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15 aprile: si è voluto fare di questa serata, la serata del 
‘compleanno’, uno dei momenti alti della vita rotariana del 
nostro Club. Nel ricordo dell’11 aprile 1949, data della con-
segna del Certificato di affiliazione al Rotary International, 
si sono ripresi i valori rotariani e li si sono rivissuti e se 
ne è verificata la concretezza pratica e l’attualità. Erano 
state invitate le autorità civili, militari e religiose, nella 
qualità di persone stimate e di amici che contribuiscono 
alla crescita della nostra società, ed esse, con molta cor-
tesia hanno partecipato numerose. Anche i rotariani non 
hanno fatto mancare la loro adesione; primo fra tutti il 
Governatore, alcuni membri del team distrettuale e Pre-
sidenti dei Club vicini. Buona rappresentanza anche del 
Rotaract con la Presidente. La serata si è svolta serena ed 
intensa nello stesso tempo. Dopo il saluto alle bandiere il 
Presidente ha introdotto ricordando i motivi dell’incontro, 
i valori del Rotary ed i services nei quali alcuni di quei va-
lori si concretizzano. Vi è stata l’immissione della nuova 
socia, professoressa Morena Mazzoni, preside del Liceo 
Scientifico della città, presentata dal dott. Claudio Can-
cellieri. La professoressa Mazzoni ha rivolto ai presenti 
parole di ringraziamento e di impegno. Il Governatore ha 
consegnato al dott. Cancellieri il distintivo di ‘sponsor’. Il 
secondo momento è consistito nella consegna dei P.H.F. 
al dott. Michele Savorelli, di cui si festeggiava il 50° di pre-
senza nel Club; dopo di lui, per i 40 anni di vita rotariana, 
hanno ricevuto il PHF i soci Giorgio Contarini e Giorgio 
Maltoni. Toccante è stata la consegna del P. H. F. ai due 
figli del socio Alberto Silvestri, defunto da qualche mese; 
anch’egli compiva in quest’anno il 40°. Successivamente 
sono stati consegnati due services: euro 1600 al Centro 
di aiuto alla vita per l’acquisto di attrezzature necessarie 
alla sua attività; euro 2500 alla scuola paritaria “La Na-
ve” per l’installazione di un laboratorio multimediale per 
l’educazione degli alunni. La scuola apporrà all’ingresso 
dell’aula una targa che ricorderà questa azione del Ro-
tary. Ultimo momento significativo la relazione ‘ufficiale’ 
del dott. Savorelli il quale ha intrecciato la propria vicenda 
personale a quella del nostro Club; una relazione accol-
ta con grande interesse tanto per il valore testimoniale 
che recava in sé quanto per il ricordo di aspetti della vi-
ta del Club in questi decenni e le osservazioni fatte con 
grande verità e sincerità,sulla vita del nostro sodalizio, 
parole non formali e di grande saggezza. Un prolungato 
e caloroso applauso è scoppiato al termine del discorso. 
La consegna di un fiore alle signore ha concluso una sera-
ta considerata da molti bella ed intensamente rotariana.
  

Attività del Club
25 marzo: serata trascorsa all’insegna della amicizia e 
della cordialità rotariana. In assenza del relatore, il so-
cio Walter Orioli, si è lasciato spazio alla convivialità più 
piena ed il gradimento dei soci è stato molto buono. 

1 aprile: caminetto con assemblea per la modifica e 
l’eventuale approvazione del regolamento. La serata è 
iniziata con la commemorazione del socio Carlo Cana-
li fatta dal dott. Franco Fabbri; il mesto ricordo è stato 
accompagnato da una pausa di silenzio. Poi l’avv. Carlo 
Peracino, della Commissione per la modifica del regola-
mento, ha diretto le operazioni; sono state prese in con-
siderazione le proposte di modifica giunte dopo che nel 
caminetto del 5 febbraio era stato discusso il vecchio 
testo ed erano state presentate le modifiche suggerite 
dalla Commissione. Il lavoro è proceduto ordinato e con 
alacrità rivelando una sostanziale concordia tra i soci e 
l’approvazione del testo finale è stata unanime. Ora si 
procederà alla stampa assieme a quella dello Statuto.

