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Martedì 1 Marzo 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Le storie esemplari di un bravo giornalista”, Relatore Luca Pagliari 

Ospite della serata convi-
viale, svoltasi il 1° marzo a 
Palazzo Albicini, il giornali-
sta, saggista, scrittore Luca 
Pagliari, rotariano del Club 
di Senigallia. 
Un ottimo professionista 
che, come sottolineato dal 
Presidente Zambianchi, nel 
corso della sua presenta-
zione, usa proporre al pub-
blico delle storie esemplari,  
che sono il frutto genuino, 
non solo della sua scrupo-
losa attività di ricerca, ma 
soprattutto si assommano 
ai valori etici con cui Luca 

Pagliari svolge la sua pro-
fessione. 
Detto in altre parole, Luca 
Pagliari, non solo è un otti-
mo narratore, ma, attraver-
so le storie vere che egli 
propone, riesce sempre ad 
inviare messaggi positivi a 
360°  
 
 
 
 
 
 
 
 

e soprattutto riesce a par-
lare efficacemente ai giova-
ni, i quali, pertanto, posso-
no trarne utilissimi inse-
gnamenti. 

Luca Pagliari, PP Maltoni Giorgio, il Presidente Alberto Zambianchi, Alessandro Rondoni, Fabio Fabbri, 

Mario Fedriga,  Alessandro Senni 

(50 soci, assiduità 50,0%) 

Luca Pagliari RC Senigallia 
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Martedì 1 Marzo 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

comunicazioni del Presidente e relazione di Loris Camprini sul "Viaggiare in moto 

e fare granturismo  

Serata con “modalità cami-
netto”, nel corso della qua-
le, dopo l’intervento svolto 
dal Presidente, Alberto 
Zambianchi, che ha presen-
tato il quadro delle iniziati-
ve per le quali il Club sta 
lavorando, sia a livello forli-
vese, sia a livello di-
strettuale.  Presentata an-
che la situazione dell’ an-
damento dell’effettivo e 
dell’andamento del bilan-
cio. 
 
Successivamente c’è stato 
l’ intervento del P.H.F., 
Arch. Loris Camprini, il qua-
le, forte di un’esperienza 

che lo ha visto percorrere 
in moto oltre 1 milione di 
chilometri lungo le strade 
più panoramiche dei cin-
que continenti, ha piace-
volmente intrattenuto tutti 
i presenti elargendo consi-
gli di viaggio, citando espe-
rienze, illustrando episodi 
particolari e mostrando im-
magini suggestive. 
Al termine della serata, ac-
quistate dai Rotariani pre-
senti svariate copie del li-
bro scritto dallo stesso 
Arch. Camprini sulle sue 
esperienze: tutto il ricavato 
di tale opera viene dedica-
to al sostegno della Fonda-

zione per la Ricerca mirata 
a debellare la Fibrosi Cisti-
ca.  

Loris Camprini, il Presidente Alberto Zambianchi, PP Salvatore Ricca Rosellini 

(34 soci, assiduità 34,3%) 
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Martedì 15 Marzo 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Progetto educazione Giovani uso corretto alcool / Progetto Educazione 

Civica Digitale”, Relatori: Dott.ssa Selene Celi, Dott. Claudio Cancellieri, 

Prof.ssa Raffaella Alessandrini, Dott.ssa Fabiana Forni” 

