moda-

lità applicative delle delibe-

re prese nel corso dell’As-

semblea del 14 giugno. 

Un sentito ringraziamento 

a tutti i soci che hanno col-

laborato in modo diretto e 

indiretto alla proficua con-

clusione dei lavori. 

Nicola De Luigi, Alberto Zambianchi, Fabio Fabbri, Rinaldo Biserni 

(33 soci, assiduità 34,65%) 
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Martedì 28 Giugno 2016  

Hotel Da Vinci Cesenatico - Passaggio delle Consegne 

Nella magnifica cornice del 

Grand Hotel Da Vinci di Ce-

senatico, martedì 28 giu-

gno, alla presenza del Pre-

fetto di Forlì-Cesena, Avv. 

Fulvio Rocco De Marinis e 

di numerose Autorità Rota-

riane, di livello distrettuale 

e territoriale, si è tenuta la 

serata del “passaggio delle 

consegne”: si è così conclu-

sa la presidenza di Alberto 

Zambianchi ed è iniziata 

quella di Fabio Fabbri. 

Insieme al tradizionale di-

scorso di compendio e sa-

luto, Alberto Zambianchi, 

visibilmente commosso, ha 

voluto esprimere la propria 

sentita riconoscenza a tutti 

coloro che più si erano im-

pegnati per il Rotary e che 

gli avevano prestato la loro 

collaborazione in modo più 

diretto e prolungato: Fabio 

Fabbri, Salvatore Ricca Ro-

sellini, Filippo Cicognani, 

Mario Fedriga, Rinaldo Bi-

serni, Susy Patrito Silva, 

Carlo Peracino, Alberto Mi-

nelli, Franco Maria Guarini, 

Marisa Rossi, Jacopo Sam-

pieri, Gianluca Focaccia, 

Bruno Greppi, Fernando 

Imbroglini, Giovanni Medri, 

Massimo Busin, Gianluca 

Bagnara,  Carmelo Vella, 

Giovanna Ferrini, Alessan-

dro Senni e Patrizia Partisa-

ni. 

Realizzata la cerimonia che 

ha visto la “new entry” del-

la Dott.ssa Stefania Leoni. 

Consegnate onorificenze di 

P.H.F. ed assegnate perga-

mene con attestati di rico-

noscenza  

Alberto Zambianchi e Fabio Fabbri 

(73 soci, assiduità 68,22%) 
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Discorso di Alberto Zambianchi  

 

Si riportano alcuni stralci 

del  commiato di Alberto 

Zambianchi. 

 

“Al di là dei compendi e dei 

bilanci che si è soliti fare in 

momenti come questi, do-

ve c’è qualcuno che ha 

esaurito il proprio mandato 

e lascia la guida al suo suc-

cessore designato, deside-

ro dirvi che quest’anno ro-

tariano, per me, ha rappre-

sentato un’esperienza di-

vertente e gratificante !  

Tutto ciò si è verificato gra-

zie a tutti Voi, e, in partico-

lare, grazie alla “squadra” 

che ha operato concreta-

mente per realizzare le tan-

te cose che si sono potute 

fare, a partire dai services, 

numerosi, diversificati,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempestivi, comunque  

sempre tali da aiutare con-

cretamente persone biso-

gnose vicine e lontane: 

complessivamente il Club, 

le Consorti ed il Rotaract 

hanno raccolto e donato 

oltre 44.520 euro (22.320+ 

11.200+11.000). 

 

Questa sera, in questa oc-

casione speciale, mi per-

metto una riflessione sul 

Rotary. 

Nel corso di questo anno 

ho potuto comprendere 

quale sia la sua vera essen-

za. 

 

Il Rotary non è una variante 

del Circolo Cittadino o 

dell’Associazione di Catego-

ria.  

Il Rotary è veramente qual-

cosa che, prima di tutto, va 

capito, eppoi va vissuto in 

amicizia – quella vera - con 

impegno, tolleranza e con-

creta disponibilità alla col-

laborazione, in tutti i suoi 

aspetti, umani, professio-

nali, culturali, etici ed ope-

rativi. 

 

I 111 anni che sono trascor-

si dalla fondazione di Chica-

go ed i 67 passati dalla co-

stituzione del nostro Club 

di Forlì hanno scandito la 

storia importante di un so-

dalizio che ha saputo di-

stinguersi, tanto da merita-

re un seggio all’ONU: i prin-

cipi ispiratori, le regole di 

base e gli obbiettivi sono 

tutt’ora validissimi. 

Alberto Zambianchi 
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Il mondo e la società sono 

profondamente mutati, 

causando contraccolpi di 

ogni tipo, ma il Rotary - a 

mio modesto parere - non 

ha bisogno di particolari 

novità, lo ha affermato 

chiaramente anche il no-

stro nuovo Governatore, 

Franco Venturi, che, nel 

suo intervento all’Assem-

blea Distrettuale di Ferrara, 

ha parafrasato un messag-

gio perfetto, in questi ter-

mini, fatto da Papa Giovan-

ni XXIII, allorché, nel 1962, 

aprì formalmente i lavori 

del Concilio Vaticano II.  

