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Sabato 6 gennaio 2018 - Forlì 
Service “La Befana” 

Si è concluso sabato po-
meriggio 6 Gennaio u.s , 
giorno dell'Epifania, il Ser-
vice "la Befana vien 
dal....Rotary" presso il re-
parto di Pediatria dell'O-
spedale Morgagni, dove 
insieme ad una partecipata 
delegazione dei ragazzi del 
Rotaract Club, il Vice Pre-
sidente, Rinaldo Biserni ed 
altri soci presenti, hanno 
portato il saluto del Club ai 
bambini ricoverati con la 
distribuzione di  Befanine 
e di dolcetti offerti dalla 
Ditta Flamigni di Forlì, a 
cui va un sentito ringrazia-
mento. 

Sono intervenuti anche 
componenti dell'Associa-
zione "Clown di corsia" che 
sono soliti allietare questi 
momenti. 

Il Rotary Club durante 
la tradizionale serata degli 
Auguri, svoltasi a Castroca-
ro il 19 Dicembre 2017 ha 
raccolto, attraverso la ven-
dita, ai propri soci e agli 
ospiti intervenuti, di guan-
tini natalizi contenenti dol-
cetti, la somma di € 
1.000,00. 

Con tale cifra, verranno 
acquistati da parte del 
Club,  tablet ludico - edu-
cativi da mettere a disposi-
zione dei bambini ricovera-
ti come espressamente 
consigliato dall'equipe del 
primario Dott.Valletta.        

Sugli stessi verrà appo-
sta una targhetta del Rota-
ry Forlì realizzata apposi-
tamente. 

Giovanna Ferrini 

Sopra e sotto, le foto di gruppo fatte al termine del service. Nelle foto, il Presi-

dente Incoming Claudio Cancellieri, il Vice Presidente Rinaldo Biserni, i nostri 

soci Andrea Gardini e Giovanna Ferrini, e i ragazzi del Rotaract con il loro Pre-

sidente Filippo Flamigni, assieme al personale del reparto di Pediatria dell’O-

spedale Morgagni. 
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Martedì 9 gennaio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 
Relatore: Marco Ricci, “Appunti di viaggio” 

(44 soci, assiduità 41%) 

La prima serata del Nuovo 
Anno si è tenuta in forma di 
Caminetto ed è stata arricchi-
ta dalla relazione del socio 
Marco Ricci, esperto motoci-
clista e viaggiatore, il quale ci 
ha fatto “sognare”, con i suoi 
“Appunti di Viaggio”, relativi 
questa  vol ta  ad una 
“cavalcata” in una terra che 
tutti vorremmo andare a visi-
tare. 

Il percorso infatti si è svolto 
a cavallo tra il confine dell’Ar-
gentina e quello del Cile, esat-
tamente da Puerto Montt 
(Regione di Los Lagos, Cile) a 
Ushuaia (Terra del Fuoco, Ar-
gentina), per un totale di 
4.300 Km, di cui 3.000 in fuo-
ri strada, in 6 moto da enduro. 

Ovviamente il racconto è 
stato scandito dalla visione di 
eccezionali fotografie di luo-
ghi incontaminati e la narra-
zione è risultata assai compe-
tente ed appassionata; ci sono 
state fornite informazioni sul 
Cile, un po’ più arretrato, e 
sull’Argentina, un po’ più evo-
luta, sui piccoli paesi attraver-
sati, alcuni veri avamposti 
della civiltà, nozioni di tecni-
che di motociclismo, appunti 
di viaggio e simpatici aneddo-
t i .  S o p r a t t u t t o ,  n o i 
“pantofolai” siamo rimasti 
colpiti da due cose: cioè il fat-
to che le moto utilizzate, più 
che solide Gran Turismo ca-
paci di macinare migliaia di 
chilometri in sicurezza, erano 
leggere motociclette da endu-
ro, in grado letteralmente di 
“volare” sulle strade, per lo 
più impossibili – questa è la 
seconda cosa che ci ha colpito 
– non voglio dire non asfalta-

te, ma nemmeno di terra bat-
tuta; insomma si trattava di 
strade, quelle scelte per il viag-
gio, completamente ricoperte 
di uno spessore di ghiaia/
acciottolato grigio, che  evi-
dentemente, per quanto possi-
bile, impedisce la formazione 
di ghiaccio, ma rende la mar-
cia consentita solo a mezzi di 
un certo tipo e con piloti 
esperti. Nel dipanarsi del rac-
conto, il nostro socio ci ha de-
scritto l’aria tersa, a cui non 
siamo abituati, ed i colori in-
credibili di quei luoghi sicura-
mente incontaminati, improv-
visi specchi d’acqua di un az-
zurro formidabile e montagne, 
fiumi impetuosi e i “verdi” che 
contrastano con la strada gri-
gia percorsa dal nostro centau-
ro; e naturalmente con passag-
gio obbligato al Perito Moreno, 
il ghiacciaio più grande del 
mondo, o come lo chiamano 
gli argentini “Il Ghiacciaio”. 

Altra cosa singolare è la de-
solazione di quei luoghi, nel 
senso che i rifornimenti di car-
burante vanno programmati, e 
se si trova una stazione di ri-
fornimento bisogna comunque 

approfittarne, perché non è 
detto di trovarne in tempi bre-
vi una seconda, che per dormi-
re bisogna accontentarsi di 
bed and breakfast e che i pasti, 
per solito carne alla brace, so-
no serviti alla buona, spesso 
all’interno delle case di abita-
zione …. ma chi sceglie questo 
viaggio, oltre che visitare luo-
ghi sconosciuti ai più e discre-
tamente naturali ed inconta-
minati, lo fa ovviamente anche 
per questo, per affrontare un 
po’ di (prudente) avventura, 
per uscire dal tram tram quoti-
diano, per mettersi anche alla 
prova e per consolidare le ami-
cizie (con i compagni di viag-
gio) ….. naturalmente tenendo 
presente che il viaggio è stato 
organizzato un anno prima, 
che le moto sono state spedite 
con un container - e con il cor-
redo di tutto quel che serviva - 
con sei mesi di anticipo, che 
avevano al seguito un furgone 
con benzina e pezzi di ricam-
bio e che tutti i componenti 
della spedizione, erano un po’ 
motociclisti, un po’ meccanici, 
po’ atleti … e un po’ sognatori. 

Pierluigi Ranieri  

A sinistra, Marco Ricci durante i 

suoi racconti e, sopra, la cartina del 

suo viaggio. 
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Martedì 16 gennaio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Prof. Alessandro Martelli 

Service “Osservatorio Nuove Generazioni” 

Il 16 gennaio 2018, presso 
il Circolo della Scranna, si è 
tenuta una serata Conviviale, 
di grande spessore culturale e 
sociale: il Prof. Alessandro 
Martelli ci ha intrattenuto sul 
Service “Osservatorio Nuove 
Generazioni” – Rotary Forlì, 
Università di Scienze Politi-
che, Migrantes, Comune di 
Forlì. 

Durante la serata, il Profes-
sore della Facoltà di Scienze 
Politiche ci ha spiegato che il 
progetto “Migrantes e coesio-
ne sociale” è partito 5 anni fa 

ed è gestito con il supporto 
della facoltà di Scienze Politi-
che dell’Università di Forlì e 
del nostro Rotary, che vi par-
tecipa come Service. 

