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Martedì 6 febbraio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Prof. Umberto Pasqui 

“Storie di Forlì” 
Nella cornice storica di 

Palazzo Albicini, dimora de-
gli Ordelaffi e nelle stesse 
sale in cui respirò il sommo 
Poeta Dante, il Prof. Umber-
to Pasqui ci ha fatto rivivere 
la storia nel presente, gui-
dandoci in un viaggio indie-
tro nei secoli, alla ricerca di 
tracce passate che ancora 
fanno parte della nostra vita. 
Tutto ciò che accade lascia 
una traccia indelebile nella 
storia e da un senso ad avve-
nimenti che ad oggi potreb-
bero non essere chiari, per-
ché il tempo ne ha affievolito 
il ricordo. Nostro compito e 
dovere è di non perdere le 
tracce del nostro passato e di 
lasciare la traccia della no-
stra opera.   

Il nostro relatore ci ha 
permesso di ripercorrere la 
storia che lega la “Madonna 
della Pace”, la splendida ta-
voletta raffigurante la Ma-
donna dipinta da Vitale da 
Bologna nella metà del tre-
cento alla grande devozione 
dei Forlivesi per il Beato 
Marcolino. La Madonna del-
la Pace, un’icona raffigurante 
la Madonna con il Bambino, 
è una tavoletta molto espres-
siva per la tenerezza e l’in-
tensità dello sguardo e per 
l’espressività dei gesti.  L’o-
pera ha una storia molto lun-
ga ed era molto venerata dai 
Forlivesi prima della Madon-
na del Fuoco, ma nei secoli la 
sua venerazione è caduta 
nell’oblio e sostituita da 
quella per la Madonna del 
Fuoco, “la Pace prima del 
Fuoco”. I Forlivesi avevano 

Sopra, il relatore Prof. Umberto Pasqui con il nostro Presidente Mario 

Fedriga. 

una grande venerazione per la 
Vergine Maria, ne rimane a te-
stimonianza “Santa Maria della 
Neve”, ancora presente nelle 
mura del distretto militare, ma 
anche la “Madonna del Latte” 
in San Pellegrino e “la Madon-
na dell’Umiltà” in San Domeni-
co.  

Nel ‘300 nel convento dei 
Domenicani viveva Marcolino, 
un frate che divenne caro ai 
Forlivesi per la sua azione si-
lenziosa e nascosta, regola vi-
vente, che predicò con la sua 
semplice opera quotidiana l’im-
pegno caritatevole verso i pove-
ri ed i fanciulli. Egli era caratte-
rizzato da grande umiltà, l’uni-

co ornamento della sua cella 
era un quadro raffigurante la 
Madonna, per la quale ebbe 
sempre una speciale devozione. 
Egli pregava davanti alla Ma-
donna della Pace, un’opera di 
grande valore artistico, di cui 
lui non era certo a conoscenza 
e che era a suo uso personale. 
Alla sua morte, la devozione 
popolare, che lo considerava 
santo, ottenne che Marcolino, 
dopo solenni esequie, venisse 
sepolto nella chiesa dei dome-
nicani e per due mesi non fu 
possibile chiudere la chiesa, né 
di giorno né di notte, per il 
grande afflusso di fedeli. Mar-
colino fu proclamato Beato nel ‘ 
700.  

(40 soci, 10 ospi, assiduità 38%) 
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Al pari di quello per Marco-
lino, il culto popolare si diffuse 
e si orientò verso l’icona della 
Madonna della Pace alla quale 
lui era così devoto.  

Questa opera è stata per 
molti anni dopo la sua morte 
custodita dai Domenicani, do-
po la soppressione del com-
plesso di San Domenico da 
parte di Napoleone venne con-
servata in luoghi non accessi-
bili al pubblico. Il primo tenta-
tivo di esporlo alla devozione 
pubblica ebbe luogo nei primi 
anni ‘80, quando fu collocata 
nella Chiesa di Regina Pacis, 
che prende il nome proprio 
dall’icona di Marcolino, ma 
questa operazione metteva a 
serio rischio la sicurezza della 
preziosa tavoletta. Dopo accu-

rati restauri, nel 2013 la tavo-
letta è tornata al San Domeni-
co, nei Musei cittadini, accanto 
al sarcofago del Beato Marcoli-
no. Dopo secoli di storia Mar-
colino è tornato in una cella 
del San Domenico con la sua 
icona. La storia non è passato, 
vive attraverso ciò che ci cir-
conda ed è sotto i nostri occhi 
ogni giorno. La storia non è 
altro da noi, noi viviamo im-
mersi nella storia e dentro la 
storia: noi tutti facciamo la 
storia.  

Quest’ultima immagine è 
ancora più intensa e piena di 
significato per noi Rotariani e 
per le opere che compiamo 
ogni giorno, nella nostra vita e 
nella vita di chi ci circonda per 
lasciare una traccia indelebile 

della nostra attività nella sto-
ria. 

Durante la serata il Presi-
dente ha ricordato che il Rota-
ry Club Forlì, insieme ai club 
service Lions forlivesi, ha orga-
nizzato un progetto di service 
per il restauro della lunetta 
della Chiesina del Miracolo, a 
riprova di quanto il nostro 
Club sia legato a questa tradi-
zione, anche ricordando il sag-
gio scritto dal nostro socio Ser-
gio Fabbri “La Madonna del 
Fuoco di Forlì fra storia, arte e 
devozione", in cui approfondì 
temi sia legati all'immagine 
della Madonne che al ruolo 
della Chiesina del Miracolo  

Daniela Garoia 

Sotto, da sinistra: il Prefetto Pier Luigi Ranieri, Adalberto Piccioni, Presidente della Sottocommissione Partecipazio-

ne e Affiatamento, il Presidente Incoming Claudio Clancellieri, Giovanna Ferrini, il Prof. Umberto Pasqui, il Presiden-

te Mario Fedriga, Davide Fonte, Gaddo Camporesi, il segretario Giuseppe De Marinis e il Presidente del Rotaract 

Filippo Flamigni. 