 

Il Rotary non ha bisogno di 

particolari cambiamenti, è 

comunque importante che 

il nucleo dirigente che, an-

no dopo anno si rinnova e 

va “in comando”, abbia la 

capacità di approcciare le 

diverse situazioni e i diversi 

problemi in modo sempre 

moderno e cioè, aggior-

nando tempestivamente 

azioni e reazioni, ma sem-

pre ispirandosi ai principi 

indicati da Paul Harris e dai 

grandi Presidenti delle sto-

riche Convention Interna-

zionali. 

 

Ciò detto, vado a chiudere 

questo mio ultimo discorso 

e questa “mia presidenza” 

augurando i migliori suc-

cessi a Fabio Fabbri ed alla 

Sua squadra, per il bene 

del nostro Territorio, del 

nostro Club, e di tutto il Ro-

tary. 

A Forlì opera un Club forte 

e sano e credo che certa-

mente il nostro sodalizio 

saprà continuare a distin-

guersi, moltiplicando la 

propria presenza ad ogni 

livello, territoriale, di-

strettuale ed internaziona-

le. 

 

Come dissi anche all’inizio 

della mia presidenza, due 

sono gli elementi che in 

modo esplicito testimonia-

no lo stato di salute di 

qualsiasi organizzazione: si 

tratta dei livelli di parteci-

pazione e dei livelli di colla-

borazione. 

Se questi indici viaggiano 

alti o sono in crescita, è 

inequivocabile, non solo 

che tutto funziona e che 

non mancano le risorse 

materiali ed umane, ma 

significa anche che tutte 

“le cose” tendono a miglio-

rare. 

Proprio questo è ciò che a 

Forlì si sta verificando, pur 

in un contesto nazionale, 

distrettuale e romagnolo 

che evidenzia diversi e non 

lievi problemi. 

 

Altrettanta riconoscenza 

esprimo a mia moglie Patri-

zia che, ancora una volta 

nel corso della nostra vita 

di coppia, ha saputo com-

prendere cosa stava acca-

dendo e cosa stavo facen-

do e mi è stata sempre vici-

na, non facendomi mai 

mancare il suo consiglio ed 

il suo appoggio, entrambi 

importanti. 

 

Questa sera termina il mio 

impegno quale Presidente 

di Club.  

Non aspiro a nessun altro 

incarico, non aspiro a nes-

sun riconoscimento, torne-

rò ad essere un socio qual-

siasi, ma sarò sempre pron-

to a “dare una mano”, se 

Fabio o il Club me lo chie-

deranno, perché credo nei 

valori del Rotary e credo 

nell’amicizia e nella stima 

di cui tantissimi Rotariani 

mi hanno fatto dono. 

Buon Rotary a tutti ! ” 
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Discorso di Fabio Fabbri  

 

Autorità rotariane, carissime 

amiche e amici  rotariani e rota-

ractiani, gentili ospiti, 

sono molto felice di essere qui 

con Voi questa sera ad iniziare 

questo viaggio alla presidenza 

del Club. Sono grato a tutti per 

avermi dato questa opportunità 

di servizio. Mi auguro di essere 

all’altezza dei miei predecesso-

ri. 

Siamo una squadra, cari amici, e 

ogni componente è necessario 

per raggiungere l’obiettivo che 

è rappresentato dal prendersi 

cura, nel modo migliore, delle 

attività cui statutariamente il 

nostro Club è chiamato, e che si 

sintetizza in due parole: AMICI-

ZIA e SERVIZIO.  

“l’amicizia è la roccia sulla quale 

è stato costruito il Rotary e la 

tolleranza è ciò che lo tiene uni-

to” diceva P. Harris 

Amicizia, amore, gentilezza e 

cortesia sono i nostri principali 

talenti, sono le piccole cose che 

possiamo fare e dimostrare 

ogni giorno. (video di Einstein 

sull’amore) 

Quindi guidati dall’Amore di cui 

ci ha parlato Einstein e seguen-

do l’esempio che Paul Harris ci 

ha lasciato faremo le cose col 

cuore, con passione così come 

le facciamo in famiglia, nella 

nostra vita professionale, nella 

vita in generale, perché ci cre-

diamo, crediamo in quello che 

facciamo ed è così, care amiche 

e cari amici, che si potrà fare la 

differenza. Così facendo, con il 

nostro comportamento, il no-

stro fare, ogni giorno, tra-

smettiamo il Rotary all’esterno, 

dandone un’immagine non di 

autoreferenzialità, ma di con-

cretezza e di partnership vera 

ed efficace con la nostra comu-

nità. 

Vogliamo vivere il Rotary per-

ché lo amiamo. 

Lasciamoci allora affascinare 

dalla passione del fare del bene 

per gli altri, per contribuire a 

rendere il mondo migliore an-

che partendo dalle piccole cose. 