Nel progetto, l’interesse 
non è stato circoscritto ai gio-
vani di origine straniera, ma 
si è trattato di un’indagine di 
più ampio raggio estesa alle 
scuole della nostra città. I ri-
cercatori che hanno parteci-
pato al progetto si sono infatti 
recati nelle scuole, per chie-
dere ai ragazzi soprattutto tre 
cose: 1) il senso del futuro; 2) 

il legame con la cittadinanza; 
3) il rapporto con le famiglie.  

Per svolgere il progetto, 
sono stati distribuiti 1000 
questionari all’interno delle 
scuole ed i ragazzi (tra i 15 ed 
i 24 anni) sono stati intercet-
tati ovunque, nelle scuole, nei 
parchi, nelle palestre, in Piaz-
za, ecc. e gli è stato soprattut-
to richiesto di rispondere sul-
la questione dell’interazione 
tra il mondo giovanile ed il 
mondo adulto, e su quale fu-
turo possono attendersi i gio-
vani tra i 20 e i trent’anni. Ne 

Sopra, da sinistra: il prefetto Pierluigi Ranieri, il PP Salvatore Ricca Rosellini, il Presidente Incoming Claudio Cancellie-

ri, il segretario Giuseppe De Marinis, il PP Fabio Fabbri, il PP Roberto Ravaioli, Massimo Amadio, il Presidente Mario 

Fedriga, il Presidente del Rotaract Forlì Filippo Flamigni, il Prof. Alessandro Martelli e alcuni ragazzi dell’Università di 

Scienze Politiche. 
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(38 soci, 8 ospi�, assiduità 36%) 

è – purtroppo – emerso, per la 
prima volta nella storia, che i 
giovani si attendono meno ed 
effettivamente già hanno meno 
e, comunque, avranno meno. 

E’ sicuramente un argomen-
to delicato che ci deve far ri-
flettere: che si voglia parlare di 
crisi delle economie occidenta-
li, di globalizzazione, di mi-
granti, di web, di economia on-
line, di generazione millen-
nials, di disallineamento tra 
scuole e aziende, oppure di tut-
te queste cose insieme, di cer-
to, è un argomento delicato, 
nei confronti del quale non è 
possibile abbassare la guardia, 

perché l’approccio dei giovani 
nei confronti del loro futuro è 
il futuro, non della nostra città 
ma dell’Italia e dell’Europa in-
tera. 

Bene ha fatto quindi l’Uni-
versità di Scienze Politiche di 
Forlì a valutare di prendere 
coscienza di questo problema, 
e benissimo ha fatto il nostro 
Rotary a partecipare all’inizia-
tiva, con la sensibilità che sem-
pre caratterizza molte sue scel-
te in ambito sociale e di ragaz-
zi; in quest’ottica, il progetto 
“Migrantes” prevede che sia 
richiesto a gruppi di giovani 
eterogenei tra i 15 ed i 21 anni 

di accettare di trascorrere 
qualche periodo di tempo in-
sieme con i ricercatori univer-
sitari, proprio per favorire 
quella “coesione sociale” che 
sicuramente rappresenta un 
importante tassello di questo 
progetto di ricostruzione della 
fiducia dei giovani nei confron-
ti della scuola, del lavoro e 
dell’integrazione, la quale, co-
me ha concluso i Prof. Martelli 
“è un processo a più vie, colle-
gato a questioni economiche, 
alla questione dell’abitare ed 
alla questione del lavoro”.  

Pierluigi Ranieri 

A sinistra, il Prof. Alessandro Martelli durante la sua rela-

zione, e, sotto, il PP Roberto Ravaioli, intervenuto nella 

serata. 
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Martedì 23 gennaio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale  
Relatore: Rudy Roberto Dalpozzo 

“Motorismo romagnolo” 

(38 soci, 6 ospi�, assiduità 36%) 

Serata dedicata alla passio-
ne e al coraggio quella che si è 
tenuta martedì 23 gennaio, in 
cui abbiamo ascoltato due 
personaggi di eccellenza del 
nostro territorio - "Rudy" Ro-
berto Dalpozzo, pluricampio-
ne italiano ed europeo di rally, 
navigatore, direttore sportivo, 
ispettore csai, organizzatore, 
giornalista, e Max Sabbatani, 
pilota e campione motocicli-
stico -  raccontarci le loro sto-
rie di sport e di vita. 

Il Presidente Mario Fedriga 
ha aperto la serata salutando 
gli ospiti e ricordando che 
passione e coraggio sono due 
caratteristiche che contraddi-
stinguono anche il Rotary: i 
soci del Rotary condividono 

infatti idee, sviluppano piani, 
ascoltano le persone della co-
munità e s’intrattengono con 
gli amici durante i programmi 
dei club, così facendo, con la 
passione per il servizio e l’a-
micizia, alimentano l'impatto 
dei progetti di service. Per 
raggiungere grandi risultati 
serve anche forza, impegno e 
soprattutto coraggio: il corag-
gio di dare senza nulla riceve-
re in cambio. 

Rudy Dalpozzo ci ha quindi 
parlato della sua passione per 
il rally, nata nel 1972 e viva 
ancora oggi, che lo ha portato 
a correre instancabilmente 
per tredici anni, gareggiando 
con i migliori piloti al mondo, 
fra i quali Salvatore Brai, 

Chicco Svizzero, Bobo Cam-
biaghi, Alcide Paganelli, Fede-
rico Ormezzano, Amilcare 
Ballestrieri, Maurizio Verini, 
Tony Fassina, Lucky Battistol-
li e Miki Biasion, e conqui-
stando ben sette titoli. Con 
ognuno di loro Dalpozzo è ri-
masto amico, ancora oggi, e 
condivide i ricordi di un pe-
riodo meraviglioso, fatto di 
sacrifici ma anche di tanto di-
vertimento. “Il rally”, ha spie-
gato Dalpozzo, “comporta 
contatto personale con le per-
sone, non si è in pista con il 
pubblico in tribuna che guar-
da dall’alto e in modo distac-
cato la gara; nel rally la gara 
viene a casa tua, passa tra le 
case e le strade comuni, a 
fianco delle persone. Il rischio 

A destra, da sinistra: il Presi-

dente del Rotaract Filippo 

Flamigni, il Segretario Giu-

seppe De Marinis, il Presi-

dente Mario Fedriga, Rudy 

Dalpozzo e Max Sabbatani, il 

Presidente Incoming Claudio 

Cancellieri, il Consigliere Al-

berto Minelli e il Tesoriere 

Franco Maria Guarini. 
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poi aumenta l’amore per que-
sto sport”.  

Dalpozzo ci ha raccontato 
un rally fatto di aneddoti ap-
passionati, un rally “dietro le 
quinte” che lo ha portato a 
scrivere un libro intitolato 
proprio “Il lato B dei miei ral-
ly”, pubblicato nel 2016 con 
l’obiettivo di intrattenere il 
lettore svelando il rally non 
conosciuto degli anni ‘70-’80. 
Un libro che esula dallo ste-
reotipo del libro sportivo pie-
no di elenchi di gare, risultati, 
classifiche, campionati e 
quant’altro, ma che vuole sve-
lare il rally del tempo libero, 
fra una gara e l’altra, fra una 
ricognizione e l’altra… Quello 
dei retroscena, delle goliarda-

te, degli scherzi, del diverti-
mento… Quando, sebbene le 
gare fossero molto, ma molto 
più lunghe, dure e massacran-
ti rispetto a quelle odierne, 
loro trovavano anche il tempo 
di combinarne di tutti i colori.  

