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Martedì 3 Settembre 

Relazione sulla Convention 2013 

Nuovo sito distrettuale 

Serata di grande spirito Rotariano con il reportage anche fotografico di Franco che 
ha illustrato le senzazioni e le peculiarità della convention di quest’anno a Lisbona 
a cui hanno partecipato diversi soci del Club. La serata è poi proseguita con la pre-
sentazione da parte di Mario del nuovo sito distrettuale 2072. Il nuovo sito ha di-
verse pagine ove trovare approfondimenti sui vari argomenti, tra cui la lettera 
mensile del Governatore.  
www.rotary2072.org 
 
 
(20 soci, 4 coniugi, assiduità 22,7%) 
 
 

Mario Frediga, Francesco Rossi , Franco Fabbri 
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Martedì 10 Settembre 

Assemblea per il Bilancio  

Preventivo e consuntivo 

Serata di all’insegna della gestione del Club in cui si è messo ai voti l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2012-2013 annata di Marisa Rossi, con il bilancio presenta-
to da tesoriere Giuseppe Fabbri, e l’approvazione del bilancio preventivo 2013-
2014 annata di Francesco Rossi con bilancio presentato dal tesoriere Filippo Cico-
gnani. L’assemblea dei soci ha appro-
vato all’unanimità entrambi i bilanci. 
 
(54 soci, assiduità 50,00%) 

Francesco Rossi durante l’assemblea di Bilancio 

Un primo piano di alcuni 
soci che hanno partecipato 

all’assemblea di bilanco 
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Martedì 17 Settembre 

Sicurezza Stradale con Bridgestone 

Serata Interclub   Forlì - Tre Valli 

Serata di grande soddisfazioni per i Club Forlì e Tre Valli, sia per l’affluenza, ma 
soprattutto per l’interesse dimostrato dai soci e dalle numerose domande poste al 
relatore l’ing. Vito Livigni della Bridgeston, relatore della serata che ha intrattenu-
to i nostri soci con una interessante relazione. 
Il relatore ha spiegato le particolarità dei vari pneumatici, sollevando considerazio-
ni sui latri positivi e negativi, gli usi scorretti e le condizioni da evitare. Video , foto  
e alcuni grafici hanno aiutato a mantenere la relazione fluida e avvincente. 
 
(34 soci, 8 coniugi, 1 ospiti dei soci, 1 ospiti del Club, assiduità 34,7%) 

RossellaTassinari , Ing. VitoL ivigni, Francesco Rossi. 
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Martedì 24 Settembre 

Dott. Alberto Mazzuca 

Gardini, il Corsaro 

La serata dedicata al libro scritto da Al-
berto Mazzuca “Gardini, il Corsaro” ha 
avuto un successo insperato. L'affluenza 
di soci e ospiti ha superato la soglia delle 
100 presenze. 
 
Tutti i partecipanti, sono stati soddisfatti 
dalla relazione del Dott. Alberto Mazzuca 
che ha raccontato la trama del Suo libro, 
che lui considera un romanzo, senza ad-
dentrarsi in giudizi, conclusioni politiche 
economiche,limitandosi a raccontare la 
difficile ed intricata vicenda fornendo al 
lettore gli elementi per farsi un proprio 
giudizio. 
Il libro consiste nel racconto di una vi-
cenda umana affascinante e contempo-
raneamente un libro di storia utile per 
chi vuole riflettere su quei decenni cru-
ciali per il nostro presente e il nostro 
futuro. 
I due personaggi principali di questa sto-
ria sono Serafino Ferruzzi e Raoul Gardi-
ni. Il primo è un accumulatore di patri-
moni, grazie alla Sua capacità di lavoro, 
ed abilità nel commercio;il secondo è un 
dilapidatore di patrimoni, ed alla Sua 
morte le Sue aziende sono le più indebi-
tate del mondo, 
 
Cio' nonostante Gardini viene dipinto 
come persona affascinante, certamente 
migliore di tanti altri protagonisti di que-
sta storia. 
Rispondendo alle numerose domande, 

Alberto Mazzuca, ha raccontato partico-
lari vissuti in prima persona quando era 
giornalista del Carlino e al Sole 24 ore, ed 
inediti riportati nel libro. 
 
