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Martedì 2 Dicembre 2014 , Hotel della Città, Caminetto, 
Assemblea dei Soci 

Appuntamento molto 
importante quello di que-
sto Caminetto, dedicato 
all’Assemblea dei Soci per 
l’elezione del Presidente 
del Rotary Club di Forlì 
per l’annata 2016-2017 e 
dei membri del Consiglio 
Direttivo per l’annata 2015
-2016. (54 soci, assiduità 42,7%) 

Il Presidente Salvatore Ricca Rosellini e il Consiglio Direttivo 2014-2015 

durante la lettura del risultato delle elezioni. 

Eletti il Presidente 2016-2017 e il Consiglio Direttivo per l’annata 2015-2016 

Eletto all’unanimità dei 
presenti quale Presidente 
2016-2017 è stato il nostro 
socio e attuale Vice Presi-
dente Fabio Fabbri, a cui 
vanno le nostre più sentite 
congratulazioni.  

I membri eletti dall’As-
semblea per fare parte del 
Consiglio Direttivo per 
l’annata rotariana 2015-
2016 sono stati Rinaldo 
Biserni, Filippo Cicogna-
ni, Mario Fedriga, Alberto 
Minelli, Susy Patrito Silva 
e Carlo Peracino. 

Un grande in bocca al 
lupo a tutti per i prossimi 
progetti e attività!  

Il Presidente Incoming Alberto 

Zambianchi, presenta il Consiglio 

Direttivo della sua annata. 

Il Presidente eletto  per l’annata 2016-

2017, Fabio Fabbri, nel suo discorso di 

ringraziamento. 
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Chiara Arrighetti : “In obliquo nella notte” 

(34 soci, 4 coniugi, 2 ospiti dei soci, 4 ospiti del club, assiduità 30,9%) 

Serata insolita e al tempo 
stesso davvero interessante 
quella di martedì 9 dicembre, 
dove abbiamo assistito non solo 
ad una brillante introduzione 
del libro “In obliquo nella notte” 
da parte dell’autrice Chiara Ar-
righetti, ma anche e soprattutto 
ad una vera intervista che le è 
stata rivolta da parte dell’altro 
illustre ospite della serata, il 
Prof. Marco Mazzoleni, Docente 
di Linguistica Italiana, Diparti-
mento di Interpretazione e Tra-
duzione, Alma Mater Studio-
rum, Università di Bologna, 
Campus di Forlì, con una serie 
di domande le cui risposte accu-
rate e precise che ci hanno con-
sentito sia di entrare nel cuore 

del romanzo sia di scoprire le 
tecniche narrative dell’autrice. 

Il libro è ambientato nella 
città di Trento, negli anni 1510 
- 1511, dove il pittore Franci-
scus de Zaganelis sta cercando 
il proprio miglior allievo Stefa-
no, amato come un figlio, sul 
quale pende un'accusa di omi-
cidio che lo ha costretto a fug-
gire da Cotignola. Stefano si 
nasconde nella casa dell'archi-
tetto Simone degli Scardi, che, 
compreso il suo straordinario 
talento, lo costringe a tener fe-
de, sotto ricatto e in sua vece, a 
qualsiasi commissione d'arte e 
disegno. E’ attorno a questa 
trama che si sviluppa tutto il 
libro, in un’atmosfera densa di 
aspettative, immersa nel profu-
mo delle pagine manoscritte, 
nelle pennellate delle tele, negli 
inchiostri incandescenti di ere-
sia, tra giochi di potere e com-
promessi, con un’attentissima 
ricostruzione storica e un’ap-

passionata indagine psicologica 
dei personaggi. 

Lo stile dell’autrice è tutt’al-
tro che scontato, come lei stes-
sa ci ha raccontato, in quanto 
ha usato una tecnica cinemato-
grafica che non prevede l’uso di 
una scaletta di argomenti, ma 
parte da un’immagine iniziale 
dalla quale tutta la trama del 
libro. Chiara Arrighetti in que-
sto libro costruisce prima i pro-
blemi e poi li risolve con un in-
sieme di interpretazioni che lo 
stesso lettore deve dare. L’au-
trice ci ha spiegato anche quale 
difficoltà abbia comportato la 
redazione di un romanzo stori-
co, nella ricerca delle ambien-
tazioni originali e delle fonti e 
nell’attenzione a non calpestare 
la storia ufficiale, difficoltà che 
rendono certamente unico que-
sto romanzo. 

Davvero una serata interes-
sante e di grande cultura, gra-
zie anche al contributo del 

Prof. Mazzoleni, esperto di 
linguistica italiana, il quale ci 
ha infine tranquillizzato sul 
fatto che “il congiuntivo non è 
morto, sta solo morendo 
quello non necessario..”.  

Con questa speranza, il 
Presidente Salvatore Ricca 
Rosellini ha chiuso la serata e 
consegnato agli ospiti il gui-
doncino e l’immancabile ca-
veja. 

 

Martedì 9 Dicembre 2014 - Hotel della Città, Conviviale 
Relatrice: Chiara Arrighetti, “In obliquo nella notte” 

Da sinistra: Mario Fedriga, la PP Marisa Rossi, Fabio Fabbri, Isa Bianchi Ricca 

Rosellini, l’autrice Chiara Arrighetti, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini, 

Marco Mazzoleni e il Presidente del Rotaract Niccolò Riccardi. 
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Martedì 16 Dicembre 2014 - Hotel della Città - Conviviale 
Cena degli Auguri 

Il Presidente Salvatore Ricca 

Rosellini durante il suo discorso 

di auguri. 

Anche quest’anno la tradizio-
nale Cena degli Auguri organiz-
zata dal nostro Rotary Club di 
Forlì, che ci ha visto riuniti per 
lo scambio degli Auguri di Na-
tale, è stata degna di ogni più 
alta aspettativa.  