Dalpozzo ha anche parlato 
di ricordi dolorosi, di inciden-
ti e persone scomparse che 
hanno lasciato un grande 
vuoto nella sua vita e nel 
mondo del rally. 

Il suo racconto si è chiuso 
con un filmato che ci ha cata-
pultato in quei tempi e in quei 
ricordi, e abbiamo per un atti-
mo assaporato l’atmosfera 
eccitante che si respirava. 

Anche Max Sabbatani ci ha 

parlato brevemente della sua 
esperienza sportiva nel mon-
do delle moto, da quello delle 
minimoto e degli scooter da 
cui era partito a quello della 
classe 125 e del motomondia-
le che lo ha visto correre con 
la sua Honda e vincere il cam-
pionato Europeo nel 1998, 
nonostante la zavorra obbli-
gatoria che gli hanno fatto 
mettere alla moto per rag-
giungere il peso minimo ri-
chiesto, a causa del suo peso 
piuma.  

Piccoli e grandi uomini, 
questa sera, che sono riusciti 
a dimostrare e a dimostrarci il 
loro valore, la loro passione e 
il loro coraggio. 

Elisa Sassi 

A sinistra, Rudy Dalpozzo e, sopra, Max Sabba-

tani durante la serata. 
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Giovedì 25 gennaio 2018 - Bologna 
Interclub Felsineo 

Giovedì 25 Gennaio è stato 
organizzato dal PDG Franco 
Venturi un Interclub con i 
Rotary Club dell’Area Felsi-
nea e il PDG del Distretto 
2090 (Marche-Umbria-
Abruzzo-Molise) Paolo Ra-
schiatore per illustrare il pro-
getto “Fenice”.  

Erano presenti inoltre Fe-
derico Thot ed Elena Boari 
responsabili per il “Sentiero 
dello Gnomo”, progetto rea-
lizzato da Luciana Venturi 
con il contributo del Gruppo 
Consorti dei Rotary Club del 
nostro Distretto durante l’an-
nata rotariana 2016-2017.  

Dopo l’introduzione della 
serata il PDG Franco Venturi 
ha passato la parola al PDG 
del Distretto 2090 Paolo Ra-
schiatore, il quale ci ha illu-
strato l’articolata e straordi-
naria struttura del progetto 
“Fenice”, predisposto dai Ro-
tary Club italiani e gestito dal 
Distretto 2090 per assistere e 
dare sostegno nella ripresa 
post-sisma alle popolazioni 
dell'Italia Centrale, colpiti da 
una serie di terremoti che si 
sono succeduti da agosto 
2016 a gennaio 2017, deva-
stando duramente i territori 
di Marche, Umbria, Lazio e 
Abruzzo, producendo sacrifici 
di vite umane e provocando 
enormi danni ad edifici ed 
attività economiche.  

Si tratta di un progetto di 
grande portata, in grado di 
dare risposte concrete e tal-
volta decisive per tante realtà 
di piccola e piccolissima im-
presa attive nelle zone terre-
motate e che sta contribuen-
do in maniera importante a 

frenare lo spopolamento delle 
aree più colpite, specie quelle 
dell'alto Appennino. 

In particolare il PDG Paolo 
Raschiatore ha fatto una sinte-
si delle attività svolte fino al 31 
Dicembre 2017 evidenziando 
come il contributo professiona-
le dei rotariani si stia distin-
guendo nel sostenere, rilancia-
re e riorganizzare le economie 
locali esistenti, prevalentemen-
te giovanili e nel creare anche 
le condizioni per nuove oppor-
tunità di impresa per i giovani.  

Si passa dalle piccole e me-
die aziende coinvolte nel setto-

re dell’agricoltura, allevamen-
to, trasformazione di prodotti 
(latte, formaggio), turismo – 
valorizzazione del patrimonio 
artistico, storico e culturale – 
che hanno bisogno di innova-
zione nel loro processo produt-
tivo e nella loro organizzazio-
ne, fino ad arrivare alla nuova 
economia rappresentata dal 
settore informatico, servizi 
avanzati e comunicazione. 

Di questo progetto se ne è 
parlato anche a livello interna-
zionale, tant’è vero che nel No-
vembre 2017 la rivista “The 
Rotarian” oltre ad aver pubbli-

Sopra, il nostro PP Fabio Fabbri con il PDG Franco Ventu-

ri durante la consegna dei riconoscimenti. 
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cato un articolo molto detta-
gliato ha dedicato la pagina di 
copertina al terremoto del 
Centro Italia, ritraendo il pa-
norama di Arquata del Tronto 
dove il Rotary sta realizzando 
i primi interventi e Tony Oli-
va, socio del Rotary Club di 
Tulsa (Oklahoma, USA) in vi-
sita al nostro Club il 23 Mag-
gio scorso ha deciso di versare 
400 dollari per il progetto 
“Fenice”, tanto ne è stata 
l’ammirazione e l’apprezza-
m e n t o  ( h t t p s : / /
www.rotary.org/en/italy-
disappearing-villages). 

Quali sono quindi gli stru-
menti che il Rotary ha messo 
a disposizione per realizzare 
gli obiettivi di cui sopra? 

1.  Servizi di tutoraggio 
imprenditoriale mediante ser-
vizi di consulenza organizzati-
va, fiscale, commerciale, lega-
le, contrattuale, ecc. 

2. Credito iniziale: micro-
credito per il consolidamento 
e l’avvio delle imprese, in par-
ticolare giovanili 

3. Marketing territoriale: 
piattaforma informatica per 
diffusione e vendita prodotti 
E-commerce 

4. Realizzazione di un po-
l o  m u l t i f u n z i o n a l e 
(PalaRotary): sono previste 
più strutture in diverse locali-
tà, in tempi successivi secon-
do la disponibilità economica. 
Il primo sarà realizzato ad Ar-
quata del Tronto (AP), è una 
struttura antisismica di 500 
metri quadrati in cui risiede-
ranno tutti i Servizi ipotizzati: 
Centro di Ascolto, Centro di 
Incontro e Sviluppo Iniziative, 
Centro Servizi, Centro di For-
mazione, Sede di Nuove So-

cietà, Sede del Nuovo Svilup-
po dei Territori. 

Poi il PDG Paolo Raschia-
tore ha proseguito il suo inter-
vento, presentando le attività 
già svolte e tuttora in corso 
che i rotariani dei Rotary Club 
del Distretto 2090 stanno 
portando avanti nell’ambito di 
quegli strumenti di cui sopra, 
messi appunto a disposizione 
delle popolazioni colpite dal 
terremoto. 

Ha inoltre ricordato che 
questo progetto sarà portato 
avanti per 4 annate rotariane 
proprio per garantire la realiz-
zazione di tutti gli interventi 
programmati, dando così con-
tinuità e maggiore forza ad un 
progetto di grande portata. 

I presenti alla serata hanno 
potuto condividere con gran-
de soddisfazione il riconosci-
mento che il PDG del Distret-
to 2090 ha pubblicamente tri-
butato al nostro Past Gover-
nor Franco Venturi per avere 
raggiunto l'eccezionale tra-
guardo di raccolta fondi dedi-
cati al Progetto di € 
105.000,00, che ha reso il Di-
stretto 2072 il primo contri-
butore al Progetto tra i di-
stretti italiani. 

