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Martedì 1 Febbraio 2017 

Incontro formativo sulle dipendenze da droghe al Liceo Scientifico di Forlì 

Mercoledì 1 Febbraio è in-
tervenuto il dott. Edoardo 
Polidori, Direttore del 
SERT, Unità Operativa Di-
pendenze Patologiche 
dell’Azienda USL Romagna 
– Forlì, in un seminario 
sulle dipendenze da droghe 
e alcool rivolto ai ragazzi 
del Liceo Scientifico di 
Forlì, nell’ambito del no-
stro service per i giovani 
del Liceo.   
Sono stati proiettati nume-
rosi video per mostrare gli 
effetti delle droghe sul si-
stema nervoso centrale ol-
tre agli aspetti farmacolo-
gici delle stesse. Sono stati 
molto interessanti ed han-
no appassionato tutti i pre-
senti a tal punto che alla 
conclusione del seminario 
diversi studenti si sono 
complimentati con Polidori 

per gli argomenti trattati 
con straordinaria profes-
sionalità e rara passione 
nell’esposizione. 
L’alcool è la droga più dif-
fusa e assunta dai giovani 
di oggi, già a partire dai 
primi anni della loro adole-
scenza; subito dopo trovia-
mo la cannabis. 
Numerosi i riferimenti alla 
letteratura: Tolstoj scrive-
va nel 1890 “Non è nel gu-
sto, né nel piacere, nello 
svago o nell’allegria che 
sta la causa dell’universale 
diffusione dell’hashish, 
dell’oppio, del vino e del 
tabacco, ma solamente nel 
bisogno di rifiutare i giusti 
consigli che ci dà la co-
scienza” e poi “La gente 
beve e fuma non così, non 
per noia, non per stare al-
legri, non perché a loro 

piace, ma per ottundere la 
propria coscienza”, diver-
samente la pensava Baude-
laire che scriveva invece 
nel 1860 “…L’hashish, co-
me tutte le gioie solitarie, 
rende l’individuo inutile 
agli uomini e la società 
una cosa superflua per 
l’individuo, lo spinge a ri-
mirarsi in continuazione e 
lo precipita, giorno dopo 
giorno, verso l’abisso lu-
minoso in cui ammira il 
suo volto di Narciso”.  
 

Foto della lezione del Dott. Edoardo Polidori al Liceo Scientifico 
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“Ogni epoca, ogni età ha il 
suo stile” - sottolinea Poli-
dori – “d’altra parte non si 
può essere giovani se non 
ci si lascia andare, se non 
si pensa a divertirsi (ah…
l’accumbens!), è inevitabi-
le farsi male, restare feriti,  
Certo, ci si può acconten-
tare, ma è una sconfitta, 
un divertirsi a metà. Se 
certe situazioni non le sai 
afferrare non ti sveglierai 
mai…e il gruppo è fonda-
mentale.”  
I giovani di oggi sono a ri-
schio come lo sono stati i 
giovani di tutte le epoche. 
Sta nella capacità di un 
giovane restare in equili-
brio e non cadere nel bara-
tro delle dipendenze. Uso, 
abuso, dipendenze è un 
gioco di equilibrio. 
L’importante è avere un 
sogno, un obiettivo nella 
vita e non chiudersi in se 
stessi, ma avere tanti sti-
moli esterni, come ci sug-
gerisce Ebbinghaus con la 
sua illusione.  

 

Il cerchio rosso è la perso-
na e i cerchi blu sono gli 
stimoli  
esterni, ovvero gli interes-
si, gli obiettivi che un gio-
vane si pone  

(es. la scuola per crearsi un 
futuro, lo sport, la musica, 
gli  
amici, ecc.). 
La dimensione del cerchio 
rosso è sempre la stessa, la 
persona  
è sempre la stessa; nel pri-
mo caso i cerchi blu sono 
grandi  
e il cerchio rosso sembra 
più piccolo a dimostrazio-
ne di buone  
relazioni del giovane col 
mondo esterno, nonostan-
te il   
possibile contatto con le 
droghe e il rischio di cade-
re nella  
dipendenza è molto remo-
to. 
Nel secondo caso le rela-
zioni con il mondo esterno 
si riducono  
e il cerchio rosso sembra 
più grande perché l’indivi-
duo si sta  
chiudendo in se stesso, non 
si pone obiettivi, non ha 
sogni,  
rifiuta la vita e cade nella 
dipendenza. 
 
La vita è un’avventura, ha 
ricordato Polidori, e come 
tale occorre seguire il flus-
so degli eventi che si susse-
guono giorno per giorno 
senza mai scoraggiarsi o 
rifugiarsi nelle droghe che 
conducono a dipendenza 
fino alla distruzione dell’i-
dentità della persona e del 
corpo. 
“La vita è la più straordina-
ria delle avventure, ma so-
lo l’avventuriero lo scopre” 
ci ricorda lo scrittore ingle-

se di fine Ottocento, G. K. 
Chesterton. 
Anche lo scrittore Hugo 
Pratt, fra i maggiori autori 
di fumetti di tutti i tempi a 
livello mondiale, famoso 
per il suo Corto Maltese ci 
ricorda che “L’avventuriero 
è sempre visto come uno 
che non ha le carte in rego-
la, un emarginato, uno co-
sì…invece non è vero, per-
ché avventura vuol dire av-
venire, vuol dire quello che 
succederà domani”. 
Il dott. Polidori ha poi af-
frontato il grande dibattito 
attualmente in corso sulla 
legalizzazione delle droghe, 
tema prioritario contenuto 
nell’agenda dell’Osservato-
rio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze di 
Lisbona. Questo Osserva-
torio è un'agenzia dell'U-
nione europea che ha il 
compito di raccogliere, 
analizzare e divulgare in-
formazioni sulle droghe, 
rivolgendosi in particolare 
ai politici dei Paesi mem-
bri. 
Quali sono i limiti da stabi-
lire, le regole da fissare, l’e-
tica da considerare? Tante 
sono le domande a cui la 
risposta da dare non è per 
niente facile. E’ dal 1993, 
anno della sua fondazione, 
che questo Osservatorio sta 
lavorando e cercando di 
dare delle risposte. 
In definitiva, conclude Po-
lidori, le variabili in gioco 
sono molte e non è facile 
dare una soluzione univo-
ca.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzie_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzie_dell%27Unione_europea
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Martedì 7 Febbraio 2017 
Caminetto Palazzo Albicini - “Comunicazioni ai Soci”. 

La serata è stata aperta 
dal Vicepresidente Clau-
dio Cancellieri che, dopo 
un minuto di silenzio, ha 
ricordato la vita profes-
sionale e l'impegno rota-
riano del compianto Lu-
ciano Ravaglia.  
Il Past Governor Pier 
Luigi Pagliarani ha, inol-
tre, parlato dell'impor-
tanza dell'esempio la-
sciato da Ravaglia al 
Club, al Distretto e al Ro-
tary tutto. Il Club di Forlì 
è davvero orgoglioso di 
avere avuto tra i suoi soci 
chi, come Ravaglia, è riu-
scito a mettere il Rotary 
davvero al servizio dell'u-
manità. 
In un secondo tempo è 
intervenuto l’Istruttore 
del Club, PP Marisa Ros-
si, e Presidente della Sot-
tocommissione Forma-