Alberto Mazzuca, romagnolo di Forlì, 
giornalista e scrittore, vive a Milano. Ha 
lavorato al Resto del Carlino, al Giorno, 
al Giornale di Montanelli, al Sole 24 Ore, 
a ItaliaOggi, all'Espresso, all'Avvenire, 
alla Voce. Alcuni dei Suoi libri “ I potenti 
del denaro” “Confidustria, una poltrona 
che scotta” “La erre verde:ascesa e cadu-
ta dell'impero Rizzoli” ”La Fiat da Giovan-
ni a Luca, un secolo di storia sotto la di-
nastia Agnelli”  

 
(61 soci, 23 coniugi, 10 ospiti dei soci, 
11 ospiti del Club, assiduità 59,2%) 
 

Alessandro Rondoni, Alberto Mazzuca, 
Francesco Rossi 
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104° CONVENTION ROTARY INTERNATIONAL 

Lisbona 

Descrivere le emozioni che può far provare l’annuale Convention rotariana può non 
essere così immediato come invece avviene in altri grandi congressi internazionali. 
Non tanto per il numero delle persone da tutte le parti del mondo, ma per lo spirito 
che le ha portate tutte in quel posto, in quel momento per lo stesso scopo; mettersi 
d’accordo per fare del bene a quelli che in quel posto non ci sono, ne sanno, proba-
bilmente, cosa sia il Rotary. 
Fare del bene a chi ha bisogno, questo ci ha portato quest’anno a Lisbona per la 
104° Convention Internazionale. 
Sulla sponda dello splendido estuario del fiume Tago, nell’enorme complesso strut-
turale creato per ospitare nel 1998 l’ultimo “Expo” del XX secolo, sono giunti 25.000 
Rotariani con l’entusiasmo di sempre. 
Ricchissimo programma sia per i relatori che per gli argomenti.  
Sul tema “Pace”, oltre al Presidente R.I. Sakuji Tanaka, ha parlato la pacifista liberia-
na Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011, Emmanuel Jal, Fondatore del 
Gua Africa Foundation, con un intervento dal titolo: “Da bambino soldato a soldato 
per la pace”, quindi si sono succeduti Celine Cousteau, Fondatrice e Direttrice di 
Cause Centric Productions, Jane Goodall, Portavoce ONU per la pace, Fondatrice di 
The Jane Goodall Institution e Craig Kielburgher, Co-fondatore di “Free the Chil-
dren” e di “Me to We”. 
Si sono susseguite  ben 82 sessioni di formazione e tavole rotonde che hanno spa-
ziato dalla stretta cultura e organizzazione rotariana ai vari argomenti di interesse 
mondiale, dall’alfabetizzazione alla salute, con particolare riguardo alla pace ed ai 
giovani. 
Come al solito particolarmente toccante la cerimonia di apertura per le scenografie 
e gli artisti interpreti dello spettacolo.  
Numerosa la partecipazione del Distretto 2070, ultima Convention per questo nu-
mero, ben 52 di cui 23 del nostro gruppo Romagna.  
Tutti ci siamo presentati alla cerimonia di apertura indossando la maglietta azzurra 
a rappresentare l’Italia e subito siamo entrati in quel clima che caratterizza sempre 
questa stupenda manifestazione che coinvolge tutta la città ospitante e la fa sentire 
la città di tutti. 
Si la città di tutti perché entra a far parte della grande festa. Tanti rotariani che si 
aggirano per le strade per vedere e per conoscere, per incontrarsi ed incontrare 
nuovi amici.  
Come tutte le città di porto Lisbona è avvolta da una leggera atmosfera di tristezza 
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e nostalgia. Si sente l’emozione di chi da lì è partito, lasciando la propria terra, per 
andare a cercare fortuna nel nuovo mondo, in particolare nella città simbolo, New 
York, che si trova proprio di fronte, dall’altra parte dell’oceano. A Cabo da Roca, 
capo estremo dell’Europa, guardando l’Atlantico, all’orizzonte, si può immaginare il 
profilo dei grattaceli della metropoli americana. 
Lisbona è una città che non può mostrare memorie del passato, dopo il disastroso 
terremoto del 1755 che l’ha praticamente distrutta. E’ stata ricostruita con una 
struttura moderna immersa nei colori più vivaci con netta prevalenza di quell’azzur-
ro dell’Atlantico che ricopre gran parte delle facciate delle case, riprodotto dai me-
ravigliosi “azulejos”, con vivaci pennellate gialle ad opera di quel 28E, il tram più 
famoso di tutti gli “amarelos” che sferragliano per il centro e che pare vogliano sfi-
dare la veloce metropolitana che in pochi minuti fa raggiungere il rosso del Centro 
Commerciale Colombo, ulteriore espressione di genialità artistica.  
L’arte e la fantasia prevalgono quasi su una tela da dipingere, tanti giovani che si 
esprimono per strada, ma anche negozi, vetrine e luci a completare il quadro di una 
delle capitali della streetart che ha come colonna sonora, quasi a voler smorzare 
l’esuberanza del colore, il “Fado”, quella malinconica musica che maggiormente 
sottolinea il vero spirito dei portoghesi.  

