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GIUGNO
Mese dei Circoli professionali rotariani 

martedì 15 giugno: ore 20,30 – Grand Hotel 
di Castrocaro - conviviale con coniugi – Il 
nostro socio Giovanni Medri ci presenterà immagini 
e suggestioni del suo ultimo viaggio in Messico e 
Guatemala.

martedì 29 giugno: ore 20,30 – Grand Hotel 
di Castrocaro - conviviale con coniugi 
– Passaggio delle consegne dal Presidente 
2009-2010, Roberto Ravaioli al Presidente 2010-
2011, Araldo Campanini. (è gradito l’abito scuro e 
l’ostensione delle onorificenze rotariane).

01, 08 e 22 giugno: nessuna conviviale, solo 
riunioni dei Consigli Direttivi.

….anticipazioni LUGLIO

martedì  6 luglio: ore 19 – Hotel della Città 
- Caminetto - con aperitivo. Preparazione alla 
visita del Governatore Distrettuale.

martedì  13 luglio: ore 20,30 – Grand Hotel 
di Castrocaro - conviviale con coniugi – 
Visita del Governatore Distrettuale  2010-
2011, Vinicio Ferracci (è gradito l’abito scuro e 
l’ostensione delle onorificenze rotariane).

Si raccomanda di prenotarsi con anticipo 
di almeno 2 gg. telefonando al Segretario 
(348 0116064)



martedi  25 maggio: la nostra socia Morena 
Mazzoni, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di 
Forlì, ha presentato i nuovi scenari dell’Istruzione Liceale, 
Tecnica e Professionale che dal 1° settembre 2010 
coinvolgerà il nostro sistema scolastico; si tratta di una 
innovazione in cammino tra organizzazione, formazione, 
stili di apprendimento e di insegnamento, conoscenze e 
competenze. Presente alla serata anche Claudio Castellari 

del R.C. Bologna Est che ha illustrato il primo Rypen 
Emiliano Romagnolo tenutosi a fine marzo presso la 
Rocca di Bertinoro.
(soci 34, coniugi 8, ospiti del club 5, assiduità 34%)

dettato costituzionale che vuole la pena finalizzata 
alla rieducazione. Laureata in Giurisprudenza 
e perfezionatasi in Psicologia investigativa e 
Psicopatologia penitenziaria, ha acquistato lunga 
esperienza avendo operato in diverse realtà 
penitenziarie italiane; dal 2000 dirige l’istituto di 
Forlì.   (soci 29, coniugi 7, ospiti dei soci 1, ospiti del 
club 6, assiduità 28%)

domenica 16 maggio: tradizionale Rotary Day 
– Festa di Primavera organizzata da Rotary Club 

Forlì e Rotary Tre Valli 
insieme al Quartiere 
Foro Boario e 
Associazione Anziani “I 
due tigli”, con l’intento 
di far conoscere le 
iniziative di solidarietà 
del Rotary.  Un 
pomeriggio insieme, 
tra stand gastronomici, 
iniziative per bambini e 
culturali, esibizioni dei 
Vigili del Fuoco, musica 
e attrazioni varie. (soci 
21, assiduità 23%)

Happy Birthday

martedì 4 maggio:  il maestro Pierluigi Di Tella, 
Direttore del Liceo Musicale A.Masini, ha illustrato 
la storia del Liceo, il legame con la figura del tenore 
Angelo Masini, il funzionamento e le attività della 
scuola. Il Liceo Musicale Masini costituisce senza 

dubbio una punta di eccellenza nel panorama culturale 
della nostra città. Di Tella è concertista di indiscusso 
valore con esibizioni in diversi Paesi e vincitore di 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Alcuni 
allievi hanno poi eseguito brani musicali.
(soci 37, coniugi 9, ospiti dei soci 3, ospiti del club 8, 
assiduità 37%)

martedì 11 maggio:  la Dott.ssa Rosa Alba 
Casella, Direttrice della 
Casa Circondariale di 
Forlì, ha sottolineato 
alcuni aspetti del 
“pianeta carcere” e 
della popolazione 
detenuta non solo a 
livello nazionale, ma con 
particolare riferimento 
alla realtà cittadina. Ha 
fornito dati e notizie sul 
Piano per l’emergenza 
carceraria, di recente 
varato dal Governo 
e si è soffermata sul 

AUGURI  DI  BUON COMPLEANNO…
… a chi festeggia … in  giugno!

Foschi   Rosella ,   

Biagioli   Marcello , 

Laurenzi    Alberto ,  

Partisani    Ernesto ,  

Ramilli    Gabriele ,

Rubino    Franco     