Facciamo qualcosa per gli altri 

perché lo vogliamo fare, siamo 

dei volontari, lo facciamo in mo-

do volontario, con l’impegno 

pratico e operativo di tutti noi. 

Doniamoci al mondo partendo 

dalla nostra comunità per servi-

re l’umanità. 

Questo deve fare il Rotary, ha 

più responsabilità di altri, è uno 

specchio della società che deve 

essere capace di migliorarla 

continuamente. 

Fare del bene deve dare pro-

fitto per essere destinato a fare 

ulteriore bene per il migliora-

mento della società, mettendo 

a disposizione le nostre compe-

tenze professionali. 

In effetti, il servizio agli altri, 

realizzato volontariamente e 

per amore del bene comune, ha 

il potere davvero unico di unire.   

Dice John Germ, il Presidente 

Internazionale: “…ogni giorno 

che servi il Rotary hai l’opportu-

nità di cambiare le vite. Queste 

opportunità possono sembrarti 

piccole, a volte puoi pensare 

che quello che fai non è impor-

tante. Ma non sono piccole e 

tutto ciò che fai conta, special-

mente per la gente che tu aiuti 

e per la gente che ami…”  

Avere un sogno è caratteristico 

dei giovani, anche noi ci credia-

mo e vogliamo sognare e realiz-

zare i nostri sogni, per il Rota-

ry... 

Diceva P. Harris “Uno dei modi 

attraverso cui il Rotary sviluppa 

l’individuo è quello di preserva-

re il ragazzo che c’è in lui. Nel 

profondo del cuore di ogni 

buon uomo c’è sempre un ra-

gazzo, un ragazzo che guarda la 

vita come a una cosa meravi-

gliosa, con occhi limpidi, senza 

pregiudizi o intolleranze, con 

vero entusiasmo, pronto all’a-

micizia. E’ un triste giorno per 

un uomo quando il ragazzo in 

lui muore.  

Fabio Fabbri 
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Fino a quando un uomo è in 

grado di mantenere la sua men-

te elastica e il suo spirito aperto 

alle influenze degli amici, non 

diventerà mai vecchio. Il Rotary 

incoraggia ed aiuta a crescere 

tenendo vivo il ragazzo che c’è 

in noi”.     

Dunque lavoreremo insieme, 

mantenendo sempre vivo il ra-

gazzo che c’è in noi, stando be-

ne insieme con spirito di amici-

zia, ottimismo, positività e im-

pegno per servire la comunità 

locale, per SERVIRE L’UMANI-

TA’, come dice il motto del Ro-

tary International di questa an-

nata che sta per iniziare.  

Sarà, care amiche e cari amici, 

anche grazie al contributo deri-

vante dal nostro impegno e dal-

la nostra capacità di fare a favo-

re di chi è meno fortunato di 

noi che il Rotary potrà conti-

nuare a mantenere e ad accre-

scere la sua connotazione di 

grande potenza internazionale 

del bene e della pace, partendo 

dalla comunità locale.  

Quindi consentitemi di espri-

mere un auspicio per la nostra 

annata: 

Auguro a tutti noi che la nostra 

squadra, nel suo insieme, e cia-

scuno di noi singolarmente, 

sappia contribuire a ridurre le 

distanze fra il DIRE e il FARE ed 

anteporre le azioni alle parole 

per esprimere con i fatti la no-

stra più sincera riconoscenza al 

Club ed al Rotary, a fronte del 

privilegio di appartenenza che 

essi ci riservano. 

I progetti della nostra annata 

che vorremo realizzare insieme 

saranno dedicati principalmen-

te alle nuove generazioni, 

all’accrescimento culturale dei 

giovani, tramite anche e so-

prattutto l’impegno e la profes-

sionalità che i Rotariani mette-

ranno a disposizione delle nuo-

ve generazioni. 

 

Desidereremo organizzare se-

minari per il Liceo Scientifico 

con particolare riguardo alle 

conseguenze legali legate alla 

guida in stato di ebbrezza, sotto 

l’effetto di sostanze stupefacen-

ti e psicotrope, ai furti di identi-

tà e relativamente agli effetti 

sulla salute conseguenti all’abu-

so di alcool e droghe. Ringrazio 

innanzitutto Pierluigi Pagliarani 

PDG e nostro socio onorario 

per i suggerimenti che ci ha da-

to nella ideazione e pianificazio-

ne del progetto e ringrazio anti-

cipatamente Salvatore Ricca 

Rosellini PP per la sua disponi-

bilità a realizzare un seminario 

specifico. 

Grazie poi a Gabriele Ferretti e 

Salvatore Sanna per aver contri-

buito alla parte organizzativa 

del progetto. 

 

Ci rivolgeremo anche alle scuo-

le elementari con un progetto 

culturale di introduzione al can-

to e alla lirica, che sarà coordi-

nato dal nostro socio onorario 

Wilma Vernocchi, grazie alla 

professionalità che Wilma ha 

messo a disposizione per il Ro-

tary. Ringrazio anche la prof.ssa 

Raffaella Alessandrini per il sup-

porto che potrà fornirci in am-

bito di coordinamento scolasti-

co. All’interno di questo pro-

getto il nostro socio Alessandro 

Ginanni si è reso disponibile ad 

effettuare un seminario per i 

ragazzi concernente gli aspetti 

medico-sanitari legati alla voce. 

