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Martedì 1 Settembre 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

Verso una nuova Annata Rotariana 

Serata in preparazione alla 

visita del Governatore Paolo 

Pasini di Martedì 8 settem-

bre. Il Presidente Alberto 

Zambianchi ha fatto il punto 

della situazione dopo le con-

viviali e interclub estive. 

Alberto Zambianchi ha spie-

gato il programma della sera-

ta della visita del Governato-

re, dando tutte le indicazioni 

su tempi e sulle riunioni pre-

viste dal primo pomeriggio in 

avanti. 

Il P.P. Bruno Greppi, nella 

sua qualità di Responsabile 

dell’Amministrazione del 

Club, ha raccolto tutte le re-

lazioni dei presidenti di com-

missione per poterle conse-

gnare al Governatore. 

La nuova veste dei caminetti 

introdotta da Alberto Zam-

bianchi, si è aperta alle 19.30 

con un “apericena” ed è poi 

proseguita operativamente 

dalle 20.00 alle 21.00. 

Alberto Minelli, Franco Maria Guarini, Rinaldo Biserni, Mario Fedriga, Fabio Fabbri, il Presidente Alberto Zambianchi,  

Filippo Cicognani, Marisa Rossi, Elisa Sassi. 

(31 soci, assiduità 31,3%) Alberto Zambianchi, Mario Fedriga, Rinaldo Biserni 
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Martedì 8 Settembre 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Visita del Governatore Paolo Pasini 

Si è svolta nel pomeriggio - sera 

di martedì 8 settembre la visita 

ufficiale che, il Governatore 

Paolo Pasini ha dedicato al Ro-

tary Club di Forlì, uno dei soda-

lizi più partecipati ed attivi del 

Distretto 2072, che ha compe-

tenza territoriale sull'Emilia-

Romagna e la Repubblica di San 

Marino. 

Oltre agli adempimenti ed alle 

verifiche dalle quali è emerso 

ancora una volta il buon funzio-

namento del Club di Forlì (nella 

sua organizzazione interna, nei 

rapporti esterni e nei 

“service”) .Un momento parti-

colarmente toccante lo si è avu-

to allorché il Governatore Pasi-

ni, nel Salone del Palazzo Albici-

ni, ha conferito al 92enne Ing. 

Luciano Ravaglia, socio emerito 

del Club di Forlì dal 1963, il 

“Regional Service Award for a 

Polio-free Word”. Con questa 

importante onorificenza di livel-

lo internazionale, la sede Cen-

trale del Rotary, sita ad Even-

ston nell'Illinois, ha inteso rico-

noscere il merito e l'impegno 

profusi da Luciano Ravaglia che 

è stato, insieme a Sergio Muli-

tsch di Palmenberg, il promoto-

re delle campagne, avviate nel 

1985, che hanno permesso di 

eradicare nel mondo la piaga 

della Poliomielite (raccolti fra i 

Rotariani oltre 1,2 miliardi di 

dollari). 

Particolarmente soddisfatti sia il 

Presidente forlivese, Alberto 

Zambianchi, per i giudizi positivi 

raccolti, sia il Governatore, Pao-

lo Pasini, che nel proprio mes-

saggio conclusivo ha ribadito i 

valori e gli obiettivi che il Rotary 

persegue, sia a livello interna-

zionale, sia a livello distrettuale, 

sia a livello di singolo Club. 

Particolare attenzione è stata 

riservata anche ai temi organiz-

zativi, affinché siano sempre più 

coinvolti il Rotaract e il Gruppo 

Consorti e siano sempre alti, fra 

i soci, i livelli di partecipazione e 

collaborazione e affinché diven-

tino sempre più numerosi e si-

nergici i rapporti con il Territo-

rio circostante e le sue Istituzio-

ni. 

Assai gradito anche il saluto 

portato dal Sindaco di Forlì, Da-

vide Drei, che ha voluto presen-

ziare a questa importante ceri-

monia ed ha voluto dedicare 

alcune parole di ringraziamento 

all’Ing. Ravaglia, a tutti i Rota-

riani di Forlì ed al Governatore 

del Distretto 2072, Paolo Pasini. 

Durante la Serata il Governato-

re ha presieduto all’ingresso del 

nuovo socio Salvatore Sanna, 

Questore di Forlì. 