4 

Martedì 13 febbraio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Lotteria del Gruppo Consorti 

Martedì 13 febbraio si è te-
nuto il tradizionale appunta-
mento dedicato alla lotteria 
organizzata dal Gruppo Con-
sorti. 

La serata è stata molto di-
vertente, e quasi tutti i presenti 
hanno non solo partecipato 
acquistando molti biglietti ma 
anche vinto qualcosa. 

Il ricavato della serata sarà 
destinato al progetto del Grup-
po Consorti per  loro progetto 
dedicato all’ Associazione 
Mensa dei Poveri di San Fran-
cesco con l’obiettivo di donare 
un furgoncino per la distribu-
zione dei pasti a persone disa-
giate e indigenti. 

Ma era anche l’ultimo gior-
no di Carnevale, il “martedì 
grasso”, e non sono mancati gli 
scherzi e le sorprese. 

Alcuni attori, travestiti da 
camerieri nel ruolo di 
“camerieri matti”, ci hanno 
dapprima lasciato perplessi, 
fingendo un pessimo servizio e 
simulando una lite tra di loro, 
e infine ci hanno fatto molto 
sorridere, rivelandoci i loro 
scherzi ed esibendosi con di-
vertenti intrattenimenti. 

Durante la serata sono state 
ringraziate tutte le aziende che 
hanno donato i premi oggetto 
della lotteria: Alfina Stissi, 
Anima Bio, Artidea Ceramiche 
di Meris Giardini, Beautiful 
Shop di Milano Marittima, 
Cant ina So ciale  Forl ì -
Predappio, Cartoleria Raffoni, 
Country Resort Tenuta De Ste-
fenelli, Effedue di Focacci 
S.n.c., Enoteca Re Sole, Erbori-
steria Forlivese di Toni Mi-

riam, Farmacia San Michele, 
Fioreria L’Oasi di Lello e Mile-
na, Flamigni S.r.l., Frutta e 
Verdura di Nardiello Annalisa, 
Gioielleria Camillo Ricci, 
Gioielleria Il Brillante, Huaro’ 
Di Lelli Mia, Ido Erani, Merce-
ria “Et Voila’ ”, Oreficeria 
2000 Forlì, Ottica Calboli, Ot-
tica Ghetti, Ottica Montanari, 
Parrucchiera Stile Erre, Parti-
sani S.p.A., Pasticceria Fuzzi, 
Pollo Del Campo, Profumeria 
Fiorentini, R&D Moto - Con-
cessionaria Honda Ravenna e 
Forlì, Salaroli S.p.A., Tabac-
cheria Reggiani, Technogym, 
Unieuro e Zoli Arredamenti.  

L’opera di Ido Erani, premio 
di eccellenza, è stata vinta al 
termine della serata da Gio-
vanna Ferrini. 

Elisa Sassi 

Sopra, Elena Imbroglini, con-

sorte del nostro Presidente 

Mario Fedriga, assieme a lei 

nella foto. Sopra a destra, il 

momento della consegna 

dell’opera di Ido Erani, nella 

foto. A fianco, i ragazzi del 

Rotaract con le maschere di 

carnevale. 

(39 soci, 34 ospi, assiduità 37%) 
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Martedì 20 febbraio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 

Il caminetto di martedì 20 
febbraio non è stato dedicato 
solo alle consuete comunica-
zioni del Presidente. 

Una comunicazione speciale 
è stata fatta per ricordare l’ap-
puntamento di venerdì 23 feb-
braio, giornata di celebrazione 
dell’anniversario di fondazione 
del Rotary, in occasione della 
quale la commissione Polio 
Plus del nostro Club, Presiedu-
ta da Marisa Rossi, ha organiz-
zato un importante concerto 
nella Basilica di San Mercuria-
le con alcuni noti artisti di For-
lì, tra cui la nostra socia onora-
ria Wilma Vernocchi, per la 
raccolta fondi da destinare al 
progetto Polio Plus. 

Dopo la cena è stato dato 
spazio ad alcuni membri della 
Commissione Formazione che, 
guidati dal Presidente della 
Commissione, PP Salvatore 
Ricca Rosellini, hanno raccon-

tato in pillole una parte del 
contenuto del libro “Conoscere 
il Rotary”, realizzato in que-
st’annata su iniziativa dello 
stesso Salvatore con l’aiuto dei 
membri della Commissione 
medesima. 

La parte introduttiva è stata 
esposta da Elisa Sassi, che ci 
ha raccontato la storia del Ro-
tary International, del proget-
to Polio Plus, della nascita del 
Rotary Club di Forlì e dei suoi 
illustri soci fondatori, del Ro-
taract Club di Forlì, già Circolo 
Giovanile Paul Harris, e infine 
dell’Interact Club di Forlì, il 
tutto fornendo non solo notizie 
conosciute, ma anche curiosità 
e informazioni poco note. 

A seguire, il nostro segreta-
rio Giuseppe De Marinis ci ha 
parlato dei Principi Guida, ri-
cordandoci i valori, le quattro 
domande, le cinque vie d’azio-
ne, le finalità, i motti e la mis-

sion del Rotary. 

Poi è stato il turno di Pier-
luigi Ranieri, nostro prefetto, 
che ha illustrato le sei Aree di 
Intervento del Rotary Interna-
tional e il loro rapporto con i 
progetti della Fondazione Ro-
tary. 

Infine, Stefania Leoni ci ha 
esposto il Piano Strategico del 
Rotary, che concretizza i risul-
tati del lavoro dei soci e delle 
commissioni, e individua tre 
priorità, ossia sostenere e raf-
forzare i Club, focalizzare e in-
crementare l’azione umanita-
ria e migliorare l’immagine 
pubblica. 

Non ci resta che attendere il 
prossimo caminetto per ascol-
tare dai restanti membri della 
Commissione Formazione co-
me continua questa bellissima 
“storia”. 