 

Ci occuperemo inoltre del pro-

getto “Che piacere – Cyber-

Sbulloniamoci” con il Rotary a 

Forlì per le scuole medie infe-

riori a cui siamo giunti alla terza 

edizione, dando così continuità 

ad un progetto particolarmente 

importante per la nostra comu-

nità locale. Questo progetto 

riguarderà l’educazione alla sa-

lute e prevenzione del consumo 

precoce di alcolici nei preadole-

scenti e, in questa terza edizio-

ne, abbiamo inserito anche una 

serie di incontri con i ragazzi 

relativamente ad un uso consa-

pevole degli strumenti informa-

tici contro il cyber-bullismo. 

Grazie a Gianluca Focaccia per il 

prezioso supporto come Presi-

dente della Commissione Rota-

ry Foundation. 

Un importante service che stia-

mo progettando è rappresenta-

to dal supporto professionale in 

ambito odontoiatrico che l’ex 

Centro Studi per il Volontariato 

e la Solidarietà dell’ASL di Forlì 

ci ha richiesto per il tramite di 

Claudio Cancellieri, anch’egli 

membro di tale associazione. 
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Grazie a Franco Fabbri PP per 

aver lanciato l’idea di questo 

progetto di rilevante importan-

za per la nostra comunità loca-

le. 

Il nostro socio Andrea Cimatti 

ha risposto molto positivamen-

te mettendo a disposizione la 

sua professionalità, il suo tem-

po e il suo ambulatorio dentisti-

co per questa associazione. Si 

tratta di una struttura ambula-

toriale che è stata realizzata 

grazie alla disponibilità di diver-

si operatori fra medici, infer-

mieri e volontari dell’ASL, i quali 

gratuitamente mettono a dispo-

sizione i propri talenti per inter-

venti medici di primo livello a 

persone meno fortunate di noi 

che si rivolgono al Centro di 

Ascolto e Prima Accoglienza 

“Buon Pastore” presso il Centro 

Caritas di Forlì. 

Anche altri professionisti nostri 

soci si sono resi disponibili, ad 

esempio Iacopo Sampieri, per 

realizzare la progettazione 

dell’impianto di illuminazione 

pubblica del Parco di CavaRei, 

altra brillante dimostrazione di 

come la nostra professionalità 

di Rotariani venga messa al ser-

vizio della comunità locale. 

 

Inoltre stiamo organizzando 

una Marcia intitolata “Run To 

End Polio Now”, in occasione 

del Centenario della Rotary 

Foundation, per una raccolta 

fondi straordinaria per la Polio 

Plus con il patrocinio del Comu-

ne di Forlì e di associazioni 

sportive locali. Ringrazio fin da 

ora la Sottocommissione che già 

si è preliminarmente riunita, 

guidata da Bruno Greppi PP. 

 

Anche la Sottocommissione Po-

lio Plus, guidata da Giuseppe 

Mecca PP, sta organizzando ini-

ziative volte a raccogliere fondi 

per il progetto Polio Plus, in 

un’annata straordinaria che ve-

drà la celebrazione del Centena-

rio per la Rotary Foundation. 

Cito ad esempio due di alcuni 

progetti che si desidera organiz-

zare: 

Concerto di Natale con i giovani 

allievi musicisti del Maestro 

Paolo Olmi provenienti dalla 

master class presso la Guildhall 

School of Music and Drama di 

Londra, una delle istituzioni mu-

sicali più prestigiose al mondo. 

Ringrazio l’Assistente del Gover-

natore Aida Morelli per aver 

facilitato l’incontro con il Mae-

stro Paolo Olmi e la pianificazio-

ne dell’evento che si svolgerà 

nella settimana dal 8 al 15 di-

cembre p.v. al Duomo di Forlì   

    

Concerto di Jazz alla Chiesa di 

San Giacomo a Forlì – ringrazio 

Gianluca Focaccia Presidente 

della Commissione Rotary 

Foundation e Andrea Severi 

che, in qualità di Segretario Ge-

nerale della Fondazione Carisp 

di Forlì ci consente di avere a 

disposizione la chiesa di San 

Giacomo. 

 

Grazie quindi a tutta la Sotto-

commissione Polio Plus per gli 

interessanti progetti che sta 

preparando e le iniziative che 

sta valutando. 

 

Ringrazio poi Salvatore come 

Presidente della Sottocommis-

sione Distrettuale Polio Plus per 

l’insostituibile e preziosissimo 

contributo che sta riservando al 

nostro Club.  

 

Analogamente ringrazio pure 

Fernando come Presidente del-

la Sottocommissione Distrettua-

le Buona Amministrazione. 