 

 

(58 soci, assiduità 55,7%) 

Il Presidente Alberto Zambianchi, Il Governatore Paolo Pasini, L’assistente del Governatore Aida Morelli 

Ing. Luciano Ravaglia 
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Martedì 15 Settembre 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

Galleria glorie sportive forlivesi 

Martedì 15 settembre, a Palaz-

zo Albicini, ospite del Rotary di 

Forlì il noto giornalista Ugo Ra-

vaioli, per oltre un decennio 

responsabile delle cronache 

locali sportive “e non” de Il Re-

sto del Carlino. 

Realizzata una piacevolissima 

carrellata sui più importanti 

sportivi forlivesi, ciascuno di 

essi ben inquadrato sia all'inter-

no del suo momento di massi-

mo fulgore, sia all'interno delle 

diverse discipline sportive che 

da loro furono esercitate. 

Ben supportato da numerose 

immagini d'epoca, ne è emerso 

un quadro complessivo che di-

mostra chiaramente come la 

nostra “terra” sia stata assai 

generosa, tanto per il numero 

di campioni che ha saputo 

esprimere, quanto per la quali-

tà dei risultati conseguiti e per 

la diversità delle discipline.   

Ai posti di onore sono stati in-

seriti, ovviamente, 

coloro che raggiun-

sero titoli mondiali 

e nazionali, primi 

fra tutti il ciclista 

Baldini, il nuotatore 

Scozzoli e il motoci-

clista Dovizioso, ma 

non sono mancate 

citazioni ad hoc per 

discipline sportive e 

personaggi a cui il 

passar del tempo e la minore 

notorietà hanno finito per far 

torto … 

Alto l'interesse suscitato fra i 

numerosi Rotariani presenti e 

numerose le domande poste al 

Relatore.. 

Ugo Ravaioli, il Presidente Alberto Zambianchi. 

(36 soci, assiduità 38%) 

Ugo Ravaioli, Alberto Zambianchi., Edgardo Zagnoli 
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Martedì 22 Settembre 2015  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Percorsi erratici”: tutoraggio all’innovazione  

Al Rotary Club una serata sul 

tema strategico dell'innovazio-

ne e sui vantaggi competitivi 

che ne derivano. 

Martedì 22 settembre, a Palaz-

zo Albicini, ospite del Rotary di 

Forlì, l'Ing. Luca Valli, Direttore 

del CISE, “Azienda Speciale” 

della locale Camera di Commer-

cio, che, fra i suoi compiti mirati 

a supportare lo sviluppo econo-

mico, svolge anche da anni, con 

successo, un'importante funzio-

ne di “tutoraggio innovazione”. 

E proprio da un approfondi-

mento su cosa si debba inten-

dere per “innovazione”, e su 

come la si possa innescare, 

l'Ing. Valli ha proposto una pri-

ma serie di considerazioni su 

come debbano intendersi i pro-

cessi innovativi, per poi dedicar-

si all'illustrazione degli effetti 

dell’innovazione, soprattutto in 

termini di accrescimento della 

capacità competitiva di chi la 

realizza. 

Fatta anche una serie di citazio-

ni che hanno toccato la realtà 

forlivese ed alcune sperimenta-

zioni avviate da imprese locali e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dallo stesso CISE, primo fra tutti  

il progetto “Percorsi erratici”, 

che ha suscitato l'interesse dei 

numerosi Rotariani che hanno 

fatto domande alle quali l'Ing. 

Valli ha risposto dimostrando 

ancora una volta la propria pro-

fonda competenza. 

 

(37 soci, assiduità 37,6%) 

Il Presidente Alberto Zambianchi, Il Governatore Paolo Pasini, L’assistente del Governatore Aida Morelli 

Relatore Dott. Luca Valli direttore CISE 

Il prefetto Franco Maria Guarini, Il Segretario Mario Fedriga, il relatore Luca Valli, Il Presidente Alberto Zambianchi, 

Il P.P. Salvatore Ricca Rosellini, Il Presidente Rotaract Alessandro Senni 
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Sabato 12 Settembre 2015  

Seminario sull’istruzione nuovi soci (SINS) 

Seminario sull’effettivo (SEFF)  

La mattinata del 12 settembre, 
dedicata al SINS (Seminario 
istruzione Nuovi Soci) e al SEFF 

(Seminario sull’Effettivo), si è 
svolta in modo fluente, coinvol-
gendo e suscitando interesse 
nel folto pubblico presente. 