Potremmo dire anche un po’ 
malinconica, visto che è stata 
l’ultima serata all’Hotel della 
Città, sede storica del nostro 
Rotary Club. Per questo, dopo i 
saluti iniziali a tutti gli ospiti e 
ai presenti, il Presidente Salva-
tore Ricca Rosellini ha ringra-
ziato sentitamente tutto il per-
sonale dell’Hotel della Città, per 
la loro professionalità, la soler-
zia, la discrezione e la puntuale 
attenzione alle esigenze del 
Club e alle necessità dei singoli 
soci. 

Nel suo bellissimo discorso 
di Auguri, il Presidente ha ram-
mentato che questo è anche il 
momento per raccogliere l’atti-
vità del Club dei primi sei mesi 
di questa annata. “Io ed Isa sia-
mo entusiasti dall’aiuto ricevu-
to dal Consiglio Direttivo, da 
tutti i soci, consorti e famiglie: 
grazie a tutti voi per quando ci 
avete trasmesso. Pensando ai 
momenti vissuti insieme e alle 
cose fatte vi dico: siamo un 
Club davvero speciale!”. 

Il Presidente ha quindi ricor-
dato gli appuntamenti e le atti-
vità più importanti di questo 
primo periodo: la giornata 
mondiale della Polio, celebrata 
lo scorso 24 ottobre anche alla 
presenza del Governatore Fer-
dinando del Sante, il gemellag-
gio con il Rotary Club di Trevi-
glio, la presentazione del libro 
“Vincere la Polio” che racconta 
un po’ anche la nostra storia, il 

service dedicato a contrastare 
l’abuso di alcol fra i ragazzi del-
le terze medie della nostra città 
e il progetto internazionale per 
l’alfabetizzazione dei giovani 
studenti algerini. 

Dicembre è il mese della fa-
miglia. Questo mese si conclu-
derà con il Santo Natale, che è 
anche l’occasione per ritrovare 
la gioia e la serenità di stare con 
la propria famiglia dove comin-
cia la vita, la nostra giornata, ed 
è dalla famiglia che deve comin-
ciare il nostro impegno nel Ro-
tary. “Noi rotariani abbiamo 
anche la fortuna di avere un’al-
tra più grande famiglia – ha 
detto il Presidente - che è rap-
presentata dall’appartenenza 
al Rotary e soprattutto al no-
stro Club. Il Club significa per 
noi amicizia, piacere di stare 
insieme e di incontrarsi, anche 
tutte le settimane. Senza l’ami-
cizia della grande famiglia ro-
tariana, che vogliamo celebra-
re oggi nel Natale, non avrem-
mo mai potuto pensare di scon-
figgere la polio o di portare ac-
qua potabile, medicine, istru-
zione e pace nelle comunità più 
sofferenti o nei Paesi più biso-
gnosi.”  

Lo stesso Paul Harris ricorda 
che «L’amicizia è meraviglio-
sa: illumina i sentieri della vi-
ta, regala buon umore; è pre-
ziosa come l’oro - ci ricorda 
Paul Harris, il nostro fondatore 
- L’amicizia non conosce fron-
tiere, scavalca tutte le barriere, 
naviga in ogni mare». 

La serata è stata anche all’in-
segna della solidarietà, grazie al 
Service di Natale a favore della 
Cooperativa Sociale Tangram, 
che ha realizzato e personaliz-

Margherita Giudici, Presidente 

della Cooperativa Sociale 

Tangram. 
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zato per il nostro Rotary Club 
un sacchettino di sale di Cer-
via che è stato consegnato a 
tutti gli ospiti.  

Per la Cooperativa Tan-
gram erano presenti la sua 
Presidente, Margherita Giu-
dici e Rita Righini, che ha se-
guito questo progetto. 
“Regalare il sale porta fortu-
na e prosperità a chi lo rice-
ve e a chi lo regala… Questo 
service valorizza il Parco del-
le Saline di Cervia ma, so-
prattutto, porta un aiuto alla 
Cooperativa Tangram”. Così 
il Presidente Salvatore Ricca 
Rosellini ha precisato che l’o-
rigine del nome Tangram è 
un rompicapo cinese; è costi-
tuito da sette tavolette trian-
golari o quadrangolari (dette 
tan) inizialmente disposte a 
formare un quadrato. Tan-
gram: il nome in cinese signi-
fica “le sette pietre della sag-
gezza”. Ed è con saggezza che 
è nata questa società coope-
rativa di solidarietà sociale - 
ONLUS, con sede a Forlì. 
Tangram si occupa di servizi 
socio-occupazionali a favore 
di persone disabili e con pa-
tologie psichiatriche, attra-
verso la gestione di laboratori 
e percorsi lavorativi nelle 
aziende. Con la conduzione di 
quattro strutture nel territo-
rio provinciale la Cooperativa 
Tangram risponde quotidia-
namente ai bisogni di oltre 70 
persone. Il nostro Club ha 
consegnato alla Presidente 
della Cooperativa Margherita 
Giudici, che ci ha parlato dal 
vivo delle loro attività e dei 
loro progetti, un assegno di 
1.000,00 euro a sostegno dei 
loro bisogni. 

Durata la serata ci sono 
stati alcuni momenti molto 

Il momento della consegna dell’assegno da parte del Presidente 

Salvatore Ricca Rosellini alla Presidente della Cooperativa Sociale 

Tangram Margherita Giudici. 

importanti per il nostro Club. 
Prima la consegna del Paul 
Harris a Sergio Italo Stefenel-
li che, con generosità, con la 
donazione o la vendita delle 
sue apprezzate bottiglie di vi-
no ha aiutato, in più occasio-
ni, il Club.  