9 aprile: interclub al Grand Hotel di Castrocaro ospiti del 
Club Forlì Tre Valli. Erano presenti tutti i Club e gli altri 
Enti che hanno collaborato alla realizzazione dell’acque-
dotto a Soddo Wolayta in Etiopia. giunto alla conclusio-
ne ed alla solenne inaugurazione. Era presente sul posto 
una delegazione composta dagli enti promotori i quali 
hanno anche murato, sul manufatto terminale dell’ac-
quedotto, una targa con la menzione dei Club sponsor. 
Un’ampia rassegna fotografica ha dato ai presenti pie-
na consapevolezza dell’opera che ben si inserisce tra i 
temi principali dell’azione rotariana, quello dell’acqua.
  



Partecipazione alle conviviali 
25 marzo:  soci: 31; consorti 3; (percentuale di as-

siduità 26 %).

1 aprile:  soci: 45; (percentuale di assiduità 39 
%).

9 aprile:  soci: 29; consorti: 12; (percentuale di 
assiduità 26 %).

15 aprile:  soci: 56; consorti: 24; ospiti dei soci: 9; 
ospiti del Club: 28; (percentuale di assi-
duità 50 %).

22 aprile:  soci: 44; consorti: 17; ospiti dei soci: 3; 
(percentuale di assiduità 36 %).

Programma
Martedì 6 maggio: Hotel della Città, ore 20,30, caminet-
to per soli soci.

Sabato 10 maggio: XXXVI Assemblea Distrettuale, 
Reggio Emilia, Teatro Valli, piazza Martiri del VII luglio; 
inizio dei lavori: ore 10.  

Martedì 13 maggio: Hotel della Città, ore 20,30; convi-
viale con consorti, relazione del Sig. Prefetto, dott. Anto-
nio Nunziante sulla Costituzione italiana nel LX della sua 
promulgazione.

Martedì 20 maggio: Hotel della Città, ore 20,30, convi-
viale con consorti. Relazione del socio Ugo Terraciano sul 
suo libro: Le politiche della sicurezza in Italia. Il ricavato 
della vendita sarà devoluto alla Rotary Foundation.

Sabato 24 maggio: XXXVI Congresso Distrettuale, 
Cervia, Magazzino del Sale; inizio dei lavori: ore 10.  

Martedì 27 maggio: Concerto di giovani musicisti 
russi, Auditorium della Cassa dei Risparmi, (via Flavio 
Biondo) ore 21. Nell’occasione sono invitati tutti i Club 
della Romagna.  

Martedì 3 giugno: Hotel della Città, ore 20,30, caminet-
to per soli soci.

Domenica 8 giugno: dalle 15 alle 18, parco Paul Harris 
(via Bengasi): Rotary Day, pomeriggio di tutta la fa-
miglia rotariana (con l’invito a familiari, parenti ed amici 
anche dei soci degli altri Club di Romagna). Saluti delle 
autorità rotariane, consegna di un service, intrattenimen-
to musicale, giochi specifici per i bambini con apposito 
animatore; merenda offerta dal Club.

Lunedì 21 aprile: le signore Gabriella Fabbri, coor-
dinatrice del Gruppo Consorti, e Marisa Di Piazza si 
sono recate, con il Presidente, alla Casa della Ca-
rità di Bertinoro, ove hanno consegnato ai respon-
sabili della Casa il contributo annuale (€ 1000) per 
l’attività di solidarietà e di assistenza ivi esercitata. 

22 aprile: ad ascoltare il socio Zecchini, di cui è ben cono-
sciuta la passione per i viaggi, i soci erano accorsi nume-
rosi. Egli ha brevemente presentato gli elementi essenzia-
li del viaggio in Ecuador ed alle isole Galapagos. Un filmato 
girato e montato con estrema perizia ed una qualificata 
scelta della colonna sonora hanno mostrato le bellezze di 
quella nazione e di quelle isole belle, con la loro flora e la 
loro fauna, ed importantissime per la storia della cultura.