Il Governatore Paolo Pasini ha 
ricordato l’impegno dei nuovi 
soci. A seguire un percorso di 
formazione, compresa la parte-
cipazione alle riunioni di-
strettuali che contribuisce a far 
apprezzare compiutamente il 
Rotary. 
“Per i nuovi soci la parola chia-

ve è responsabilità e ad essa si 
unisce una attività concreta – 
ha affermato il Governatore – Il 
Rotary è una filosofia di vita”. 
La “teoria del servire” va tra-
dotta in azione. E servire, riesce 
solo se ci si sente ben allineati 
agli ideali rotariani”. 

Dopo i saluti dei successori 
DGN Franco Venturi e DGD 
Maurizio Marcialis, dei presi-

denti Paolo Botti RC Parma Est 
e Angelo Casalini RC Parma Far-
nese, il SINS è entrato nel vivo 
con la relazione di Pietro Pasini, 
Presidente Commissione For-
mazione “Rotary le nuove op-
portunità”. 
“Il servizio è un elemento quali-
ficante e va posto in ogni attivi-
tà” ha detto Pietro Pasini, ripro-
ponendo al pubblico il tema 
presidenziale di quest’anno “Be 
a gift to the world”. 

Dopo aver doverosamente ri-
cordato il programma Polio Plus 
e l’azione della Rotary Founda-
tion, Pietro Pasini ha ribadito il 
programma che il Rotary Inter-
national propone ai Rotary Club 
ed ai Distretti, che comprende 
Interact, Rotaract, Ryla Scambio 

giovani, Corpi Rotary di Comu-
nità, Circoli Rotary, Gruppi d’a-
zione Rotary e Scambi d’Amici-

zia. 
A seguire è stata la volta di Da-
vide Zanghi co-presidente 
Sottocommissione Rotaract Di-
stretto 2072, il quale ha incen-
trato il proprio intervento sulla 
struttura e l’attività rotaractia-
na, dinamica e attiva, che ri-
specchia una fascia d’età -18-30 
anni– quella all’interno della 
quale i giovani formano il loro 
avvenire. 
Stefano Santucci di RC Rimini, 

infine, ha concluso i SINS por-
tando la propria testimonianza 
sentita ed entusiasta di nuovo 
socio, entrato nel sodalizio ro-
tariano il 17 aprile del 2014 e 
già Segretario del suo Club. 

Giuseppe De Marinis , P.P. Mari-

sa Rossi , Assistente Governato-

re Aida Morelli, Governatore 

Paolo Pasini, Luca Salvatore 

Montali ,Fabio Fabbri ,Giovanna 

Ferrini . 
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WORLD POLIO DAY 2015 

23 OTTOBRE 

Quest’anno, solo due Paesi han-
no riportato nuovi casi di polio-
virus selvaggio: Afghanistan e 
Pakistan. In Africa non è stato 
rilevato nessun caso per un an-
no intero, ma non possiamo 
ancora cantare vittoria. Queste 
foto offrono una veloce panora-
mica sulle iniziative attivate per 
eliminare questa malattia che, 
in passato, colpiva circa 350.000 
bambini l’anno  
 
 
 
 

Quanto siamo vicini alla realiz-
zazione di un mondo senza po-
lio? Cosa serve per portare a 
compimento l’opera? Possiamo 
fare storia insieme? 
Seguici il 23 ottobre per World 
Polio Day, il nostro terzo evento 
annuale, che sarà trasmesso in 
live streaming da New York, alle 
18:30, ora locale.  Conoscerai 
qual è la situazione attuale nel 
mondo nella lotta contro la po-
lio e potrai partecipare alla di-
scussione. Il nutrito gruppo di 
ospiti include i partner della 
Global Polio Eradication Initiati-

ve, gli ambasciatori della polio, i 
sopravvissuti e altri ancora. 
Se non puoi seguirci dal vivo, 
potrai in ogni caso fare parte di 
questo momento storico. Spargi 
la voce online, coinvolgi i tuoi 
rappresentanti di governo, op-
pure organizza il tuo evento 
speciale per la Giornata Mon-
diale della Polio. Scarica le risor-
se qui sotto per cominciare. 
 
