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"… Molto attiva è la Commissione presieduta da Antonio 
Nannini nel far conoscere le attività del nostro Club...“ 

Martedì  8 gennaio - Caminetto: Commissione 
Pubbliche Relazioni 

Martedì 8 gennaio 2013 - Hotel 

della Città, ore 20,00 - Caminetto, Il 

“nostro Club” nel Rotary, Antonio 

Nannini, Presidente Commissione 

Pubbliche Relazioni. Il Presidente 

della Commissione Antonio Nanni-

ni ha presentato l’attività svolta 

per favorire la conoscenza del Ro-

tary Club di Forlì nella comunità 

locale. Alla Commissione composta 

anche da F. Fabbri, M. Fedriga, E. 

Partisani e S. Ricca Rosellini va an-

che il merito del lavoro svolto. 

Braccio operativo dei numerosi 

comunicati stampa (raccolti in una 

rassegna densa di testi ed immagi-

ni delle nostre attività) e risorsa 

per il Club è Paola Mettica, già insi-

gnita del Paul Harris Fellow. Nanni-

ni, con l’aiuto del Responsabile in-

formatico Alberto Minelli, ha pre-

sentato il sito web del Rotary ed i 

contenuti presenti su Facebook. 

(38 soci, assiduità 39,2%) 
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Questo è il sito ufficiale del Rotary Club di Forlì, all’indirizzo: http://www.rotaryforli.com. Il Club cura 

anche una pagina ed un gruppo su Facebook, molto frequentati dai soci. I Rotariani aiutano a svolgere 

opere di servizio attraverso l'amicizia e le reti sociali in Internet rappresentano un modo per molti 

Rotariani per collegarsi online. Visita le pagine ufficiali delle reti sociali Rotary International e comincia 

a conversare: su Faceboook, Twitter e LinkedIn. 

Antonio Nannini, Pubbliche 

Relazioni per il Club 



 Sovvenzioni Globali 

Le sovvenzioni globali 

del Rotary Internatio-

nal sostengono attività 

internazionali, di gran-

de portata e con risul-

tati sostenibili ad alto 

impatto, che rientrano 

tra le sei aree d’inter-

vento del Rotary. 

Le sovvenzioni globali 

possono finanziare: 

Progetti umanitari che 

supportano gli obiettivi 

di una o più delle Aree 

d’intervento del Rota-

ry; Borse di studio per 

studi accademici uni-

versitari che si correla-

no ad una o più delle 

aree d’intervento; 

Squadre di formazione 

professionale, che sono 

composte da professio-

nisti che si recano all’e-

stero per approfondire 

la loro competenza 

professionale o condi-

videre le loro cono-

scenze con i professio-

nisti del posto in un 

particolare campo spe-

cialistico. 

Martedì  15 gennaio - Le Borse di Studio del Ro-
tary 
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Martedì 15 gennaio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale, Avv. 

Claudio Pezzi, Rotary Club Bologna 

Ovest “Le borse di studio del Rota-

ry, un primato internazionale ”. 

Il Rotary Club Forlì ha organizzato 

un incontro con Claudio Pezzi del 

Rotary Club Bologna Ovest G. Mar-

coni, che ha parlato sul tema “Le 

borse di studio del Rotary, un pri-

mato internazionale”. L’incontro, 

presieduto da Marisa Rossi, Presi-

dente del Rotary Club Forlì, è stata 

l’occasione per entrare nel mondo 

della formazione giovanile attra-

verso un excursus sul sistema delle 

borse di studio finanziate dal Rota-

ry da oltre 60 anni, a favore dei 

giovani laureati. L’organismo inter-

nazionale è infatti il secondo ero-

gatore di borse di studio dopo il 

governo degli Stati Uniti, contri-

buendo alla preparazione profes-

sionale di 41.000 borsisti per più di 

100 paesi. Questo, nell’ottica di 

adempiere ad una delle sue princi-

"… favorire la pace mediante la comprensione 
dei popoli, questa la principale missione delle 
borse di studio..."  

pali missioni: favorire la pace me-

diante la comprensione dei popoli. 