Nella serata rotariana del 
15 marzo, espresso un rin-
graziamento particolar-
mente sentito a Claudio 
Cancellieri ed a tutti i Soci – 
Giorgio Nanni, Jacopo Sam-
pieri, Pierluigi Ranieri e 
Vincenzo De Rosa -  che, 
anche nell’annata 2015/16, 
hanno collaborato con le 
Dott.sse Psicologhe Fabiana 
Forni e Selene Celi e con la 
Prof.ssa Raffaella Alessan-
drini, Provveditore agli Stu-
di della Provincia di Forlì-
Cesena, per la 2^ edizione 
del Progetto “Che piacere”, 
progetto dedicato ai giova-
ni delle Scuole Medie di 
Forlì. Ancora una volta mo-
bilitate le Scuole Medie 
( 6 ), intere classi ( 12 ), 

centinaia di studenti, deci-
ne di insegnanti e tantissi-
mi genitori, pienamente 
consapevoli della delicatez-
za di questi argomenti. 
Si tratta di iniziative ampie 
ed articolate, mirate a for-
nire “buoni consigli” ed 
“indicazioni preziose” ai 
giovani per un approccio ad 
un uso corretto, da un lato, 
delle bevande alcoliche, 
dall’altro, delle tecnologie 
I.C.T. (in primis personal 
computer e telefoni cellula-
ri), tutte cose che – come è 
arcinoto – possono genera-
re gravi pericoli e grossi 
problemi, soprattutto ai 
giovani. 
Particolarmente accorati gli 
interventi svolti da alcuni 

soci nel corso della medesi-
ma serata (Salvatore Sanna, 
Davide Salaroli e Carlo Pe-
racino). 
Assegnate a Fabiana Forni 
e Selene Celi le onorificen-
ze rotariane di “Paul Harris 
Yellow”. 
Da ricordare anche che, in 
data 2 aprile, presso il Tea-
tro Diego Fabbri di Forlì, è 
stato organizzato l’evento 
finale di tali iniziative. 
Alla presenza delle Autorità 
Locali e del vertice del no-
stro Club, saranno presen-
tate alcune testimonianze 
particolarmente significati-
ve e saranno premiati i mi-
gliori elaborati realizzati 
dalle scolaresche nell’anna-
ta 2015/16. 

Fabiana Forni, Selene Celi, Alberto Zambianchi, Raffaella Alessandrini, Alessandro Senni, Vincenzo De Rosa 

(45 soci, assiduità 45,0%) 
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Martedì 23 Febbraio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“il progetto Wellness Valley: la Romagna come valle del benessere” Relatore Luigi 

Angelini.” 

Dopo che il Presidente ave-
va proposto un minuto di 
raccoglimento in memoria 
delle giovani studentesse 
perite nell’incidente auto-
mobilistico in Spagna e del-
le vittime degli attentati 
terroristici di Bruxelles, la 
serata rotariana del 22 
marzo è stata dedicata 
all’illustrazione del Pro-
getto “Wellness Valley”, un 
progetto a valenza trasver-
sale / intersettoriale, mira-
to a presentare, in Italia ed 
all’Estero, il nostro territo-
rio romagnolo come “Valle 
del Benessere”. 
 

Si tratta di un’iniziativa alla 
cui realizzazione collabora-
no già da anni la Fondazio-
ne Alessandri (che fa capo 
al fondatore di Technogym) 
ed un grande numero di 
Enti Locali, che operano a 
livello amministrativo, eco-
nomico, culturale, sportivo, 
etc. e che sono tutti ben 
consapevoli delle potenzia-
lità di tale progetto e delle 
sue molteplici ricadute po-
sitive. 
 
 
 
 
 

Ospite-Relatore il Dott. Lui-
gi Angelini, Consigliere De-
legato della Wellness Foun-
dation, che ha illustrato 
dettagliatamente i diversi 
step del progetto. 
Particolarmente interes-
sante anche la fase del di-
battito, nel corso del quale 
Luigi Angelini ha risposto, 
fornendo ulteriori dettagli / 
considerazioni, ai quesiti di 
Gianfranco Bolognesi, Gior-
gio Nanni, Alessandro Ron-
doni e Massimo Amadio 

Salvatore Sanna, Susy Patrito Silva, Luigi Angelini, Presidente Alberto Zambianchi, Alessandro Senni 

(46 soci, assiduità 47,5) 
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Domenica 20 marzo 2016 

Visita ai Musei del San Domenico 

Nella mattinata di domeni-

ca 20 marzo, c’è stata la vi-

sita del nostro Club alla 

grande mostra dedicata 

quest’anno dalla Fondazio-

ne della Cassa dei Risparmi 

e dal Comune di Forlì al 

pittore “Piero della France-

sca ed al suo mito”. 