 
 
 

Il Presidente Alberto Zambianchi, Il Governatore Paolo Pasini, L’assistente del Governatore Aida Morelli 

Il prefetto Franco Maria Guarini, Il Segretario Mario Fedriga, il relatore Luca Valli, Il Presidente Alberto Zambianchi, 

Il P.P. Salvatore Ricca Rosellini, Il Presidente Rotaract Alessandro Senni 
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Notizie dal 

Club 

Nuovo socio del Club di 
Forlì è Salvatore Sanna 
attualmente questore di 
Forlì, presentato dal socio 
Guido Sassi, nella foto 
mentre riceve la spilla du-

rante la serata dell’8 
settembre dal Governatore 
Paolo Pasini 
 
 
 

In Polizia dal 1975, ha operato 
nella Digos di Torino e ha di-
retto vari Commissariati. Nel 
1993, dopo la strage di Capaci, 
è stato inviato a Palermo a 
coordinare le scorte, incarico 

ricoperto anche durante il G8 di 
Genova. Recentemente si è di-
stinto per l’intelligente “azione 
di contenimento” svolta duran-
te le manifestazioni No Tav in 
Val d’Aosta.  

Congratulazioni al nostro 
socio Teo Zenico che ha 
ottenuto un importante 
riconoscimento per il suo 
grande impegno professio-
nale. Già primario di Urolo-
gia ,sarà alla guida del  
Dipartimento Chirurgico 
Generale dell’Ospedale di 
Forlì, a partire dal primo 
ottobre. 

Notizie dal Club… Notizie …Notizie dal Club… Notizie …Notizie dal Club… Notizie … 
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IL SERVICE ‘CAVAREI’  

DEL R.C. FORLI’ TRE VALLI 

“CavaRei” è il service che il 

Rotary Club Forlì Tre Valli 

sta attuando nell’annata 

2015/2016 nel quartiere Ca-

va. Nato dalla collaborazione 

con l’Associazione “CavaRei”, 

creata dalle cooperative so-

ciali “Il Cammino e 

“Tangram”. Questo service, 

la cui realizzazione sarà so-

stenuta anche dal nostro 

Club di Forlì, si pone l’obiet-

tivo di creare uno spazio di 

reale integrazione tra i giova-

ni adolescenti del Quartiere 

Cava e gli ospiti delle due 

cooperative sociali, affetti da 

disabilità medio-lievi e me-

dio-gravi. 

È stata identificata la piazza 

all’interno del parco, dove sta 

sorgendo un nuovo polo di 

servizi integrati. Saranno ac-

quistati arredi di illuminazio-

ne della piazza per renderla 

fruibile per eventi estivi e per 

garantirne l’uti-

lizzo in piena 

sicurezza.  

Con la realizza-

zione del service  

i due Rotary 

Club di Forlì in-

tendono consen-

tire ai giovani di superare la 

dimensione astratta della 

“disabilità”, attraverso un 

percorso di vita quotidiana 

condivisa. La piazza sarà 

centro di incontro e di scam-

bio quotidiano di relazioni 

tra adolescenti, cittadini del 

quartiere Cava e ospiti della 

struttura. Le tecnologie uti-

lizzate consentiranno di uti-

lizzare la piazza ed il parco in 

piena sicurezza, con una se-

rie di facilities tecnologiche, 

che li renderanno spazi di 

incontro aperti all’intero 

quartiere e alla città. Come 

tutti i progetti, anche il servi-

ce “CavaRei” cammina sulle 

gambe delle persone. Il servi-

ce difficilmente avrebbe visto 

la luce senza l’importante 

contributo distrettuale da 

parte della Rotary Founda-

tion: un contributo che, oltre 

a premiare la progettualità 

dei nostri due Club, si tradu-

ce in un servizio di grande 

importanza a favore delle ol-

tre centotrenta famiglie con 

un loro congiunto ospite del-

le due cooperative sociali e 

delle migliaia di cittadini del 

quartiere Cava. 

La Rotary Foundation è vera-

mente il propulsore che può 

consentirci di essere un dono 

per il mondo. Alla RF, è da 

aggiungere il contributo con-

cesso al service dal Rotary 

Club di Forlì, club padrino 

del Forlì Tre Valli: anche in 

questo caso, è da notare co-

me la collaborazione tra di-

versi club possa veramente 

moltiplicare la forza e l’inci-

sività degli interventi del Ro-

tary. Da sottolineare, infine, 

che questo service ha avuto 

la possibilità di prendere il 

volo grazie all’importante 

contributo fornito dall’im-

prenditore Leardo Ravioli, 

socio e past-president del 

Rotary Club Forlì Tre Valli. 