Istruttorie veloci e contenuti tempi 

di erogazione dei fondi sono le ca-

ratteristiche delle procedure, ora 

rigorosamente on-line. I vari Club e 

i Distretti concorrono a finanziare 

l’importo delle borse che spaziano 

in sei ambiti disciplinari, tra i quali 

l’istruzione e lo sviluppo economi-

co. Alla serata ha partecipato an-

che il Presidente del Polo Scientifi-

co-Didattico di Forlì, Felix San Vi-

cente Santiago. Claudio Pezzi è av-

vocato e svolge l'attività professio-

nale in Bologna e Milano; all’inter-

no del Rotary è dal 2010 Presiden-

te della Sotto Commissione per le 

Borse di Studio Globali e Di-

strettuali. 

(39 soci, 4 coniugi, 1 ospite dei so-

ci, 4 ospiti del Club, assiduità 41%) 

Borse di Studio del Rotary. Da sinistra, Fabio Fabbri, Claudio Pezzi, 

Marisa Rossi, Felix San Vicente Santiago e Salvatore Ricca Rosellini 



Farmacia 

La farmacia (dal greco 

φάρμακον, medicamen

to) è la scienza e la tec-

nica della preparazione 

e distribuzione dei pro-

dotti farmaceutici. Il 

concetto di preparazio-

ne comprende la cor-

retta interpretazione 

delle prescrizioni medi-

che, le appropriate 

competenze scientifi-

che e tecniche, la spe-

cifica padronanza delle 

norme della farmaco-

pea ufficiale.  

vista la tradizione, che compren-

de perizia e abilità finalizzate alla 

cura del paziente.  

(40 soci, 4 coniugi, 2 ospiti dei 

soci, 11 ospiti del club, assiduità 

44,2%) 

"… le antiche alchimie del farmacista ora sono declinate come servizi al 
cittadino...” 

Martedì  22 gennaio: Farmacia ieri e oggi 

Martedì 22 gennaio - Hotel della 

Città, ore 20.30 - Conviviale, Franco 

Maria Guarini ci ha parlato di 

"Farmacia ieri e oggi". 

Il Rotary Club Forlì ha organizzato 

un incontro con Franco Maria Gua-

rini, che ha parlato sul tema 

“Farmacia ieri e oggi”. 

L’incontro, presieduto da Marisa 

Rossi, Presidente del Rotary Club 

Forlì, ha proposto un excursus 

sull’affascinante mondo dell’arte 

farmaceutica, intesa non solo co-

me preparazione di prodotti quan-

to piuttosto come ricerca ed elabo-

razione di rimedi, evoluzione delle 

antiche alchimie e ora utilizzatrice 

delle più moderne tecniche nel 

settore terapeutico.  

Il relatore, farmacista esperto e 

competente, ha messo in evidenza 

il ruolo del professionista che è 

sempre attento alle novità in cam-

po scientifico pur non perdendo di 
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I farmacisti del Club alla serata rotariana di Forlì con il Presidente 

Marisa Rossi: da sinistra Giorgio Nanni, Franco Maria Guarini, Silvia 

Santelmo con Eleonora Guarini del Rotaract di Forlì. 

Vaso usato in farmacia per 

contenere un principio attivo, 

un essenza o altro. La dicitura  

indica "UNG. DIGISTIVO " 
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Martedì 29 gennaio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale, Sal-

vatore Ricca Rosellini ha relazio-

nato sul progetto delle Consorti 

2011-2012 del Distretto 2070. 

Il Rotary Club Forlì ha organizza-

to un incontro con Salvatore Ric-

ca Rosellini, che ha presentato 

“Chiulo: in fondo al mondo” de-

scrivendo il progetto delle con-

sorti rotariane realizzato Angola. 