 

Proprio Piero fu un “artista 

rivoluzionario”, capace di 

condizionare tantissimi col-

leghi del suo tempo e di 

epoche successive: tutto 

ciò emerge chiaramente 

attraverso il percorso – ol-

tre 250 i capolavori esposti 

– che è stato reso possibile 

dai bravissimi organizzatori 

di questa mostra. 

 

Nota di merito per la no-

stra eccellente guida, Sabri-

na Marin, che ha illustrato 

ai 60 intervenuti (suddivisi 

in 2 gruppi), i capolavori in 

mostra, suggerendo acco-

stamenti e riflessioni di ca-

rattere culturale, storico e 

scientifico. 
 

I partecipanti alla visita della mostra “Piero della Francesca” al complesso del San Domenico 
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Riepilogo “Services” Annata 2015/2016  
Il quadro delle iniziative del Rotary Club di Forlì è, al momento, così sintetizzabile:  

 

 Rifinanziamento del Progetto “Che piacere: educazione giovani consumo alcool /uso I.C.T.” in tutto si 

spenderanno 7.200 euro, così ripartiti: 4.200 dal Club di Forlì e 3.000 dalla Rotary Foundation / DI-

STRICT GRANT). N.B.: fissato per il 2 aprile 2016 l’evento conclusivo, presso il Teatro Diego Fabbri 

di Forlì.   

 Collaborazione con il Rotary Tre Valli, per 4.000 euro, per il Progetto “Cava rei” (operativo sul ter r i-

torio di Forlì), progetto che vale complessivamente 22.000 euro e per il quale il Rotary Tre Valli riceve-

rà un contributo di 8.800 euro dalla Rotary Foundation / DISTRICT GRANT. 

 Nuova iniziativa a sostegno della lotta alla polio, con la redazione e la stampa di una dispensa (per  cir -

ca 1.500 euro) che andrà a completamento del libro intitolato “Vincere la polio: la vera storia” testo 

stampato nell’annata 2014/2015.  

 Completamento del Progetto GLOBAL GRANT, avviato nell’annata 2014/2015, per la dotazione di un’ 

aula multimediale per l’effettuazione di corsi formativi ad Algeri (totale 46.000 $ / di cui 18.000 

euro provenienti dai Club della Romagna). 

 Disponibilità fornita al Distretto 2072 per entrare nel Progetto “Serbia / stampante 3D” Club Cesena, 

per una somma fino a 2.000 euro.  

 Collaborazione con il ROTARACT, per 1.000 euro, per un Progetto - tot. circa 4.500 euro - mirato a 

realizzare il 17 ottobre 2015, nel Teatro Testori di Forlì, uno spettacolo di beneficienza (Antonella Fer-

rari in “Più forte del destino”): destinatar i della raccolta Associazione Italiana Sclerosi Multipla / 

Associazione Italiana Sclerosi Amiotrofica. 

 Conferma del Progetto “Romagna in festa” (serie di iniziative al CEUB da parte di Club Romagnoli) per 

circa 3.000 euro.  

 Conferma copertura spese R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Award) edizione 2016 per  n. 4 parteci-

panti (2.800 euro).  

 Supporto finanziario alla Cooperativa Tangram che opera a sostegno di giovani por tator i di Han-

dicap, tramite acquisto di gadget con cui omaggiare le gentili Consorti al termine della serata “degli Au-

guri” del 22.12.15 (tot. circa 1.100 euro).   