Ancora una volta, i progetti 

camminano sulle gambe del-

le persone. 
(tratto dal sito Rotary2072) 
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La lettera di Ottobre 2015  

del Governatore Paolo Pasini 

Distretto Rotary 2072 

Il Governatore Paolo Pasini 

Distretto Rotary 2072 

A-R 2015-2016 

OTTOBRE: Mese dello Svi-
luppo economico e comunitario  

 
Carissime Amiche, Carissimi 

Amici,  
in questi giorni in cui sto visi-

tando i Clubs dove ci troviamo 
spesso a riflettere come il Rota-
ry possieda quella così necessa-
ria qualità di rendere inestrica-
bilmente solidali la ragione, 
continuamente messa alla prova 

della realtà, e l’azione a favore 
dei nostri simili.  

In questo modo i nostri pro-
getti possiedono l’efficacia che 
scaturisce dai bisogni reali af-
frontati con intelligenza e perse-
veranza.  

Ma questo non è scontato, 
perché richiede. L’ impegno e il 
coinvolgimento di tutti noi, cer-
to c’è chi è più favorito per mo-
tivi di esperienza operativa o 
per professionalità, ma anche 

Siamo portatori di una positività anche nei momenti più difficili e questo rende 

il nostro Rotary unico  

chi ha meno familiarità con i 
“tools” della programmazione 
può offrire il contributo della 
propria professionalità 
nell’ambito di alcuni specifici 
passaggi del progetto con 
l’entusiasmo che è sempre 
contagioso.  

Il mese di ottobre è desi-
gnato come il mese dello svi-
luppo economico e comunita-
rio, il Rotary ci ricorda come 
nel mondo vi siano più di 1,4 
miliardi di disoccupati che 
vivono con meno di 1,25 dol-
lari al giorno. I nostri soci, a 
livello planetario, promuovo-
no lo sviluppo economico e 
comunitario attraverso la for-
mazione, la creazione di pro-
getti pilota che aiutano le po-
polazioni in grave difficoltà a 
riprendere occupazioni digni-
tose. Le iniziative sono diffuse 
ovunque, persino in Iraq e 
Afghanistan dove, oltre alla 

formazione di personale del 
luogo per la manutenzione di 
impianti per l’irrigazione e la 
conservazione che altrimenti 
diventerebbero presto inser-
vibili, è stato sviluppato un 
progetto per la ricostituzione 
di greggi di capre, fondamen-
tali per l’economia della zona.  

Naturalmente ogni contesto 
manifesta peculiarità e vere 
specificità: come non ricorda-
re, nel nostro Distretto, i nu-
merosi interventi del post-
terremoto sia diretti all’emer-
genza e alla ricostruzione, ma 
anche prodromici a un nuovo 
sviluppo portati avanti 
nell’annata 2013-2014?  

Come non segnalare l’ ini-

ziativa “ Diamo fiducia all’Ita-

lia” rivolta a progetti svilup-

pati da startup giovanili, por-

tata avanti nell’annata 2014-

2015? Come non ricordare 

tutte le iniziative appena con-

cluse o attualmente in diveni-

re, rese possibili mediante i 

fondi della Rotary Founda-

tion? 

Durante la presente annata 
verrà data continuità all’ini-
ziativa startup giovanili 
nell’ambito dello sviluppo 
tecnologico e informatico, 
mentre è stato varato il pro-
getto Cultura e Patrimonio 
che prevede incentivi a giova-
ni professionisti nel campo 
dei beni culturali. Il progetto 
permetterà loro di rendere 
concrete idee innovative atte 
alla valorizzazione di beni 
culturali, così diffusi nel no-
stro territorio, in modo che 
tutta la comunità possa bene-
ficiarne anche in termini eco-
nomici.  
 



11 

Un ultimo aspetto, che poi 
è la precondizione di ogni svi-
luppo economico, è rappre-
sentato da ciò che ogni Club 
offre alla propria comunità ed 
è quel livello di coesione e di 
capitale sociale così necessari 
quando, durante gli esiti di 
una crisi economica con po-
chi precedenti e situazioni 
internazionali di gravi violen-
ze e instabilità, il contesto co-
munitario rischia di sfaldarsi 
e di perdere fiducia in se stes-
so..  