zione, composta dai Soci: 
Giuseppe De Marinis, 
Franco Maria Guarini, 
Pierluigi Ranieri e Iaco-
po Sampieri. Ha ricorda-
to le fonti cartacee cui 
ogni Socio può attingere: 
Statuto e Regolamento 
del Club, il Cerimoniale 
rotariano, il Glossario dei 
termini e delle espressio-
ni in uso nel Rotary, il 
libretto ABC, il libro “La 
mia strada verso il Rota-
ry” di Paul Percy Harris.  
Ha invitato a partecipare 
alla vita del Club, agli 
eventi distrettuali (SINS, 
IDIR, ASDI, Congresso) 
ed alla Convention Inter-
nazionale. Infine ha sot-
tolineato l’importanza di 
“esserci”. L’assenteismo 
non aiuta, è l’esserci che 
fa la differenza; è dal 
“coinvolgersi” che scatu-

risce l’entusiasmo.    
“Il Rotary deve volare 
alto e sta a noi dargli le 
ali”, ha ricordato Marisa.  
Ha invitato alla 
“curiosità” perché, se sa-
remo curiosi di Rotary, 
troveremo facilmente il 
modo di partecipare alle 
riunioni di Club e di Di-
stretto.  
Siate “curiosi” e accetta-
te incarichi, servite al di 
sopra di ogni interesse 
personale, siate a dispo-
sizione del Rotary, ha 
sottolineato Marisa. 
Nel Rotary non si finisce 
mai di imparare! In con-
clusione, ha augurato a 
tutti di “innamorarsi” 
del Club e del Rotary, 
perché in tal modo si 
può trovare facilmente 
la strada per essere buo-
ni rotariani! 

Past Governor Pierluigi Pagliarani, Claudio Cancellieri, PP Marisa Rossi 

(44 soci, assiduità 41,8%) 
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Martedì 14 Febbraio 2017 

Conviviale Palazzo Albicini - Serata delle consorti 

Martedì 14 Febbraio sì è svolta 
la tradizionale Lotteria organiz-
zata dal Gruppo Consorti, il cui 
ricavato sarà destinato alla Coo-
perativa Sociale “l’accoglienza” 
per sostenere il progetto 
“Adozione a vicinanza” del Cen-
tro Educativo “Villa Gesuita” di 
Forlì. 
L’intento di questo progetto è 
fornire un’opportunità educati-
va per bambini e ragazzi da 6 a 
15 anni, residenti nel Comune di 
Forlì con difficoltà di apprendi-
mento e di disagio sociale e fa-
miliare. 
La Cooperativa svolge infatti 
attività di aiuto allo studio e 
supporto all’attività scolastica, 
valorizzando le potenzialità in-
dividuali dei ragazzi, aiutandoli 
a socializzare con i coetanei, a 
cooperare con loro e ad impie-
gare in maniera creativa e attiva 
il loro tempo libero. La Lotteria 
è stata realizzata grazie al pre-
zioso contributo dei numerosi 
sponsor, tra cui anche alcuni 
nostri soci, che aderendo al pro-
getto della Cooperativa Sociale 
“l’accoglienza” hanno messo a 
disposizione oltre cento premi, 
che sono stati distribuiti attra-
verso quattro estrazioni, nel 
corso della serata. Un contribu-
to speciale allo svolgimento del-
la Lotteria è stato dato dai ra-
gazzi dell’Interact di Forlì; un 

grazie particolare va anche ai 
g i o v a n i  s a s s o f o n i s t i 
dell’”Istituto musicale Angelo 
Masini” di Forlì che hanno allie-
tato la serata con accompagna-
mento musicale (vedi locandi-
na) e al nostro socio onorario, il 
soprano Wilma Vernocchi che 
ha cantato “Voglio amarti così” 
dal film “I tre caballeros” del 
1941, “L’amore è una cosa me-
ravigliosa” del 1955 e “sì questo 
amore splendido”, accompagna-
ta al pianoforte dal M° Fausto 
Fiorentini.  
Wilma ha concluso poi la serata 
con un’atavica e anonima ninna 
nanna romagnola “ninna nanna 
bu-bu”.  
Nella parte introduttiva della 
serata il Presidente Fabio Fab-
bri ha passato la parola al PP 
Bruno Greppi, Presidente della 
Sottocommissione Marcia “Run 
To End Polio Now” per un ag-
giornamento sullo stato di avan-
zamento del progetto. “…Tutti 
conoscete lo scopo che ci propo-
niamo: una raccolta fondi a 
favore del progetto END PO-
LIO NOW per la eradicazione 
della polio nel mondo, attraver-
so la solidarietà della nostra 
cittadinanza. 
Il Comune di Forlì ci ha dato la 
possibilità di utilizzare tutta la 
Piazza Saffi, un palco per le ce-
lebrazioni, un percorso diversi-

ficato di due, cinque e dieci km 
per le vie della città e ci ha con-
sentito di ospitare Radio Bru-
no. 
Contemporaneamente in piazza 
Saffi , il nostro Club sta orga-
nizzando altri eventi quali: la 
partecipazione, in adeguata 
sede, di diversi parrucchieri 
che, per soli 10 euro, si sono 
resi disponibili a fare una mes-
sa in piega alle signore (il rica-
vato è destinato interamente 
all'Hospice di Forlimpopoli), 
voglio ringraziare Davide Sala-
roli per averla organizzata e 
Alberto Zambianchi per avere 
messo a disposizione una sala 
alla Camera di Commercio.  
Un'altra iniziativa tutt'ora in 
fase di definizione è stata pro-
mossa da Francesca Gonni, 
moglie del nostro Presidente e 
da Francesca Farolfi, moglie di 
Bassini del Rotary Club Forlì 
Tre Valli, che coinvolgerà il 
Gruppo Consorti dei due Club 
e....naturalmente giochi e in-
trattenimenti per i bambini 
grazie a Marisa Rossi e labora-
tori gratuiti a cura del Consor-
zio solidarietà sociale. 
 

Una foto delle consorti presenti alla serata 

(38 soci, assiduità 35,8%) 
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A questo punto, per dare un 
segnale forte alla nostra città 
con un evento che coinvolga 
tutti, abbiamo rivolto numerosi 
inviti e, non potendo enumerar-
li tutti singolarmente, ve ne cito 
solo alcuni. 
Ci sarà poi, in un secondo mo-
mento, la possibilità di ringra-
ziare ufficialmente tutti coloro 
che  hanno contribuito. 
Ad esempio: 
Per le Istituzioni, saranno pre-
senti: Davide Drei Sindaco del 
Comune di Forlì e confidiamo 
sulla presenza di Stefano Bo-
naccini, Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna...  
Per le Forze dell'ordine: sanno 
presenti i Vigili Urbani che ci 
forniranno un grosso contribu-
to logistico, grazie a Ugo Ter-
racciano, poi  Carabinieri,  Po-
lizia... 
Per i gruppi sportivi: Claudio 
Cancellieri si è profuso per 
coinvolgere la Polisportiva 
Edera, l'Avis ......... 
Per i Club Service: saranno 
presenti Lions Club, Soropti-
mist, Round Table, altri Rotary 
Club, il Rotaract di Forlì..... e 
sarà presente anche il Gover-
natore,  per merito del nostro 
Presidente. 
Per il settore finanziario: Ban-
ca di Forlì Credito Cooperativo 
per merito di Domenico Rava-
glioli, poi Fideuram, Mediola-
num.... 
Per le aziende: la Technogym 
che attraverso la propria fon-
dazione Wellness  permetterà 
una prova dimostrativa della 
propria attrezzatura in Piazza 
e questo grazie a Mario Fedri-
ga  e  la ditta Bassini che pro-
duce pane e piadine con appeti-
tosi abbinamenti, offrirà il ri-
storo a tutti i partecipanti. 
Come personaggi: avremo Ste-
fano Mei olimpionico di mara-
tona ad Helsinki per merito di 
Salvatore Sanna, ed altri che 
saliranno per una loro testimo-
nianza sul palco...... 
......e poi .....associazioni di ca-
tegoria, associazioni  no profit, 