 

Infine, ma non da ultimo, stia-

mo pensando ad altri progetti, 

uno ad esempio è rappresenta-

to da un concerto per il carcere 

di Forlì, in stretta collaborazione 

con Wilma e una serie di con-

certi eseguiti dai giovani orche-

strali dell’Istituto Musicale “A. 

Masini” per le case per anziani 

di Forlì e dintorni.  

….etc., etc., etc. 

 

Un abbraccio a tutti e buon Ro-

tary!!! 

Francesca Gonni e Fabio Fabbri 
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Come nelle migliori aspettati-

ve, un folto gruppo di Rotaria-

ni di Forlì ha partecipato ai 

lavori del III Congresso del Di-

stretto 2072, svoltosi con per-

fetta organizzazione ed una 

serie di interventi e di presen-

ze di altissimo livello. 

Veramente eccellente sia la 

parte organizzativa 

(commiato di Paolo Pasini e 

della sua Squadra), sia la par-

te operativa, con messaggi dai 

contenuti veramente impor-

tanti, a partire da quelli 

espressi dal Ministro per 

l’Ambiente, On. Gian Luca 

Galletti, da Don Carlo D’Im-

porzano della Fondazione 

Monserrate di Bogotà, dalla 

Sen. Elena Cattaneo, Direttri-

ce del Centro Ricerche sulle 

cellule staminali dell’Universi-

tà di Milano e dall’Ing. Carlo 

Michelotti, Rappresentante 

del Presidente del Rotary In-

tarnational, Ravi Ravindran. 

Con soddisfazione, raccolto 

dal nostro Club l’unanime 

plauso che il Congresso ha 

espresso, tanto per la Dispen-

sa sulla “Lotta alla Poliomieli-

te in Italia”, scritta dal nostro 

Past President, Salvatore Ric-

ca Rosellini (che è stato insi-

gnito dal Governatore Pasini 

del Regional Award 2016 for a 

World Polio-free), quanto per 

il forte impegno profuso dal 

Club di Forlì, sia per i 

“Services”, sia per il “supporto 

ai giovani” (v. in particolare il 

RYLA dell’Isola d’Elba e le rela-

tive testimonianze forlivese: 

Veronica Lucrezia Cicognani e 

Maria Teresa Tisi). 

Un’ ultima e specialissima ci-

tazione va al nostro Socio Ed-

gardo Zagnoli che, pur a fron-

te di una concorrenza agguer-

rita, ha vinto l’annuale Torneo 

Distrettuale di Goef. 

Un grazie particolarmente 

sentito va a Fabio Fabbri, Sal-

vatore Ricca Rosellini, Mario 

Fedriga, Rinaldo Biserni, Mari-

sa Rossi, Alberto Minelli, Pier 

Luigi Ranieri, Giuseppe De 

Marinis, Fernando Imbroglini, 

Andrea Partisani, Alberto Par-

ronchi, Alessandro Rondoni, 

Sergio Stefenelli, Giovanna 

Ferrini, Edgardo Zagnoli, Ve-

ronica Cicognani, Maria Tere-

sa Tisi, Isa Ricca Rosellini e Pa-

trizia Zambianchi.  

Sabato 18 Giugno 2016  

Congresso Distrettuale a Rimini 
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29 Giugnoo 2016 

Passaggio delle Consegne al Rotary 3 Valli 

Nella splendida cornice del 

Grand Hotel delle Terme di 

Castrocaro, alla presenza 

del Governatore Paolo Pasi-

ni e della sua Assistente Ai-

da Morelli, 

Andrea Bandini ha passato 

il collare a Rossella Tassina-

ri, al termine di una serata 

allietata da consuntivi lu-

singhieri, musica eccellen-

te, premiazioni toccanti, 

e ... veri sentimenti rotaria-

ni. 

Presente anche una rap-

presentanza del Club di 

Forlì con Fabio Fabbri, Al-

berto Zambianchi e Marisa 

Rossi. 

 

Confermato a 360° lo spiri-

to di collaborazione che 

contraddistingue il rappor-

to fra i nostri Club. 

Governatore Paolo Pasini, Andrea Bandini, Rossella Tassinari, Fabio Fabbri, Alberto Zambianchi 
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Comunicazione di Lutto 

 

In ricordo di Giuseppa Territo in Sanna 
 
Nella notte fra venerdì e sabato del 10 /11 giugno è scomparsa Giusi Sanna. 
 
Tutti i rotariani di Forlì partecipano commossi al grande dolore di Salvatore e di tutti i 
loro cari. 
 
Ci mancheranno la Sua presenza, il Suo sorriso e la Sua straordinaria umanità. 
 
Chi, come noi, ha avuto l'onore e il piacere di conoscerla, non potrà mai dimenticarla . 