Elisa Sassi 

Sopra, i relatori della serata. Da sinistra, il segretario Giuseppe De Marinis, Stefania Leoni, il PP Salvatore Ricca Rosel-

lini, Presidente della Commissione Formazione, il Presidente Mario Fedriga, Elisa Sassi e il Prefetto Pierluigi Ranieri. 

(38 soci, assiduità 36%) 
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Venerdì 23 febbraio 2018 - Forlì 
Abbazia di San Mercuriale 

“..gli Artisti di Forlì in concerto.. contro la Polio” 

Venerdì 23 febbraio alle 
20.30 presso l'Abbazia di San 
Mercuriale si è svolto un im-
portante evento musicale di 
solidarietà, organizzato dal 
Rotary Club di Forlì e intitola-
to "Gli Artisti di Forlì in con-
certo… contro la Polio", con la 
direzione artistica del soprano 
Wilma Vernocchi, la parteci-
pazione di artisti forlivesi di 
fama internazionale e dei gio-
vani dell'Istituto Musicale Ma-
sini di Forlì.  

Il nostro Club, ed in parti-

colare il Presidente Mario Fe-
driga, con il sostegno e la vici-
nanza del Governatore del Di-
stretto 2072 Maurizio Marcia-
lis e in collaborazione con la 
Sottocommissione Polio Plus 
del Distretto medesimo pre-
sieduta dal nostro PP Salvato-
re Ricca Rosellini, e con la sin-
cera passione rotariana di Ma-
risa Rossi (affiancata dai 
membri della Sottocommis-
sione Polio Plus del Rotary 
Forlì da lei guidata), “ha volu-
to così celebrare il 113° 
“compleanno” del Rotary In-

ternational, il Rotary Day”, 
come ha ricordato il Presiden-
te Fedriga, con un evento di 
eccezionale portata.   

L'iniziativa ha avuto come 
protagonisti, oltre a Wilma 
Vernocchi, anche socio onora-
rio del nostro sodalizio che si è 
esibita anche splendidamente 
come soprano, i Maestri Filip-
po Pantieri (pianoforte e clavi-
cembalo) e Valerio Mugnai 
(maestro di propedeutica), 
Paolo Benedetti (chitarra clas-
sica), Marta Celli (arpa celti-

Sopra, in alto: il Gover-

natore del Distretto  

2072 Maurizio Marcialis, 

e, a destra, il Governato-

re, al centro, tra Davide 

Fonte, a sinistra, e il Pre-

sidente del Rotary Club 

di Forlì Mario Fedriga.  

Qui a sinistra, Mario 

Fedriga assieme a Davi-

de Fonte e, a destra, 

Davide Fonte con il par-

roco di San Mercuriale. 
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ca), Tito Ciccarese (flauto), 
G i a n a n d r e a  N a v a c c h i a 
(baritono), Elena Salvatori 
(soprano), Martina Poletti 
(voce). Si è esibita, inoltre, la 
"Giovane orchestra" dell'Istitu-
to Musicale Masini, diretta dal 
Maestro Fausto Fiorentini, che 
ha entusiasmato il pubblico. Il 
programma del concerto ha 
previsto, fra l'altro, l'esecuzio-
ne di brani di Tchaikovsky, 
Charpentier, Mozart, Masca-
gni, Gluck, Händel, Vivaldi, 
Gounod.  

L'evento, che è stato magi-

stralmente presentato da Davi-
de Fonte, forlivese, storica voce 
di Sky, attore, doppiatore e 
conduttore radio e tv, ha avuto 
lo scopo di raccogliere fondi 
per sostenere la campagna in-
ternazionale del Rotary "End 
Polio Now", per l'eradicazione 
della poliomielite nel mondo.  

All'iniziativa - presente il 
Prefetto di Forlì-Cesena Fulvio 
Rocco De Marinis e l'Assessore 
Comunale Raoul Mosconi - so-
no intervenuti anche soci ed 
autorità rotariane, fra cui il 
Governatore Distrettuale 2017-

18, Maurizio Marcialis, il Go-
vernatore 2018-19 Paolo Bolza-
ni, il Governatore 2020-21 
Adriano Maestri, ed il presi-
dente del Rotary Club Forlì, 
Mario Fedriga. 

Il Governatore Maurizio 
Marcialis, accompagnato dalla 
consorte Flavia, si è compli-
mentato con il Rotary Club di 
Forlì per il “bellissimo concer-
to, ben articolato e presentato 
- concludendo con un - grazie 
ai bravi organizzatori!” 

Sopra e a fianco. Una bellissima vista della navata centrale dell’Abbazia 

di San Mercuriale con i ragazzi della “Giovane Orchestra” dell’Istituto A. 

Masini. Sotto, gli artisti che si sono esibiti, assieme al Presidente Mario 

Fedriga e alla consorte Elena Imbroglini,  in fondo a sinistra. 
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In alto alto, da sinistra: Martina Poletti - voce, Marta 

Celli - arpa celtica, Gianandrea Navacchia - baritono. 

Sopra, Elena Salvatori - soprano, e a destra, Wilma 

Vernocchi - soprano e nostra socia onoraria. 
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In alto, da sinistra: Tito Ciccarese - flauto, e 

Paolo Benedetti - chitarra. 

A fianco, Ciccarese e Benedetti durante l’esi-

bizione assieme. 

 

Sopra, il pianista della “Giovane Orchestra” dell’Istituto Musicale A. 

Masini e, a fianco, il Maestro Fausto Fiorentini, Direttore d’Orche-

stra. 
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Martedì 27 febbraio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Prof. Andrea Segrè 

“Sostenibilità e spreco alimentare: coltivare il gusto per le 
cose giuste, dai banchi di scuola” 

Sotto, il Prof. Andrea Segrè e, a destra, il 

Prof. Segrè assieme al nostro Presidente Ma-

rio Fedriga. 

(41 soci, 13 ospi, assiduità 40%) 

Il tema dello spreco alimen-
tare è oggi più che mai di 
grande attualità.  