 Supporto finanziario alla Scuola Elementare Giovanni Bersani di Forlì per  la r iattivazione di una 

lavagna multimediale donata alla medesima scuola dal nostro Club, durante la presidenza dell’amico 

Giovanni Medri (500 euro). 

 Supporto finanziario all’Associazione Amici dell’Arte: 12^  Edizione Concorso “Adotta un musici-

sta” (500 euro). 

 Supporto finanziario all’Associazione culturale Regnoli 41: “Galler ia a cielo aper to” (500 euro). 

 Raccolta disponibilità (500 euro) offerta dalla Sig.ra Carla Starnini ( 347 61 27 043 ), vedova del nostro 

Socio Mario Zattoni, per un service dedicato ad opere di ristrutturazione edile nella Scuola di Musica 

Federico Mariotti del Ronco di For lì (500 euro). 

 

Aggiungasi che, in corso d’anno, incrementano tutto quanto appena illustrato, ulter ior i iniziative 

che vengono:  

- da iniziative delle Consorti  di tipo territoriale, come il supporto a favore dell’ Hospice di Forlimpopoli 

(2.000 euro) o come l’acquisto del defibrillatore che sarà posizionato presso il Centro Universitario di 

Bertinoro (500 euro – in collaborazione con il Club 3 Valli) o come il sostegno che sarà fornito all’asso-

ciazione San Francesco / mensa degli indigenti; iniziative delle Consorti di tipo distrettuale, come quella 

condotta dalla Sig.ra Lilly Pasini, moglie del Governatore a sostegno del “Jardin Materno”, un asilo per 

bambini indigenti realizzato a Bogotà in Colombia (1.000 euro) 

-  dal Rotaract (v. Progetto “Più forte del destino” ad inizio pagina ) 

- da accadimenti più o meno infausti (che andranno a verificarsi nel corso dell’annata rotariana e per i qua-

li ci sarà chiesto di intervenire o del livello Distrettuale o dal livello Internazionale). 
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La lettera di Marzo 2016  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Paolo Pasini 

  APRILE: Mese della Salu-

te materna e infantile  

 

Carissime Amiche, Carissi-

mi Amici,  

in questi ultimi mesi in cui 

Lilly ed io abbiamo visitato 

i Club del Distretto, abbia-

mo organizzato e partecipato 

a tanti eventi, mi soffermo a 

pensare se il tragitto di que-

st’annata rotariana, che si 

trova ormai nel pieno della 

sua seconda parte, sia un 

percorso che raggiungerà lo 

scopo che insieme ci siamo 

prefissi.  

Al di là di aspetti contabili o 

quantitativi, dobbiamo do-

mandarci: noi rotariani, sia-

mo stati e siamo un dono per 

 

 “scoprirete che vi sono ben 1.294 progetti in corso o realizzati che si oc-

cupano della salute della madre e del bambino”  

il Mondo? Per la nostra Comunità? Io credo 

di si, anzi ne sono sicuro.  

Cominciamo a considerare i progetti che 

Distretto e Club hanno svolto o stanno con-

cludendo come District Grant: ben 20 pro-

getti che coinvolgono 30 Club per un totale 

complessivo di qua-si 127.000 euro, inoltre 

sono già programmati 10 Global Grant per 

un totale complessivo di oltre 600.000 eu-

ro.  Sono cifre importanti che testimoniano 

la capacità di produrre e realizzare progetti 

per la Comunità e per il Mondo di cui dob-

biamo essere fieri.  

Il prossimo mese di Aprile è dedicato alla 

salute della madre e del bambino: se andate 

sul sito Rotary.org e sulla sezione “Rotary 

Showcase” scoprirete che vi sono ben 

1.294 progetti in corso o realizzati che si 

occupano della salute della madre e del 

bambino, di cui 7 sviluppati da Club del 

nostro Distretto.  