Durante l’incontro, presieduto da 

Marisa Rossi, Presidente del Ro-

tary Club Forlì, è stato presenta-

to il progetto sostenuto dalle 

consorti del Rotary del Distretto 

2070 (Emilia-Romagna, Toscana, 

San Marino) per l’annata 2011-

2012. 

Iniziativa per la quale sono state 

impegnate in una raccolta fondi 

di oltre 40mila euro destinati 

all’acquisto di medicinali per la 

sezione di pediatria dell’ospedale 

angolano di Chiulo, gestito clini-

camente, e per la formazione del 

personale, dai cooperanti del 

CUAMM, Medici con l’Africa, 

l’Ong di Padova presente da 60 

anni in quel continente e dal 

1997 in Angola. 

Il relatore ha raccontato l’espe-

rienza vissuta in Angola, 

nell’ottobre 2012, per verificare 

l’andamento ed i risultati dell’im-

portante progetto. 

Alla serata ha partecipato il Que-

store della Provincia di Forlì-

Cesena dr. Salvatore Sanna e il 

Past-Governor Pier Luigi Paglia-

rani, socio del Rotary Club di Ce-

sena. 

(34 soci, 5 coniugi, 3 ospiti dei 

soci, 6 ospiti del club, assiduità 

35,4%)  

Angola 

L'Angola è uno Stato 

dell'Africa centrale. Il 

suo territorio si esten-

de su 1.240.700 km² e 

conta 12.127.071 abi-

tanti. La capitale è 

Luanda. Confina a nord 

con la Repubblica De-

mocratica del Congo, a 

est con lo Zambia, a 

sud con la Namibia e a 

ovest si affaccia sull'o-

ceano Atlantico. La lin-

gua ufficiale è quel-

la portoghese.  

"… Le consorti hanno raccolto nel Distretto 2070 oltre 40mila euro per i bambini 
dell’Ospedale di Chiulo in Angola..."  

Martedì  29 gennaio: Chiulo, in fondo al mondo 

Presentazione del progetto delle consorti del Distretto 2070 in Angola. 

Da sinistra, il Past Governor del Distretto 2070 Pier Luigi Pagliarani, 

Salvatore Ricca Rosellini, Nadia Pagliarani e Marisa Rossi, Presidente 

del Club. 
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«… L’emisfero Sud del pianeta, con le stagioni 
“rovesciate”, le zanzare, la febbre gialla e la malaria...» 

 

Dal diario di viaggio: Il progetto per Chiulo 

Le rotariane del Club di Luanda Arlete De Sousa (vicepresidente) e la  

PP Florinda Carneiro con la responsabile della Farmacia di Chiulo. Il 

progetto del Distretto 2070 ha rifornito la Farmacia di medicinali. 

Mamme e bambini ricoverati in Pediatria a Chiulo. «Entriamo nelle 

camere della pediatria: nei piccoli letti i bambini sono coricati con le 

madri, le nonne o le sorelle a fianco. Altri parenti sono a terra. Un 

enorme carnaio sul quale vigilano attente due infermiere.» 

In Angola... 

«Quando lasciai alle 

spalle il cancello 

dell’ambasciata della 

Angola, a Roma, non 

avevo ancora alcuna 

idea di quel Paese. Già, 

non è facile raggiunge-

re l’ospedale di Chiulo: 

nascosto nella savana, 

è un piccolo avampo-

sto, della caparbietà e 

generosità di Medici 

con L’Africa Cuamm, la 

più brillante e la meno 

nota delle nostre Orga-

nizzazioni non gover-

native. 

In Africa ero stato più 

volte, ma sempre fer-

mandomi nell’arido e 

fatato Sahara algerino. 

Mi tornavano alla 

mente le parole che 

Pagliarani mi anticipò a 

Rimini, durante i lavori 

del congresso di-

strettuale: «Avrò biso-

gno di te». Laggiù, ca-

pii guardando il vec-

chio mappamondo sul-

la mia scrivania e con-

sultando Wikipedia, 

dovevo raggiungere 

l’emisfero Sud del pia-

neta….» 