Il PDG Franco Venturi e il 
nostro attuale Governatore 
Maurizio Marcialis ci hanno 
ricordato che il progetto 
“Fenice” non si è esaurito, ma 
cresce e ha bisogno ancora di 
tantissimo sostegno.  

“Tutti i Club del nostro Di-
stretto sono quindi chiamati 
a rinnovare il loro impegno 
di raccolta fondi anche per la 
corrente annata. A ciascuno 
dei Presidenti, il Distretto 
2072 chiede di tenere presen-

te le necessità di sostegno di 
questo progetto nella lista dei 
services dei loro Club, a pro-
muovere raccolte straordina-
rie e ad organizzare iniziative 
mirate non solo per la raccol-
ta dei fondi, ma anche per 
diffondere tra i soci la cono-
scenza del progetto e, quindi, 
la consapevolezza dell'impor-
tanza del sostegno di ciascun 
rotariano per questa realtà 
che è a noi tanto vicina, non 
solo geograficamente” – ha 
detto il nostro Governatore 
Maurizio Marcialis. 

Poi la serata è proseguita 
con la relazione di Federico 
Thot ed Elena Boari, respon-
sabili per il “Sentiero dello 
Gnomo”, progetto realizzato 
da Luciana Venturi con il con-
tributo del Gruppo Consorti 
dei Rotary Club del nostro Di-
stretto durante l’annata rota-
riana 2016-2017.  

L’associazione “Il Sentiero 
dello Gnomo” sostiene a di-
stanza la scuola primaria 
“Paolo Serra” di Patharprati-
ma, zona remota a sud di Cal-
cutta in India, dove regnano 
analfabetismo e malnutrizio-
ne. 

La scuola è frequentata da 
110 alunni e vi lavorano 8 in-
segnanti e 3 ausiliari. 

Nata nel 2008 in memoria 
di Paolo su iniziativa di 
“Antoniano Onlus” di Bolo-
gna, di “Project for People” 
Onlus di Milano e dell’orga-
nizzazione indiana “Institute 
for Indian Mother and 
Child” (IIMC),  dal 2010 la 
scuola primaria “Paolo Serra” 
riceve dall’associazione “Il 
Sentiero dello Gnomo” un 
contributo annuale di circa 
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12.000 euro che va a coprire 
tutti i costi di gestione: gli sti-
pendi del personale scolastico, 
i libri e i quaderni dei bambi-
ni, la pulizia dei locali, la men-
sa e lo scuolabus.  

Altri progetti sostenuti da 
Luciana nell’annata rotariana 
2016-2017 con il contributo 
del Gruppo Consorti dei Rota-
ry Club del nostro Distretto 
sono il Progetto Zero-Uno e lo 
Zaino dello Gnomo, rispetti-
vamente per un sostegno ma-
teriale a oltre 40 famiglie a 
basso reddito, con almeno un 
bambino di età compresa tra 
zero e un anno e l’altro proget-
to a favore di bambini disagia-
ti di Bologna segnalati dai Ser-
vizi Educativi del Quartiere 
Saragozza e dalla Onlus 
“L’Arca della Misericordia”.  

Nel corso della serata sono 
stati consegnati gli “Attestati 
Presidenziali”, i “Certificati di 
merito” e i “Gagliardetti di Ri-
conoscimento” della Rotary 
Foundation ai Club del nostro 
Distretto. 

Pensate che ben 33 Club del 
nostro Distretto hanno meri-
tato o l’Attestato Presidenziale 
o una Menzione da Evanston, 
oltre all’Attestato Presidenzia-
le al nostro Distretto 2072, 
consegnato al PDG Franco 
Venturi dal PDG Italo Giorgio 
Minguzzi  

Grazie al contributo di tutti 
i nostri soci il nostro Club ha 
ricevuto da Evanston un rico-
noscimento per la generosità 
mostrata per il Fondo annuale 
della Rotary Foundation. 

In occasione del Centenario 
della nascita della Rotary 
Foundation il nostro Club ha 
raggiunto i tre seguenti tra-
guardi: 

• tra i primi tre Club per 
donazioni annuali pro-
capite nel Distretto 2072 

• Club Ogni Rotariano, 
Ogni anno (Every Rota-
rian, Every year) 

• Club sostenitore della 
Fondazione Rotary al 
100% 

L’impegno continuo del no-
stro Club consente di sostene-
re le sfide più impegnative del 
Rotary, sia nella nostra comu-
nità che nel mondo.   

Fabio Fabbri 
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Martedì 30 gennaio 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Dott. Gianfranco Brunelli 

“L’Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” 

Da sinistra: Andrea Severi, il 

Presidente Incoming Claudio 

Cancellieri, il Dott. Gianfranco 

Brunelli, l’Avv. Roberto Pinza, 

il Presidente Mario Fedriga, il 

PP Fabio Fabbri, il Presidente 

del Rotaract Filippo Flamigni e 

il Vice Presidente Rinaldo Bi-

serni. 

La presentazione della mo-
stra temporanea che ogni an-
no si tiene ai Musei San Do-
menico a cura della Fondazio-
ne Cassa dei Risparmi con il 
patrocinio del Comune di For-
lì è ormai diventata un appun-
tamento tradizionale per il no-
stro Club, quasi come i più im-
portanti eventi rotariani. 

E così in questa splendida 
serata abbiamo avuto l’occa-
sione di vivere ed approfondi-
re l’esposizione che sarà inau-
gurata a breve, il prossimo 10 
febbraio, intitolata quest’anno 
“L’Eterno e il tempo tra Mi-
chelangelo e Caravaggio”. 

Il nostro Presidente Mario 
Fedriga ha aperto la serata sa-
lutando gli illustri ospiti, tra 
cui l’Avv. Roberto Pinza, Pre-
sidente della Fondazione, e il 
Dott. Gianfranco Brunelli, Di-
rettore Generale delle Mostre, 
e ricordando che il concetto di 

arte è legato anche agli ideali 
rotariani: “la cultura e l’arte 
sono una pietra solida e dura-
tura su cui poter edificare le 
fondamenta di qualsiasi 
grande civiltà”, ha detto il 
Presidente, “il concetto di 
Opera d'Arte, nel senso più 
ampio del termine, è il modo 
di intendere e vivere la vita. 
L'arte è un percorso di cresci-
ta, un'opportunità di crescita 
personale, che questo sodali-
zio Rotariano offre alle perso-
ne, ed è da intendersi anch'es-
so come vera e propria Opera 
d'Arte.”. 

La presentazione della mo-
stra è stata introdotta 
dall’Avv. Roberto Pinza, che 
ha ringraziato il Rotary per 
l’attenzione che ormai costan-
temente dedica alle iniziative 
rivolte all’arte nella nostra Cit-
tà di Forlì. Pinza ha precisato 
che la Fondazione ha come 
obiettivo di utilizzare i patri-

moni accumulati nei decenni a 
favore di una comunità che 
ormai non è più solo locale ma 
nazionale, organizzando pro-
getti che aiutano anche l’eco-
nomia locale e la notorietà 
della città, diventando fonte di 
interesse e attrazione. 
“Abbiamo contribuito a co-
struire una identità della no-
stra Città”. 