Palestre e  Scuole ......  
Appare chiaro che tutto questo 
comporterà una organizzazio-
ne notevole a partire dalla di-
stribuzione dei volantini pro-
mozionali, dall'assicurazione, 
dalla segnaletica, dal montag-
gio degli stand,  ad organizzare 
il personale per il percorso, per 
i rifornimenti, per l'iscrizione, 
per le interviste da organizza-
re, per la preparazione prima e 
per la distribuzione alla fine dei 
pacchi gara, ringrazio pertanto 
Giuseppe De Marinis, sua mo-
glie Anna Montefinese, Salva-
tore Ricca Rossellini, Franco 
Maria Guarini, Rinaldo Biser-
ni, i ragazzi del Rotaract e tutti 
coloro che fanno o faranno 
parte di questa commissione. 
Dopo avere fatto tutto ciò, pen-
so meriti far vedere quanto 
possa essere bella la nostra 
Piazza  piena di gente di ogni 
estrazione sociale riunita in 
nome della solidarietà! 
Basilare sarà la nostra presen-
za che non dovrà essere inferio-
re a quella degli altri gruppi e 
per ottenere questo vi chiedo 
come impegno, che ognuno di 
voi porti almeno 5 famigliari o 
amici. 
Coloro che desiderano parteci-
pare all'evento sportivo sono 
invitati a provvedere, da subi-
to,  a fare la preiscrizione sul 
s i t o  p r e p o s t o : 
www.rotaryforli.com alla voce 
<iniziative>, preparato da Ugo 
Cacciaguerra - preiscrizione 
che non comporta alcun vinco-
lo, perché i 2.50 euro a testa 
richiesti si pagheranno solo 
prima della partenza.   
La preiscrizione ci aiuterà mol-
tissimo; pensate ad esempio 
all'incertezza del numero dei 
pacchi gara da prepara-
re....500? o oltre 1000? essendo 
la prima volta.....  
Ciascuno dei pacchi conterrà: 
una maglietta, uno scaldacollo, 
una pettorina, tutti con il logo 
del  Rotary, e prodotti alimen-
tari ottenuti  grazie alla sensi-
bilità di tanti benefattori. 

Se conoscete e ci potete segna-
lare qualcuno che possa parte-
cipare e soprattutto che possa 
portare altre persone,  credo 
sia una grande opportunità,  
perché saranno testimoni di un 
evento socialmente utile. 
Sono sicuro che ognuno di voi,  
presente questa sera,  sappia 
quanto ha fatto il Rotary nel 
mondo e quanto il nostro Club 
abbia permesso nuove cono-
scenze e profonde amicizie.   
Vi chiedo quindi, come ricono-
scenza per lo sforzo profuso dal 
nostro Club, e per riconosci-
mento verso tutti coloro che 
collaborano, di fare in modo 
che il 7 maggio, quei 45 volon-
tari che saranno agli incroci 
delle strade del percorso per 
dare sicurezza, siano costretti 
"a  tenere ben larghe le brac-
cia"  per dirigere i numerosi 
partecipanti!!  
E speriamo soprattutto, che 
tutte le persone presenti quella 
mattina, possano valutare ed 
apprezzare ciò che il Rotary è 
capace di fare….” 
La serata è stata anche l’occa-
sione per conferire a Patrizia 
Partisani la massima onorifi-
cenza rotariana rappresentata 
dal Paul Harris Fellow, per aver 
saputo interpretare al meglio lo 
spirito rotariano e, con compe-
tenza e buon carattere, essere 
riuscita a guidare in modo bril-
lante il Gruppo Consorti nell’an-
nata 2015-2016.  
Si è inoltre proceduto alla 
“spillatura” di Maria Vittoria 
Salaroli, nuova socia dell’Inte-
ract di Forlì e alla presentazione 
del bozzetto per il gagliardetto 
dell’Interact, realizzato da Seba-
stian, un giovane studente del 
Liceo Scientifico che si sta rive-
lando una promessa nel campo 
artistico ed in particolare nella 
pittura. 
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Lunedì 20 Febbraio 2017 

Interclub R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi – R.C. Bologna Valle del Savena 

Il Progetto Polio Plus del Rotary 

Lunedì 20 Febbraio 
presso lo storico Risto-
rante Nonno Rossi di Bo-
logna è stato organizzato 
un Interclub tra il Rotary 
Club Bologna Ovest Gu-
g l i e l m o  M a r c o n i 
(Presidente Elia Anto-
nacci) e il Rotary Club di 
Bologna Valle del Savena 
(Presidente Cesare Te-
stori). 

Il nostro socio PP Salva-
tore Ricca Rosellini, in 
qualità di Presidente del-
la Sottocommissione Po-
lio Plus del Distretto 
2072 ha presentato il 
Progetto Polio Plus del 
Rotary International 
con un’appassionante e 
interessantissima rela-
zione. 
 

Erano presenti anche il 
Governatore Franco Ven-
turi e la consorte Luciana 
Bassi.  

Cesare Testori, Salvatore Ricca Rosellini, Elia Antonacci  

Foto della serata 

https://www.facebook.com/salvatore.rosellini
https://www.facebook.com/salvatore.rosellini
https://www.facebook.com/franco.venturi.10
https://www.facebook.com/franco.venturi.10
https://www.facebook.com/luciana.bassi.52
https://www.facebook.com/luciana.bassi.52
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Anche quest’anno l’associazione 
Quore ha aiutato il nostro Rota-
ry Club di Forlì nel coordina-
mento delle attività del District 
Grant nelle scuole secondarie di 
primo grado di Forlì. 
Sotto la guida della Commissio-
ne che ha lavorato per il District 
Grant, ed in particolare della 
prof.ssa Raffaella Alessandrini - 
Direttore dell’Istituto Scolastico 
Regionale per la Provincia di 
Forlì- Cesena per la parte relati-
va alla direzione scolastica, l’as-
sociazione Quore, nelle persone 
della dott.ssa Fabiana Forni e 
della dott.ssa Selene Celi, ha 
infatti portato avanti il progetto 
“Che piacere – Cyber-
sbulloniamoci”, sul cyberbullisi-
mo e l’abuso degli smartphone, 
e in questa serata abbiamo po-
tuto ascoltare i lavori svolti e i 
risultati ottenuti. Il Presidente 
ha aperto la serata ricordando 
che Febbraio è il mese che ha 
per tema la  Pace e la Prevenzio-
ne dei conflitti, la prima delle 
sei aree di intervento che il Ro-
tary ha identificato per la sua 
azione umanitaria. “La Pace”,  

 
 
ha ricordato il Presidente “non è 
solo assenza di conflitto: è una 
virtù, uno stato d’animo, una 
disposizione alla benevolenza, 
alla fiducia, alla giustizia, pace 
interiore, spesso trafitta di an-
goscia e sofferenza, talora illu-
minata di gioia e di gratitudi-
ne, ma sempre priva di asprez-
za, insensibilità, egoismo”. 
La relazione sul progetto è stata 
introdotta dalla prof.ssa Ales-
sandrini, che ha parlato princi-
palmente dei problemi che le 
scuole hanno con i ragazzi, a cui 
occorre insegnare di avere com-
portamenti corretti verso se 
stessi e verso gli altri, di com-
battere le tendenze e le mode 
che possono fare male alla loro 
crescita. La scuola da sola non 
ce la può fare, ha precisato la 
prof.ssa, e i genitori e le associa-
zioni da sole nemmeno. Occorre 
lavorare tutti assieme attraverso 
un patto educativo che cerchi di 
aiutare i ragazzi e le loro solitu-
dini, sofferenze, inadeguatezze, 
causate principalmente da una 
mancanza di valori. 
Ha quindi preso la parola la 
dott.ssa Fabiana Forni, che ha 