 
… a Chiulo 

«Si trattava di andare 

in missione nell’ospe-

dale di Chiulo - neppu-

re un cerchietto o un 

punto sulla carta geo-

grafica, niente, nel cuo-

re del Cunene, una pro-

vincia angolana dimen-

ticata - per verificare la 

realizzazione del pro-

getto finanziato dalle 

consorti 2011-2012 del 

distretto 2070 del Ro-

tary - Nadia Pagliarani 

in testa - con più di 

40mila euro. Il braccio 

operativo di questo 

progetto era, appunto, 

il Cuamm, l’Ong pado-

vana che, con Pier Lui-

gi, Franco Fabbri e Isa 

avevo conosciuto a Pa-

dova, incontrando lo 

storico fondatore don 

Luigi Mazzuccato e don 

Dante Carraro, l’attuale 

direttore. Gli occhi dol-

ci e umidi di don Luigi e 

l’approccio moderno e 

razionale del sacerdote 

don Dante, medico e 

cardiologo, mi avevano 

convinto. La lettura 

delle pagine della sto-

ria di questa pattuglia 

di medici italiani, infine 

- narrata nel Bene osti-

nato di Paolo Rumiz 

che, in viaggio verso 

Padova, mi regalò Pier 

Luigi - fece il resto....» 
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«Scatto qualche foto… Non dovrei, mi sento inopportuno 
e invadente. Ma percepisco anche il dovere di poter rac-
contare cosa significa essere ricoverati a Chiulo...» 

I bambini di Chiulo frequentano questa scuola. Le patologie più 

frequenti fra la popolazione sono  tubercolosi, malaria, Aids, morbillo, 

meningite, encefaliti, gastroenteriti e malnutrizione dei bambini…  

La sera, le verande dell’Ospedale di Chiulo si riempiono e sono affollate 

da malati, bambini e familiari. «La veranda è occupata da letti con 

pazienti ricoverati, parenti stesi a terra su stuoie o coperte, bambini 

infagottati, cani. Camminando rischiamo di pestarli.»  

Le consorti del Rotary aiutano quei bambini  
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“… il Rotary pone alla nostra attenzione il tema dell’intesa mondiale…” 

 

Carissimi Amiche ed Amici,  

 

ricorre quest’anno il 50mo anni-

versario della famosa enciclica 

“Pacem in terris” che porta la 

data dell’11 aprile del 1963. Sia-

mo in piena guerra fredda e le 

parole di Giovanni XXIII per la 

prima volta indirizzate a tutti gli 

uomini di buona volontà, cioè 

credenti e non credenti, erano 

tuttavia principalmente rivolte ai 

potenti della terra. Il richiamo a 

questa ricorrenza è spontaneo se 

poniamo l’attenzione al tema del 

mese ed al fatto che esso è sino-

nimo di Pace. La Pace infatti può 

essere frutto soltanto dell’intesa 

mondiale fra i popoli.  

Ma la memoria corre anche alla 

difficile condizione che il Rotary 

visse in Italia negli anni Trenta 

quando, dopo una precaria con-

vivenza altalenante fra filofasci-

smo ed internazionalismo che 

caratterizzò gli anni Venti, il Rota-

ry fu costretto a chiudere i 

battenti, nel 1938, in concomi-

tanza con l’emanazione delle leg-

gi razziali. Siamo chiaramente 

agli antipodi dell’intesa mondia-

le, situazione incompatibile con 

la presenza di un sodalizio come 

il Rotary.  