25 Giugno 2016 

 Progetto “Cava Rei”: inaugurazione della Piazzetta intitolata 

a Paul Harrys 

Grazie alla collaborazione 
virtuosa, instauratasi fra 
Distretto 2072, Rotary 3 
Valli, Rotary Forlì ed Istitu-
zioni Locali, nella mattinata 
di sabato 25 giugno, c’è 
stata la scopertura dell’inti-
tolazione alla memoria di 
Paul Harris - fondatore del 
Rotary - della piazzetta pro-
spiciente i nuovi locali del 
complesso “CAVA REI”, de-
stinato ad accogliere i ra-
gazzi e gli adulti 
“svantaggiati”, inseriti nelle 
Cooperative Sociali TAN-
GRAM ed IL CAMMINO. 
 
Alla presenza del Sindaco e 
del Vicesindaco di Forlì, Da-
vide Drei e Lubiano Monta-
guti, e dei vertici delle so-
pracitate Cooperative, riper-

corse le tappe del Progetto 
che ha permesso di convo-
gliare importanti risorse su 
un’iniziativa particolarmen-
te meritevole. 

 
 

Sentiti ringraziamenti a Leo-
nardo De Angelis ed Aida 
Morelli del Distretto 2072, 
ai Rotary Club 3 Valli e Forlì 
ed, in particolare, a tutti 
quei Rotariani che hanno 
fornito anche il loro contri-
buto professionale. 
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L’organigramma del Rotary Club di Forlì 

Annata Rotariana 2016 - 2017 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Presidente:    Fabio Fabbri 

Past President:      Alberto Zambianchi 

Incoming President: Mario Fedriga 

Vicepresidente:   Claudio Cancellieri 

Segretario:    Franco Maria Guarini 

Tesoriere:    Rinaldo Biserni 

Consigliere:    Carlo Peracino  

Consigliere:    Filippo Calzolari 

Consigliere:    Pierluigi Ranieri 

 

 

INCARICHI 

  

Prefetto:    Giuseppe De Marinis 

Bollettino:   Iacopo Sampieri 

Informatica e web:  Iacopo Sampieri 

Fondazione Rotary:  Gianluca Focaccia 

Istruttore del Club:   PP Marisa Rossi 

 

 

CONSULTA DEL CLUB 

 

Tutti i Past President 

Il Presidente del Rotary Club di Forlì  

Annata Rotariana 2016 - 2017  

Fabio Fabbri 
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COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 
 

Presidente:  PP Salvatore Ricca Rosellini 

Membri:  Presidenti delle Sottocommissioni 
 

Sottocommissione Bollettino 

Presidente:  Iacopo Sampieri  

Membri:  Franco Maria Guarini 

  Giuseppe De Marinis 

  Elisa Sassi 
 

Sottocommissione Partecipazione e Affiatamento                                                                                               

Presidente:  Adalberto Piccioni 

Membri:  Giovanna Ferrini 

  Riccardo Casadei 

  Andrea Gardini 

  Loris Venturini 
 

Sottocommissione Biblioteca e Parco Paul Harris 

Presidente:  Roberto Pistolesi 

Membri:  Marco Camprini 

  Marco Ricci 

  Massimo Amadio 
 

Sottocommissione Gemellaggi: 

Presidente: Pierluigi Ranieri 

Membri:  Paola Battaglia 

  Sergio Italo Stefenelli 

  Antonino Cacciaguerra  

                         Rappresentante Gruppo Consorti: 

  Stefania Polidori 
                  
Sottocommissione Formazione 

Presidente: PP Marisa Rossi 

Membri:  Franco Maria Guarini 

  Giuseppe De Marinis 

  Iacopo Sampieri 

  Pierluigi Ranieri 
 

Sottocommissione Regolamento 

Presidente:  Filippo Cicognani 

Membri:  Mario De Simone 

  Gabriele Ferretti 

  Massimo Beleffi 

  PP Nicola Sangro 
                          

Sottocommissione Archivio 

Presidente:  Rinaldo Biserni 

Membri:  Igor Imbroglini 

  PP Giuseppe Mecca 

  Marco Ricci 

  Andrea Partisani 



16 

COMMISSIONE EFFETTIVO 

 

Presidente:  PP Roberto Ravaioli 

Membri:  Presidenti delle Sottocommissioni 

 

Sottocommissione Reclutamento 

Presidente:  Davide Salaroli 

Membri:  PP Giorgio Maltoni 

  PP Nicola Sangro 

  Gian Raniero Paulucci De Calboli 

  Elisa Sassi 

 

Sottocommissione Conservazione Effettivo 

Presidente:  Fernando Imbroglini 

Membri:  PP Giuseppe Mecca 

  Andrea Gardini 

                         Alessandro Ginanni 

  Enzo Poggi 

 

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 

 

Presidente:  Alessandro Rondoni 

Membri:  PP Alberto Zambianchi 

  Davide Orioli 

  Andrea Severi 

                        Marco Camprini  

 

COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO 

 

Presidente:  Claudio Cancellieri 

Membri:  Presidenti delle Sottocommissioni 

 