Sono numeri importanti che testimoniano 

quel livello di concreto impegno in cui il 

Distretto 2072 si è sempre distinto, ma a 

me piace mettere in rilievo quanto ci disse 

il Presidente “Ravi” Ravindran a conclusio-

ne del suo messaggio all’Assemblea Inter-

nazionale: “Nella vita non è importante il 

valore materiale dei doni che facciamo, ma 

l’amore con cui li doniamo…”  

In questo senso il tema della salute madre-

bambino ci offre lo spunto per approfondire 

il suo messaggio, apparentemente semplice 

ma di straordinario spessore.  

Il rapporto madre-bambino è quanto di più 

gratuito e disinteressato ci possa essere, gli 

studio- si della prima infanzia ci dicono 

che, se la nascita biologica avviene in un 

momento molto preciso e definito nel tem-

po, quella psicologica non ha un momento 

puntuale di origine, ma si sviluppa nel tem-

po attraverso un rapporto con la figura ma-

terna. Si tratta di una relazione di cura e di 

amore, una relazione di sguardi, di recipro-

ca intesa, di movimenti e di protezione.  

E’ un delicato rapporto, una grammatica di 

reciproche interazioni che dalla dimensione 

corpo-rea, di cura e di soddisfacimento dei 

bisogni primari, si sviluppa in quella moto-

ria, cognitiva e relazionale.  

Il governatore Paolo Pasini  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2015—2016 
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Insomma, siamo chi siamo perché entriamo 

in rapporto con un Altro…  

Quale salute, dunque, dobbiamo aiutare a 

preservare? In primo luogo certamente 

quella che riguarda la sfera sanitaria, quella 

tangibile ed è ciò che stiamo già svolgendo: 

attrezzature ospedaliere, approvvigiona-

menti per opere sociali, adozioni a distanza, 

interventi strutturali, emergenze umanitarie, 

ma anche luoghi di accoglienza, offerta di 

sicurezza per la coppia più fragile che ci 

sia: la madre con il suo bambino. Certo, gli 

interventi di natura educativa o che si occu-

pano precocemente della prima fase di vita 

di un uomo, spesso non sono “eclatanti” 

non hanno quella dimensione di “visibilità” 

che spesso reclamiamo per far conoscere il 

Rotary.  

Ammettiamolo, sono un po’ “minimalisti” e 

rischiano di passare inosservati sotto i ri-

flettori dei grandi “media”, ma noi sappia-

mo che la ricostruzione di questo rapporto è 

la chiave per la promozione di una vita più 

umana, è il metodo per far crescere la fidu-

cia negli altri, e in ultima analisi far si che 

il mondo non sembri perennemente minac-

cioso e nemico.  

La salute della madre e del bambino presi 

come un “sistema vitale”, non riguarda solo 

le iniziative sanitarie “tout court”, ma an-

che quelle educative e sociali.  

Non dobbiamo pensare che gli interventi 

educativi che possiamo realizzare debbano 

riguarda-re solo le classiche “agenzie edu-

cative”, ma anche e soprattutto il contesto 

relazionale anche a dimensione familiare, 

le attività ludiche più o meno organizzate, 

la dimensione sportiva, e, per quanto ri-

guarda le mamme: le strutture di supporto 

quando sono puerpere, quando lavorano o 

quando, per la presenza di altri numerosi 

figli, difficilmente possono far fronte ad un 

accudimento adeguato al nuovo nato e così 

via.  

Il nostro dono per il mondo non è solo un 

dono di risorse e di organizzazione, ma un 

dono di sensibilità, di attenzione nell’indi-

viduare i bisogni più rilevanti e nella deci-

sione di affrontarli con progetti mirati.  

E’ importante rilevare come il Rotary ci sti-

moli ad occuparci oltre che dei grandi pro-

getti di dimensione “storica”, come l’eradi-

cazione della Polio, anche di iniziative che 

costruiscono “dal basso” una dimensione di 

vita più umana.  