Il Rotary rappresenta 
quell’ambito di sicuro riferi-
mento e di chiara fiducia ne-
gli ideali di etica e di condivi-
sione operativa di cui è neces-

sario alimentarsi prima di 
ogni seria intrapresa.  

Non abbiamo dubbi sul fat-
to che il nostro sodalizio pos-
sa giocare un ruolo di primo 
piano nella ripresa verso uno 
sviluppo di promozione uma-
na contestualmente a quella 
economica. Uno sviluppo che 
passa attraverso la trama dei 
nostri progetti, del nostro 
servizio comunitario e inter-
nazionale, dei nostri rapporti, 
della nostra fiduciosa e con-
creta azione in aiuto delle si-
tuazioni umanamente ed eco-
nomicamente più difficili, e 
infine, attraverso la presenza 
nelle nostre città.  

Siamo portatori di una po-
sitività anche nei momenti 
più difficili e questo rende il 
nostro Rotary unico, concreto 
e operativo quanto più i soci 
saranno coinvolti nell’azione 
e nei progetti, quanto più fre-
quenteranno e rinsalderanno 
tra loro i rapporti di amicizia 
e quanto più comunicheran-
no le loro motivazioni ad al-
tre persone potenzialmente 
rotariane, solo così potremo 
diventare sempre più ciò che 
già siamo: un dono per il 
mondo!  

Un caro saluto.  
Paolo 

DIAMO FIDUCIA ALL'ITALIA e 
AI GIOVANI ATTRAVERSO L'IN-
NOVAZIONE 

Questo è il tema della tavola ro-
tonda ,condotta da Davide Nitro-
si ,all'interno della quale nomi il-
lustri di altrettante aziende illustri 
condividono con noi la loro espe-
rienza .Andrea Pontremoli,AD e 
DG della Dallara Automobi-
li,Andrea Chiesi,AD HoloStem Te-
rapie Avanzate,Maurizio Marche-
sini,presidente Confindustria Emi-
lia Romagna e AD Marchedini 
Group, ci spiegano cosa sia l'inno-
vazione . Nonostante le realtà dei 
relatori siano totalmente diverse 
l'una dall'altra, tuttavia esiste un fattore comune che vede i giovani protagonisti del futuro E se è 
vero che il futuro è innovazione , allora i giovni saranno coloro che diffonderanno e condivide-
ranno l'invenzione di pochi affinché questa sia accessibile e utilizzabile da tutti  (da Facebook Ro-
tary Distretto 2072) 



Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016 
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Il mese scorso, dopo un intero 

anno senza nuovi casi di poliovi-

rus, la Nigeria è stata tolta dall'e-

lenco dei Paesi in cui la polio è 

ancora endemica. Oggi il poliovi-

rus selvaggio, scomparso dall'A-

frica, persiste in due soli Paesi: 

l'Afghanistan e il Pakistan. I casi 

di polio registrati nel 2015 a oggi 

ammontano a qualche dozzina in 

tutto il mondo. 

La portata di questo evento è 

epocale. La polio, presente sulla 

terra da millenni, ha infierito 

sull'umanità sin dai primi inse-

diamenti umani. Oggi, grazie al 

lavoro svolto dal Rotary e dalle 

organizzazioni partner, ci stiamo 

avvicinando all'eradicazione del-

la malattia: il conto alla rovescia 

è non più in termini di anni ma di 

mesi. 

La lettera di Ottobre 2015  

del Presidente del Rotary International 

K.R. Ravindran 

Oggi il poliovirus selvaggio, scomparso dall'Africa, persiste in due soli Paesi: 

l'Afghanistan e il Pakistan  

Questo nostro successo è al 

tempo stesso monumentale e 

fragile. Avanziamo a fatica ma 

sistematicamente, grazie a uno 

sforzo enorme e incessante. 

Continuiamo a vaccinare centi-

naia di milioni di bambini con 

campagne di immunizzazione 

sincronizzate; continuiamo a 

svolgere attività di monitoraggio 

per prevenire nuovi focolai. L'e-

norme portata dell'iniziativa in 

termini di coordinamento, costi, 

impegno, è sbalorditiva. 