Sottocommissione Service Progetto Alcool e cyber-bullismo a Forlì 

Presidente:  Iacopo Sampieri 

Membri:  Vincenzo De Rosa 

  Guido Sassi 

  Loris Venturini 

  Luca Montali 

  Coordinatrice Gruppo Consorti: Francesca Gonni 

  Rappresentante Gruppo Consorti: Raffaella Alessandrini  

  Rappresentante Rotaract: Ludovica Monti Liverani 

   

Sottocommissione Service Progetto per l’Africa 

Presidente:  Filippo Calzolari 

Membri:  Claudio Cancellieri 

  PP Salvatore Ricca Rosellini 

  Rappresentante Rotaract:  Maria La Mela 
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Sottocommissione Service Progetto Formazione Giovani a Forlì 

Presidente:  Morena Mazzoni 

Membri:  Marco Camprini 

                         Luca Montali 

                         Andrea Severi 

  Carlo Peracino 
 

Sottocommissione Nuove Generazioni Rotaract e RYLA 

Presidente:  Alberto Minelli 

Membri:  Andrea Cimatti 

                         Paolo Margotti 

             Giuseppe Fabbri 

  Costanza Zannoni 

  Rappresentante Rotaract: Veronica Lucrezia Anastasia Cicognani 
 

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 

Presidente:  Gianluca Focaccia 

Membri:  Presidenti delle Sottocommissioni 
 

Sottocommissione Sovvenzioni Distrettuali e Globali 

Presidente: Massimo Beleffi 

Membri:  Andrea Partisani 

  Carlo Alfredo Persiani   
 

Sottocommissione Marcia “Run To End Polio Now” 

Presidente: PP Bruno Greppi 

Membri:  Giuseppe De Marinis 

  Antonio Nannini 

  Davide Salaroli 

  Mario Fedriga 

  Carlo Peracino 

                         Rinaldo Biserni 

                         Rappresentante Gruppo Consorti: Anna Montefinese 

                        Rappresentante Rotaract: Giovanni Battista Biserni 
 

Sottocommissione Polio Plus 

Presidente:  PP Giuseppe Mecca   

Membri:  Teo Zenico 

                         Filippo Calzolari 

  Alessandro Casadei 

  Ido Erani 

  Guido Sassi 

  Adalberto Piccioni 

  Rappresentante Rotaract: Eleonora Maria Guarini 
 

Sottocommissione Scambio Giovani 

Presidente:  Massimo Busin 

Membri:  Massimo Amadio 

  Maurizio Casadei 

  Gian Luca Bagnara  

  Alberto Parronchi 
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Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016 

 

Il saluto di K.R. Ravindran 

ai rotariani di tutto il mondo 

 

nella storia del Rotary per numero di parte-
cipanti, con recensioni estremamente posi-
tive. Il programma Rotary Global Rewards, 
lanciato un anno fa, adesso contiene oltre 
1.350 offerte, con circa 100.000 visite al si-
to. Inoltre, siamo sempre più vicini all'o-
biettivo di eradicazione della polio, con solo 
diciassette casi di polio causati dal poliovi-
rus selvaggio, ad oggi, nel 2016. 
Questi sono risultati di cui possiamo essere 
tutti molto orgogliosi. Tuttavia, sappiamo 
anche che la vera storia del Rotary que-
st'anno non è stata scritta a Evanston dai 
suoi dirigenti, ma in ogni Rotary club e di-
stretto, da ognuno di Voi, e dai Rotariani 
che avete guidato, motivandoli e ispirando-
li. La storia di quest'anno rotariano è il risul-
tato del Vostro grande impegno, in prima 
persona; la storia di salute, istruzione e 
speranza che Voi avete portato a innumere-
voli persone, in ogni angolo del mondo in 
cui è presente il Rotary. 
 
In questi giorni conclusivi dell'anno, la mia 
mente torna alle parole che ho pronunciato 

alla fine della nostra Assemblea Internazio-
nale: “Ogni storia ha una fine. Ma nella vita, 
ogni fine è anche un nuovo inizio”. La storia 
del nostro anno insieme, da dirigenti Rota-
ry, è ormai scritta. Ancora una volta, ci 
aspetta una pagina bianca, vuota, da scrive-
re. La penna è lì. Cosa scriveremo? 
Questo, cari amici, sta ad ognuno di noi de-
ciderlo. Le opportunità di questo incarico 
possono essere finite, ma quelle del Rotary 
rimangono: opportunità di servire, cambia-
re vite, far parte di questa fabbrica di mira-
coli, e come nel nostro tema, di essere do-
no nel mondo. 
Vi ringrazio per il Vostro impegno, la Vostra 
fiducia in me, e Vi auguro il meglio nei tanti 
anni rotariani di servizio che Vi attendono. 
Voi siete, e continuerete a essere, un dono 
per me e un dono nel mondo. 
 