Anche il nostro Distretto 
Rotary 2072 ha dedicato que-
st’anno molta attenzione 
all’argomento, organizzando, 
tramite la neocostituita Com-
missione Agroalimentare Di-
strettuale, sia il Convegno del-
lo scorso 14 ottobre a Bologna 
“Nulla di troppo … Q.B.”, sia 
l’evento tenutosi sabato 24 
febbraio presso FICO per fe-
steggiare il centotredicesimo 
compleanno del Rotary, con 
l’obiettivo di promuovere una 
vera e propria cultura della 
sostenibilità e della riduzione 
degli sprechi. 

E così anche il nostro Club 

non ha voluto essere da meno, 
e ha invitato il Prof. Andrea 
Segrè, già relatore dei due ap-
puntamenti distrettuali sopra 
citati, e anche fondatore di 
Last Minute Market e Presi-
dente di Fondazione FICO, 
Presidente CAAB, agro econo-
mista e docente di Politica 
Agraria internazionale e Com-
parata - Università di Bolo-
gna, ad esporre a tutti noi le 
sue considerazioni. 

Segrè ha ricordato gli inizi 
del suo progetto di ricerca, nel 
1998, quando il tema era an-
cora poco conosciuto e nacque 
l’idea di valutare gli sprechi 
alimentari e capirne le cause, 
sia in un’ottica di economicità, 
sia in un’ottica di solidarietà. 
Il progetto, creato tramite uno 

spin-off con l’Università di 
Bologna, fu chiamato “Last 
Minute” per riprendere l’idea 
dei prodotti alimentari in sca-
denza che, se recuperati in 
tempo, potevano essere donati 
a chi aveva bisogno. Il recupe-
ro infatti evita lo smaltimento, 
aiuta chi ha necessità alimen-
tari e crea quindi una relazio-
ne tra prodotti in scadenza e 
solidarietà. Nasce il concetto 
di “economia del dono”. 

Questo progetto di ricerca 
va avanti ancora oggi, perché 
tanta è ancora la strada da fa-
re soprattutto per quanto ri-
guarda la cultura alimentare 
che mira a trasmettere il mes-
saggio di evitare gli sprechi. E’ 
infatti l’educazione alimentare 
a cui dobbiamo puntare per il 



11 

futuro, perché sebbene il recu-
pero sia certamente positivo, 
esso tampona il problema ma 
non lo risolve, mentre l’educa-
zione alimentare lo previene. 

“Un terzo della produzione 
alimentare mondiale non ar-
riva alla nostra tavola” ha 
detto Segrè, “e con questi 
sprechi si potrebbe donare 
cibo ad oltre due miliardi di 
persone bisognose. In Italia 
sono cinque milioni gli assisti-
ti di cui almeno due proprio 
per l’assistenza alimentare”. 
Numeri davvero impressio-
nanti. 

Il Prof. Segrè ci ha poi rac-
contato di un esperimento di 
educazione alimentare, i cui 
risultati sono stati presentati 
al Ministero dell’Ambiente, 
relativo alla verifica degli spre-
chi su alcune famiglie di italia-
ni prese a campione, da cui è 
emerso l’ingente valore econo-

mico di ciò che viene gettato 
perché arriva oltre la scaden-
za. L’obiettivo era di fare 
emergere il valore del cibo ri-
spetto al valore dell’ambiente, 
della salute propria e della col-
lettività, nonché il valore del 
risparmio economico.  

Infine, il nostro illustre re-
latore ci ha presentato il suo 
libro, “Il gusto per le cose giu-
ste. Lettera alla generazione Z” 
da lui scritto per i ragazzi della 
generazione “Z”, che oggi han-
no tra i 12 e i 28 anni, dove il 
non spreco del cibo viene pre-
sentato anche come valore di 
aggregazione, nell’ambito di 
una condotta consigliata ai ra-
gazzi basata sull'equilibrio 
personale, sulla cura degli al-
tri, sulla sostenibilità ecologi-
ca, sulla circolarità dell'econo-
mia. 

A proposito di cibo di quali-
tà, durante la cena abbiamo 

avuto la possibilità di gustare 
un eccellente menù di caccia-
gione offerto da nostri soci 
cacciatori: tagliatelle al ragù di 
cinghiale di Gian Raniero Pao-
lucci dé Calboli, cervo in salmì 
portato da Marco Ricci, e fa-
giano alla cacciatora offerto da 
Maurizio Casadei. Un applau-
so accorato è stato dedicato 
anche al cuoco. Il Presidente 
ha ricordato che il risparmio 
conseguente, per la quota del-
la cena, sarà utilizzato per le 
attività di service del Club. 

Elisa Sassi 

La copertina del libro del Prof. Segrè. 

Sotto, da sinistra, Maurizio Casadei, il Presidente Incoming Claudio Cancellieri, il Prof. Andrea Segrè, il Presidente Mario 

Fedriga, Giovanna Ferrini, Angelo Benedetti, Presidente della Commissione Agroalimentare Distretto 2072, Massimo Santa-

nadrea PP del Rotary Club Lugo, e il PP Fabio Fabbri. 
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Lo scorso 10 febbraio con l’incontro presso l’Auditorium della Cassa dei Risparmi sì è conclu-
so il service “Progetto Formazione Licei”. Dopo dodici sessioni presso i Licei Classico e Scienti-
fico di Forlì, con relatori in prevalenza Rotariani del nostro club, più di cento studenti di en-
trambi i Licei hanno avuto l’opportunità di ascoltare il nostro socio Alberto Zambianchi che ha 
illustrato loro alcuni dati circa l’andamento economico e occupazionale, sia a livello nazionale 
che locale. Anche questa volta, come presso le scuole, i presenti hanno mostrato il loro interes-
se, partecipando attivamente con domande ed interventi. 

La mattinata si è conclusa con i reciproci ringraziamenti tra il nostro Presidente e i rappre-
sentanti dei Licei, testimonianza della fattiva collaborazione degli Istituti scolastici e del gradi-
mento riscontrato dal service. 