presentato le attività che sono 
state svolte per questo impor-
tante progetto. E’ stato proietta-
to un video dove sono stati mo-
strati a dei ragazzini dei vecchi 
telefoni a disco, che ovviamente 
non sapevano usare; paragonati 
ai moderni smartphone, li han-
no trovati complicati e difficili.  
Il progetto è stato condotto su 
circa cento ragazzi di prima me-
dia facenti parte di quattro clas-
si, a cui è stato fatto un test all’i-
nizio dell’anno scolastico, ed è 
emerso che: circa il 45% di loro 
passa il tempo libero chattando 
e giocando ai videogiochi; il 
76% ha il telefono dalle elemen-
tari; il 23% non ha avuto regole 
sull’utilizzo dei cellulari o co-
munque i genitori non control-
lano che siano rispettate; ecc. Le 
regole maggiori sono quelle re-
lative al tempo di utilizzo o ai 
siti da visitare. 
In conclusione, gli smartphone 
sono uno strumento di cui i ra-
gazzi dispongono senza reale 
cognizione, nemmeno del relati-
vo consumo; il progetto mira ad 
educarli per fargli capire sia le 
potenzialità non solo in negati-
vo ma anche in positivo. E al 
giorno d’oggi non possiamo che 
riconoscere l’importanza di que-
sta educazione, a beneficio di 
tutti i nostri ragazzi e delle ge-
nerazioni future.  
Durante la serata, è stato anche 
assegnato il Paul Harris Fellow 
al nostro socio Guido Sassi, per 
il grande impegno nel sostegno 
dei progetti del Rotary. 

Martedì 21 Febbraio 2017 

Palazzo Albicini – Conviviale, presentazione del District Grant “Che piacere – 

Cyber-sbulloniamoci” con il Rotary a Forlì 

(36 soci, assiduità 35,5%) 

Raffaella Alessandrini, Selene Celi, Fabiana Forni 
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Sabato 25 Febbraio 2017 

LE VACCINAZIONI 

intervento a Carpi del PP Salvatore Ricca Rosellini in occasione del Rotary Day 

  
 
Si è svolto a Carpi, orga-
nizzato dal locale Rotary 
Club, presieduto da Ma-
rio Santangelo, e dal Ro-
taract, guidato da Ales-
sandro Biassoli, il Conve-
gno pubblico "Le vacci-
nazioni: dubbi e propo-
ste". 
Il tema dell'importanza 
delle vaccinazioni è stato 
introdotto dal Direttore 
generale dell'Azienda Sa-
nitaria di Modena, dott. 
Massimo Annichiarico.  
La dott.ssa Simonetta 
Partesotti, Responsabile 
della locale pediatria di 
comunità, ha enfatizzato 
l'importanza delle vacci-
nazioni nel conservare la 
salute pubblica e la  

 
dott.ssa Enrica Bellettini, 
pediatra, ha approfondi-
to il ruolo dell'isteria me-
diatica nella meningite, 
descrivendo lo stato 
dell'arte ed il reale ri-
schio per la nostra salu-
te. 
Il nostro Past President 
Salvatore Ricca Rosellini, 

Presidente della Sotto-
commissione Polio Plus 
del nostro Distretto 
2072, ha raccontato il 
ruolo del Rotary nella 
lotta alla poliomielite, 
evidenziando il valore, in 
questa battaglia, dei 
grandi "sognatori rota-
riani", come Sergio Muli-
tsch di Palmenberg e Lu-
ciano Ravaglia. 
I lavori, molto partecipa-
ti, sono stati conclusi dal 
prof. Gianpiero Lugli, 
economista. 
Erano presenti, fra il 
pubblico e i rotariani, il 
Past President del Rotary 
Club di Vignola Carlo 
Garoia e la Presidente 
del Rotary Club Modena 
Muratori, Monica Pini, 
oltre alla carpigiana Mar-
tina Po, Rappresentante 
distrettuale incoming del 
Rotaract per il nostro Di-
stretto 2072. 

 
 

Mario Santangelo, Isa Bianchi, Salvatore Ricca Rosellini 
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(51 soci, assiduità 47,7%) 
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Sabato 25 Febbraio 2017 

Rotary Day al San Giacomo 

Insieme cantando – il teatro lirico entra nella scuola 

Sabato 25 Febbraio, in occasio-
ne del Rotary Day (112° anni-
versario della fondazione del 
nostro sodalizio), si è svolta alla 
Chiesa di San Giacomo presso i 
Musei San Domenico a Forlì, la 
manifestazione conclusiva del 
progetto “Insieme cantando – Il 
canto lirico entra nella scuola” , 
dedicato agli alunni di 5° ele-
mentare della scuola Diego Fab-
bri di Forlì.  
Il progetto, ideato e realizzato 
dal nostro socio onorario, il so-
prano Wilma Vernocchi è stato 
realizzato con la collaborazione 
del Rotaract di Forlì, in partner-
ship con il Comune di Forlì ed 
in particolare con l’Assessorato 
alla Cultura – dott.ssa Elisa 
Giovannetti – e la Dirigente del 
Servizio Cultura, Musei, Turi-
smo e Politiche Giovanili del 
Comune di Forlì, la dott.ssa Cri-
stina Ambrosini. 
Ha aperto la mattinata il Presi-
dente Fabio Fabbri salutando 
tutti i presenti e le autorità in-
tervenute, ringraziando tutti 
coloro che, a vario titolo, hanno 
contribuito alla realizzazione 
del progetto. Tra i presenti vi 
erano il Vescovo della Diocesi 
Forlì-Bertinoro S.E. Mons. Lino 
Pizzi, la dott.ssa Elisa Giovan-
netti – Assessore alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili, la 
prof.ssa Raffaella Alessandrini 

– Coordinatrice dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la provin-
cia di Forlì-Cesena, la prof.ssa 
Bruna Baravelli – Presidente 
dell’Istituto Musicale “Angelo 
Masini”, la dott.ssa Giuliana 
Marsico – dirigente scolastico 
della scuola elementare Diego 
Fabbri, le maestre Annalisa 
Crociani, Anna De Martino, Ali-
ce Ternelli e Rosa Giammatteo.   
“Oggi è il 112° anniversario del-
la fondazione del nostro sodali-
zio – ha iniziato il Presidente 
Fabio Fabbri – Paul Harris in-
sieme a tre suoi amici, un com-
merciante di carbone, un inge-
gnere minerario e un sarto si 
riunirono nell’ufficio di uno di 
loro a Chicago il 23 febbraio 
1905. Erano di quattro nazio-
nalità diverse: americana, te-
desca, svedese e irlandese ed 
appartenevano anche a fedi 
religiose diverse (protestante, 
cattolica ed ebraica). Da quella 
riunione cominciò a realizzarsi 
l’idea di un club maschile dove 
ogni socio rappresentava la 
propria professione. Le riunio-
ni si svolgevano settimanal-
mente, a turno presso l’ufficio o 
a casa dei vari soci. Era questo 
un sistema di rotazione che 
aveva lo scopo di far conoscere 
a ogni socio l’attività degli altri 
e questo portò Paul Harris a 
chiamare il suo sodalizio Rota-

ry.  
L’amicizia è la roccia su cui si 
fonda il Rotary e la tolleranza è 
il cemento che lo tiene insieme 
– diceva Paul Harris. 
Amicizia e tolleranza accumu-
nano i vari soci, che come ab-
biamo detto, sono espressione 
di una professione. Oggi ne ab-
biamo un importante e lodevole 
esempio: Wilma ha messo a 
disposizione la sua professiona-
lità per realizzare questo pro-
getto che andremo a presentare 
fra poco. Il Rotary è fatto di 
professionisti che mettono a 
disposizione le proprie risorse 
professionali per la comunità 
locale ed internazionale.  
Una delle sei aree di intervento 
è rappresentata dai giovani, il 
Rotary si rivolge a loro per la 
loro formazione. L’importanza 
della cultura dei giovani è fon-
damentale per lo sviluppo della 
società e per la crescita di inte-
re economie. Durante questa 
annata abbiamo realizzato di-
versi progetti per i giovani; 
questa mattina ci concentrere-
mo sul progetto “Insieme can-
tando – Il canto lirico entra 
nella scuola”.  
Prima presenterò molto sinteti-
camente il progetto più impor-
tante che il Rotary sta portan-
do avanti a livello internazio-
nale, il progetto Polio Plus  