Alcuni si chiedono perché siano 

ancora necessari questi alti livelli 

di immunizzazione e sorveglian-

za per una malattia quasi scom-

parsa. La risposta è semplice: 

non ci sono alternative. Rallenta-

re le attività significherebbe un 

ritorno del virus e la vanificazio-

ne di anni di lavoro. Abbiamo già 

visto purtroppo come sia facile  

 

perdere terreno e decenni di 

progressi  davanti alla ricompar-

sa del virus. È per questo che i 

prossimi mesi saranno estrema-

mente importanti. Abbiamo bi-

sogno del vostro aiuto per sensi-

bilizzare l'opinione pubblica, rac-

cogliere fondi e mantenere vivo 

lo slancio. Abbiamo bisogno del 

vostro supporto per aiutarci a 

lottare sino a che la malattia non 

sarà completamente sconfitta. Il 

24 ottobre si celebra la Giornata 

Mondiale della Polio. Mi auguro 

che tutti i Rotariani vi prendano 

parte. So che molti di voi si sono 

già impegnati a pubblicizzare 

l'evento a livello di club e di-

strettuale. Se non avete ancora 

fatto piani, ci sono innumerevoli 

modi per partecipare. Sul sito 

endpolionow.org potete trovare 

idee, strumenti, esempi di co-

municati stampa e modalità di 

donazione. Sempre su questo 

sito troverete il link al nostro 

evento in livestream: vi invitia-

mo a collegarvi e a condividere 

l'iniziativa sui social media. 

La lotta alla polio è una nostra 

campagna cominciata per scon-

figgere la polio ma presto estesa 

all'odio, all'ignoranza e alla pau-

ra. Quando avremo vinto, cosa 

che succederà presto, noi Rota-

riani potremo parlarne con i no-

stri figli e i nostri nipoti, che co-

nosceranno un mondo senza 

polio, senza polmoni artificiali, 

senza ortesi per gli arti colpiti 

dalla malattia. Tutti noi Rotaria-

ni, da Kano a Peshawar, da Swat 

a Seul, Madrid o Chicago, fare-

mo parte di questa narrativa; 

spetta solo a noi decidere se di-

ventarne protagonisti. Vi invito a 

farlo  in modo che nel racconta-

re la storia della polio, noi tutti 

potremo dire di esserne fieri. 

http://endpolionow.org
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Notizie dal 

Mondo 
APP "TROVA CLUB" DEL ROTARY 

 
Trova un Rotary club con l'app gratuita Trova club. La ricerca può essere ese-
guita facilmente immettendo una parola chiave, oppure il Paese, la provincia, il 
distretto. Oppure puoi selezionare semplicemente l'opzione “vicino a me” per 
trovare date e orario delle riunioni entro un determinato raggio dalla località in 
cui ti trovi. 
Nota Bene: Con l'opzione "vicino a me", la mappa non include gli e-club. Per-
tanto bisogna usare la casella di ricerca per trovare le informazioni di contatto 
e i siti web degli e-club. 
Caratteristiche chiave: 
 Visualizzazione della sede del club sulla mappa 

 Ricerca del club per parola chiave 

 Ricerca del club entro un raggio compreso tra 1 e 160 km 

 Memorizzazione dei risultati della ricerca 

 Possibilità di aggiungere un club all'elenco di contatti telefonici 

Visualizzazione delle informazioni di contatto dei dirigenti di club (disponibile solo per i Rotariani e i 
Rotaractiani) 

 

 

 

 

APP PER EVENTI ROTARY 

Sfrutta al massimo le occasioni presentate quest'anno al Congresso del RI con 
l'app per Eventi Rotary. Pianifica il tuo orario giornaliero, scopri chi sono i relatori 
e il programma d'intrattenimento, fai il download delle pagine sulle sessioni e con-
nettiti con gli amici. L'app ti permette inoltre di: 

 Navigare tra i diversi settori della sede congressuale e nella Casa dell'Amicizia 

attraverso le mappe interattive 

 Caricare le tue foto sull'album fotografico del congresso 

 Valutare le sessioni e dare il tuo feedback agli organizzatori del congresso 

L'app per Eventi Rotary offre inoltre guide per partecipanti all'Assemblea Interna-
zionale, l'evento di formazione annuel del Rotary per governatori distrettuali en-
tranti. 
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Progetto Consorti 2015—2016:  

Jardìn Materno Bogotà 

Il progetto proposto alla grande 

famiglia del Distretto 2072 da 

Lilly, moglie del Governatore 

Paolo Pasini, prevede di realizza-

re un nuovo asilo per 102 bam-

bini da 2 a 4 anni all’interno del 

‘Centro San Riccardo Pampuri’ di 

Bogotà.  

