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La Sezione galleggiante ... 

Dal Club: 
Martedì 1° luglio 2014 - Cesenatico 

Museo della Marineria: “Garibaldi uomo di mare” 

Il Museo si compone di due 
sezioni distinte: la Sezione 
galleggiante, nella quale risie-
dono permanentemente le 
barche storiche del medio e 
alto Adriatico, e la Sezione a 
terra, dove il pubblico può 
ammirare vari aspetti della 
marineria di un tempo.  

L’inaugurazione della Se-
zione a terra del Museo della 
Marineria è stato il punto di 
arrivo di un percorso iniziato 
quasi trent’anni or sono, 
quando il convegno La mari-
neria romagnola, l’uomo, 
l’ambiente segnò l’inizio di 
una consapevolezza sulla ne-
cessità di valorizzare il patri-
monio storico rappresentato 
dalla marineria tradizionale 
dell’alto e medio Adriatico. 
Con questo intento il Comita-
to Scientifico - del quale ani-
ma fu anche il nostro Past 
President Siro Ricca Rosellini 

L’annata rotariana 2014-
2015 è iniziata nel migliore 
dei modi, con la visita del no-
stro Rotary Club al Museo del-
la Marineria di Cesenatico, 
accompagnati dal Dr. Davide 
Gnola Direttore del Museo. 

Il Museo della Marineria, 
unico museo galleggiante esi-
stente in Italia, ha sede nel 
tratto più antico e caratteristi-
co del porto canale di Cesena-
tico ed è la sintesi di tanti se-
coli di storia marinara fatta di 

piccole e grandi vicende legate 
alle barche, alla pesca e ai 
traffici marittimi. La città di 
Cesenatico, dalla sua origine 
fino alla svolta economica del 
turismo, si è sempre identifi-
cata con il suo porto, e non 
solo nel nome "Porto Cesena-
tico" ma nel lavoro, nella vita 
sociale, culturale e politica. 
Oggi il Museo della Marineria 
è testimonianza di questo pas-
sato e del presente che ne è 
scaturito.  

(1918-2009) - ha svolto un 
ruolo da pioniere realizzando 
nella Sezione galleggiante la 
più ampia e suggestiva rac-
colta di barche da pesca e da 
piccolo cabotaggio esistente 

in Italia e non solo. 

La nuova struttura musea-
le si propone dunque come 
punto di riferimento per tutti 
coloro che hanno a cuore la 
conoscenza della storia e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Canale_Leonardesco
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesenatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesenatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesenatico
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… La Sezione a terra 

(28 soci, 16 coniugi, 11 ospiti dei soci, 9 ospiti del Club, assiduità 26,8%) 

dell’etnografia marittima. 

La visita è stata suddivi-
sa proprio in questi due 
momenti: il primo, vera-
mente suggestivo, nella Se-
zione Galleggiante, con la 
scoperta del trabaccolo da 
trasporto "Giovanni Pasco-
li" (tutto il gruppo è salito a 
bordo), dove tutti gli anni 
in occasione del Santo Na-
tale viene attrezzato il Pre-
sepe, e la visita sotto coper-
ta, per conoscere quelli che 
erano i reali spazi dell'im-
barcazione e conoscerne 
più da vicino i dettagli; il 
secondo, nella Sezione a 

Terra, dove il Dr. Gnola è riu-
scito a coinvolgere con enfasi i 
presenti, mostrando anche 
aspetti di una vita quotidiana 
tipica della Marineria come le 
varie tipologie di pesca, ai qua-
li si sono aggiunti reperti parti-
colarmente suggestivi, come 
un frammento di un imbarca-
zione garibaldina purtroppo 
naufragata . 

Garibaldi è stato il filo con-
duttore, anche durante la rela-
zione al termine della cena: il 
Dr. Gnola con maestria ci ha 
illustrato il percorso di questo 
mitico personaggio, partito 
dall'Italia, l'esilio in Sud Ame-
rica, il ritorno in Italia già eroe 
e i successivi passaggi che han-
no scritto letteralmente un 
pezzo della nostra storia. 