Luca Montali 

Sopra, la foto conclusiva della giornata del 10 febbraio. Da 

sinistra, il Presidente del Rotaract Filippo Flamigni, Vera 

Roberti, Vice Preside del Liceo Classico G.B. Morgagni, il 

Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli Marco Tupponi, 

Massimiliano Bacchi professore di fisica al Liceo Scientifico 

Fulceri Paolucci dè Calboli, Il Presidente del Rotary Club 

Mario Fedriga, Carlo Peracino, Marco Camprini, Giuseppe 

De Marinis, Luca Montali e Andrea Scozzoli. 

A destra, la sala piena dei ragazzi di licei. 

A destra, il PP Alberto Zambianchi 

durante la sua relazione ai ragazzi. 

Service Progetto Formazione Licei 
Sabato 3 e Sabato 10 febbraio 
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Sopra, il segretario Giuseppe De Marinis durante l’incontro del 3 febbraio al Liceo Classico.  

Service Progetto Screening Diabete 
Sabato 24 febbraio 

In occasione del Rotary Day, il nostro Club non solo ha organizzato l’importantissimo con-
certo nell’Abbazia di San Mercuriale a favore del progetto Polio Plus, ma ha anche sostenuto il 
service distrettuale contro il diabete, tanto caro al Governatore Maurizio Marcialis. Al centro 
commerciale Punta di Ferro sono state valutate più di 100 persone in circa 10 ore di volontaria-
to. Un grazie particolare a Claudio Cancellieri che ha coordinato il progetto, ad Alessandro Ca-
sadei, ai rotaractiani Filippo Flamigni e Valentina Spadoni, ai volontari di Diabete Romagna ed 
al Distretto che ha fortemente voluto il progetto. 

Mario Fedriga 

A destra, Filippo Flamigni, Presi-

dente del Rotaract Club Forlì, Va-

lentina Spadoni del Rotaract, il Pre-

sidente Incoming Claudio Cancellie-

ri e due esponenti dell'associazione 

Diabete Romagna. 
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Carissime amiche ed amici, 

desidero innanzi tutto ringraziare i tanti club ed i tanti soci che la 
settimana scorsa hanno organizzato il Rotary Day, per festeggia-
re il nostro anniversario: 113 anni sono davvero tanti ed il Rota-
ry è ancora “vivo e 

vegeto”, perché si basa su radici solide ed ideali sempre validi e 
condivisibili che ci fanno ben sperare per il futuro. 

Molti club hanno organizzato, per l’occasione, ottime manifesta-
zioni, non riesco a citarle tutte e me ne scuso fin d’ora. I soci dei 
club di Bologna si sono ritrovati nella sede del distretto ed hanno 

confezionato, guidati da Vittorio Zanella, circa 300 burattini, da 
distribuire poi negli ospedali pediatrici della Provincia ai piccoli 
malati; altri hanno svolto l’indagine sul diabete (Ghirlandina, Felsi-
nea, Estense, Emiliana 1, Romagna… ) e 

organizzato concerti. Io ho partecipato ad un bellissimo concerto a Forlì, venerdì 23, 
nell’Abbazia di San Mercuriale gremita di persone, molte delle quali non rotariane e sabato, a 
Fico, ci siamo incontrati, prima per la visita a questa nuova vetrina del nostro agroalimenta-
re e dopo, a cena, per festeggiare il nostro anniversario, anche qui in oltre 200. Tra le altre 
cose, in tutte queste occasioni, sono stati raccolti fondi per il Rotary ed, in particolare, il R.C. 
Forlì ha dato un davvero sostanzioso contributo al programma End Polio Now; complimenti 
e grazie! 

Il 20 febbraio, a Parma, ho partecipato alla conclusione di un service particolarmente im-
portante per la ristrutturazione dell’ospedale di Chikuni in Zambia, a cura dei club dell’Emi-
liana 2 e del RC Guastalla. 

Ricordate il “ventaglio a fetta di cocomero” distribuito da Flavia all’Assemblea? Domenica 
scorsa ne abbiamo distribuiti 1500 all’Aeroporto di Bologna, con un’estrema sintesi di cosa è il 
Rotary. Hanno aiutato M. Grazia Palmieri, ideatrice del progetto, alcune ragazze di un Istitu-
to modenese: anche questo è un modo per festeggiare e far conoscere il Rotary! 

Questo mese di marzo è dedicato all’Acqua ed alle strutture igienicosanitarie, tema a me 
molto caro, perché circa 10 anni fa sono stato presidente della Commissione Acqua ed ho un 
bellissimo ricordo di quell’esperienza. Nei club, durante le mie visite ho sempre detto che il te-
ma dell’acqua nel Rotary deve essere inteso come il tema dell’Ambiente e, senza la corretta ge-
stione di questa risorsa, non possiamo salvaguardare il nostro Pianeta e non può esserci la 
vita. 

Pensate che la nostra terra, in superficie, è composta per 7/10 di acqua (gli Oceani) eppure 
in tante parti del mondo abbiamo difficoltà a reperirla ed il problema della siccità è davvero 
drammatico. Nei Paesi poveri, purtroppo, la mancanza di acqua pulita e potabile porta a ter-
ribili malattie ed anche alla morte. 