Franco Fabbri 
 
 

Un Momento della Convention Francesco e Mietta Rossi. 



8 

 

Lettera del presidente RI 2103/2014 

Ron D. Burton 

Vivere il Rotary per cambiare il mondo 

Paul Harris dichiarò: “Questo è un mon-
do in continuo cambiamento, e noi dob-
biamo cambiare con esso. La storia del 
Rotary dovrà essere continuamente ri-
scritta”. Anche se non potremo mai sa-
pere come potrebbe pensare il Rotaria-
no Paul di quest’era di Internet, io penso 
di sapere che cosa avrebbe detto dell’i-
dea di un sito web del Rotary: non solo 
dovremmo averne uno, ma dovrebbe 
essere il migliore possibile – mantenen-
do il passo con le scoperte tecnologiche 
e sempre pronto a rispondere alle esi-
genze dei Rotariani. 
Sono orgoglioso di annunciare che, dopo 
un progetto di re-design durato due an-
ni, dal concetto iniziale alla piena realiz-
zazione, il nuovo sito Rotary.org adesso 
è pronto, ed è disponibile agli utenti 

Rotariani e a tutto il mondo. Il sito con-
tiene molte delle funzioni che ci avete 
richiesto, in particolare una migliore 
funzione di ricerca e di navigazione, nuo-
vi modi per connettersi coi colleghi Rota-
riani di tutto il mondo, e un’esperienza 
maggiormente personalizzata che con-
netterà alle informazioni che più vi inte-
ressano. 
Il nuovo sito web è in realtà composto di 
due siti: uno per la famiglia Rotary e l’al-
tro per il pubblico esterno interessato a 
saperne di più sul Rotary. Quando create 
un account e fate il login come soci, po-
trete avere accesso a una serie di tool 
del Rotary. Uno dei tool che mi auguro 
che vorrete usare è Rotary Club Central, 
un modo efficace ed efficiente per i club 
per definire gli obiettivi, tenere traccia 
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dei progressi e mantenere la continuità 
amministrativa in seno all’avvicenda-
mento dei dirigenti. Potrete anche crea-
re o unirvi a gruppi Rotary, forum di di-
scussione interattivi che consentono di 
trovare e avere comunicazioni con Rota-
riani con interessi simili. Potrete scam-
biare idee e trarre beneficio delle espe-
rienze dei colleghi di tutto il mondo, in 
qualsiasi momento, giorno e notte. Que-
sto è un tool con un meraviglioso poten-
ziale per migliorare il nostro servizio, nel 
senso che ci consente di apprendere 
direttamente da Rotariani coinvolti in 
progetti simili a quelli in fase di pianifica-
zione. 
Per i non-Rotariani, il nuovo sito mostre-

rà ciò che è il Rotary e ciò che facciamo, 
evidenziando tutto ciò che rende unico il 
Rotary e come i club contribuiscono a 
rafforzare le loro comunità. Gli interessa-
ti avranno modo di vedere uno scorcio 
dei vari progetti del Rotary e delle aree 
d’intervento, informandosi maggiormen-
te su come opera il Rotary ed esplorando 
nuovi modi per farsi coinvolgere. 
Sono entusiasta di questa nuova finestra 
sul mondo Rotary e invito tutti voi a visi-
tare, esplorare e imparare, mentre conti-
nuiamo a riscrivere, insieme, la storia del 
Rotary. 
 