Cordiali saluti, 
 
K.R. Ravindran 
Presidente, Rotary International, 
2015/2016 

Cari Amici, 
all'inizio di ogni anno rotaria-
no abbiamo davanti una nuo-
va pagina del Rotary. Termina 
un anno e ne comincia un al-
tro, ma noi non mettiamo giù 
la penna, la solleviamo sem-
plicemente dalla pagina, men-
tre scriviamo le ultime righe di 
un capitolo e riflettiamo su 

quelle da scrivere per il capi-
tolo successivo. 
La storia dell'anno rotariano 
2015/2016 è già stata scritta e 
siete stati Voi, cari amici, a 
scriverla bene. Stiamo chiu-
dendo il nostro anno con un 
aumento netto di 30.000 soci, 
con l'effettivo globale quasi ai 
livelli più alti di tutti i tempi. Il 
nostro congresso è il secondo 

“Voi siete, e continuerete a essere, un dono per me e un dono nel mondo“ 
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La lettera di Luglio 2016  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Franco Venturi 

 “

 

Il governatore Franco Venturi  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2016—2017 
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La lettera di Luglio 2016 

del Presidente del Rotary International 

John F. Germ 

“Abbiamo bisogno che voi provvedete a diffondere la parola attraverso i vostri club e nel-

le vostre comunità su cos'è il Rotary e ciò che facciamo” 

Il Presidente Internazionale 

John F. Germ  

A-R 2016—2017 
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Luglio  2016 - Inizio anno Rotariano 

 

Martedì 5 Luglio - ore 18.30 - Visita alla Salina di Cervia - ritrovo al Centro Visite Salina di 
Cervia in Via Bova, 61 a Cervia (44°15'15"N 12°20'27"E). Escursione naturalistica in barca 
elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della salina - ore 20:30 Conviviale alla Lo-
canda Dama delle Saline in Via Madonna della Neve 15 a Cervia (con vista sulla salina) con 
intervento di Giuseppe Pomicetti (Presidente Società Parco della Salina di Cervia). Si richie-
de la prenotazione al segretario entro giugno. 
 
Martedì 12 Luglio - ore 20:30 - Conviviale con affaccio sul mare a Bagno Le Lido Severi 
Hotels Lungomare Pinarella di Cervia Bagni 89/90/91/92. Il Presidente presenta l'annata ro-
tariana 2016-2017. Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 19:30 al par-
cheggio di fianco all'INPS con soci disponibili, previo accordi personali.  

 
Martedì 19 Luglio - ore 19:00 - Visita al Museo Interreligioso di Bertinoro - ore 20:30 
Conviviale al Ristorante Bistrot Colonna Via Arrigo  Mainardi 10/12 a Bertinoro con rela-
zione di Enrico Bertoni (Direttore del Museo Interreligioso) - "Mettere a fuoco la libertà. Reli-
gioni e democrazia". Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 18:15 al par-
cheggio di fianco all'INPS con soci disponibili, previo accordi personali.  
 
Martedì 26 Luglio - ore 20:30 Conviviale al Grand Hotel di Castrocaro - Musiche e can-
zoni a cura di Antoine, ex cantante dei Gipsy Kings. 
 
 

Agosto 2016  - Mese dell’espansione interna ed esterna 

 

Martedì 2 Agosto - ore 20:30 Conviviale - Ristorante sul mare, Bagno Salsedine 367 in 
Via Marradi a Lido di Savio (RA). Poesie e musiche legate ai temi dell'acqua a cura di Denio 
Derni - voci recitanti Denio Derni e Stefania Polidori  
 
Martedì 9 Agosto - ore 20:30 Conviviale - Trattoria Bolognesi da Melania in centro sto-
rico a Castrocaro. Luci e ombre di un grande vino: il sangiovese - a cura del nostro socio 
Gianfranco Bolognesi 
 
Martedì 16 e 23 - il Club non si riunisce 
 
Giovedì 25 Agosto - ore 20:15 - Ippodromo del Savio di Cesena, Interclub con il RC di Ce-
sena, durante la quale i Rotary Club della Romagna sponsorizzeranno tre corse del pro-
gramma serale intitolate al Rotary. 
 
Martedì 30, 5° martedì del mese - il Club non si riunisce 
 

Anticipazioni  Settembre 2016 

 
Martedì 6 Settembre - ore 20:30 - Grand Hotel di Castrocaro - Caminetto, Assemblea di Bi-
lancio. 
 
Martedì 13 Settembre - ore 20:30 - Grand Hotel di Castrocaro - Conviviale, visita del Go-
vernatore Franco Venturi, ostensione delle onorificenze rotariane, abito scuro  

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 



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 

Franco Maria Guarini 

Corso A. Diaz n.119 

47121 Forlì 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 393.9076684 

 

Prefetto 

Giuseppe De Marinis 

Indirizzo di posta elettronica: 

demarinis@tupponi-demarinis.it 

Cell.: 339.3586471 

 

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 

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

“Policy Guidelines” del Rotary International. 

Anno Rotariano  2016 - 2017 

Annata Rotariana 2016 –2017 che vedrà il Club impegnato a realizzare obiettivi 
importanti, per la comunità locale e nel settore della solidarietà internazionale. 
 Il bollettino è stato curato da Iacopo Sampieri, Elisa Sassi e Franco Maria Guarini e 

Giuseppe De Marinis.   
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