Carissime Amiche e Carissimi Amici,  

avremo tante occasioni per approfondire 

questi temi e per testimoniare la nostra de-

cisione e il nostro entusiasmo.  

Vi ricordo alcuni appuntamenti:  

Il 16 aprile p.v. si terrà a Modena, presso 

l’Accademia Militare, il Forum Rotary Ro-

taract che è imperniato sul significato del 

Servire e dell’altruismo al giorno d’oggi, si 

tratta di un tema di grande attualità visto 

anche la grande rilevanza che il mondo del 

“non profit” sta assumendo. Sarà anche 

un’occasione per potere ammirare gli am-

bienti degli appartamenti ducali dove pran-

zeremo.  

Il 30 aprile si terrà a Roma il Giubileo dei 

Rotariani. Sarà presente il Presidente In-

ternazionale e tantissimi rotariani da tutto il 

Mondo! Si può partecipare sia singolar-

mente sia con il programma messo a dispo-

sizione del Distretto. In questo caso il rife-

rimento è l’amico Paolo Cristofori tel 347 

2424034 email: gpcristofori@gmail.com  

Il 18 e 19 giugno si terrà a Rimini il III° 

Congresso Distrettuale. Si tratta dell’e-

vento “clou” dell’annata. Autorevoli perso-

nalità, esperienze straordinarie individuali e 

di Club, scambio di idee e di amicizia. Vi 

aspetto a Rimini numerosi, sarà un’occasio-

ne per una grande assise rotariana.  

Un caro saluto!  

Yours in Rotary  

Paolo 



10 

Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016  

La lettera di Marzo 2016 

del Presidente del Rotary International 

K.R. Ravindran 

no lavori troppo umili: il suo compito era 

aiutare chi ne aveva bisogno, e non c'era 

niente di più importante o più elevato. 

Così, quando un signore elegantemente ve-

stito si presentò a Calcutta in cerca di Ma-

dre Teresa, le suore che gli aprirono la porta 

gli dissero che era tornata a casa a pulire i 

gabinetti. Gli indicarono la strada e fu infat-

ti così che la trovò, nei bagni a fare le puli-

zie. La suora lo salutò e pensando che fosse 

venuto a fare del volontariato, cominciò a 

spiegargli come tenere correttamente lo sco-

pino del water e pulire senza sprecare ac-

qua. Dopo avergli messo in mano lo scopi-

no se ne andò lasciandolo sui due piedi, con 

il suo vestito costoso, solo nei gabinetti. 

Dopo un po' di tempo il gentiluomo uscì 

fuori e vedendo di nuovo Madre Teresa le 

disse: "Ho finito; posso parlarle ora?" "Ma 

certamente", fu la risposta. Il tizio tirò fuori 

una busta dalla tasca. "Madre Teresa", le 

disse, "sono il direttore generale della Com-

pagnia aerea e questi sono i suoi biglietti: 

volevo portarglieli di persona". 

Finché visse, il direttore raccontò questa 

storia, sottolineando come quei venti minuti 

passati a pulire i gabinetti gli diedero una 

delle soddisfazioni più grandi – perché aiu-

tando Madre Teresa nel suo lavoro era en-

trato lui stesso a farne parte. Per quei venti 

minuti si era occupato degli ammalati esat-

tamente come lei: con le sue mani, con il 

suo sudore. 

Ed è proprio questo che ci offre il Rotary. 

Non faremo come Madre Teresa – non la-

sceremo la nostra vita, le nostre case, le no-

stre famiglie. Ma per venti minuti, venti 

ore, venti giorni all'anno possiamo essere 

come lei. 

Possiamo fare il lavoro che altri non 

fanno, con le nostre mani, il cuore, il sudore 

e la nostra devozione, consapevoli che que-

sto è il lavoro che più conta al mondo. 