I Bambini di “Insieme cantando – Il canto lirico entra nella scuola” 
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per la eradicazione della polio-
mielite nel mondo”.   
Il Presidente poi illustra una 
serie di dati e informazioni sul 
progetto Polio Plus, tratte dal 
sito www.endpolio.org, aiutan-
dosi anche con un video molto 
esplicativo inerente le attività 
che si stanno svolgendo in Paki-
stan e Afghanistan, mostrando 
in particolare le criticità che si 
stanno riscontrando in quei luo-
ghi. 
La parola passa poi a Wilma che 
introduce il progetto “Insieme 
cantando – Il canto lirico entra 
nella scuola” con un intervento 
che merita di essere riportato 
integralmente: 
“Io stessa ho il piacere di salu-
tare le autorità, il pubblico pre-
sente e soprattutto gli alunni  
della Scuola Diego Fabbri di 
via Giorgina Saffi, con i quali  
abbiamo realizzato il progetto 
“INSIEME CANTANDO “. 
Quattro anni fa quando il Rota-
ry di Forlì, con mia enorme 
sorpresa, mi concesse la presti-
giosa nomina di Socio Onorario 
mi trovai molto imbarazzata 
perché, io cantante del teatro 
lirico, mi chiesi in che modo sa-
rei stata utile al Club nella sua 
costante e intensa attività uma-
nitaria. 
Lo scorso anno il Rotary  Club 
di Forlì, nella persona del Pre-
sidente Ing. Fabio Fabbri, mi 
chiese di pensare a dei progetti 
che potessero coinvolgere la 
musica, perché durante il suo 
mandato, intendeva rivolgere 
particolare attenzione alla cul-
tura. Il mio primo suggerimen-
to fu quello di dare continuità 
ai concerti presso la casa cir-
condariale di Forlì, le case di 
riposo del nostro comprenso-
rio, che il Rotary sponsorizza 
da anni con la gioia degli an-
ziani e in collaborazione con la 
giovane orchestra dell’Istituto 
Musicale Angelo Masini di For-
lì. Ma poi, che cosa avrei potuto 
proporre?..... altri concer-
ti?....dalla mia mente transita-
rono differenti progetti per poi 

ritornare a quelli che oso chia-
mare i  miei sogni “atavici”. So-
gni sottoposti più volte alle di-
rezioni delle nostre scuole mu-
sicali forlivesi, nonché agli as-
sessorati ed anche ad una  par-
rocchia, senza mai riuscire a 
realizzarli. Ho sempre avuto il 
desiderio di rivolgermi ai gio-
vani della mia città, soprattutto 
ai cantanti lirici, per spiegare 
loro le diverse esigenze e le con-
tinue evoluzioni del teatro 
odierno. Raccontare di una gio-
vane studentessa che partendo 
da una città di provincia come 
Forlì, tramite audizioni, esami, 
concorsi, senza raccomanda-
zioni di alcun genere, si trovò a 
studiare in quel mondo straor-
dinario del Teatro alla Scala di 
Milano, prima come artista, poi 
come docente nei conservatori 
dove aveva studiato e attual-
mente docente presso le univer-
sità ed accademie musicali eu-
ropee ed asiatiche. Purtroppo le 
nuove generazioni, oggi, credo-
no sia sufficiente seguire gli 
esempi artistici su internet e 
sono portati alle imitazioni per 
poi avere un futuro anonimo. 
Ci tengo a sottolineare che solo 
la didattica può essere di loro 
aiuto. Col Presidente Fabio 
Fabbri, circa un anno fa, e più 
volte, ci ritrovammo a vagliare 
le differenti proposte da me 
presentate e mi stupii quando 
la professoressa Raffaella Ales-
sandrini, consorte di un rota-
riano, sostenne che avremmo 
potuto interessare anche gli 
alunni delle elementari. Par-
timmo decisi nelle nostre inten-
zioni e ci presentammo  dalla 
Dirigente della scuola Diego 
Fabbri, prof.ssa GIULIANA 
MARSICO, che accettò il pro-
getto con la collaborazione del-
le maestre alle quali sono grata 
e chiedo per loro un  applauso: 
ANNALISA CROCIANI 
 ALICE TERNELLI 
 ANNA DE MARTINO 
  e ROSA GIAMMATTEO 
Avremmo voluto coinvolgere 
anche altri istituti, ma le odier-

ne esigenze burocratiche  
avrebbero impedito le riunioni 
delle classi dei diversi istituti e 
così scegliemmo solo la “Diego 
Fabbri “, unico istituto scolasti-
co elementare nel centro della 
città. 
Concludo nel dirvi che questa 
giornata è per me particolar-
mente festosa e significativa e 
sono a ringraziare sentitamen-
te il Rotary Club di Forlì, per-
ché ha creduto in me e nel mio 
progetto, con il quale abbiamo 
potuto raccontare ai bambini 
della quinta elementare  400 
anni di arte, superlativa, della 
nostra storia italiana.” 
Davvero emozionante, dimo-
strazione di un esemplare spiri-
to rotariano molto profondo e 
testimone di grande disponibili-
tà e apertura verso i giovani, 
verso il nostro futuro – ha com-
mentato il Presidente Fabio 
Fabbri. 
Wilma inizia così la presenta-
zione del progetto “Insieme 
cantando”: appassionando il 
pubblico presente, riassume con 
grande passione e alta profes-
sionalità nove incontri didattici 
con gli alunni della scuola Diego 
Fabbri in cui ha illustrato la 
musica, le orchestre con tutti gli 
strumenti, i teatri e le scenogra-
fie delle opere liriche, le voci 
umane nel teatro lirico e le loro 
diversità (in quella lezione in-
tervenne anche il nostro socio 
Alessandro Ginanni, otorinola-
ringoiatra, che incuriosì tantis-
simo i bambini illustrando in 
maniera molto semplice e coin-
volgente gli aspetti anatomici e 
sanitari delle corde vocali). Wil-
ma ha poi presentato anche i 
costumi, il trucco, gli abbelli-
menti, le parrucche, i gioielli e i 
copri capo nelle diverse epoche, 
il balletto nell’opera lirica e la 
regia teatrale, la scenografia e la 
coreografia del teatro lirico, 
concludendo la serie degli in-
contri formativi con la speciale 
visita al Museo del Teatro di 
Palazzo Gaddi in corso Garibal-
di a Forlì. 

http://www.endpolio.org


14 

Lunedì 27 Febbraio 2017 

Il PP Salvatore Ricca Rosellini presenta il Progetto Polio Plus 

 Rotary Club di San Marino – “Vincere la Polio, la vera storia”   

Lunedì 27 Febbraio si è 
svolta al ristorante Righi, 
in piazza della Libertà, di 
fianco allo storico Palaz-
zo Pubblico la riunione 
n°1842 del Rotary Club 
di San Marino. 
Il 1 ottobre 1970 Luciano 
Ravaglia pronunciò pro-
prio nell’aula magna di 
quel palazzo il discorso 
per l’ingresso degli eccel-
lentissimi capitani reg-
genti Simone Rossini e 
Giuseppe Lonfernini.   
Il PP Salvatore Ricca Ro-
sellini, accompagnato da 
sua moglie Isa, in qualità 
di Presidente della Sotto-
commissione Polio Plus 
del Distretto 2072 ha 
presentato “Vincere la 
Polio, la vera storia” con 
ineguagliabile passione e 

animato da profondi sen-
timenti rotariani.  
Hanno commosso la te-
stimonianza del Presi-
dente Incoming del Ro-
tary Club di San Marino 
Maria Selva sulla polio-
mielite che ha colpito un 
suo familiare e i racconti 
su Luciano Ravaglia  

del nostro PP Salvatore 
Ricca Rosellini. 
Era presente anche l’As-
sistente del Governatore 
per l’Area Romagna Sud, 
Rodolfo Michelucci del 
Rotary Club Rimini Ri-
viera. 