FEBBRAIO: La lettera mensile del Governatore  

Un clima da intesa mondiale ri-

torna con più forza nel dopo 

guerra; ed è proprio in questo 

nuovo clima che si può dispiega-

re, con tutta la sua autorevolez-

za, l’azione rotariana. Infatti essa 

puntualmente si sviluppa fino ad 

incidere non poco sul corso della 

storia principalmente con il rile-

vante sostegno dato dai rotariani 

italiani alla ripresa dell’idea di 

un’Europa federata. Basta ricor-

dare il convegno internazionale 

organizzato dal Distretto italiano 

nel 1949 sul tema: Il Rotary e il 

destino dell’Europa, che ebbe 

una grande risonanza anche per 

la partecipazione di importanti 

personalità politiche come quella 

di Ivanoe Bonomi, allora Presi-

dente del Senato, ed esperti di 

finanza internazionale prove-

nienti da molti paesi europei.  

Nel corso del convegno fu avan-

zata la proposta di inviare alcuni 

borsisti rotariani all’Accademia 

del Diritto Internazionale dell’Aia 

a frequentare i corsi che lì si te-

nevano.  

Si apriva così un capitolo glorioso 

del Rotary: l’investimento verso 

le generazioni future. Ma è an-

che evidente, in questa propo-

sta, l’idea di fare del Rotary una 

guida morale nei confronti degli 

stessi giovani.  

Si comprende così, seppure con 

questi pochi cenni, perché il Ro-

tary ponga alla nostra attenzione 

il tema dell’intesa mondiale: è 

chiaramente la sintesi di una lun-

ga storia che per di più in questo 

anno è rafforzata con l’esplicito 

riferimento alla Pace che il no-

stro Presidente S. Tanaka ha ele-

vato a motto dell’anno.  

Sottolineando anche in questo 

più corto mese dell’anno l’impor-

tanza di mantenere sempre alto 

il prestigio dei nostri Club, mi 

congedo, grato della vostra 

attenzione, ricordandovi il Forum 

Distrettuale sulla Pace del prossi-

mo 16 marzo.  

 

Un abbraccio. 

 

Franco Angotti 



"… La missione del Rotary International è di servire gli altri,..." 

azioni intraprese per allargare la 

portata delle attività umanitarie 

del Rotary nel mondo e per pro-

muovere la comprensione e la 

pace tra i popoli. 

L’ Azione Nuove Generazioni ri-

conosce il cambiamento positivo 

attuato dai ragazzi e dai giovani 

attraverso le attività di sviluppo 

delle doti di leadership, progetti 

d’azione e programmi di scam-

bio. 

Prova delle Quattro Domane 

Ciò che penso, dico o faccio ri-

sponde a VERITÀ? 

È GIUSTO per tutti gli interessati? 

Promuoverà BUONA VOLONTÀ e 

MIGLIORI RAPPORTI DI AMICI-

ZIA? 

Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli 

interessati?  

Missione 

La missione del Rotary Internatio-

nal è di servire gli altri, promuo-

vere l'integrità e propagare nel 

mondo la comprensione recipro-

ca, la cooperazione e la pace 

attraverso il diffondersi di relazio-

ni amichevoli fra persone eserci-

tanti diverse attività economiche, 

professionali e di leadership nelle 

loro comunità.  
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Lo Scopo del Rotary è incoraggia-

re e promuovere l’ideale di servi-

zio come base di iniziative benefi-

che e, in particolare, incoraggiare 

e promuovere: 

PRIMO: lo sviluppo di rapporti 

interpersonali intesi come oppor-

tunità di servizio; SECONDO: ele-

vati principi morali nello svolgi-

mento delle attività professionali 

e nei rapporti di lavoro; il ricono-

scimento dell’importanza e del 

valore di tutte le attività utili; il 

significato dell’occupazione di 

ogni Rotariano come opportunità 

di servire la società; TERZO: l’ap-

plicazione dell’ideale rotariano in 

ambito personale, professionale 

e sociale; QUARTO: la compren-

sione, la buona volontà e la pace 

tra i popoli mediante una rete 

internazionale di professionisti e 

imprenditori di entrambi i sessi, 

accomunati dall’ideale del servi-

re. 