(71 soci, 39 ospi�, assiduità 65%) 

Sopra, l’Avv. Roberto Pinza durante 

il suo saluto. 
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Siamo poi entrati nel cuore 
della mostra grazie alla mera-
vigliosa relazione del Dott. 
Gianfranco Brunelli, che ci ha 
raccontato con la sua perfetta 
capacità narrativa la tredicesi-
ma importante rassegna arti-
stica allestita nella nostra Cit-
tà, dedicata, con le sue 180 
opere d’arte, ad uno dei mo-
menti più alti e affascinanti 
della storia occidentale, il 
‘500. “In questi anni siamo 
andati a spasso per la storia”, 
ha detto Brunelli, “e questa 
volta abbiamo voluto concen-
trarci su un’epoca caratteriz-
zata non solo da grandi even-

ti storici – il Sacco di Roma, il 
Concilio di Trento, la rivolu-
zione scientifica di Galileo, 
l’avvio della Riforma Prote-
stante, ecc. – ma anche da 
importantissimi personaggi 
artistici che con le loro opere 
hanno lasciato un segno inde-
lebile nel tempo che rappre-
sentano l’origine dell’arte 
contemporanea”. 

Ad essere protagonisti al 
San Domenico saranno il 
dramma e il fascino di un se-
colo che vide convivere gli in-
quietanti spasimi di un super-
bo tramonto, quello del Rina-
scimento, e il procedere di un 
nuovo e luministico orizzonte, 
con grandi capolavori del Ma-
nierismo.  

E così l’arte vuole da una 
parte recuperare le forme sa-
cre con forme classiche, di cui 
massimo esempio è il Cristo 
dei Giustiniani di Michelange-
lo, in visione alla mostra, e 
dall’altra documentare la vita 
quotidiana, parlando a tutti i 
cuori e creando una nuova 
forma di pietà e di devozione, 
con l’esaltazione della figura 
mariana, dei primi martiri e 
dei nuovi santi, Francesco 
d’Assisi fra tutti. Il protagoni-
sta di questa lotta è soprattut-
to Caravaggio. Egli tenta una 

innovazione radicale del suo 
significato religioso come fat-
to di religione profondamente 
popolare. 

La mostra utilizza per la 
prima volta un nuovo percor-
so: la sede espositiva della 
Chiesa conventuale di San 
Giacomo Apostolo, a conclu-
sione del suo recupero inte-
grale, con i suoi affreschi alle 
pareti di grandi artisti come 
Correggio e Rosso Fiorentino. 

Dall’ultimo Michelangelo a 
Caravaggio, passando per 
Raffaello, Rosso Fiorentino, 
Lorenzo Lotto, Pontormo, Se-
bastiano del Piombo, Correg-
gio, Bronzino, Vasari, Parmi-
gianino, Daniele da Volterra, 
El Greco, Pellegrino Tibaldi, i 
Carracci, Federico Barocci, 
Veronese, Tiziano, Federico 
Zuccari, Cavalier d’Arpino, 
Giuseppe Valeriano e Scipione 
Pulzone, si sviluppa un filo 
estetico di rimandi e innova-
zioni che darà vita ad una 
nuova età.  

Come questa grandiosa 
mostra compiutamente rac-
conta. 

Non ci resta quindi che an-
dare a visitarla. 

Elisa Sassi 

Sopra, il Dott. Gianfranco Brunelli du-

rante la sua presentazione della mo-

stra. 
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Service Progetto Formazione Licei 
Sabato 13 e Sabato 20 gennaio 

Sabato 13 gennaio è iniziato 
il service “Progetto Formazio-
ne Licei”.  

In questa giornata e nei suc-
cessivi tre sabati, il nostro 
Club, in collaborazione con il 
Rotaract, ha portato e porterà 
a parlare agli studenti dell’ulti-
mo e penultimo anno del Liceo 
Classico e del Liceo Scientifico 
alcuni relatori, per un totale di 
dodici appuntamenti.  

Il progetto ha lo scopo di 

fornire agli studenti ulteriori 
elementi utili alla scelta della 
loro futura formazione didatti-
ca e dei possibili sbocchi di 
questa nel mondo del lavoro.  

I relatori, infatti, non illu-
streranno solo il rispettivo 
curriculum accademico e pro-
fessionale ma porteranno an-
che la loro esperienza di vita 
partendo  dagli anni dell’uni-
versità fino ad arrivare alle lo-
ro attuali mansioni, eviden-
ziando sia i lati positivi che 

quelli più difficoltosi.  

Visto che si voleva mettere a 
fuoco delle  professioni chi 
meglio dei Rotariani poteva 
dare una simile testimonianza!  

Un ringraziamento partico-
lare, quindi, ai nostri soci An-
drea Scozzoli, Giorgio Ercola-
ni, Davide Stefanelli, Marco 
Camprini, Mario Fedriga e 
Giuseppe De Marinis che han-
no sacrificato uno o più dei 
loro sabati per dare il loro con-

Sopra, un momento dell’incon-

tro tenutosi al Liceo Scientifico 

di Forlì. A fianco, da sinistra, 

Carlo Peracino, Marco Campri-

ni, Luca Montali, Susi Olivetti 

Dirigente Scolastico, il PP Fabio 

Fabbri, la relatrice Dott.ssa 

Maccarone, Andrea Scozzoli, e 

il Presidente del Rotaract Filip-

po Flamigni. 
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tributo.  

E visto che il Rotary è un 
mondo aperto all’esterno, ab-
biamo richiesto un intervento 
anche a relatori non del no-
stro Club.  

Un grazie, quindi, anche 
alle dott.sse Maccarone, Be-
neventi, Locatelli,  alla 
Prof.ssa Prati, e all’Avv. Tup-
poni, che hanno portato testi-
monianze altrettanto coinvol-
genti ed  interessanti. 

Finora il riscontro nelle 
scuole è sembrato positivo: la 
partecipazione era assoluta-
mente volontaria  ma, ogni 
volta, dai cinquanta ai cento 
studenti hanno affollato le au-
le durante le relazioni.  

A conclusione del progetto 
è previsto per il prossimo 10 
febbraio alle ore 11,30 presso 
l’Auditorium della Cassa dei 
Risparmi un incontro con al-
cuni degli studenti di entram-

bi i Licei che hanno assistito 
agli interventi nelle scuole. 
Anche in quest’ultimo evento 
avremo la presenza fonda-
mentale quali relatori di due 
nostri soci, Enrico Sangiorgi e 
Alberto Zambianchi, che por-
teranno il loro contributo.  

Inutile dire che tutti i 
membri del nostro Club sono 
invitati. 

Luca Montali 

Nella foto in alto: un momento dell’incontro tenutosi al Liceo Classico di Forlì. Sopra, da sinistra, la relatrice 

Dott.ssa Beneventi, Luca Montali, il Presidente Mario Fedriga, la Prof.ssa Vera Roberti Vice Preside, il Presi-

dente del Rotaract Filippo Flamigni, Giorgio Ercolani, Marco Camprini e Andrea Scozzoli. 
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La lettera di Febbraio 2018 del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 

Questo mese di Febbraio il R.I. lo dedica all’attenzione alla Pa-
ce e la Prevenzione dei conflitti. 

Una raccomandazione del Rotary recita: “I Club addestrano 
leader adulti e giovani a prevenire e mediare i conflitti e assistere 
i profughi. I soci, inoltre, realizzano progetti che sono rivolti alla 
soluzione delle cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui po-
vertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso 
all'istruzione e non equa distribuzione delle risorse”. 