Isa Bianchi, Salvatore Ricca Rosellini, Massimo Rastelli, Fabio Fabbri, Rodolfo Michelucci 

Salvatore Ricca Rosellini, Massimo Rastelli 
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Aprire un ospedale è uno dei 
progetti sociali più difficili da 
realizzare per le complessità 
burocratiche e le esigenze degli 
utenti, figuriamoci quando que-
sto progetto viene realizzato in 
un continente come l’Africa, in 
Tanzania. Il dott. Alberto Zacca-
roni, responsabile del reparto di 
chirurgia bariatrica dell’AUSL 
Romagna, e Antonio Panzarino 
dell’ONG Progetto Emera Onlus 
di Valeggio sul Mincio che opera 
in Tanzania, ci hanno racconta-
to da dove è nato e come si sta 
cercando di attuare questo loro 
grande sogno nella città di Mo-
rogoro, di cui sono stati promo-
tori dopo avere avuto le più di-
verse esperienze in questo affa-
scinante quanto enigmatico 
continente. Alla serata erano 
presenti anche l’Assistente del 
Governatore Aida Morelli, il 
Presidente del Panathlon di 
Forlì la dott.ssa Marilena Roset-
ti e il Maestro Denio Derni. 
Il Presidente Fabio Fabbri ha 
aperto la conviviale informando 
i soci presenti che nella matti-
nata c’era stato un appunta-
mento molto importante a casa 
del nostro socio e PDG Fernan-
do Battaglia, che celebrava pro-
prio il 28 febbraio i 50 anni di 
affiliazione al nostro sodalizio. 
Oltre alla consegna di una lette-
ra di encomio ricevuta da John 
Germ, il nostro Presidente In-
ternazionale, gli è stato conferi-
to anche un PHF, quattro zaffi-
ri. Il Presidente ha poi dato let-
tura della commovente lettera a 

lui consegnata da Fernando e 
anche della lettera di ringrazia-
mento ricevuta dalla figlia, no-
stra socia, Paola Battaglia. E’ 
stato quindi proiettato un video 
uscito su Teleromagna sul pro-
getto tenutosi alla Scuola Ele-
mentare Diego Fabbri con il 
coordinamento e supporto del 
nostro socio onorario, il sopra-
no Wilma Vernocchi, la quale 
ha lasciato un bellissimo mes-
saggio di ringraziamento per 
l’entusiasmo che ha ricevuto dai 
ragazzi, facendoci comprendere 
il successo avuto. 
Il progetto sull’ospedale di Mo-
rogoro in Tanzania è stato intro-
dotto da una affascinante pre-
sentazione sull’Africa di Denio 
Derni e Stefania Polidori, che 
hanno parlato di due grandi 
personaggi famosi che lo rap-
presentano, Miriam Makeba e 
Nelson Mandela, scelti perché 
erano persone che pensavano in 
grande in un Paese difficile. So-
no state lette alcune loro celebri 
frasi e la poesia “La meditazio-
ne” dello stesso Mandela. 
Ha quindi preso la parola il 
Dott. Zaccaroni, che ha raccon-
tato che questo progetto è nato 
prima di tutto dalle necessità 
della gente del posto. Sono state 
le Suore della Congregazione 
del Cuore Immacolato di Maria 
con base a Morogoro a fornire 
gli spunti per questa iniziativa; 
le suore lavorano in tutta la 
Tanzania e si occupano di orfa-
ni, rubati alle fauci dei leoni do-
po essere stati abbandonati dal-

le loro madri, e di moltissime 
altre attività, come i laboratori 
per fare il pane, la farina, i vesti-
ti, le scarpe, le scuole ecc. Il pro-
getto vuole continuare a fare 
qualcosa per queste persone. 
“Vogliamo andare in Africa ad 
aiutare le persone a fare i me-
dici, non a fare noi i medici” ha 
detto Zaccaroni. 
L’Ospedale servirà circa sette-
cento utenti, avrà un reparto di 
pediatria, di oncologia per i tu-
mori al seno, purtroppo molto 
diffusi anche in Africa, di trau-
matologia, di malattie come 
l’AIDS, ecc. Antonio Panzarino 
dell’ONG ha poi raccontato la 
sua esperienza in Africa durata 
dodici anni con il progetto 
EMERA, per dare un nuovo 
giorno a chi non aveva futuro. E’ 
stato creato un dispensario, 
inaugurato nel 2010, un centro 
medico di prima accoglienza 
che si occupa di analisi, visite e 
ha una sala parto, e anche una 
scuola primaria inaugurata nel 
2012.  Moltissime le domande e 
le curiosità per un progetto non 
solo sanitario ma anche umani-
tario. Ha chiuso la serata Denio 
Derni con un veloce riferimento 
al progetto sull’obesità, partito 
su iniziativa del Gruppo Con-
sorti del nostro Club, che sta 
portando avanti con il reparto 
obesi di Meldola, che consiste in 
una rappresentazione teatrale di 
cui Derni è regista e dove i pa-
zienti di questo reparto raccon-
teranno la loro esperienza. 

Martedì 28 Febbraio 2017 

Palazzo Albicini – Conviviale, “L’ospedale di Morogoro in Tanzania” 

(37 soci, assiduità 36,8%) 

Claudio Cancellieri, Marilena Rosetti, Fabio Fabbri, Aida Morelli, Alberto Zaccaroni, Mario Fedriga, 

 Francesca Gonni, Stefania Polidori, Denio Derni, Giovanni Battista Biserni 
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Martedì 28 Febbraio 2017 

50 anni di Rotary per il nostro PDG Fernando Battaglia  

Martedì 28 Febbraio il nostro 
PDG Fernando Battaglia ha 
raggiunto l’importante e am-
mirevole traguardo di 50 an-
ni di appartenenza al nostro 
sodalizio, riconoscimento che 
è stato sottolineato da un 
messaggio di congratulazioni 
da parte del Presidente Inter-
nazionale John Germ e dal 
conferimento della massima 
onorificenza rotariana, un 
PHF quattro zaffiri. 
Alla presenza di sua figlia 
Paola e di suo nipote Filippo, 
un gruppo di amici rotariani, 
tra cui il PDG Pierluigi Pa-
gliarani, nostro socio onora-
rio, i PP Franco Fabbri, Gior-
gio Maltoni e Marisa Rossi, il 
Segretario Franco Maria 
Guarini abbiamo incontrato 
Fernando nel suo salotto, ric-
co di pezzi di storia della mu-
sica e della letteratura, quali 

grammofoni e dischi di vinile 
dei primi del Novecento. 
Il Presidente Fabio Fabbri ha 
dato lettura del messaggio 
del Presidente Internazionale 
John Germ che riportiamo 
integralmente: 
“Gentile Fernando, ho l’ono-
re di congratularmi con Te 
per i Tuoi 50 anni di servizio 
nel Rotary, un risultato che 
merita di essere celebrato. 
Ogni anno, sin dalla cerimo-
nia di insediamento nel Tuo 
Club, Tu hai scelto di dedica-
re tempo, energia e compe-
tenze nella nostra organizza-
zione. Tu continui ad essere 
socio grazie alla Tua passio-
ne per il servizio e dedizione 
nel contribuire a rendere il 
Rotary una forza per <Fare 
del bene nel mondo>. 
Come membri della famiglia 
del Rotary, noi facciamo 

parte di un’organizzazione 
mondiale che fa la differenza 
a livello globale. È proprio 
grazie al Rotary che siamo 
in grado di fare la storia 
eradicando la polio, educan-
do i bambini del mondo, sfa-
mando gli affamati e rispon-
dendo ai bisogni delle comu-
nità locali e internazionali. 
Lavorando insieme, siamo 
capaci di realizzare grandi 
cose.  
Ti porgo le mie congratula-
zioni per questo anniversa-
rio e per tanti altri ancora, e 
attendo di poter lavorare 
con Te, mentre continueremo 
nella tradizione descritta dal 
nostro motto, Il Rotary al 
servizio dell’Umanità. 
Cordiali saluti,  
John F. Germ” 
 