A seguire, l’ingresso di ben 
tre nuovi soci, segno che il 
nostro Club continua a cre-

scere con persone di grandi 
doti umane ed alto profilo 
professionale: Massimo Bele-
ffi, stimato Avvocato forlive-
se, presentato da Marisa Ros-
si; Antonino Cacciaguerra, 
Dirigente Generale della Poli-
zia di Stato in congedo, ex 
Questore di Forlì, presentato 
dal maestro Ido Erani; Paolo 
Margotti, ingegnere, Respon-
sabile del servizio prevenzio-
ne e protezione presso CI-
CLAT, grande gruppo di Coo-
perative di Ravenna, presen-
tato da Elisa Sassi.  

L’Avv. Massimo Beleffi, assieme alla 

PP Marisa Rossi e al Presidente 

La consegna del Paul Harris Fellow al 

socio Sergio Italo Stefanelli. 
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L’Ing. Paolo Margotti assieme al PDG Pier 

Luigi Pagliarani che lo ha accolto con 

simpatia. 

Anche il Presidente del Ro-
taract Club di Forlì, Niccolò 
Riccardi, ha portato i più cari 
Auguri di Buon Natale a tutti 
noi a nome del Rotaract Club 
di Forlì. 

In chiusura, dopo la torta 
natalizia e il tradizionale brin-
disi con i calici alzati, siamo 
stati spettatori di uno straor-
dinario momento che ci ha 
fatto respirare la magia del 
Santo Natale, grazie ai canti 
natalizi di cui ci ha deliziato il 
soprano Wilma Vernocchi, 
Socia Onoraria del Club, ac-
compagnata al pianoforte dal 
Maestro Giancarlo Peroni. 

 

Buon NATALE, nel segno 
della famiglia e con l’amicizia 
per tutti voi nel nostro cuore! 

(72 soci, 42 coniugi, 13 ospiti dei soci, 14 ospiti del club, assiduità 60 %) 

Da sinistra: Bruno Tassinari, Giorgio Maltoni, Wilma Vernocchi, Isa Bianchi Ricca Rosellini, il Presidente Salvatore Ricca 

Rosellini, l’Assistente del Governatore Aida Morelli, il PDG Pier Luigi Pagliarani, il Vice Presidente Fabio Fabbri, il Presidente 

del Rotaract Forlì Niccolò Riccardi, la Presidente della Cooperativa Sociale Tangram, Margherita Giudici e Rita Righini.  

Antonino Cacciaguerra spillato dal 

Presidente con Ido Erani presentatore. 

Il soprano Wilma Vernocchi durante 

la sua esibizione. 
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Auguri Rotaract! 

Domenica 21 Dicembre 2014  
Ristorante  Osteria San Domenico 

Cena degli Auguri del Rotaract Club Forlì 

Anche il Rotaract Club di 
Forlì ha salutato i propri soci 
e amici per le festività Natali-
zie con una bellissima cena al 
Ristorante Osteria San Dome-
nico che si è tenuta domenica 
21 dicembre. 

Il Presidente del Rotaract, 
Niccolò Riccardi, ha ricordato 
le attività svolte fino ad ora, 
tra cui i service del mese di 
dicembre, il primo a favore 
dell’ANT con la vendita delle 
Stelle di Natale, e quello, te-

nutosi lo stesso giorno della 
cena, in compagnia di tutti i 
bambini della casa famiglia 
dell’associazione Papa Gio-
vanni XXII, a cui sono stati 
donati giochi e merende. 

Lo stretto legame tra Rota-
ry e Rotaract sarà confermato 
anche con la collaborazione in 
previsione della mostra d’arte 
per la polio (con Ido Erani e la 
commissione presieduta da 
Filippo Calzolari), l’incontro 
alla biblioteca Paul Harris in 

previsione per il prossimo 21 
febbraio 2015, e nell’organiz-
zazione del Ryla che quest’an-
no si terrà a Cesenatico. Il Ro-
taract collaborerà anche con il 
Gruppo Consorti nell’organiz-
z a z i o n e  d e l l ’ i n i z i a t i v a 
“Commercianti per un gior-
no”; soci del Rotaract fanno 
anche parte delle commissioni 
per i service del nostro Club. 

Bravi ragazzi e auguri an-
che a tutti voi! 

I ragazzi del Rotaract Club Forlì nelle sca-

le del Ristorante Osteria San Domenico. 

Davanti in prima fila, il Presidente del 

Rotaract Club di Forlì Niccolò Riccardi, Isa 

Bianchi Ricca Rosellini, la PP Marisa Rossi 

e il Presidente del Rotary Club di Forlì 

Salvatore Ricca Rosellini. 
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La lettera di Gennaio 2015 del Governatore  
Ferdinando Del Sante 

“GENNAIO: mese della Sensibilizzazione al Rotary” 

Il Governatore  

Ferdinando Del Sante 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2014-2015 

Carissime Rotariane e caris-
simi Rotariani, 

l’anno che sta iniziando è as-
solutamente determinante per 
il futuro del nostro Rotary ma è 
altrettanto determinante per 
quello della nostra Italia. 

La capacità di essere prota-
gonisti nel favorire la via d’usci-
ta dalla crisi che continua a col-
pire il nostro paese è proporzio-
nale alla energia e risolutezza 
che dobbiamo mettere nel per-
seguire i nostri obiettivi per il 
bene. 

Energia e risolutezza che de-
vono trarre origine per noi rota-
riani prima di tutto dalla consa-
pevolezza del valore del Rotary 
come straordinario strumento 
di eccellenza per la ricerca di 
soluzioni dei problemi, dei di-
sagi, per la capacità di creare 
occasioni di accrescimento e 
conoscenza culturale e di edu-
cazione. 