Molti anni fa, a Calcutta, ho 

incontrato Madre Teresa. Era 

una donna straordinaria, con 

una personalità incredibilmen-

te forte. Quando camminava 

per la strada la folla si separa-

va come il Mar Rosso. E tutta-

via se si citavano le cose 

straordinarie che aveva fatto, 

quasi si tirava indietro. Se le si 

chiedeva quale fosse il suo 

maggiore successo, era capace 

di rispondere che era un'esper-

ta nel pulire i gabinetti. 

Questa risposta era al tempo 

stesso una battuta e un'affer-

mazione estremamente seria. 

Era la sua missione aiutare gli 

altri: se i bagni dovevano esse-

re puliti, lo faceva. Non c'era-

“Possiamo fare il lavoro che altri non fanno, con le nostre mani, il cuore, il sudore e 

la nostra devozione, consapevoli che questo è il lavoro che più conta al mondo “ 
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Aprile 2016 - Mese della Salute Materna ed Infantile 

 

Martedì 5 Aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “L’Italia delle riforme: nuove 

aggregazioni istituzionali ”, Relatore il Sindaco di Forlì dott. Davide Drei. 

Martedì 12 Aprile  - ore 19,30 - Palazzo Albicini - Caminetto, Organizzazione : intervento 
del Presidente sull’ operatività del Club. Festeggiamento 67° compleanno Club. Nuovi Soci 
e  Riunione del Consiglio Direttivo. 
Domenica 17 Aprile - Escursione Culturale a Mantova- Visita guidata al Palazzo Te, 

Visita al Centro Storico: Palazzo Ducale, Casa del Cappellaio, Pescherie, etc.. 

Martedì 19 Aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Come va l’economia a For-
lì: ci sarà nuovo sviluppo …?  ”, Relatori: Antonio Nannini e Cinzia Cimatti. 
 
Martedì 26 Aprile - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Il nostro Turismo e le sue 
potenzialità: come svilupparle  ”, Relatore: Pres. APT Emilia-Romagna Liviana Zanetti. 
 
Sabato 30 Aprile - Giubileo a Roma - Piazza San Pietro / Vaticano : organizzazione dis-
trettuale + Segreteria Club Forlì 
 
 
 

Anticipazioni 

Maggio 2016 

 

Martedì 3 Maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “R.Y.L.A. (Rotary Youth 
Leadership Award)”, interventi di Alessandro Senni, Marisa Rossi ed Alberto Minelli. 

Sabato 7 Maggio - ASDI Assemblea Distrettuale a Ferrara 

Martedì 10 Maggio - ore 19,30 - Palazzo Albicini - Caminetto, “Progetto Polio plus : a che 
punto siamo ?”, relatore PP Salvatore Ricca Rosellini. 

Martedì 17 Maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Il Centro Studi Antares : il 
Territorio si progetta …”, relatore:  Prof.  Lorenzo Ciapetti . 

Martedì 24 Maggio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Il progetto CICLOPE: a 
Predappio Ricercatori da tutto il mondo”, relatore:  Prof. Alessandro Talamelli.  

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 

Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi n. 63 

47121 Forlì 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 348.0116064 

 

Prefetto 

Franco Maria Guarini 

Indirizzo di posta elettronica: 

francoguarini@gmail.com 

Cell.: 393.9076684 

 

Responsabile del Bollettino 

Iacopo Sampierri 

Corso G. Garibaldi n. 21 

47121 Forlì 

Indirizzo di posta elettronica: 

Iacopo.sampieri@infinito.it 

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino 

siano ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary 

Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary Club Forlì, né gli autori si 

assumono alcuna responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o 

omissioni ivi presenti. Il Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di 

qualsivoglia tipo, né espressa né implicita, in relazione al materiale contenu-

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

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

“Policy Guidelines” del Rotary International. 

Anno Rotariano  2015 - 2016 

Annata Rotariana 2015 –2016 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, Alberto Minelli, Elisa Sassi e Mario 

Fedriga.   
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