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Programma
4 dicembre, martedì: Hotel della Città, ore 20,30 ca-
minetto per soli soci;
Assemblea dei soci: o.d.g. elezione del Presidente e 
dei membri del Consiglio Direttivo; varie ed eventuali. 

11 dicembre, martedì: Hotel della Città, ore 20,30, 
conviviale con Consorti; relazione dei soci Claudio Can-
cellieri e Salvatore Ricca Rosellini sulla loro attività afri-
cana.  

18 dicembre, martedì: ore 20,30, Hotel della Città. 
Serata degli auguri, conviviale con consorti.
E’ prescritto l’abito scuro. I soci porteranno i simboli del-
le onorificenze.

8 gennaio, martedì: Hotel della Città, ore 20,30, cami-
netto per soli soci.
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Attività del Club
30 ottobre: è stata la serata ‘conclusiva’ del Matching 
Grant 23438; il nostro progetto Kazakhstan è giunto al 
suo termine dopo un lungo iter che ha occupato mol-
ti anni e molte energie. I soci Giovannetti e Greppi che 
hanno seguito il progetto più da vicino hanno dato una 
breve relazione aiutati in ciò dal prof. Poglayen dell’Uni-
versità di Bologna. Si è trattato di una estesa vaccina-
zione di cani infetti, veicolo della malattia mortale della 
idatidosi, che colpiva un vasto numero di bambini del 
Kazakhstan. Dal nostro progetto è scaturita un’atten-
zione che si sta moltiplicando in diversi convegni inter-
nazionali. Nella serata è stato consegnato un P.H.F. al 
prof. Poglayen a motivo della sua decisiva collaborazio-
ne al nostro progetto. Uguale onorificenza è stata at-
tribuita a Greppi e Giovannetti che, per motivi tecnici, 
sarà consegnata nella serata degli auguri. Nella stessa 
occasione è stata consegnata ai soci una pubblicazio-
ne che illustra esaurientemente questo nostro service. 

1 novembre: Messa per i defunti a S. Mercuria-
le, approfittando della duplice veste del Presiden-
te e della possibilità di effettuare alcune economie. 
Splendida la musica eseguita dal coro della Catte-
drale di Forlì, con l’accompagnamento di trombe.

8 novembre: interclub originale quello tenuto assieme 
al Panatlon di Forlì. Una grande serata dedicata allo sport. 
Negli interventi si è ricordato il grande valore educativo 
dello sport, soprattutto quello ginnico, che ha grandi cam-
pioni anche se minore eco nelle masse. Il forlivese Bruno 
Grandi, presidente internazionale della federazione ginna-
stica, è stato l’animatore della serata cui hanno parteci-
pato i campioni olimpici Yuri Chechi, Igor Cassina, Michele 
Maffei e Vanessa Ferrari campionessa mondiale di ginna-
stica ritmica. A Bruno Grandi è stato consegnato un P.H.F.  

13 novembre: caminetto ricco di eventi. Vi è stata la 
presentazione del candidato alla Presidenza per l’an-
nata 2009-2010, il socio Roberto Ravaioli; è stata an-
che presentata una lista di nomi per il prossimo Consi-
glio Direttivo la quale ha poi girato tra i tavoli affinché 
chiunque potesse aggiungere altri nominativi di pro-
prio gradimento. Nel frattempo le socie Rossi Mari-
sa e Foschi Rosella hanno dato relazione della propria 
partecipazione al SISN (Seminario di Informazione per 
Nuovi Soci) tenutosi a Dozza. Hanno evidenziato come 
per un nuovo socio è stato molto interessante appren-