Noi, come Rotary, abbiamo sempre fatto molto in questo campo, a cominciare dai pozzi in 
Africa. Quest’anno, uno dei Service principali (grazie a Corrado Barani presidente della Com-
missione Distrettuale Acqua ed Energia) è un Global Grant, del valore di circa 80.000€, che 
consentirà la costruzione di servizi igienici in 13 scuole di una provincia del Nepal, a favore di 
una popolazione di circa 2000 alunni e, certamente, lì faremo la differenza per tutta la popo-
lazione, sia sul piano sanitario che dell’istruzione che sociale. Insegneremo anche l’educazione 
all’uso corretto dell’acqua, nell’ambito dei progetti definiti WASH (WAter, Sanitation, Hygie-
ne). 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre$o 2072 

A.R. 2017-2018 

La lettera di Marzo 2018 del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 
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Mi fa piacere ricordare che, nel 2011, organizzammo, ancora come Distretto 2070, ad Assi-
si, un convegno di tutti i Distretti italiani dal titolo “Sorella acqua” e, grazie al collega Anto-
nio Trivella di Pisa, allora presidente della Commissione Acqua del D.2070, venne scritta la 
Carta rotariana dell’Acqua, che vi allego di seguito, perché contiene, espressi in forma molto 
sintetica, tutti i principi di una corretta gestione di questo elemento basilare per la nostra vi-
ta. 

Ed ora consentitemi di riepilogare gli appuntamenti di Marzo, tutti importanti. 

Sabato 3 marzo a Parma, si svolgerà il Convegno sulle “Eccellenze alimentari e tutela del 
territorio nella food valley”, con illustri relatori. 

Sabato 10 marzo nella bella cornice della Fondazione Golinelli di Bologna ci sarà il Forum 
Rotary-Rotaract, insieme al D. 2071. E’ un momento di incontro e di rinnovata amicizia con i 
soci Toscani ed il convegno tratterà il tema della “comunicazione: fake news e good news”. 
Un tema, al giorno d’oggi, molto delicato, perché si rischia di credere a notizie assolutamente 
false! Nel pomeriggio si svolgerà, sempre nella stessa sede, l’Assemblea del Rotaract che fe-
steggerà il suo 50° compleanno. Davvero un bel traguardo e quindi colgo l’occasione per fare 
ai nostri giovani un grande Augurio di buon lavoro e buona prosecuzione. 

Sabato 17 marzo, è doveroso che lo rammenti, anche se è una manifestazione del prossimo 
governatore Paolo Bolzani, al Centergross di Bologna si svolgerà il SIPE-SISE-SIPR-SITES-
SISTR. 

Ed, infine, sabato 24 marzo, finalmente nella mia cittadina di Comacchio, che ho il piacere 
che possiate conoscere, si svolgerà il Convegno sulla Leadership. Un momento di riflessione 
sul valore e sulla capacità che può e deve avere il rotariano per essere leader e per continuare 
a fare la differenza e ad affermare i nostri valori di amicizia, solidarietà ed azione. 

C’è molta carne al fuoco, devo ammetterlo ma, sono certo, che voi soci saprete partecipare 
attivamente a questi appuntamenti importanti, per vivere al meglio la vostra adesione al no-
stro sodalizio. 

Carissimi saluti a tutti voi ed un abbraccio. 
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La lettera di Marzo 2018 del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

Questo mese ricorre il 50esimo anniversario dalla fondazione del primo Rotaract club, 

nel 1968. In questo numero speciale di Rotaract, potrete conoscere 
alcuni ragguardevoli Rotaractiani da tutto il mondo, e conoscere 
alcuni degli incredibili modi in cui stanno facendo la differenza. 

 

Nel corso del mezzo secolo dalla nascita di Rotaract, il mondo ha 
subìto enormi cambiamenti, e i giovani hanno avvertito il più 
grande impatto da questi cambiamenti: la crescita della tecnolo-
gia e dell'economia dell'informazione, la diffusione dell'istruzione 
e la grande influenza dell'internet. Quando il Rotaract è stato fon-

dato, sarebbe stato impensabile per un adolescente, o un ventenne, 
diventare un imprenditore o CEO. Oggi, i giovani hanno una capa-
cità di successo senza precedenti, e il Rotary ha bisogno delle loro 
idee e del loro entusiasmo come non mai. 

 

Per molti anni, il Rotary ha fatto un disservizio al Rotaract nel considerare i giovani e i 
programmi per giovani semplicemente come precursori dell'effettivo del Rotary, e non come 
programmi validi e produttivi di per sé. I Rotaractiani, però, sono veri partner del service del 
Rotary. 

 

Oggi, circa duecentocinquantamila Rotaractiani servono in oltre 10.000 club, in quasi ogni 
Paese dove esiste un Rotary club. L'impatto del loro service è particolarmente importante se 
paragonato alle loro risorse. I Rotaractiani ottengono enormi risultati con fondi a disposizio-
ne molto inferiori a quelli di un Rotary club medio. La loro energia e visione portano qualco-
sa di meraviglioso alla nostra famiglia Rotary e alle nostre comunità, e noi l'apprezziamo 
molto. 

 

Nonostante questo, solo il 27 per cento dei Rotary club patrocina un Rotaract club, una ci-
fra che continua a rimanere stabile da tempo. Inoltre, sono troppo pochi i Rotaractiani che 
dopo si affiliano al Rotary. Mentre celebriamo questo anniversario insieme al Rotaract, desi-
dero incoraggiare tutti i club a sponsorizzare un Rotaract club, o a rafforzare i loro legami 
con i club che hanno già sponsorizzato. Programmate riunioni congiunte regolarmente, orga-
nizzate progetti di service insieme, e contattate i Rotaractiani, non solo per chiedere di assi-
stervi, ma per sapere come collaborare. Imparate a conoscere i vostri Rotaract club e i loro 
soci, e fate sapere a ogni Rotaractiano che c'è un Rotary club che li aspetta per dar loro il ben-
venuto. 

 

Per mezzo secolo, il Rotaract ha fornito ai giovani un modo per trovare connessioni con le 
loro comunità e lo stesso valore di service che i Rotariani trovano in Rotary. I Rotaractiani 
sono la nostra connessione al Rotary del futuro, aiutandoci nel contempo a edificare il Rotary 
d'oggi. 

Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 
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Formazione rotariana 

REGOLE, USI E COSTUMI 

 

Riunioni di Club 

 

I Rotariani si incontrano e si riuniscono – a livello di Club, di Distretto e nel mondo – per co-
noscersi meglio, creare relazioni e dar vita ai progetti di servizio che sono l’anima dell’azione Ro-
tariana. 