La morte del socio dott. Carlo Canali
La notizia della morte, anche per il modo tragico con 
cui si è avvenuta, del socio Carlo Canali, ha rattristato 
e sgomentato i soci del Club i quale, appena poche ore 
prima, nella serata di martedì, l’avevano avuto come cor-
diale amico alla conviviale. La morte era avvenuta nelle 
prime ore della mattina di giovedì 27 marzo. Carlo Canali 
era socio dal 1974, stimato oltre che per le sue capacità 
professionali (era veterinario e titolare di allevamenti e 
mangifici) anche per il suo carattere aperto, cordiale ed 
accogliente. Aveva a cuore la vita del Club essendo uno 
dei più assidui frequentatore agli incontri, anche a quel-
li distrettuali; partecipava con attenzione alle attività del 
sodalizio del quale era stato presidente nell’annata 2001-
2002. Era stato insignito del PHF. I funerali si sono svolti 
a Predappio nella mattina del 29 con la partecipazione di 
numerosissimi amici ed estimatori. La liturgia funebre è 
stata presieduta dal Presidente il quale, al termine della 
funzione, ha portato il saluto del Rotary.

Martedì 10 giugno: conviviale omessa poiché è sta-
ta sostituita dall’incontro di Domenica 8.

Si raccomanda caldamente la prenotazione comunican-
dola al Segretario (348 0116064)

P.S. (Si prega di leggere) – Tutti i soci sono vivamente invi-
tati a partecipare alle tre grandi manifestazioni rotariane 
in programma nel mese di maggio (comunicando l’ade-
sione e la modalità di partecipazione al Segretario). Al-
l’Assemblea e al Congresso sono moralmente impegnati 
a partecipare soprattutto i nuovi soci ed anche quelli che, 
più anziani, non hanno mai, o quasi mai, partecipato ad 
eventi distrettuali. Come la partecipazione alle conviviali 
ordinarie è di ‘precetto’ così è per gli incontri distrettuali; 
solo in essi il socio può respirare l’atmosfera dei valori 
rotariani, essere a conoscenza delle sue attività e dei suoi 
programmi. La sola partecipazione alle conviviali (anch’es-
sa molta scarsa da parte di qualcuno) trasforma un Club, 
ricco e complesso come il nostro, in un’allegra brigata di 
amiconi ... troppo poco! Occorre che ogni socio compia 
un accurato esame di coscienza ed eventualmente pren-
da le sue decisioni. 
Il Concerto del 27 è anche occasione per mostrare che ‘ci 
siamo’, che facciamo qualcosa. L’assenza sarà giudicata 
molto severamente dal Club ma anche dalla città e dal 
Distretto.

GSE
Quest’anno il nostro Club è onorato di ospitare un grup-
po del GSE, cioè uno scambio tra giovani del nostro Di-
stretto che si recano in America (New Jersey) e cinque 
giovani americani che visiteranno il nostro Distretto nel 
mese di maggio. Si tratta di uno scambio tramite il quale 
i giovani vengono a conoscenza di realtà diverse sia sotto 
l’aspetto sociale ed ambientale che quello professionale. 
Oltre agli incontri nei Club, le visite alle bellezze artistiche 
e naturalistiche, sarà offerta loro la possibilità di incon-
trare professionisti di valore nel campo della loro stessa 
professione per un confronto ed un approfondimento. 
Essi provengono dal Distretto 7510 degli Stati Uniti (New 
Jersey): Lisa Johnsen, a. 40, contabile; Niel Stender, a. 28, 
tipografo; Russel DiNardo, a. 41, architetto; Michael DeAn-
gelis, a. 36, ristoratore; Mary Bozenmayer, a. 27, educatri-
ce ambientale. Sarà nostro compito, e piacere, offrire loro 
ospitalità nelle nostre famiglie (secondo l’autentico spirito 
rotariano), essere presenti ai momenti comunitari e pre-
starsi per fare da guida nei diversi momenti (parlano tutti 
rigorosamente inglese, uno di essi aggiunge lo spagnolo). 