 

PDG Pieluigi Pagliarani, Franco Maria Guarini, Fabio Fabbri, PP Marisa Rossi, PDG Fernando Battaglia,  

Paola Battaglia, PP Franco Fabbri, PP Giorgio Maltoni 
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È stato davvero un momento 
molto intenso e carico di 
emozioni e di ricordi che Fer-
nando ha desiderato ricorda-
re con una lettera indirizzata 
a tutti gli amici del nostro 
Club che riportiamo: 
“Carissimo Presidente, caris-
simi Amici,  
è mio dovere ed immenso 
piacere ringraziarvi di cuore 
per l’ambìto riconoscimento 
che con inaspettata e gradi-
tissima premura, avete pen-
sato di attribuirmi per il mio 
cinquantenario di apparte-
nenza al Rotary. 
Purtroppo ultimamente le 
mie attuali situazioni fisiche 
e di salute non mi consento-
no di essere presente con Voi 
a questa importantissima 
serata, ma lo sarò con il cuo-
re ed il pensiero. 
Cinquant’anni di Rotary so-
no un traguardo importante 
che vivo con orgoglio ed 
emozione e nella mia mente 
oggi riaffiorano ricordi di 
momenti bellissimi ed inten-
si, di iniziative importanti 
realizzate con il Vostro aiuto 
e la Vostra tenacia.  
Pur non potendo più parteci-
pare personalmente all’atti-
vità del mio Club, Vi seguo 
attentamente attraverso la 
lettura del Vostro esaustivo e 
dettagliatissimo bollettino e 
Vi esprimo ora tutta la mia 
ammirazione per la validità 
dei contenuti e l’originalità 
delle idee nelle iniziative in-
traprese. 
Vorrei ora ringraziare senti-
tamente il Presidente, i rap-
presentanti del Consiglio Di-
rettivo e gli amici carissimi 
per la graditissima visita 
con la quale questa mattina 
hanno voluto omaggiarmi e 
lascio a loro il compito di 
ringraziare personalmente 

ciascuno di voi ed abbrac-
ciarvi tutti idealmente. 
Con amicizia ed immutato 
affetto Rotariano 
Vs Fernando” 
 
E così Paola ci ha espresso la 
grande gioia provata da Fer-
nando e dai famigliari: 
“Carissimo Fabio non sai 
quanta gioia ci avete donato 
oggi con questo immenso re-
galo.  
Il babbo pareva rinato fra 
Voi ed ho rivisto la luce di 
vita nei suoi occhi.  
Non ci sono parole per espri-
mere ed eguagliare la nobil-
tà del Vs gesto. 

 
 
 

Il Rotary è per noi tutti una 
vera e meravigliosa famiglia 
dove il nuovo si rinnova sui 
passi del passato e nella me-
moria di chi prima di noi si è 
mosso con gli stessi ideali. 
Grazie, grazie, grazie con 
immenso e rinnovato affetto.  
Paola e Fernando” 
Davvero momenti emozio-
nanti, carichi di sentimenti 
profondi che rimarranno in-
delebilmente impressi dentro 
di noi.    

Fabio Fabbri mentre legge il messaggio di congratulazioni  

da parte del Presidente Internazionale John Germ  

Sotto: PDG Pierluigi Pagliarani consegna il PHF 
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La lettera di Marzo 2017  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Franco Venturi 

Carissimi Amiche ed Amici, 

come tutti saprete, il Rotary 

dedica il mese di Marzo a un 

service rilevante ed essen-

ziale: riuscire a fornire strut-

ture per l’acqua corrente ed i 

servizi igienici in quei paesi 

che ancora non ne dispongo-

no. 

L’acqua è un diritto dell’es-

sere umano, necessario e in-

dispensabile per sopravvive-

re. I rotariani nel mondo so-

no più di 1.200.000, baste-

rebbe un dollaro a testa per 

finanziare un progetto capa-

ce di cambiare la vita in 

molti territori. 

Tutti insieme possiamo arri-

vare a finanziare e realizzare 

dei sogni. Basti pensare che 

con 5.000 dollari si trivella 

un pozzo per dare acqua a un villaggio afri-

cano dove l’acqua viene ancora portata dal-

le donne, con brocche in testa, dal fiume 

più vicino. 

Le strutture igienico sanitarie permettono 

una vita più salutare e produttiva, garanten-

do, soprattutto ai bambini, un futuro di cre-

scita e salute, allontanando infezioni ed epi-

demie. Il processo promosso dal Rotary 

vuole essere il più completo possibile. Non 

si tratta quindi semplicemente di creare 

pozzi ma di avviare una trasformazione 

nell’educazione all’igiene, alla salvaguar-

dia dell’acqua come bene primario, alla for-

mazione per la manutenzione degli impianti 

idrici e sanitari. 

Più di 23 milioni di individui hanno già be-

neficiato di questo progetto. E’ incredibile 

pensare che sono sufficienti 24 dollari per 

garantire acqua ad un individuo per un an-

no intero. Lo sforzo comune è quello di 

portare a termine il progetto e quindi rende-

re questi beni indispensabili disponibili per 

ogni uomo entro il 2030. So che sembra un 

traguardo ambiziosissimo ma insieme pos-

siamo avere la forza per provarci. 

Per questo è indispensabile la Fondazione 

Rotary, di cui abbiamo festeggiato i cento 

anni pochi giorni or sono, il 23 febbraio, e 

non mi stancherò mai di dirlo, è proprio at-

traverso la Rotary Foundation che si Posso-

no raggiungere obbiettivi ambiziosi, spesso 

fondamentali per la sopravvivenza di altri. 

Poche volte ci si sofferma a considerare 

l’effetto che gli altri hanno avuto sulle no-

stre vite…..tutti noi, prima o poi, abbiamo 

bisogno degli altri, ma, pensiamoci, gli altri 

degli altri siamo noi. 

Pensate con orgoglio ai milioni di azioni 

umanitarie che il Rotary ha fatto in questo 

secolo, andiamo avanti, facciamoci traspor-

tare dal cuore. La Fondazione rende collet-

tivamente possibile ciò che è fuori dalla 

portata di ogni singolo. Abbiate consapevo-

lezza che il nostro piccolo apporto a soste-

gno delle iniziative fa parte di una grande 

macchina che può raggiungere traguardi 

straordinari. 