Ron D. Burton 

Il nuovo sito    www.rotary.org 
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Care Amiche e cari Amici rotariani, 
  
prima di tutto bentornati alle attività di 
Club che in settembre sono riprese a 
pieno ritmo. Mi arrivano via Internet 
parecchi bollettini e riscontro con piace-
re che ogni Club cerca di organizzare 
conviviali di buon livello con argomenti 
di estrema attualità e relatori di primo 
piano. E’ un segno distintivo del Rotary 
così come lo è il tema che ogni Governa-
tore viene chiamato a trattare nella Let-
tera di ottobre: l’Azione professionale. 
Tutti noi (o quasi) esercitiamo delle pro-
fessioni, all’interno delle quali – essendo 
rotariani – dobbiamo rappresentare dei 
punti di riferimento sia per la capacità 
che ci pone in una posizione di rilievo 
rispetto ai colleghi sia per i princìpi etici 
ai quali ci ispiriamo nel nostro lavoro 
quotidiano. 
L’Azione professionale è dunque uno 
specchio nel quale si riflette il singolo 
rotariano ed è nello stesso tempo un 
mezzo attraverso il quale far conoscere 
nella società ciò che il Rotary rappresen-
ta. Non a caso è tradizionalmente la se-
conda “via di azione” che caratterizza il 
nostro sodalizio. La prima è l’“Azione 
interna”, in virtù della quale ogni rotaria-
no contribuisce al buon funzionamento 
del proprio Club (il che significa amicizia, 
collaborazione, fiducia, entusiasmo), 
mentre le “Vie di azione” che seguono 
riguardano l’“Interesse pubblico” (e cioè 

il contributo al miglioramento della Co-
munità locale), l’“Azione Internazionale”, 
che mira a fondare solidi rapporti di ami-
cizia tra i popoli e a diffondere la cultura 
della pace, e l’Azione a favore della Gio-
ventù con la quale viene certificata la 
grande attenzione che da sempre il Rota-
ry dedica alle nuove generazioni. 
Ma l’Azione professionale ha una sua 
valenza specifica perché ogni rotariano è 
chiamato ad applicare nel suo lavoro 
l’ideale del servire, perché è tenuto a 
rispettare i valori che il Rotary propugna, 
perché deve far sì che prevalga la reci-
proca lealtà tra datori di lavoro, dipen-
denti, collaboratori e colleghi, perché 
deve promuovere comportamenti cor-
retti nei confronti dei concorrenti e di 
tutti coloro con i quali esistono rapporti 
di affari. 

Lettera del Governatore - Ottobre 

Giuseppe Castagnoli 

Distretto 2072 

Giuseppe Castagnoli 
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E’ davvero una prova del fuoco per cia-
scuno di noi, una concreta esortazione a 
riflettere, una strada importante attra-
verso la quale il Rotary ci conduce ad 
essere uomini o donne responsabili e 
veri cittadini. 
Si ricollega a un altro pilastro rotariano, 
la cosiddetta “prova delle 4 domande”, 
scritta negli anni della Grande Depres-
sione ma ancora valida più di ottanta 
anni dopo. Quando siamo esortati a do-
mandarci se ciò che noi pensiamo, fac-
ciamo o diciamo risponde a verità, è 
giusto per tutti gli interessati, darà vita a 
migliori rapporti di amicizia, sarà vantag-
gioso per tutti, tracciamo – rispondendo 
positivamente – un quadro di comporta-
menti che disegna il vero rotariano im-
pegnato nella propria professione e nel-
la comunità. 
Nell’organigramma distrettuale conse-
gnato all’inizio dell’annata abbiamo scel-
to di inserire un calendario con alcune 
citazioni relative al tema del mese. Per 
ottobre e l’”Azione professionale” ne 
vengono riportate due che mi piace ri-
cordare. Pur pronunciate a distanza di 
decenni, sono strettamente legate a 
testimonianza del fatto che i princìpi del 
Rotary sono sempre attuali. Al Congres-
so Internazionale del 1913 l’allora Presi-
dente Russell Greiner disse che una per-
sona di successo deve sì possedere abili-
tà, iniziativa ed entusiasmo ma anche 
onestà e sincerità; nel 1990 un altro 
Presidente Internazionale, Paul Costa, 