Il Club di Forlì si riunisce una volta alla settimana, il martedì alle 20,30, in conviviali e cami-
netti: le prime sono aperte ai consorti e agli ospiti, i secondi – in genere caratterizzati da un ape-
ritivo o da una cena leggera – sono per soli soci. La riunione settimanale di Club è un privilegio 
speciale dell’affiliazione al Rotary, poiché offre l’occasione di incontrare gli altri soci, conoscere 
gli ospiti e i nuovi affiliati e stabilire rapporti personali di amicizia. Alle riunioni di Club sarebbe 
bene sedere vicino ai soci che si conoscono meno. Solo così possono nascere nuove amicizie. Alle 
riunioni di Interclub (incontri fra più Club) è bene sedere con gli ospiti. Gli ospiti stranieri do-
vranno sedere vicino ai soci che parlano la loro lingua. L’ospite rotariano deve stare accanto al 
socio che ricopre nel Club la sua stessa classifica professionale. 

 

- Assiduità 

 

Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del Club e del Distretto. Deve inoltre 
impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dal Club. La frequenza 
regolare è fondamentale per un Rotary Club forte e attivo. 

 

- Assemblea dei Soci 

 

E’ la riunione ordinaria di tutti i soci del club, purché presenti in numero legale (1/3 dei soci 
attivi), abilitata a votare le risoluzioni o mozioni che riguardano la straordinaria amministrazio-
ne del Club presentate dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea deve essere co-
municata ai soci con almeno 10 giorni di preavviso. L’Assemblea delibera con la maggioranza 
prevista dal Regolamento del Club. Una Assemblea dei soci deve essere convocata ogni anno, en-
tro il 31 dicembre, per l’elezione delle cariche sociali. 

 

- Visita del Governatore 

 

La visita del Governatore è il momento più significativo nella vita del Club. In questa occasio-
ne la maggiore Autorità rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona delle attività 
del Club, portando i suggerimenti della sua esperienza utili alla realizzazione dei programmi sta-
biliti dal Club. L'Assistente del Governatore è sempre presente. La visita richiede una precisa or-
ganizzazione: inizia incontrando il Presidente del Club ed il Segretario e, successivamente, i 
componenti del Consiglio Direttivo e i Presidenti delle varie Commissioni i quali riferiscono cir-
ca i progetti di loro competenza e sullo stato di realizzazione degli stessi. A queste riunioni ver-
ranno invitati i Presidenti dei Rotaract e Interact (ove esistenti), nonché i soci del Club di più re-
cente nomina. 
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La riunione conviviale che segue è riservata esclusivamente ai soci e ai loro consorti. Sono indi-
cati l’abito scuro e l’ostensione delle onorificenze rotariane. 

 

- Cena degli Auguri 

 

A questa importante manifestazione vengono invitati dal Club l’Assistente del Governatore, le 
massime Autorità cittadine ed i Presidenti di altri Club di servizio (se esistono l’abitudine e la reci-
procità di invito), con i consorti. Inoltre i Soci del Club possono invitare loro ospiti. Abito scuro e 
ostensione delle onorificenze rotariane. 

 

- Passaggio delle Consegne 

 

E’ l'ultima conviviale dell'Anno Rotariano, al termine della quale il Presidente passa idealmente 
nelle mani del Presidente incoming il testimone di quella staffetta che, anno dopo anno, deve far 
proseguire il cammino del Rotary Club verso ulteriori traguardi. 

La riunione si svolge secondo lo schema delle conviviali ordinarie, con la sola differenza che il 
Presidente uscente pronuncia un discorso, al termine del quale passa il collare delle insegne rota-
riane ed il distintivo di Presidente al Presidente entrante. Quest'ultimo, a sua volta, consegna al 
Presidente uscente il distintivo di Past-President e quindi prende la parola. Al termine del suo in-
tervento, entrambi impugnano il martelletto e concludono la serata col suono della campana. Abi-
to scuro e ostensione delle onorificenze rotariane. 

 

Consorti e Inner Wheel 

 

Molti progetti e service sono realizzati dai consorti dei Rotariani e delle Rotariane o da organiz-
zazioni di mogli di soci. I gruppi di donne, chiamati Donne del Rotary, Rotary Anns, Las Damas 
de Rotary o Inner Wheel, che è l’organizzazione più ufficiale, realizzano ogni anno progetti uma-
nitari di valore. Lavorano con case di riposo, scuole, ospedali, centri di aiuto, organizzazioni non 
governative. Questi gruppi, prevalentemente femminili - che possono avere anche consorti di ses-
so maschile, da quando il Rotary si è aperto alle donne - collaborano anche ai service dei Club Ro-
tary. 

In molti Paesi le mogli dei Rotariani vengono chiamate “Rotary Anns”, una tradizione iniziata 
al Congresso Rotariano di Houston nel 1914. Sul treno diretto alla città che avrebbe ospitato il 
Congresso, era presente la sola moglie del Rotariano Henry Brunier di San Francisco, di nome 
Ann. Tutti i Rotariani presenti cominciarono a chiamarla “l’Anna del Rotariano” e poi “Rotary 
Ann”. Avevano creato anche una canzone che fu intonata alla stazione di Houston, alla comparsa 
della moglie del Rotariano Guy Gundaker di Filadelfia, pure di nome Ann, tra i Rotariani venuti 
ad accogliere gli ospiti. Nacque così l’appellativo affettuoso di “Rotary Ann” con il quale vengono 
chiamate le mogli dei Rotariani. 

Gundaker diventò Presidente internazionale nel 1923-24 e tenne il suo Congresso a Toronto. 
"Bru" Brunier di San Francisco, divenne Presidente internazionale nel 1952-53 e tenne il suo Con-
gresso a Citta del Messico. Ognuna delle originali “Rotary Ann” divenne così “first lady” per il Ro-
tary International. 

L’appellativo si mantenne sino agli anni ‘80, quando nel 1987 entrarono le donne nel Rotary. 