Se il primo scopo del Rotary 
e di diffondere il valore del ser-
vire, motore e propulsore ideale 
di ogni attività, con relazioni 

amichevoli tra i soci che devo-
no svolgere l’attività profes-
sionale e imprenditoriale, ri-
conoscendo la dignità di ogni 
occupazione, impegnandosi 
perché venga svolta ” nella 
maniera più nobile” per servi-
re la Collettività e orientando 
il proprio lavoro secondo l’i-
deale del servire promuoven-
do la comprensione reciproca 
e la pace nel mondo, be’ allora 
e’ assolutamente il nostro mo-
mento. 

Con la consapevolezza che 
essere Rotariani impone il do-
versi comportare secondo i 
principi che ho sopra ricorda-
to, dobbiamo scrollarci di 
dosso ogni tentennamento, 
ogni condotta abitudinaria.  

Dobbiamo mettere al ban-
do la tiepidezza e le scuse, a 
favore dell’azione sincera e 
forte per il bene in tutti gli 
ambienti e in ogni momento 
della nostra vita. 

Dobbiamo fare sapere 
quello che facciamo così da 
ispirare e stimolare, con il no-
stro esempio, altri a fare come 
Noi. 

Se non ci impegniamo con 
forza perché il Rotary man-
tenga la forte rappresentativi-
tà che deve avere come vera 
Istituzione presente nei più 
importanti consessi mondiali 
dall’ONU alla FAO, all’UNE-
SCO, non facciamo e non fare-
mo onore all’ impegno che ab-
biamo preso nel diventare Ro-
tariani. 

Vi chiedo aiuto per dare 
seguito ai programmi che ci 
siamo dati e ai progetti che 
abbiamo condiviso nelle riu-
nioni distrettuali e nelle visite 
ai Club. 

Vi chiedo aiuto per fare 
crescere il Nostro Distretto in 
maniera significativa e quali-
tativamente ineccepibile. 

Dobbiamo essere consape-
voli del nostro Rotary e del 
fatto che abbiamo davanti 6 
mesi perché questa annata 
strategica diventi per tutti noi 
ma soprattutto per la Comu-
nità locale, nazionale e inter-
nazionale a cui ci rivolgiamo, 
un anno straordinario e indi-
menticabile. 

Con forza, avanti insieme 
senza indugi, il Rotary Day di 
Febbraio ci vedrà tutti sul 
campo a presentare il Rotary 
con entusiasmo, passione e 
responsabilità. 

Siamo tutti insieme Testi-
moni orgogliosi del Rotary 
perché si possano accendere 
tutte le sue luci come fari nel 
buio che così ceda e si dilegui 
anche grazie alla nostra ope-
ra!  

Un forte abbraccio e auguri 
di buon anno a tutti Voi è alle 
vostre Famiglie. 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Gennaio 2015 del Presidente  
del Rotary International, Gary C.K. Huang 

“..L’obiettivo delle Giornate Rotary è di “accendere i riflettori” sul Rotary..” 

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

All'inizio di quest'anno rota-
riano, ad ogni Rotariano ho 
chiesto Accendi la luce del Ro-
tary e di organizzare una Gior-
nata Rotary.  

Lascio a tutti voi la decisio-
ne di come realizzare l'evento: 
potreste dedicare un'intera 
giornata oppure qualche ora 
all'evento.  

Le Giornate potrebbero es-

sere organizzate dai club, dai 
distretti, o nell'ambito dell'in-
tero Paese. Si possono celebra-
re progetti di servizio, festival 
o eventi di ogni tipo. L'impor-
tante è che gli eventi siano 
aperti alla comunità, accolga-
no l'intera famiglia Rotary, e 
siano veramente delle Giorna-
te Rotary divertenti! 

L'obiettivo delle Giornate 
Rotary è di 'accendere i riflet-

tori' sul Rotary.  

Per molti anni, nel Rotary 
abbiamo pensato che non fos-
se appropriato vantarci delle 
buone opere che svolgevamo. 
Pensavamo fosse giusto dedi-
carci al servizio in silenzio e 
lasciare che le nostre opere 
parlassero per noi.  

Ma oggi, in tante comunità, 
sono in molti a non sapere di 
avere un Rotary club sul po-
sto. Non perché i club non 
siano solidi o non svolgano 
opere di bene. Ma se i Rota-
riani non parlano di ciò che 
realizzano, la gente non lo sa-
prà mai. 

Adesso è arrivato il mo-
mento, come ci ricorda il no-
stro tema, Accendi la luce del 
Rotary, di accendere i riflet-
tori su ciò che siamo realiz-
zando.  

Nella prima metà di que-
st'anno rotariano, sono rima-
sto entusiasta di vedere che 
molti Rotariani hanno accet-
tato la sfida delle Giornate 
Rotary.  

Ho partecipato alle Giorna-
te in tanti posti, dalle Filippi-
ne alla Corea, dalla Cina agli 
Stati Uniti, in Turchia, India, 
Taiwan, Sri Lanka e Bangla-
desh. Ogni Giornata era diver-
sa, e ognuna di esse ha raccol-
to la sfida del tema in modo 
diverso. 

Se avete organizzato una 
Giornata Rotary, fatecelo sa-
pere inviando un'email con i 
dettagli e le foto del vostro 
evento a: rota-
rian@rotary.org, scrivendo 
"Rotary Day" nel campo 
dell'oggetto dell'email.  

Faremo del nostro meglio 

per includere tutte le Giornate 
Rotary possibili nella rivista 
nei prossimi mesi. 

Se non avete ancora piani-
ficato la vostra Giornata Rota-
ry, perché no? Si tratta di un 
ottimo modo per condividere 
la vostra passione per il Rota-
ry con la comunità.  

Quando facciamo conosce-
re il Rotary agli altri, di come 
l'affiliazione può arricchire 
anche la loro vita, e come fare 
un dono, lo stesso che tutti 
noi abbiamo ricevuto quando 
siamo stati invitati nei nostri 
club.  