volle sottolineare che per i rotariani il 
successo nella propria professione è 
“un’impareggiabile opportunità per ser-
vire”. 
Anche da queste parole riemergono i 
tratti distintivi di ciò che significa 
“azione professionale” e quindi di ciò 
che un rotariano deve fare. Nei tempi 
che stiamo vivendo è importante ricor-
darlo sia a tutti noi che da anni viviamo 
nel Rotary e per il Rotary sia a coloro 
che sono entrati a farne parte più recen-
temente. Ma occorre anche spiegarlo a 
quanti noi chiamiamo ad entrare nel 
nostro sodalizio perché il Dna dei rota-
riani non può cambiare. 
Care amiche e cari amici, 
l’ultima annotazione voglio riservarla 
alle visite che ho cominciato nei Club. 
Anche a nome di mia moglie Alessandra, 
voglio ringraziare i Presidenti, i compo-
nenti dei consigli direttivi dei Club, tutti i 
soci e i coniugi. Abbiamo trovato simpa-
tia, amicizia, volontà di collaborazione, 
entusiasmo. Tutto mi fa pensare che il 
neonato Distretto 2072 abbia mosso i 
primi passi nel modo migliore. Ora sta a 
noi far sì che proceda sempre nella dire-
zione giusta. 
Con amicizia 
 
Giuseppe Castagnoli 
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IGFR  

International Golf Fellowers 2013 

Dal 15 al 21 settembre si è tenuta nella 

zona del Garda il 50° campionato mon-

diale di golf IGFR (International Golf Fel-

lowers Rotary ) l'associazione che raduna 

tutti i golfisti rotariani che nel mondo 

sono diverse migliaia. 

E' la seconda volta che il campionato si 

svolge in Italia, la prima volta è stato a 

Roma circa 25 anni fa, ed è significativo 

che l'occasione di organizzare il cinquan-

tenario sia stata affidata alla AIRG 

(Associazione Italiana Golfisti Rotariani) 

che conta circa 400 iscritti e che organiz-

za una ottantina di gare all'anno in tutte i 

campi d'Italia. 

I partecipanti sono stati circa 400 prove-

nienti da 28 paesi diversi ( tra i più lonta-

ni Nepal, Australia, Nuova Zelanda, Giap-

pone, Corea) e si è giocato in quattro 

campi tutti nel comprensorio del Garda 

( G a r d a G o l f ,  C h e r v ò ,  

Arzaga e Franciacorta). 

Gli italiani erano 65, solo tre emiliano-

romagnoli e di cui due del nostro club 

Edgardo Zagnoli e Loris Venturini che si 

sono piazzati a metà classifica in 2° cate-

goria. 

La manifestazione grazie anche allo 

splendido clima è perfettamente riuscita 

grazie alla perfetta organizzazione che ha 

portato i giocatori e gli accompagnatori 

anche a visitare le località del Garda, 

Venezia. Mantova e Verona. 

Tutti si sono dati appuntamento al pros-

simo Mondiale che si terrà nel maggio 

2014 ad Adelaide in Australia. 

 

 

 

 

                 Edgardo Zagnoli 
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APPUNTAMENTI DAL DISTRETTO 

SEGS 14-15— Seminario Gestione Sovvenzioni 14-15 – 05/10/2013 a Parma. 

IDIR — Istituto di Formazione Rotariani e SEFR — Seminario Fondazione Rotary,  

12/10/2013 a Bologna c/o Hotel Relais Belluria Via Altura 11 Bis. 

SEFF Seminario sull’Effettivo, 16/11/2013 a Modena c/o Facoltà di Ingegneria Uni-

versità di Modena. 

SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 

21 Settembre 2013 

I nostri soci Ricci Marco, Fedriga Mario, Stefe-

nelli Sergio e Ranieri PierLuigi hanno partecipa-

to al SINS del 21 settembre, importante tappa 

di istruzione rotariana e al contempo occasione 

di contatto con il distretto e con tutti gli amici 

rotariani intervenuti.  