Per noi italiani è abbastanza facile parlare e pensare alla Pace 
come all’assenza di conflitti, sono ormai oltre 70 anni che non ci 
sono guerre in Italia, per cui gran parte della nostra popolazione 
ha vissuto in pace, cioè in assenza totale di guerra, ma basta rivol-
gere lo sguardo a nazioni e popoli, anche a noi molto vicini, che in-
vece hanno subìto e visto nei loro territori scontri militari anche di 
notevole portata. E non possiamo tacere sulla possibilità di pesanti attacchi terroristici an-
che sui nostri territori. 

Quando parliamo di pace però non possiamo solo parlare di assenza di guerra militare 
ma anche alla presenza, in positivo, della giustizia sociale, della democrazia, della libertà di 
pensiero e azione; anche se, capisco, che questi sono concetti per popolazioni ormai svilup-
pate, perché per le popolazioni povere il problema vero è la sopravvivenza! 

Oggi il Rotary è chiamato, noi come rotariani del nostro Distretto siamo chiamati, a pre-
stare attenzione a queste problematiche anche se non ci toccano direttamente, perché qual-
che cosa lo possiamo e lo dobbiamo fare. 

Cosa possiamo fare noi? Possiamo aiutare i popoli in difficoltà, ad esempio, con la forni-
tura di acqua e cibo a chi non ce l’ha, con l’alfabetizzazione, con gli interventi sanitari presso 
le popolazioni povere del mondo, sono tutti interventi che, ovviamente, facilitano la pace, 
cioè diminuiscono le conflittualità all’interno delle comunità. Ed è così che il Rotary fa la dif-
ferenza, piccole gocce che aiutano la Pace. E’ ovvio che le popolazioni che emigrano e scap-
pano dai loro territori lo fanno perché nel loro Paese non trovano il modo di sopravvivere 
anche a livelli minimi. La povertà, la fame, hanno un ruolo fondamentale nella genesi delle 
guerre e quando le popolazioni vedono che i loro bisogni di base non sono soddisfatti e non 
c’è 

più speranza per il loro futuro non possono che reagire o con la fuga dai loro Paesi o con 
le guerre civili per conquistare quello che non hanno. 

Dobbiamo, quindi, saper guardare al nostro futuro, al benessere dei popoli, alla salva-
guardia dell’ambiente, alla redistribuzione delle ricchezze, al rispetto dell’altro; dobbiamo 
vivere ed apprendere un percorso di etica che si definisce come: “La ricerca di ciò che è bene 
per l’uomo, di ciò che è giusto fare e non fare”. 

Ricordo, ad esempio, che ogni anno nel mondo, e questo ormai da oltre 10 anni, il Rotary 
istruisce circa 100 borsisti per la Pace, cioè giovani che vengono appositamente preparati 
per affrontare ed aiutare le popolazioni in guerra e la gran parte di loro viene assunta poi 
dalle organizzazioni che operano nei Paesi difficili. 

Febbraio è anche il mese del Rotary Day, il 23 ci ricorda il giorno di nascita della nostra 
Associazione e tanti eventi vengono organizzati dai club in questa settimana. 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre%o 2072 

A.R. 2017-2018 
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La lettera di Febbraio 2018 del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

Centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci fondatori 
del Rotary tennero la prima riunione di club. Non ne esistono i 
verbali, ma possiamo essere quasi certi che non si parlò di servi-
zio: fu solo negli anni seguenti che il club cominciò a occuparsi dei 
bisogni della comunità. 

La riunione si svolse non in un albergo o in un ristorante, ma 
nell'ufficio di uno dei soci e, per quanto ci risulta, senza program-
mi e annunci, rapporti sulle commissioni, relatori e tessere. Lon-
tana dai criteri con cui oggi definiamo le nostre riunioni, si rivelò 
invece, come ben sappiamo, la riunione più produttiva nella sto-
ria del Rotary. 

Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary le stesse 
qualità che cercava Paul Harris: amicizia, connessioni e un senso 
di appartenenza. Ma il Rotary offre molto di più oggi che non nei 
primi tempi. Con 1,2 milioni di Rotariani possiamo sentirci a nostro 
agio non solo in un gruppo limitato di persone simili a noi, ma an-
che nella diversità demografica dei nostri club, oltre i confini delle 
nostre comunità, nel mondo intero. Oggi grazie al Rotary possiamo connetterci in modi che 
Paul Harris non si sarebbe mai immaginato quella lontana sera di febbraio. Non solo possia-
mo visitare qualsiasi Paese in cui vi sia un Rotary club e sentirci a casa, ma possiamo fare la 
differenza in tutti i luoghi in cui il Rotary è presente. 

Nei 113 anni trascorsi da quella prima riunione il Rotary è diventato ben più grande e de-
mograficamente diverso dal concetto iniziale dei suoi fondatori. Ci siamo trasformati da 
un'organizzazione omogenea di soli uomini in un'organizzazione che accoglie uomini e donne 
di tutte le culture. Siamo diventati un'organizzazione che privilegia il servizio, come indica il 
nostro motto del "servire al di sopra di ogni interesse personale". E siamo un'organizzazione 
che non solo è in grado di cambiare il mondo ma che ha già dimostrato di saperlo fare, come 
prova il nostro impegno nell'eradicazione della polio. 

Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. Spetta a tutti noi continuare a 
consolidare le fondamenta costruite per noi da Paul Harris e dai suoi amici, rafforzando il 
legame di servizio e amicizia attraverso la consapevolezza che Il Rotary fa la differenza. 

Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 

Il Distretto partecipa alla Cena organizzata dalla Commissione Agroalimentare a FICO, 
sabato 24 febbraio, per raccogliere contributi per il Fondo Emergenze, per la Comunità del 
Monastero di Camaldoli e per la Rotary Foundation (tutti i club riceveranno la mail con le 
indicazioni complete). 

Domenica 25 una decina di giovani di un istituto bolognese, nell’ambito di un piccolo pro-
getto di scuola-lavoro, distribuiranno all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna il 
“ventaglio del distretto nella fetta di cocomero ” ideato da Flavia con all’interno una sintesi di 
quello che è e che fa il Rotary. Anche questo è un modo per far conoscere la nostra grande as-
sociazione. 

Devo infine ricordare il progetto del nostro presidente internazionale Ian Riseley per “un 
albero per ogni rotariano”, anche perché poi non sarà più stagione per piantare alberi. 
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Formazione rotariana 

REGOLE, USI E COSTUMI 

 
Il Distintivo e la Ruota 

 

La prima spilla nella storia del Rotary è stata progettata e realizzata dal Rotariano del Club 
di New York, John Frick, presentata il 14 ottobre 1909 ed indossata dal primo presidente del 
Club Bradford Bullock, da allora fino alla sua morte, prematura, avvenuta nel 1911. A quel 
tempo, Bullock era in servizio come Vice Presidente della Associazione Nazionale dei Rotary 
Club, il futuro Rotary International. 

La ruota è stata il simbolo del Rotary sin dai primi giorni. Il primo disegno fu fatto dal ro-
tariano di Chicago Montague M. Bear, un incisore che disegnò nel 1905 una ruota di carro 
molto semplice, completata con pochi tratti per mostrare anche polvere e movimento (1906). 
La maggior parte dei primi Club aveva alcuni tipi di ruota da carro sulle loro pubblicazioni e 
nella loro carta intestata. 