Passando questo dono agli 
altri, noi aiutiamo ad assicu-
rare che il Rotary, e il servizio 
reso al prossimo, possano 
continuare per le generazioni 
future. 
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…continua: Vincere la Polio. La vera storia. 

Un pediatra del Settecento  

Fu il pediatra inglese Michael Underwood (1738-1810) che, nel 
1789, per primo descrisse la malattia. Il medico la osservò, pur non 
evidenziandone il carattere epidemico, notando come soprattutto i 
lattanti, nel periodo della dentizione, potessero esserne suscettibi-
li, con febbre e diarrea seguite dalla comparsa di una paralisi flac-
cida. «Debilita le estremità inferiori e, come ho potuto osservare, 
nessuno ne ha mai scritto» così dichiarava Underwood, in un suo 
trattato di pediatria, «può colpire bambini di meno di un anno o 
quelli di quattro-cinque. Quando la paralisi centra un solo arto, si 
può osservare un recupero delle forze, ma quando la debolezza è di 
entrambi, è difficile vedere miglioramenti. Questa malattia potreb-
be essere causata dalla scrofola, come osservato in un caso sotto-
posto da altri ad autopsia, dove era cariata la colonna vertebrale 
nell’ultima vertebra lombare, senza evidenza però d’ascesso del 
muscolo psoas…». 

In realtà, nel 1734, Johanne Gothofredus Salzmann (Jean Go-
defroy) aveva già descritto in una tesi di 50 pagine, scritta in latino, 
un caso che ben interpreta quella che poi sarà chiamata poliomielite 
anteriore acuta, accompagnandone la descrizione con l’autopsia. Il 
poveretto, infatti, morì quarantenne per alcolismo. Il caso di 
Salzmann sarà citato in un testo di ortopedia, nel 1743, e poi del tut-

to dimenticato. Salzmann, quindi, e non Underwood, sarebbe stato - secondo alcuni studiosi - il 
primo a pubblicare una relazione clinica sulla poliomielite. 

La più famosa descrizione di Underwood non fu comunque seguita da altri studi. L’italiano 
Giovanni Battista Monteggia (1762-1815) pubblicò, solo nel 1813, alcuni casi di paralisi infanti-
le, seguiti da atrofia dell’arto, che erano insorti in bambini per altro sani, dopo un episodio feb-
brile. Il medico - famoso per i suoi contributi allo studio della chirurgia e della traumatologia - 
giunse ad affermare di non aver trovato mai traccia in letteratura di una tale malattia. 

La prima descrizione di un’epidemia 

Fu invece il giovane medico John Bradham (1807-1840) a descrivere, per la prima volta, 
un’epidemia di poliomielite verificatasi in Inghilterra, nella città di Worksop, nell’agosto 1835. 
Il poveretto, laureatosi a Glasgow nel 1828, aveva contratto la tubercolosi e, alla ricerca di un 
clima salubre e caldo si recò in India e poi a Nizza. Rientrò in Inghilterra e andò a lavorare a 
Worksop, che è una cittadina del distretto di Bassetlaw del Nottinghamshire, sul fiume Ryton, 
all’angolo Nord della foresta di Sherwood; Worksop dista 15 miglia dalla città di Sheffield. Bra-
dham osservò quattro casi, tutti nello stesso periodo e con le stesse caratteristiche cliniche, ma 
senza ipotizzare lesioni spinali e negando la possibilità del contagio come causa della malattia. 
I quattro casi descritti nell’articolo originale riguardavano tutti bambini di età compresa fa i 
due e i tre anni: una bambina guarì, recuperando completamente le forze. Sulla “London Medi-
cal Gazette”, che aveva pubblicato le sue osservazioni nel 1835, fu presentato pochi anni dopo 
anche il necrologio del povero Bradham, morto a soli 33 anni. 

Sir Charles Bell, un neurologo di Edimburgo, riferì nel 1844 di un’epidemia di febbre e para-
lisi fra i bambini della sperduta isola di Sant’Elena, nell’Atlantico del Sud, che si sarebbe verifi-
cata fra il 1831 e il 1835; «Una signora» narrava Bell «moglie di un prete inglese residente a 
Sant’Elena, mi consultò per la sua bambina, che aveva una gamba pregiudicata nella sua cresci-
ta». Sant’Elena è un’isola di origine vulcanica, nell’oceano Atlantico, appunto, a circa 1.900 km 
dalla costa dell’Angola. Fa parte di un territorio britannico d’oltremare. L’isola è celebre per es-
sere stata l’ultimo esilio di Napoleone Bonaparte dal 1815 fino alla morte, avvenuta nel 1821. Fu 
scoperta dai portoghesi nel 1502, quando l’isola era disabitata.  

Il Trattato sulle Malattie 

Infantili di Michael 

Underwood. 
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«La signora» prosegue Bell, descrivendo quella che appare essere stata un’epidemia di polio 
«ricordò che quando la sua piccola si era ammalata, un contagio di febbre aveva colpito i bambi-
ni dell’isola, d’età fra i tre e i cinque anni. E alcuni di questi bambini presentavano vistosi difetti 
di crescita degli arti…». Arriveranno casistiche più grandi, che aiuteranno a capire la natura 
della malattia. 