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POLIO 

24 Ottobre 2013 

Questo ottobre segna il 95º anniversario della 

nascita di Jonas Salk, sviluppatore del primo 

vaccino antipolio sicuro ed efficace. Sabato, 24 

ottobre, e la Giornata Mondiale contro la Polio 

– offrono una perfetta opportunità per unirsi 

alla lotta per l'eradicazione di questa malattia. 
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Perché stiamo rafforzando la nostra immagine 

“ IL PIÙ GRANDE SUCCESSOFRA TUTTI È IL RISULTATO DELLA COMBINAZIONE DEGLI 
SFORZI FATTI COL CUORE, CON LA MENTE E CON LE MANI IN PERFETTA COORDINA-
ZIONE”. 
PAUL P. HARRIS, FONDATORE 
 
 
Per oltre 100 anni, il Rotary ha unito leader impegnati ad applicare la loro compe-
tenza per migliorare la loro comunità. Nonostante il Rotary abbia esercitato il suo 
impatto in tante comunità di tutto il mondo, non ha ancora ottenuto il giusto rico-
noscimento che si merita. Mentre ci sforziamo ad incrementare il numero dei nostri 
soci, la nostra portata e il nostro impatto, dobbiamo ripensare a come raccontare la 
nostra storia per consentire alle persone di ogni luogo a capire che cosa rappresen-
ta il Rotary, perché siamo differenti e perché è rilevante. Nel 2011, il Rotary si è 
imbarcato in un’iniziativa pluriennale con portata senza precedenti per rafforzare la 
nostra immagine. Oltre a dare indicazioni, l’obiettivo è di motivare, coinvolgere e 
ispirare attuali e potenziali soci, donatori, partner strategici e staff. 
 
Questo bollettino ha una veste grafica nuova: è il primo passo verso l’armonizzazio-
ne di tutta la comunicazione del Club, compresi il sito, la pagina facebook, i comuni-
cati stampa e le comunicazioni istituzionali. L’armonizzazione della comunicazione 
del Club rafforza l’identità del Club, coerentemente alle linee guida del Rotary Inter-
national. 
 
Come Rotary Club di Forlì dobbiamo ridare nuova voce 
alla nostra storia; un impegno che richiede l’apporto di 
campioni del cambiamento a tutti i livelli. Noi siamo il 
Rotary, e abbiamo una buona storia da raccontare. 
E sta a noi proteggere, promuovere il brand e contribui-
re al suo avanzamento in ogni occasione. 
 
Con un’immagine e messaggio Rotary unificati, non mi-
glioriamo soltanto la nostra reputazione, ma valorizzia-
mo l’intera esperienza Rotary. 
 

Mario Fedriga 
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Programma 

Martedì 1 Ottobre - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, Assemblea Soci. 

Martedì 8 Ottobre - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore ing. Sangior-
gi sul tema “L’innovazione”. 

Martedì 15 Ottobre - Hotel della Città, ore 20,30 - Serata Interclub con Rotary Tre 
Valli — Progetto Venezia, conferenza mondiale sul futuro della scienza. 

Martedì 22 ottobre - Hotel della Città, ore 20,30 - conviviale con ospiti le testate 
giornalistiche del territorio: “informazione come service sul territorio”. 

Venerdì 1 Novembre - S. Messa presso chiesa del Suffragio ore 11.15 in memoria 
di rotariani defunti. 

Domenica 10 Novembre - Acquapartita, interclub organizzato dal Club Valle del 
Savio con i Club della Romagna ad Acquapartita Hotel Miramonti. (Sostituisce il 
caminetto del 5 Novembre) 

Martedì 12 Novembre - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale con ospite il Sinda-
co Balzani sul tema: “In occasione del 69° della liberazione della Città: Forlì nella 
Battaglia della linea gotica.” 

Martedì 19 Novembre - Hotel della Città, ore 20,30 - Cena organizzata dalle consor-
ti. 

 

Ottobre 
Mese dell’Azione Professionale 

Anticipazioni di Novembre 
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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 pubbli-

cazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsia-

si 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 bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rota-

ry International e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy 

Guidelines” del Rotary International. 

Segreteria 
Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi , 63  
47121 Forli 

T. 348.01.16.06.4 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: mario.fedriga@libero.it  

Prefetto 
Iacopo Sampieri 

Indirizzo di posta elettronica: iacopo.sampieri@libero.it  
T. 348.85.08.90.2 

Rotary 
Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servi-
zio del mondo. 
Il suo motto è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.  
Il Rotary Club Forlì è stato fondato nel 1949. 


