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Martedì 13 marzo ore 19: Hotel della Città 
Caminetto. Il socio Renzo Ricci tratterà il tema 
“Domotica e Urbotica”.

Sabato 17 marzo ore 10/12,30 Grand Hotel di 
Castrocaro Terme:  Forum Rotary “Rotaract – Interact”.

Martedì 20 marzo ore 20,30: Hotel della Città.
Conviviale. La Sig.ra Silvia Cuttin ci illustrerà il 
libro “Ci sarebbe bastato”.

Giovedì 22 marzo ore 17,20 presso Museo San 
Domenico visita guidata della Mostra “Wildt : l’anima 
e le forme” ( per coloro che si sono prenotati ).

Martedì 27 marzo ore 20,30: Hotel della Città. 
Conviviale. Relazione del Dott. Carlo Gherardi 
su “Crif: una realtà mondiale di origine forlivese”.

APRILE
Mese della rivista rotariana

                                                                            
Martedì 3 aprile ore 19,00: Hotel della Città. 
Caminetto. Relazione del socio Gianluca Focaccia 
“La revisione contabile in Italia e all’estero: le mie 
esperienze”.

Martedi 10 aprile ore 20,30: Hotel della Città. 
Conviviale. Relazione del Prof. Franco Fussi su “La 
clinica della voce”.

Martedì 17 aprile ore 20,30: Hotel della Città. 
Conviviale. Relatore Dott. Domenico Garcea su “Il 
rapporto Medico -  Paziente: cosa è cambiato”.

Martedì 24 aprile ore 20,30: Hotel della Città. 
Conviviale. Relazione dei soci Dott. Alberto Zam-
bianchi Presidente CCIAA FO-CE e Dott. Gabriele 
Magrini Direttore Banca d’Italia – sede di Forlì.

Si raccomanda di prenotarsi con anticipo di alme-
no 2 gg. Telefonando al Segretario (3480116064)



Martedi 3 gennaio Caminetto:  il nostro socio 
Marco Maria Magnani ci ha brillantemente intratte-
nuto sui “principi guida che animano i club Rotary .
( soci presenti 32 assiduità 33% )

Martedì  10 gennaio  la D.ssa Lia Benvenuti Diret-
tore del Centro di formazione professionale Tecnè a 
Forlì, ha illustrato l’attività  della società che si occupa 
di progettare ed organizzare, appunto, corsi di forma-
zione professionale su diverse aree di intervento, dal-
la disabilità e svantaggio sociale, ai servizi alla persona, 
o socio sanitaria. Presente alla serata anche l’Assessore 
Provinciale al lavoro e alla formazione Denis Merlo-
ni. ( soci 37,coniugi 6, ospiti del Club 6, assiduità 39% )

Martedì 24 gennaio il Prof.Diego Allaix, coordina-
tore del corso per intenditori all’Università del Caffè 
di Trieste, esperto nel campo della formazione e pub-
bliche relazioni ha tenuto un incontro sul tema “La de-
gustazione a 5 sensi” dedicato alla cultura del caffè. 
L’Università del caffè nasce a Trieste nel 1999, come
centro di eccellenza creato da Illy per promuovere e
diffondere la cultura del caffè di qualità in Italia e nel

mondo. Obiettivo è formare e aggiornare produttori e 
commercianti sulle novità e miglioramenti del settore.
( soci 41, coniugi 10, ospiti dei soci 1, ospiti del Club 3,  
assiduità 41%)

Martedì  31 gennaio: Caminetto: Riccardo Casadei ha 
sviscerato l’attualissimo tema della “distribuzione mo-
derna” improntata sui Centri Commerciali che hanno 
purtroppo annientato l’economia e la frequentazione del 
Centro storico di quasi tutte le Città italiane. 
( soci 22, assiduità 23% )

Martedì 21 febbraio  si è svolta la Lotteria or-
ganizzata dal Gruppo Consorti del nostro Club. 
L’anfitrione Arch. Loris Camprini ha allietato la se-
rata nella quale ancora una volta i soci han-
no saputo dimostrare un’elevata generosità.  
( soci 35, coniugi 17 ospiti dei soci 6, ospiti del club 9,  
assiduità 35% )

Martedì 28 febbraio: Presso l’ Hotel della Città di
Forlì l’Avv. Piergiuseppe Dolcini, Presidente della Fonda

zione Cassa dei Risparmi di Forlì, e il prof. Gianfranco Bru-
nelli, coordinatore delle mostre ai Musei San Domenico, 
hanno intrattenuto piacevolmente riguardo a ”La Mostra 
di Wildt: l’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt” . I re-
latori hanno guidato i presenti alla scoperta della figura di 

AdolfoWildt, straordinario cultore della testimonianza 
diun passato che torna, rivisitato ed estrinsecato in for-
me raffinate, attraverso un percorso che evidenzia la vita, 
i contatti e le relazioni con artisti del passato, o contem-
poranei, in un periodo intenso e controverso della storia 
forlivese e nazionale.
( soci 41 coniugi 17 ospiti dei soci 4, ospiti del club 3, 
assiduita 41% ).

MARZO
Mese dell’alfabetizzazione

Martedi 6 marzo ore 20,30: Hotel della Città In-
terclub col Rotary Tre Valli.  Il Presidente del FAI Italiano 
la Dott.ssa Ilaria Buitoni ci illustrerà l’Attività del Fondo 
Ambientale Italiano.