La morte di Dino Cappelli
Dopo un periodo di malattia che non era sembrato 
lungo ma che era stato molto doloroso il 12 novem-
bre è morto all’Ospedale di Forlimpopoli, il socio Dino 
Cappelli all’età di settantacinque anni. Era socio del 
Club dal 1987 ed aveva espletato la sua attività pro-
fessionale nel mondo della cooperazione soprattut-
to in ambito vitivinicolo, acquisendo posti di grande 
rilievo sia a livello locale (direttore della Cantina So-
ciale di Forlì) che nazionale, ove la sua competenza 
era apprezzata ed utilizzata per un settore prioritario 
dell’economia italiana. I funerali si sono svolti nel po-
meriggio del 13 nella chiesa di S. Antonio di Predappio 
con la partecipazione di numerosi amici, colleghi ed 
estimatori. Nutrita la presenza dei soci; alla fine della 
Messa funebre, il Presidente ha detto parole di par-
tecipazione a nome del Club. Nel frattempo il Rotary 
aveva affisso manifesti in città e pubblicato il necro-
logio di partecipazione sul giornale “Il Resto del Carli-
no”. Il presidente incoming, Bruno Tramonti, ha com-
memorato, nella stessa sera, il socio defunto. Il Rotary 
Club rinnova ai familiari, al figlio in primo luogo, il pro-
prio dolore per la scomparsa di un socio esemplare.

Partecipazione alle conviviali 
30 ottobre:  soci: 44; consorti: 5; ospiti dei soci: 

6; ospiti del Club: 4; (percentuale di 

assiduità 41 %).

08 novembre:  soci:41 ; consorti: 10; ospiti dei soci: 
16; ospiti del Club: 1; (percentuale di 
assiduità 36 %).

13 novembre:  soci: 58; ospiti club, 1; (percentuale 
di assiduità 52 %).

20 novembre:  soci: 31; consorti: 6; ospiti dei soci: 
1; ospite del Club: 11; (percentuale di 
assiduità 25 %).

Per la partecipazione alle serate è gentilmente e pres-
santemente richiesta la prenotazione al Segretario (348 
0116064). Facciamo notare ai soci che la mancata preno-
tazione sta arrecando notevoli disagi all’organizzazione 
(oltre all’immagine pubblica del nostro sodalizio in occa-
sioni di interclub), in primo luogo al ristoratore; ha riper-
cussioni negative sullo svolgimento della serata e, non 
ultimo, cadute negative sul piano del decoro e dell’eco-
nomia. Il tema sarà oggetto di un prossimo caminetto.

dere cose che nella vita normale del Club sono date per 
scontate ed un socio impara molto, troppo, lentamente. 
Poi il responsabile distrettuale della Rotary Foundation 
Silvano Bettini, con l’aiuto di significative immagini, ha 
illustrato quanto viene realizzato tramite i fondi che per-
vengono alla Fondazione e di come, di parte di essi, sia 
possibile l’utilizzazione attraverso il sistema del Matching 
Grant (il nostro ricordato sopra ne è un chiaro esempio).

20 novembre: ancora una serata di alto livello, una delle 
più significative poiché si è proceduto alla consegna del 
“Premio Rotary per la Solidarietà” (biennale, dal valore di 
10.000 €). La Commissione apposita ha lavorato su numero-
si progetti pervenuti in seguito alla pubblicazione del bando 
ed è giunta ad attribuire il premio alla “Cooperativa Sociale 
Domus Coop”, per un progetto intitolato “Cerco casa”. Nel-
la crisi attuale dell’affido di minori in difficile situazione fa-
miliare la Domus Coop cerca una nuova strada che è stata 
ritenuta degna di attenzione. Il premio è stato ritirato dalla 
signora Angelica Sansavini, presidente della Domus Coop, 
la quale ha dato ulteriori informazioni sullo stesso progetto.   
La dott.ssa Rita Pruccoli, giudice onorario del Tribuna-
le dei Minori di Bologna, ha illustrato il problema nel-
le sue linee generali scendendo anche sul vissuto della 
nostra città di cui ha individuato le difficoltà ma anche 
le molte iniziative a favore delle situazioni disagiate.
 