La polio è dovuta a una lesione del midollo 

È stato il tedesco Jacob Heine (1800-1879) a descrivere - per la pri-
ma volta, nel 1840 - la poliomielite su una casistica più ampia. Hei-
ne aveva studiato lingue classiche e teologia, prima di dedicarsi alla 
medicina, decisione presa per volere dello zio, Johann Georg Hei-
ne, proprietario di un ospedale ortopedico a Würzburg, città della 
Baviera, in Germania. Dopo il dottorato, conseguito nel 1827, Hei-
ne aprì un ambulatorio ortopedico a Cannstatt, vicino a Stoccarda, 
rimanendone il direttore fino al 1865; trattava pazienti provenienti 
da tutta Europa. Heine si dedicò soprattutto allo studio della sco-
liosi, del piede torto congenito e della paralisi degli arti. Utilizzò, in 
terapia, anche l’idroterapia e la ginnastica. In Germania, in quat-
tordici casi Jacob Heine descrisse la precisa sequenza degli eventi 
che avevano preceduto la paralisi - differenziando la paralisi flacci-
da, esito della poliomielite, dalla paralisi 

spastica di Little - e concludendo, nel suo 
secondo libro pubblicato nel 1860, che que-
sta dovesse essere conseguente a una lesio-
ne del midollo spinale. 

Grazie a questa descrizione, in onore suo e di Karl Oskar Medin 
(1847-1927), la poliomielite è stata chiamata anche malattia di Heine-
Medin. Medin, infatti, che aveva studiato medicina a Uppsala e Stoc-
colma, nel 1876 terminò i suoi studi e divenne assistente medico pres-
so l’ospedale pediatrico della capitale svedese. Conseguì il dottorato 
nel 1880 e fino al 1883 fu docente, presso il Karolinska Institutet, pri-
ma come associato e poi dal 1884 come professore ordinario di pedia-
tria. Medin è noto soprattutto, come vedremo, per i suoi studi sulla po-
liomielite. 

Le epidemie si susseguono… 

Nel 1868 Andreas Christian Bull (1840-1920) descrisse un gruppo di quattordici casi di para-
lisi infantile nel distretto di Modums, vicino a quella che sarà Oslo, in Norvegia. Bull scrisse di 
meningite spinale acuta: sicuramente si trattava di poliomielite. Dodici dei pazienti erano d’età 
compresa fra i quattro e i dieci anni e cinque di questi morirono. 

«La metà dei casi si manifestò» ricordava Bull «con la stagione più calda. Sono convinto che 
quel gran caldo possa avere avuto un ruolo causale nella malattia». In realtà, Bull, pur escluden-
do la contagiosità della malattia, notava come nelle famiglie colpite i bambini che non si amma-
lavano, presentavano sintomi minori. Bull non aveva ancora compreso che quei sintomi rappre-
sentavano la forma abortiva della malattia che avrebbe portato alla diffusione del contagio. 

Nils August Bergenholtz pubblicò una serie di diciotto casi osservati nel Nord della Svezia 
nel 1881. Oxholm riferì di cinque casi descritti in Norvegia. Nel 1888 Cordier, in Francia scrisse 
di venticinque casi della malattia nel villaggio minerario di Sainte-Foy-l’Argentière, vicino a 
Lione, verificatisi fra giugno e luglio 1885. Medin, ormai un’autorità,  presentò al decimo con-
gresso internazionale di Berlino del 1890 quarantaquattro casi diagnosticati a Stoccolma. Il 
convegno ebbe enorme successo, richiamando oltre 5.000 partecipanti. Una seconda epidemia 

Jabob Heine (1800-1879) 

Karl Oscar Medin (1847-

1927) 
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svedese fu descritta e pubblicata, sempre da Medin, nel 1895. 

Negli Stati Uniti la prima epidemia di polio è del 1894: si manifestò nell’Otter Valley, che si 
trova nella contea di Rutland nel Vermont, vicino a Wallingford, dove il fondatore del Rotary 
Paul Harris (1868-1947) trascorse l’infanzia a casa dei nonni. L’epidemia sarebbe rimasta sco-
nosciuta ai più se il giovane medico del paese, Charles Salomon Caverly (1856-1918) non si fosse 
impegnato a raccogliere, con puntiglio, tutti i dati dei 123 casi che aveva osservato. La maggior 
parte dei malati era di sesso maschile, così come si analizzerà nelle successive epidemie di polio. 
Ottantaquattro erano sotto i sei anni d’età e i sintomi erano caratterizzati da mal di testa, febbre, 
nausea, stanchezza e rigidità del collo. Caverly non capì la natura del malanno: non pensò fosse 
una malattia contagiosa, perché in ben poche famiglie si presentava più di un caso. Attribuì la 
colpa dell’infermità alle sudate eccessive e ai giochi troppo faticosi delle giornate calde: per que-
sto, la malattia si sarebbe presentata più spesso fra i maschi. Si accorse che la paralisi “infantile” 
poteva colpire anche i ragazzi più grandi e pure gli adulti e, in alcuni casi, si presentava con sin-
tomi minori, senza interessamento neurologico o perdite della forza. La mortalità registrata era 
del 14 per cento. La più alta tra quelle sino ad allora registrate. Queste variazioni nell’età e nella 
mortalità - la polio colpiva anche gli adulti e diveniva più aggressiva - rendevano l’impatto epi-
demiologico della malattia più serio. L’epidemia del Vermont trasforma una malattia europea 
incarnandola nel tessuto degli Stati Uniti; la “americanizzazione” della polio sarà fondamentale, 
lo vedremo, nel trasformarla in un nemico dell’umanità e sconfiggerla. 

Nel 1905 la poliomielite colpisce la Svezia con centoventi casi. Ivar Wickman (1872-1914), un 
pediatra di Stoccolma, studia questa epidemia. Come allievo prediletto di Karl Oskar Medin e 
studioso delle ricerche di Jakob Heine, il giovane ambizioso riesce ad approfondire bene i mec-
canismi del contagio. 