Nel 1910, il Rotary Club di Filadelfia aggiunse gli ingranaggi per creare una ruota dentata, 
per simboleggiare che i Club e i soci lavorano insieme, per raggiungere gli obiettivi dell'orga-
nizzazione, interagendo tra loro. Usarono 19 denti in onore del loro club, il 19° nel Rotary. Il 
presidente del club di Filadelfia che aveva progettato l'emblema del Club, Glenn C. Mead, di-
venne il primo Presidente della Associazione dei Rotary Club che, durante la Convention di 
Duluth (Minnesota) del 1912, diventò Internazionale (IARC). In quell’occasione l’emblema fu 
adottato ufficialmente. 

Nel 1918, due ingegneri Rotariani, proprio del Club di Duluth, Charles Henry Mackintosh e 
Oscar Bjorge, presentarono una petizione al Rotary per modificare il disegno della ruota. Essi 
sostenevano che una ruota dentata con 19 denti non avrebbe funzionato. Inoltre, l'emblema 
aveva i denti squadrati di dimensioni sproporzionate, e gli ingranaggi erano anche irregolar-
mente distanziati. Charles definì la ruota «un anacronismo per gli ingegneri». Oscar parlò di 
«un insulto alla progettazione, in quanto, solo il cervello di un artista lo avrebbe potuto con-
cepire». Oscar abbozzò quindi una nuova ruota, con 6 raggi (che simboleggiavano le 6 vie d’a-
zione del Rotary a quel tempo) e 24 denti. Questo progetto fu presentato al mondo nel 1920. 
Nel 1922, fu deciso che tutti i Club avrebbero dovuto adottare un unico disegno come emble-
ma esclusivo dei Rotariani. 

Il Presidente del Rotary Club di Los Angeles, Will Forker, obiettò, inoltre, che la prima 
ruota dentata era meccanicamente sbagliata e non avrebbe potuto funzionare senza la cava al 
centro del mozzo; per poter essere resa solidale all’albero motore doveva avere una linguetta 
e riceverne così la potenza. La ruota Rotariana sarebbe stata libera di ruotare sull’asse in fol-
le. Così , nel 1923 la cava è stata aggiunta e il disegno che ora conosciamo è stato formalmen-
te adottato come emblema ufficiale del Rotary International. La ruota dentata, con 24 denti e 
sei raggi è quella adottata, oggi, dal "Rotary International". 

Per i Rotariani del passato e del presente la ruota del Rotary ha evocato e ricorda l’immagi-
ne di un meccanismo ben oliato, efficiente che lavora al servizio dell’umanità. 

«L’idea dell’ingranaggio è davvero rappresentativa del Rotary» scriveva su The Rotarian, 
nel marzo del 1920, William E. Fulton del Rotary Club di Waterbury, nel Connecticut: «La 
ruota è rimasta dal 1924 ad oggi simmetrica, ben proporzionata in tutte le sue componenti e 
giustamente equilibrata così che possa girare in modo scorrevole e centrato. Proprio come un 
buon Rotariano. La ruota dentata noi non la pensiamo mai come un oggetto a sé stante: una 
ruota ha sempre un’altra compagna con la complementare dentatura, diventando così un in-
granaggio; che significa fratellanza e servizio». I Rotariani, quindi, dovrebbero avvertire il 
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dovere di portare sempre il distintivo del Rotary con la ruota: questo non è mai un obbligo, ma 
un grande privilegio. Intrattenersi con chi lo indossa deve essere un piacere da scoprire ed 
un’occasione per sviluppare amicizia. La consegna del distintivo al nuovo socio, al momento 
dell’ingresso nel Club, è un atto importante e solenne e viene eseguita dal Rotariano con la più 
alta carica presente alla cerimonia. Non esiste una formula standard per l’investitura del nuovo 
socio. Tuttavia, la consegna del distintivo dovrebbe sempre essere accompagnata da alcune pa-
role adatte alla circostanza, ad esempio: «Questo distintivo è il simbolo del Rotary; il simbolo di 
una grande associazione che, nei suoi oltre cento anni di servizio all’umanità, ha vissuto e testi-
moniato l’ideale del servire realizzando progetti che l’hanno resa grande e rispettata. Con la con-
segna di questo distintivo tu diventi Rotariano e assumi tutti gli obblighi e i privilegi di socio at-
tivo. Porta questo distintivo con orgoglio, impegno e onore e ne riceverai molto più di quanto tu 
non avrai dato». Il Past President del Rotary International Bob Barth (1993-1994, socio del Ro-
tary Club di Aarau, Svizzera) affermava che una spilla del Rotary indossata manda sempre un 
messaggio: «Puoi contare su di me, sono persona affidabile, sono degno di fiducia, sono solito 
dare più che ricevere, sono un uomo disponibile». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del disegno della ruota rotariana: dalla semplice ruota di carro, “folle”, cioè libera di girare 

sul suo asse (per indicare movimento e civilizzazione) si è giunti alla ruota dentata (capace di trasmettere 

il movimento ad altre ruote creando un ingranaggio) e quindi si è aggiunta la cava nel mozzo per renderla 

solidale all’albero motore e capace di trasmettere potenza alle altre ruote collegate. 
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- Uso adeguato dell’emblema 

Oggi l’emblema del Rotary non contraddistingue solo il Rotary nella comunità, ma contri-
buisce anche a individuare gli altri Rotariani e a trovare i Club quando si è in viaggio. L’emble-
ma del Rotary, così come il nome Rotary, è un marchio registrato ed è protetto dal Rotary In-
ternational in tutto il mondo. Questo e molti altri marchi dei vari programmi e settori del Ro-
tary sono collettivamente definiti “Marchi Rotary”. Il Rotary International invita i Rotary 
Club, i Distretti Rotary e le altre entità Rotariane a far uso dell’emblema del Rotary in unione 
con il nome del loro Club e Distretto, ogni volta che essi ospitano eventi rotariani o organizza-
no progetti. 

«La ruota del Rotary è ormai riconosciuta ovunque nel mondo come il simbolo del Rotary - 
ha affermato Jomarie Fredericks, manager del servizio giuridico del Rotary International per 
la tutela della proprietà intellettuale - Attenendoci alle direttive sull’uso dei marchi Rotary 
emanate dal Board del Rotary International, noi assicuriamo che anche i Rotariani delle gene-
razioni future potranno continuare ad usarli». 

 

Cerimoniale 

 

- Stendardo e bandiere 

Nel luogo dove si tengono le riunioni conviviali o altre manife-
stazioni Rotariane devono essere esposti lo stendardo del Club, la 
bandiera nazionale, la bandiera di eventuali Stati esteri compresi 
nel Distretto (San Marino nel nostro caso), la bandiera europea, la 
bandiera del Rotary International e il guidoncino del Rotary Club 
affiancato a quello dell’Annata. 

In occasione di manifestazioni Distrettuali, oltre ai simboli prima elencati, devono essere 
presenti anche lo stendardo del Distretto e quello, eventualmente, del Governatore. 

 

- Rapporti tra soci 

E’ consuetudine, da parte dei Rotariani, di darsi del tu. Tale abitudine permette ai soci di 
instaurare rapporti di cordiale amicizia. Si consiglia la diffusione di quest’abitudine special-
mente da parte dei più anziani verso i più giovani ed i nuovi arrivati. Si tratta, tuttavia, di una 
consuetudine facoltativa da parte dei Rotary Club e dei singoli Rotariani. 

 

- Cariche elettive e pubblicità 

Secondo il regolamento del Rotary International nessun candidato ad una funzione elettiva 
in seno al Rotary (nel Club, nel Distretto e a livello internazionale) è autorizzato a farsi pubbli-
cità. Questa disposizione si applica a tutte le cariche elettive del Rotary. 