Il governatore Franco Venturi  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2016—2017 

Pensate con orgoglio ai milioni di azioni umanitarie che il Rotary ha fatto in questo secolo,  

andiamo avanti, facciamoci trasportare dal cuore 
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L’agire rotariano non è un fare, ma è un 

aiutare a fare con lungimiranza, non si può 

rimanere indifferenti di fronte ai mali che ci 

circondano. Ci sono molti modi di servire 

per essere utili agli altri, ma il più impor-

tante è quello di creare le condizioni per 

dare aiuto nel conquistare le cose indispen-

sabili. 

Pensate che con i nostri interventi in alcuni 

paesi sottosviluppati, le bambine sono tor-

nate a frequentare la scuola perché final-

mente fornita di servizi igienici separati, 

maschi e femmine, voluti e costruiti dal 

Rotary. Questo ci deve rendere ancora più 

tenaci e risoluti nel fare e penso che siate 

d’accordo con me, nel pensare che se al 

Rotary si toglie il servire, rimane una buo-

na convivialità, ma tristemente fine a se 

stessa. 

Per sensibilizzare i nostri giovani il Rotary 

promuove in questo periodo anche un pro-

gramma che rientra nella categoria “Nuove 

Generazioni” che ha come scopo quello di 

insegnare ai bambini l’importanza dell’ac-

qua e il suo utilizzo corretto. Bastano dav-

vero pochi accorgimenti per risparmiare ac-

qua ed evitare gli sprechi. Come in ogni 

progetto i grandi risultati hanno radici nei 

piccoli gesti e nello sforzo di fare conosce-

re e di essere di buon esempio per chi ci sta 

vicino. 

Ricordiamo quindi, prima di tutto a noi 

stessi, che grande fortuna sia avere accessi-

bilità all’acqua potendola utilizzare sempre, 

in ogni momento, secondo le nostre neces-

sità. 

Si avvicina la primavera a grandi passi e 

con essa iniziamo a fare un bilancio delle 

cose realizzate fino ad ora, alcuni obbiettivi 

già raggiunti con successo grazie a tutti Voi 

e al vostro impegno, altri ancora da iniziare 

e alcuni da ultimare. Mi raccomando, conti-

nuate sulla strada del servire rotariano con 

lo stesso impegno dei primi giorni. 

RingraziandoVi come sempre per il soste-

gno, la generosità, l’impegno, l’energia e 

per tutte le vostre capacità messe al servizio 

del prossimo, Vi abbraccio e come sempre 

auguro ogni bene a Voi e alle vostre fami-

glie e buon Rotary a tutti 

Franco 
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La lettera di Marzo 2017 

del Presidente del Rotary International 

John F. Germ 

dopo, nel 1989, il Consiglio di Legislazione 

del Rotary, con l'ammissione delle donne 

nell'effettivo, aveva dichiarato la fine del 

Rotary come organizzazione di soli uomini. 

Oggi, con più di 240.000 donne nei nostri 

club, il Rotary è più forte che mai. Siamo 

donne e uomini, da quasi ogni nazione del 

mondo, al servizio delle nostre comunità in 

oltre 35.000 club. A livello di club, abbiamo 

bisogno di persone di ogni provenienza, età, 

cultura e professione; a livello internaziona-

le, abbiamo bisogno di club in ogni città, 

Paese e regione del mondo. Più i nostri club 

riflettono la loro comunità, migliore sarà il 

servizio che potremo offrire. La nostra di-

versità è la nostra forza. 

Per molti di noi, oggi, è difficile immagina-

re le ragioni per cui molti avevano sostenu-

to con fermezza l'idea di non includere le 

donne nel Rotary. Ripensando al passato, 

penso che l'opposizione dipendesse da una 

semplice resistenza al cambiamento. I Rota-

riani amavano il Rotary così com'era e non 

riuscivano a immaginarlo in altro modo. 

Noi amiamo ancora il Rotary come abbia-

mo sempre fatto. Amiamo le amicizie e le 

connessioni che facciamo e le opportunità 

che il Rotary ci offre per metterci al servizio 

dell'umanità. Crediamo che il Rotary appor-

ti un valore straordinario nella nostra vita e 

nel mondo intero. E ci rendiamo conto, oggi 

più che mai, che per poter continuare a cre-

scere, il Rotary deve accogliere il mondo 

che desidera servire; in tutta la sua diversi-

tà, varietà e bisogni in continua evoluzione. 

I Rotariani di oggi hanno un debito di grati-

tudine nei confronti dei Rotariani di Duarte 

di 40 anni fa. La loro determinazione, persi-

stenza e buona volontà hanno gettato le basi 

dell'organizzazione che abbiamo oggi: Il 

Rotary al servizio dell'Umanità. 

Quarant'anni fa, il Rotary 

Club di Duarte, California, ha 

ammesso tre donne nel suo 

effettivo, in violazione dello 

Statuto del Rotary Internatio-

nal. Di conseguenza, il RI ave-

va annullato l'atto costitutivo 

del club. 

Imperterriti, i soci del club 

hanno continuato a riunirsi. 

Avevano messo una X sopra i 

loro loghi Rotary, avevano 

creato nuove spille e si faceva-

no chiamare Ex-Rotary Club 

di Duarte, continuando a pro-

muovere il diritto delle donne 

di fare parte del Rotary. Dieci 

anni dopo, il Rotary Club di 

Duarte aveva inviato Sylvia 

Whitlock, primo presidente 

donna del club del Rotary al 

Seminario d'Istruzione dei 

Presidenti Eletti. Poco tempo 

Il Presidente Internazionale 

John F. Germ  

A-R 2016—2017 

Siamo donne e uomini, da quasi ogni nazione del mondo, al servizio delle nostre comunità  

in oltre 35.000 club. 
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Marzo 2017 – Mese dell’Acqua e strutture igienico-sanitarie  
 
Domenica 5 Marzo – Gita a Treviso – Visita guidata alla Mostra “Storie dell’Impressionismo”. 

Nel pomeriggio visita guidata della città di Treviso. 

Martedì 7 Marzo – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, “La filosofia di Platone come tera-

pia dell’anima”, relatore prof.ssa Manuela Racci, docente di materie umanistiche 

Venerdì 10 Marzo – ore 9:30 – Auditorium Cassa dei Risparmi di Forlì in Via Flavio Biondo 

16 – Premiazione dei progetti del District Grant “Che piacere….Cyber-sbulloniamoci” con 

il Rotary a Forlì 

Martedì 14 Marzo – ore 20:30 –  Palazzo Albicini – Caminetto, Comunicazioni del Presidente   

Venerdì 17 / Domenica 19 Marzo – RYPEN Rotary Youth Program of ENrichement a Bertinoro  

Dal 19 al 26 Marzo – RYLA Rotary Youth Leadership Awards  a Cesenatico 

Martedì 21 Marzo – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, “Cercare l'uomo o cercare l'ami-

co? Divagazioni sul Piccolo Principe", relatore PDG prof. avv. Italo Giorgio Minguzzi, Rotary 

Club Bologna Carducci  

Mercoledì 29 Marzo – ore 20:30 – Refettorio Musei San Domenico – Conviviale, “Baciami sen-

za rete”, relatore prof. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore 

Alle ore 18:00 Visita guidata alla Mostra “Art Decò–Gli anni ruggenti in Italia”, Musei San 

Domenico 

 

 

Anticipazioni 

Aprile 2017 – Mese della Salute materna e infantile  
 
Martedì 4 Aprile – ore20:30 – Palazzo Albicini – Caminetto, Comunicazioni del Presidente 

Martedì 11 Aprile – ore 20:30 –  Palazzo Albicini – Conviviale, “Come va l’economia a Forlì? 

Punti di forza e di debolezza”, relatore il nostro socio PP Alberto Zambianchi – 68° complean-

no del Club 

Martedì 18 Aprile – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, Presentazione al Club del socio 

Giorgio Ercolani  

Martedì 25, il Club non si riunisce per la ricorrenza della Festa della Liberazione 

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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