Wickman analizza i casi, ricostruendo i percorsi, le strade, le scuole frequentate dai bambini. 
Usando l’esempio del piccolo villaggio di Trästena, oggi Töreboda, riesce a dimostrare che le 
persone che hanno avuto più contatti sono quelle più facili al contagio. Comprende che la tra-
smissione della malattia può avvenire anche grazie alla diffusione del germe della polio da bam-
bini che si sono ammalati meno gravemente, senza manifestare paralisi. Analizzando oltre mille 
casi Wickman si accorge che «la loro distribuzione era irregolare. Piccoli focolai di quattro o cin-
que casi si distribuivano diffusamente su un ampio territorio, senza rapporto con la densità del-
la popolazione. I distretti rurali erano più colpiti, mentre le città venivano in sostanza rispar-
miate». Wickman comprese che un ruolo fondamentale, per il contagio e la diffusione della ma-
lattia, era esercitato dalle scuole. L’agente infettivo, stabilì, poteva essere trasmesso anche fra gli 
individui che non avevano presentato manifestazioni cliniche. Riuscì anche a definire che il pe-
riodo d’incubazione della polio poteva essere di soli tre o quattro giorni per i sintomi minori. 
Stabilì dopo altri 6-8 giorni poteva comparire la paralisi. I risultati delle sue ricerche furono 
pubblicati prima in tedesco nel 1907 e poi in inglese dal 1911. 

Nonostante questi meriti Wickman non riuscì a ottenere la cattedra di pediatria lasciata da 
Medin a Stoccolma. Fu considerato non adatto a succedere al maestro perché troppo concentra-
to nello studio della polio. Iniziò così a girare l’Europa. Tentò un concorso a Strasburgo, ma non 
fu ammesso. Deluso, il 20 aprile 1914 tornò a casa e si sparò un colpo di revolver al cuore. La sua 
opera fondamentale, nello studio dell’epidemiologia della polio, fu invece compresa gli anni suc-
cessivi. 

Ma la causa prima della malattia, la natura del germe coinvolto, Wickman non era riuscito a 
comprenderla. Furono Karl Landsteiner e il suo assistente Erwin Popper, il 18 dicembre del 
1908, a scoprire che le lesioni del midollo spinale di un giovane morto per la polio erano uguali 
a quelle osservabili in una scimmia infettata. 

Colpa di un virus? 

Nel suo laboratorio di Vienna, Karl Landsteiner (1868-1943) realizzò un’emulsione del midol-
lo spinale di un poveretto deceduto per la polio. Passò questo liquido attraverso un filtro di por-
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cellana, iniettò il contenuto nello stomaco di due scimmie e atte-
se: i due animali morirono di poliomielite. Il virus della polio era 
isolato. Landsteiner - patologo all’ospedale Wilhelmina di Vienna 
- è anche famoso perché è stato lo scopritore, nel 1901, dei quattro 
principali gruppi sanguigni umani (A, B, AB e 0) e, nel 1940, con 
Alexander Wiener, del fattore sanguigno Rh. La scoperta dei 
gruppi sanguigni - che gli valse il premio Nobel per la medicina e 
la fisiologia nel 1930 - portò, come maggiore conseguenza, all’im-
piego pratico e diffuso della trasfusione di sangue, pratica sino 
allora molto rischiosa, poiché s’ignorava se il sangue di due indi-
vidui fosse o no compatibile. La sera del 18 dicembre 1908 
Landsteiner proietta tre immagini microscopiche con la lanterna 
magica all’Imperial Society dei medici di Vienna. Le tre microfo-
tografie mostravano sezioni di midollo spinale con le caratteristi-
che lesioni delle cellule delle corna anteriori tipiche della polio. La 

prima immagine veniva da un ragazzo morto di poliomielite ma le 
altre due crearono scalpore: provenivano da scimmie, infettate 
dall’estratto midollare del giovane morto. Non si tratta di batterio, 
afferma lo scienziato di fronte alla platea attonita, ma di un “virus 
filtrabile”. 

La carriera di Landsteiner, nonostante il peso delle sue ricerche e il suo curriculum fu sabota-
ta: la conversione dall’ebraismo al cattolicesimo non fu convincente. Nel 1923 raggiunse con sua 
moglie Helene New York, dove finalmente sarà accolto trionfalisticamente. Il lavoro di Landstei-
ner sulla paralisi infantile è stato indubbiamente fondamentale, perché ha aperto un nuovo capi-
tolo nella lotta alla polio: la malattia entrava finalmente, nei primi anni del Novecento, nei labo-
ratori di ricerca. Era la strada che avrebbe portato a contrastare la polio con la vaccinazione. I 
progressi ottenuti nella batteriologia da Paul Ehrlich, Robert Koch e Louis Pasteur avevano solle-
vato l’entusiasmo europeo per la ricerca. In Francia era stato creato l’Istituto Pasteur, in Inghil-
terra fu costruito un istituto di ricerca in nome di Joseph Lister, in Germania si finanziarono i 
laboratori di Paul Ehrilch e Robert Koch. In Russia lo zar aveva sostenuto la nascita dell’Istituto 
di Medicina sperimentale.  

Nulla di paragonabile era successo negli Stati Uniti. Non c’erano centri di ricerca e le facoltà 
mediche non eccellevano. Nel 1900 gli americani che volevano fare ricerca in campo medico do-
vevano trasferirsi in Europa per la loro formazione e, al rientro, non trovavano terreno fertile per 
proseguire gli studi e impiegarsi. 