La scuola nasce dall’esperienza 

educativa di giovani insegnanti 

italiani, numerosi di questi pro-

venienti dalla nostra Regione 

che hanno portato all’estero il 

metodo educativo e la cultura 

della nostra tradizione. 

L’iniziativa ha riscosso sincera 

gratitudine verso la nostra Terra.  

Grazie a questa struttura sarà 

possibile offrire :                . 

• un contesto educativo che ac-

colga i bimbi mentre i genitori 

sono al lavoro 

• insegnanti appositamente for-

mati che siano in grado di 

affrontare problematiche molto 

complesse e pluridisciplinari che 

riguardano i bambini (fragilità 

personali e psicologiche derivan-

ti da violenza, emarginazione, 

estrema povertà, …) ed il conte-

sto familiare e sociale di prove-

nienza 

• interventi mirati di screening 

medico e recupero alimentare 

nei casi di denutrizione 

• interventi di sensibiliz-

zazione per l’acquisizio-

ne di una “genitorialità 

responsabile” e il soste-

gno a gravi problemati-

che familiari (mancanza 

di lavoro, violenza intra-

familiare). 

 

Nel progetto individuato da Lilly, 

che nel corso delle visite ai Club 

presenterà ai consorti, ritrovo i 

termini di reciprocità fra culture 

nel campo educativo ai quali 

spesso siamo esortati e che i Go-

vernatori hanno ricevuto come 

stimolo dal Presidente Ravidran. 

Vi ringrazio per l’attenzione che 

vorrete riservare. 

Paolo Pasini. 

La riunione dei Consorti durante la visita del Governatore Paolo Pasini 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ  

Ottobre 2015 - Mese dello Sviluppo economico e comunitario  

Sabato 3 ottobre - IDIR 15-16 Istituto di Informazione Rotariana e SEFR 15-16 Seminario Fon-

dazione Rotary .Presso Centro Congressi CNR Bologna, via Piero Gobetti 101.  

Domenica 4 ottobre - Escursione ad Arezzo e Monterchi, 7.30-18.30, visita al Mercato dell’an-

tiquariato e alla Madonna del Parto di Piero Della Francesca. 

Martedì 6 ottobre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale,  “La cucina italiana dopo  

EXPO: cosa cambia in tavola nel Bel Paese”. Relatori Dott. PierAntonio Bonvicini, Ing. Ser-

gio Stefenelli. 

Martedì 13 ottobre - ore 19.30 - Palazzo Albicini -  Caminetto, Assemblea dei Soci. 

Martedì 20 ottobre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale,  “Episodi emblematici di sto-

ria forlivese”  1636, la Madonna del fuoco “conquista” la Piazza Grande di Forlì, relatore Prof. Ro-

berto Balzani. 

Martedì 27 ottobre - ore 20,30 - Palazzo Albicini -  Conviviale, “Il MultiCampus a Forlì”, rela-
tori Felix Sanvicente e Fabrizio Abbondanza  

 
Anticipazioni 

Novembre 2015 - Mese della Rotary Foundation  

Martedì 3 novembre il club non  si riunisce 

Martedì 10 Novembre- ore 19.30 - Palazzo Albicini -  Caminetto, Assemblea candidature ca-

riche 2016-2017 

Martedì 17 novembre - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Il ruolo dell’Agricoltura 

nell’Economia: ieri e oggi, nuove tecnologie e antichi problemi” relatori Prof. Ettore Casadei  e  

Dott. Gianluca Bagnara 

Martedì 24 novembre - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, Serata Consorti. 

 



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. 

Segretario 

Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi n. 63 

47121 Forlì 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 348.0116064 

 

Prefetto 

Franco Maria Guarini 

Indirizzo di posta elettronica: 

francoguarini@gmail.com 
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Responsabile del Bollettino 

Iacopo Sampierri 

Corso G. Garibaldi n. 21 

47121 Forlì 

Indirizzo di posta elettronica: 

Iacopo.sampieri@infinito.it 

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 contenu-

to 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  2015 - 2016 

Annata Rotariana 2015 –2016 che vedrà il Presidente Alberto Zambianchi impe-
gnato a realizzare obiettivi importanti, per la comunità locale e nel settore della soli-
darietà internazionale. Il bollettino è stato curato da Iacopo Sampieri, Alberto Minelli, 

Elisa Sassi e Mario Fedriga.       
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