19 

Ora sono semplicemente chiamate consorti. 

L'International Inner Wheel è un'associazione femminile strettamente legata al Rotary di cui 
condivide ideali, finalità e obiettivi. Nasce il 10 gennaio 1924 per riunire le donne quando que-
ste non potevano ancora partecipare ad un Club Rotary. 

E’ molto probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al mondo, che col-
lega socie che appartengono ai Club di diverse nazioni, dall'Europa all'Africa, India, Filippine, 
Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada, per citarne soltanto alcune. Si fonda sull'amici-
zia e sul servire individuale e collega tra loro socie, favorendo così la comprensione internazio-
nale. L'Inner Wheel nel mondo è una grande, complessa, composita realtà. Sono i legami di pa-
rentela con il Rotary, l'Inner Wheel stesso ed il Rotaract a conferire ad una socia il diritto, il pri-
vilegio di far parte dell'associazione. 

La storia di Inner Wheel cominciò in Inghilterra. Durante la prima guerra mondiale alcune 
mogli di Rotariani si erano accollate i compiti sociali dei propri mariti assenti. Volendo conti-
nuare la comune attività anche successivamente nel 1924 si costituì, su iniziativa di Margarette 
Golding, il primo Inner Wheel Club a Manchester. 

L'idea di Inner Wheel si diffuse rapidamente, prima in Inghilterra, poi a livello mondiale. Nel 
1934 i club fondarono la "Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland", dalla 
quale nel 1967 nacque l'organizzazione mondiale “International Inner Wheel”. 

International Inner Wheel è un'organizzazione non governativa, riconosciuta dalle Nazioni 
Unite, con la condizione di osservatore permanente nel consiglio economico e sociale. Sono ac-
creditate alcune delegate Inner Wheel nella sede dei centri ONU a Ginevra, Vienna e New York. 

International Inner Wheel ha sede a Altrincham in Inghilterra; possiede uno statuto interna-
zionale ed un organo direttivo (Governing Body) eletto annualmente, presieduto dalla Presi-
dente Internazionale è composto da 5 Officers e 16 Board Directors. 

Inner Wheel conta circa 103.000 socie appartenenti a 3.895 Club, sparsi in 104 Nazioni. 

 

Il Gruppo Consorti del nostro Club, quest’anno guidato da Elena Imbroglini, moglie del Presidente Mario Fedriga 
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Compleanni del mese di Marzo 2018 

 

 

Davide Dell’Amore 

1 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Senni 

2 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucio Metri 

3 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Maltoni 

4 marzo 

 

 

Susy Patrito Silva 

5 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Alfredo Persiani 

8 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Partisani 

8 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Garoia 

9 marzo 

 

Giovanni Bonfiglio 

14 marzo 
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Compleanni del mese di Marzo 2018 

 

Sergio Marzo 

16 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Medri 

16 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgardo Zagnoli 

17 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian Luca Bagnara 

18 marzo 

 

 

Gabriele Ferretti 

18 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Greppi 

20 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonsino Badini 

21 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Montali 

31 marzo 

 

 



Marzo 2018 Mese dell’Acqua e Strutture Igienico-Sanitarie 

 

Martedì 6 marzo - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relatore Angelo Nataloni, 

sul tema: "Francesco Baracca, un uomo oltre il mito". 

 

Martedì 13 marzo - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relatore Francesca Leoni 

sul tema: "Come si costruisce un TG". 

 

Martedì 20 marzo - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - serata sul tema "I progetti 

per il territorio forlivese nell'attività parlamentare", interviene Marco Di Maio. 

 

Martedì 27 marzo - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione del socio Andrea 

Scozzoli sul tema "Il mondo visto da Forlì", la storia di una realtà internazionale nata e cre-

sciuta sul nostro territorio. 

 

Anticipazioni 

Aprile 2018 Mese della Salute Materna e Infantile 

 

Mercoledì 4 aprile - ore 20:30 - Ristorante Tre Corti, Grand Hotel Forlì a Vecchiazza-

no - INTERCLUB con il Rotary Forlì Tre Valli - Conviviale - intervento di Loris Cam-

prini - "Oltre un milione di chilometri in moto", progetto di solidarietà alla ricerca contro la 

fibrosi cistica. 

 

Martedì 10 aprile - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto dedicato a: "Effettivo del 

Club"  

 

Giovedì 12 aprile - ore 20:30 - Hotel Globus - Serata-evento - "Premio Forlì Città Eu-

ropea dello Sport" organizzata dal Comune di Forlì, con la partecipazione del Rotary 

Club Forlì, Panathlon Forlì, Veterani dello Sport Forlì, Lions Forlì Host, Coni 

Emilia Romagna. Nel corso della serata verranno premiati i forlivesi che hanno contribuito 

a promuovere lo sport nella storia di Forlì. Confermare la presenza al Segretario, il costo della 

cena è di 30 euro. 

 

Martedì 17 aprile - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione del socio Alberto 

Zambianchi sul tema "Andamento dell'economia". 

 

Martedì 24 aprile - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione di Vittorio Mi-

nelli sul tema "Diamanti e pietre preziose. Curiosità, miti e leggende". 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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Con questo bollettino continua l’annata che vedrà Mario Fedriga impegnato a 
realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solidarietà 
internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Pierluigi Ranieri, Daniela 

Garoia e dalla PP Marisa Rossi.       

© Rotary Club Forlì - 2017 

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. 
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relative “Policy Guidelines” del Rotary International. 

Anno Rotariano  2017 - 2018 

Segretario 

Giuseppe De Marinis 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 339.3586471 

 

Prefetto 
Pierluigi Ranieri 

Indirizzo di posta elettronica: 

studiolegaleranieri@virgilio.it 

Cell.: 338.1516619 

 

Responsabile del Bollettino 
Elisa Sassi 

Indirizzo di posta elettronica: 

elisassi@gmail.com 

Cell: 340.9765717 