Le fortune accumulate da capitalisti come John D. Rockefeller, il fondatore della Standard Oil, 
spinto dal socio e amico Frederick T. Gates, trovarono degna destinazione in un brillante proget-
to: gli Stati Uniti avevano bisogno di un grande istituto, sul modello dell’Istituto Pasteur. L’Isti-
tuto Rockefeller fu così costruito e quindi inaugurato nel 1902, a New York. A dirigerne i labora-
tori di ricerca fu chiamato Simon Flexner (1863-1946) che, in seguito, dal 1920 al 1935 fu a capo 
dello stesso Istituto. Si deve, fra l’altro, a Flexner la scoperta della Shigella flexneri, agente causa-
le di una grave forma di dissenteria. Flexner contribuì, inoltre, al perfezionamento delle metodi-
che utilizzate per la preparazione di sieri antibatterici, iniziando anche il capitolo di quelli antivi-
rali. Lo scienziato scoprì che il sangue di scimmie guarite da un’infezione sperimentale contene-
va anticorpi in grado di neutralizzare l’agente responsabile di una malattia come la poliomielite. 
Questo dato e il riscontro di anticorpi nel siero degli individui colpiti dalla polio, a fronte di po-
chi casi di paralisi, portarono a confermare l’osservazione che questa infezione decorreva spesso 
asintomatica, inducendo però immunità. I casi di poliomielite paralitica erano una piccola parte 
dei casi infetti. Queste ricerche aiutarono a capire come l’isolamento, le disinfezioni e le quaran-
tene messe in atto in queste circostanze potessero servire a poco. Fu chiarito il ruolo dei portato-
ri sani, come veicolo d’infezione e si compresero meglio i dati epidemiologici raccolti negli anni 
precedenti.  E nel frattempo, iniziava a diffondersi la paura. 

Karl Landsteiner (1868-1943) 
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Service del Rotary Club di Forlì per la ristrutturazione  
della Chiesa di Santa Lucia di Forlì 

Per la vicinanza e l’affetto che legano il Rotary 
Club di Forlì e molti Soci alla storica Chiesa baroc-
ca di corso della Repubblica, siamo stati felici di 
poter fornire un piccolo aiuto a questo importante 
progetto che, arricchendo il culto e la venerazione 
per Santa Lucia, qualifica ulteriormente la pregevo-
le struttura architettonica e la vita della comunità 
nel centro della nostra amata Forlì. 

Il 29 novembre 2014 è stato consegnato al Par-
roco, don Enrico Casadio, un contributo di mille 
euro per i lavori di ristrutturazione. 

 

 
Nella foto: il Vicepresidente del Rotary Club di Forlì Fabio Fabbri, il 

Presidente Salvatore Ricca Rosellini ed il Parroco don Enrico Casa-

dio. 

Sullo sfondo, nella Sacrestia della Chiesa di Santa Lucia, un dipin-

to di Felice Cignani. 

Il Rotary Club di Forlì è vicino alla comunità forlivese… 

Chiude l’Hotel della Città 

 

Siamo onorati di aver avuto la possibilità di essere 
stati ospitati - con il Club e per le nostre riunioni - per 
decenni nella sede che, secondo l’auspicio di Aldo Gar-
zanti, doveva diventare nella natia Forlì, a metà del No-
vecento, luogo di ospitalità e lavoro per artisti, letterati e 
uomini di scienza.  

E così è stato. Gli anni sono tra-
scorsi, il nostro Club - fondato nel 
1949 - è cresciuto fra le architetture 
di Gio Ponti e, anche con noi, si è svi-
luppata la comunità forlivese, che ha 
sempre riconosciuto nella Fondazio-
ne, nel Centro studi e nell’Hotel della 
Città un importante baricentro cultu-
rale. 

Con la chiusura dell’Hotel della 
Città - incastonato nel principale cor-
so cittadino, a metà strada fra le due 
più importanti piazze di Forlì - viene 
meno, alla città e al nostro territorio, 
non solo il riferimento di un’ospitali-
tà d’eccellenza ma perde lustro anche 
un simbolo dell’architettura e dell’o-
perosità del Novecento.  

Da gennaio 2015  le nostre convi-
viali si svolgeranno nel Palazzo Albi-
cini in corso Garibaldi, presso la sede 
del Circolo della Scranna. 



Gennaio 2015 Mese della sensibilizzazione al Rotary  

Martedì 6 gennaio il Club non s’incontra per l’Epifania 

Martedì 13 gennaio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “Boldini. Lo spettacolo della modernità”. Presentazione della Mostra con il Sindaco di Forlì Davi-
de Drei, Roberto Pinza, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli, 
Direttore Generale delle Mostre della Fondazione. Con Andrea Severi, Segretario Generale della Fon-
dazione e Cristina Ambrosini, Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Pinacoteche e Musei del Comu-
ne di Forlì. 

Martedì 20 gennaio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “La mia storia contro il cancro”, relatore Dino Amadori, Direttore Scientifico dell’Istituto Roma-
gnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola. Sono stati invitati: Marcello Tonini, Direttore 
Generale dell’IRST, Mattia Altini, Direttore Sanitario dell’IRST. Presenzierà Gian Luca Zattini, Sindaco di 
Meldola. 

Martedì 27 gennaio - ore 20,30 - Palazzo Albicini, Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì - Convi-
viale - “Mediterraneo”, Relatore Adriano Maestri, PHF, BEN, GRD (Rotary Club di Ravenna) Presidente 
della Commissione distrettuale del Distretto 2072 “Mediterraneo Unito”. Introduce Giuliana Laschi, 
storica dell’integrazione europea e Cattedra Jean Monnet presso la Scuola di Scienze Politiche, Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna, Campus di Forli. 

 

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 con la partecipazione di Pier Giuseppe Bertaccini, Sgabanaza.  

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”, relatore 
lo scrittore Eraldo Baldini presentato dal giornalista e saggista Pietro Caruso. 

Domenica 22 febbraio - ore 10.00 - Rotary Day: punto informativo su Rotary e Rotaract alla Bibliote-
ca Paul Percy Harris, Viale Spazzoli, 13, nel 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 Zelli. 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 

BUON ANNO A TUTTI ! 
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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. 
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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.   
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Martedì 16 dicembre, alla Cena degli Auguri, Service con la Cooperativa sociale Tangram. Il 

Soprano Wilma Vernocchi, Socia onoraria del Club, ha concluso la serata sulle note 

musicali del Natale accompagnata al pianoforte dal Maestro Giancarlo Peroni. 