Il regolamento del Rotary proibisce tassativamente la distribuzione di lettere, opuscoli o al-
tro materiale fatto circolare dai candidati o da altri soci in loro favore. 

Una volta che un Rotariano - dopo essere stato interpellato - abbia espresso la sua disponi-
bilità ad essere eletto a qualsiasi incarico del Club, dovrà astenersi dal fare promesse verbali, 
dall’apparire in pubblico sottolineando la sua posizione di candidato, e dallo svolgere, in un 
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modo o in un altro, azioni pubblicitarie a suo favore o, peggio, dall’adottare comportamenti che 
possano mettere in svantaggio gli altri candidati. 

Nel Rotary si è portati a credere che l’esperienza del Rotariano e le sue caratteristiche siano 
dati sufficienti per poter ricoprire un determinato incarico e non dover ricorrere a richieste, 
pubbliche o private, di sostegno o, addirittura, ad azioni pubblicitarie. 

 

- Inni 

Nelle manifestazioni di rilievo, l'ordine di esecuzione degli Inni e il seguente: 

• inno dello Stato estero compreso nel Distretto; 

• inno nazionale; 

• inno europeo; 

• inno del Rotary International. 

E’ doveroso ascoltare gli inni stando in piedi, fermi con le braccia distese lungo il corpo, 
sull’attenti, in segno di rispetto. 

Se si vuole dimostrare la propria dedizione all’inno nazionale e a ciò che rappresenta si può 
portare la mano destra sul cuore. I rappresentanti delle Forze armate e delle Forze di polizia 
stanno in piedi nella posizione di attenti e portano la mano destra alla visiera del berretto. 

In chiusura di esecuzione, se alla manifestazione sono presenti ospiti non Rotariani, è oppor-
tuno indicare verbalmente i riferimenti degli inni. 

 

 

- Ruota Rotariana 

La "ruota rotariana" con la quale vengono censite le presenze alle 
conviviali deve circolare sempre in senso orario, iniziando dalla per-
sona sistemata alla sinistra del Presidente, che è l'ultimo a firmarla. 
Nell’occasione della visita ufficiale del Governatore è invece il Presi-
dente ad iniziare la serie delle firme ed è il Governatore ad apporre 
l'ultima firma. Il Prefetto segue, con attenzione e discrezione, le fir-
me e il corretto passaggio, tra i soci, della ruota. 

 

 

- Campana 

Il suono della campana da parte del Presidente segna l'inizio ed il ter-
mine della riunione. Prima del suono della campana è buona abitudine 
per i soci salutare il Presidente. E’ anche buona norma che in conclusio-
ne di una riunione ci si levi in piedi solo dopo il suono della campana. 

Suonata la campana ci si potrà avvicinare al tavolo della presidenza 
per salutare il Presidente e complimentarsi, se è il caso, con l’eventuale 
relatore. I soci che arrivano in ritardo, dopo il suono della campana, si 
scuseranno con il Presidente e cercheranno di lasciare la riunione con 
gli ultimi. 
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Compleanni del mese di Febbraio 2018 

 

 

Aurelio Vittorio Flamigni 

11 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Scozzoli 

11 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Fabbri 

18 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Salaroli 

18 febbraio 

 

 

Michele Pedaci 

20 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzo Gulmanelli 

23 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Monti 

26 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola Sangro 

28 febbraio 
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Febbraio 2018 Mese della Pace e Prevenzione / Risoluzione dei Comflitti 

 

Martedì 6 febbraio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Relatore il Prof. Umber-
to Pasqui su "Storie di Forlì" 

 

Martedì 13 febbraio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Martedì grasso di Carne-
vale - Serata dedicata alla tradizionale lotteria organizzata dal Gruppo Consorti. 

 

Martedì 20 febbraio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - comunicazione del Presi-
dente 

 

Venerdì 23 febbraio - Rotary Day - ore 20:30 - Concerto dei più importanti artisti 
forlivesi - Abbazia di San Mercuriale. Raccolta fondi contro la Polio. Ingresso offerta libera. 

 

Martedì 27 febbraio - ore 20:30 -Palazzo Albicini - Conviviale - relatore Prof. Andrea 
Segrè fondatore Last Minute Market e Presidente Fondazione Fico su "Sostenibilità e spreco 
alimentare: coltivare il gusto per le cose giuste, dai banchi di scuola” 

 

Anticipazioni 

Marzo 2018 Mese dell’Acqua e Strutture Igienico-Sanitarie 

 

Martedì 6 marzo - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relatore Dott Angelo Nata-
loni, storico, 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. 

 
 

 

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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23 FEBBRAIO 2018 - ROTARY DAY 

...Il Rotary è nato nel 1905 

Il Rotary, infatti, è nato il 23 febbario del 1905, grazie alla visione del nostro fondatore Paul Percival Harris. Fu Harris, infatti, a fonda-
re il primo Rotary Club a Chicago, con tre amici di diversa provenienza: Silvester Schiele, commerciante di carbone, Gustavus
ingegnere minerario e Hiram Shorey, sarto: tutti e quattro s'incontrarono nell'ufficio di Loehr, per la prima riunione del Club.
data - il "Rotary Day", come amiamo definirla - rappresenta, per i Rotariani, l'anniversario più importante da festeggiare. Ed i
occasione non possiamo far altro che celebrare i risultati nella lotta alla poliomielite, raccogliendo fondi per sostenerla ancora.

La polio è una delle malattie più terribili, perché colpisce, nella maggior parte dei casi, i bambini e li paralizza, se 
non li uccide. Solo 30 anni fa si contavano 350 mila casi nel mondo; lo scorso anno sono stati 21 (contro i 37 
dell'anno prima). Cento anni fa a New York ci furono quasi 9mila casi e oltre duemila morti. Ora la polio è confi-
nata a soli due paesi: Afghanistan e Pakistan. E questo lo si deve ai vaccini ed ai vaccinatori, che hanno sommini-
strato l'anti-polio a miliardi di bambini. E’ stata una battaglia, condotta, a partire dal 1979, soprattutto dal Rotary, 
che ha avuto bisogno di risorse ingenti ed ha trovato finanziatori generosi. Fra questi, al primo posto, Bill Gates, il 
fondatore di Microsoft, che con la moglie Melinda guida la Fondazione Bill & Melinda Gates, molto attiva contro 
le malattie nel mondo. 

La lotta alla poliomielite 

"Siamo ad un passo dalla vittoria - ha dichiarato Bill Gates - il 2018 potrebbe essere il primo anno senza casi di 
poliomielite". Barry Rassin, del Rotary Club di East Nassau, New Providence, Bahamas, Presidente eletto del Rota-
ry International (2018-19) ha affermato: "Siamo in un momento incredibilmente eccitante per l'eradicazione della 
polio, un punto nel quale ogni nuovo caso di polio potrebbe benissimo essere l'ultimo". Questa della lotta alla polio 
del Rotary, pensandoci bene, è una storia che fa bene al cuore! 
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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. 

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  
Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano ritenuti accurati e 

aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o 

omissioni ivi presenti. Il Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né 

espressa né implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bollettino. Il nome e il logo 

del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary International e sono qui usati nel rispetto delle 

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 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
ringraziano la signora Carla Zattoni 

che ha donato 500 € al Club in memoria 
del marito Mario, da destinare ai nostri 

service. 