Vie d’Azione 

In base allo Scopo del Rotary, 

le Vie d'azione sono la pietra mi-

liare della filosofia del Rotary e la 

fondazione su cui viene basata 

l'attività dei club: 

L'Azione interna si concentra sul 

rafforzamento dell'affiatamento 

e mira ad assicurare l'efficiente 

funzionamento del club. 

L'Azione professionale incoraggia 

i Rotariani a servire gli altri attra-

verso la loro professione e a pra-

ticare elevati standard etici. 

L'Azione d'interesse pubblico si 

occupa dei progetti e delle inizia-

tive avviati dal club per migliora-

re le condizioni di vita della co-

munità che lo circonda. 

L'Azione internazionale ingloba le 

Lo scopo del Rotary 

Volontari del Rotary vaccinano bambini conto la Poliomielite 



Vivere il Rotary 

Il Presidente eletto del 

RI Ron Burton (foto)

chiederà ai Rotariani di 

mettere in pratica il 

tema “Vivere il Rotary, 

Cambiare vite” nel 

2013-2014. Burton ha 

svelato il tema del RI 

durante la sessione 

plenaria della Assem-

blea Internazionale 

2013 a San Diego, USA. 

"Se vogliamo davvero 

avanzare il servizio del 

Rotary, dobbiamo fare 

in modo che ogni Rota-

riano abbia la stessa 

sensazione sul Rotary 

che ha ognuno dei pre-

senti qui oggi", ha 

detto Burton. ”Dob-

biamo assicurarci che 

ogni Rotariano abbia 

un ruolo significativo 

da svolgere, e che il 

suo contributo sia ap-

prezzato". 

 Martedì 5 febbraio 2013 - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, re-

latore il PP Franco Fabbri, Istruttore del Club.  

Martedì 12 febbraio - Hotel della Città, ore 20,30 - Convivia-

le,  tradizionale Lotteria organizzata dal Gruppo Consorti. 

Martedì 19 febbraio - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore 

Ing. Silvano Bettini, Rotary Club Valle del Savio e Presidente Commissio-

ne Distrettuale per l’Ambiente (Acqua ed Energia). Parlerà su “Essere 

Rotariani oggi”. 

Martedì 26 febbraio - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore 

l’arch. Giordano Conti, presidente di Ser.In.Ar. e presidente di Casa Artu-

si, su  “L’architettura del Novecento in Romagna”. 
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Programma del Rotary Club Forlì 

Anticipazioni di Marzo 

Martedì 5 marzo 2013 - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatori 

l’avv. P.G. Dolcini, Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, e il 

dr. Gianfranco Brunelli, coordinatore delle mostre dei Musei San Dome-

nico, sulla mostra forlivese “NOVECENTO. ARTE E VITA IN ITALIA TRA LE 

DUE GUERRE”. 

Martedì 12 marzo  - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, relatore il 

PP Bruno Greppi, Presidente della Commissione per l’Amministrazione 

del Club, parlerà della Festa al Parco P. Harris del 19 maggio con tutti i 

Club della Romagna. 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefo-

nando al Segretario (348 0116064) o per mail o SMS. Grazie! 

Febbraio - Mese  della Comprensione internazio-
nale  

Notizie dal Club: 

Domenica 10 febbraio 2013, ore 15.30, Casa di riposo "Zangheri",  
concerto offerto dal RC Forlì - service con il Liceo Musicale "Angelo Masi-
ni" 

Domenica 24 febbraio, ore 15,45, Casa di riposo "Orsi Mangelli", 
concerto offerto dal RC Forlì - service con il Liceo Musicale "Angelo Masi-
ni"  

Sabato 2 marzo 2013 - Gita a Padova - Palazzo Zabarella, per la mostra 
su “De Nittis” 

Sabato 16 marzo - Firenze, “Forum per la Pace” 



"Riuscii a convincere alcuni dei più scettici che iniziarono a collaborare per la diffusio-
ne del Rotary.…" (Paul P. Harris) 

incendio, Munoz riuscì ad interessare 

all’idea Homer Wood, un avvocato, con 

il quale iniziai a corrispondere.  Nel no-

vembre del 1908 avevamo il nostro se-

condo Rotary club.  Come se non fosse 

abbastanza, i rotariani di San Francisco 

si diedero da fare e fondarono il terzo 

Rotary club ad Oakland, il quarto a 

Seattle e il quinto a Los Angeles. Poi fu 

la volta di New York e Boston seguite 

quindi da altre città.  Riuscii a convince-

re alcuni dei più scettici che iniziarono a 

collaborare per la diffusione del Rotary. 

E così continuò, di città in città ed alla 

fine di nazione in nazione e i miei cin-

que anni di vagabondaggio si rivelarono 

molto preziosi.  Dopo tutto stavo gui-

dando il Rotary su un sentiero che già 

avevo percorso.”  

                                                                                                

Da “La mia strada verso il Rotary”   di 

P.P. Harris. 
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 “Il Rotary non è cresciuto in 

virtù della sua formula: la sua 

influenza è diventata mondiale 

grazie agli sforzi incessanti con-

dotti in tal senso. Vi erano sem-

pre degli scettici e non c’è altro 

modo per convincerli se non 

realizzare in concreto quanto 

costituisce l’oggetto dei loro 

dubbi.  Fu così che riuscii a con-

vincere anche i più scettici del 

fatto che era possibile costitui-

re club in altre città.  Fu delu-

dente per me, ma la maggior 

parte dei rotariani di Chicago si 

rifiutò di partecipare a questo 

sogno del  “Rotary intorno al 

mondo”.  Nulla è più sconcer-

tante dello sguardo assente di 

amici che non riescono a com-

prendere le tue speranze.   Fu 

un’attività lunga e a volte dolo-

rosa, con mal di testa e patemi 

d’animo; tuttavia ci furono an-

che momenti di gioia e felicità.  

Tutto mentre tentavo di far de-

collare il mio ufficio legale. 

Passarono tre lunghi anni pri-

ma di segnare la prima vittoria.  

Non era facile trovare l’uomo 

giusto, in grado di organizzare 

un Rotary club in un’altra città.  

Manuel  Munoz si rivelò l’uomo 

adatto per trasmettere il mes-

saggio a San Francisco. Era sta-

to mio compagno di stanza 

presso l’hotel Del Prado a Chi-

cago e credeva nel Rotary.  

Mentre si trovava in viaggio 

d’affari a San Francisco, città 

che allora stava risorgendo dai 

resti del grande terremoto ed 

Paul P. Harris 

23 febbario 1905: nasce il Rotary. Quella sera, assieme a 

Paul Harris, c’erano Silvestre Schiele, commerciante di 

carbone, Gustavus Loehr, ingegnere minerario e Hiram 

Shorey, sarto. Si riunirono da Loehr,  a Chicago. 



Con questo bollettino prosegue l’annata che vede Marisa Rossi 

impegnata nel valorizzare ulteriormente il nostro Club. 

Non mancano, anche in questo bollettino, alcuni riferimenti agli 

scopi del Rotary e alla nostra storia rotariana, al pensiero di Paul 

Harris e al valore del Rotary. Il bollettino è stato curato da Marisa 

Rossi, Salvatore Ricca Rosellini e Fabio Fabbri. Foto di Iacopo Sam-

pieri, Alberto Minelli, Marisa Rossi, Ricca Rosellini e di Franco Fab-

bri.  
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In queste pagine... Rotary 

Fondato nel 1905, il 

Rotary è, in ordine di 

tempo, la prima orga-

nizzazione di servizio 

del mondo. 

Il suo motto è “Servire 

al di sopra di ogni inte-

resse personale”.  

Il Rotary Club Forlì è 

stato fondato nel 1949. 

 Segreteria 

Fabio Fabbri 

Via M.Placucci, 14 

47122 Forlì  (FC) 

Tel. 0543 - 65226 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

fabiofabbri1969@gmail.com  
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Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né espressa né 
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