In chiusura anche un signi-
ficativo intervento dell'assi-
stente del Governatore Ferdi-

nando Del Sante, Aida Morelli, 
che ci ha raccontato come un 
avo di suo marito fosse al fian-
co di Garibaldi in alcuni mo-
menti salienti, tant'è che ad 
oggi conserva in casa un cime-
lio con la firma autografa del 
condottiero italiano. 

Presenti anche il nuovo Pre-
sidente del Rotary Club Cervia 
- Cesenatico, Ercole Massari, il 
Sindaco di Cesenatico Roberto 
Buda e il Comandante della 
Capitaneria del Porto di Cese-
natico, Tenente di Vascello 
Stefano Luciani.  

Il Presidente del Rotary 
Club di Forlì, Salvatore Ricca 
Rosellini, in carica da pochi 
giorni ha programmato gli in-
contri estivi del Club pensando 
ad un percorso di conoscenza 
di alcune eccellenze del territo-
rio: la cultura marinaresca a 
Cesenatico, la storia e la cultu-

ra della Romagna-Toscana 
nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, l’arte 
e naturalmente la cultura 
gastronomica locale. Un 
percorso pensato soprat-
tutto per i giovani del Club 
e per i tanti soci, imprendi-
tori e professionisti, che 
avendo modo di conoscere 
approfonditamente le ec-
cellenze possono a loro 
volta, in occasione dei loro 
incontri di lavoro in Italia e 
all’estero, divenire promo-
tori del nostro territorio.  



4 

Martedì 8 luglio 2014  
Villa Paulucci di Ladino - Conviviale 

L’estate è, per eccellen-
za, la stagione che più si 
avvicina al concetto di 
amicizia, per quella sua 
leggerezza e voglia di so-
cializzare che la contraddi-
stingue, complici certa-
mente le lunghe giornate e 
il bel tempo (anche se que-
st’anno di bel tempo pos-
siamo parlare poco...). 

Non stupisce quindi che 
l’estate sia anche l’occasio-
ne per piacevoli conviviali 
fuori dai soliti schemi e da-
gli usuali luoghi che invece 
caratterizzano le altre sta-
gioni. 

E così, appena iniziata 
questa nuova annata rota-
riana all’insegna dell’ami-
cizia, l’occasione ci è stata 
offerta dal socio e amico 
Gian Raniero Paulucci dé 
Calboli Ginnasi e dalla mo-
glie Laura, che ci hanno 
ospitato nella loro meravi-
gliosa Villa di Ladino, cor-
nice incantata di un’atmo-
sfera d’altri tempi. 

La villa si trova poco 
lontano dalla chiesa di La-
dino, ed era, fino alla se-
conda guerra mondiale, 

(26 soci, 17 coniugi, 16 ospiti del club, assiduità 27,4%) 

Da sinistra: il nostro socio e padrone di casa Gian Raniero Paulucci dé Calboli, la 

moglie Laura, e il Presidente del Rotary Club Forlì Salvatore Ricca Rosellini 

immersa in un ampio bosco. 
La villa era stata acquistata 
dal marchese Cosimo nel 
1643 ed era appartenuta al 
cardinale Luigi Capponi, arci-
vescovo di Ravenna. La villa è 
stata poi residenza del mar-
chese Gian Raniero e della 
marchesa, sua moglie, Pelle-
grina. 

Ancora oggi la villa conser-
va un fascino sublime, che ha 
reso ancora più piacevole la 
nostra serata. 

Il Gruppo Consorti, sotto 
la regia di Isa Ricca Rosellini 
- moglie del nostro Presiden-
te Salvatore Ricca Rosellini – 
ha collaborato nella prepara-
zione della cena, rendendo la 
tavola ricca e imbandita di 
deliziose vivande; i più preli-
bati senza dubbio sono stati i 
tortelli al sugo di cinghiale e 

cacciagione, provenienti di-
rettamente dalla riserva di 
caccia del padrone di casa.  

A rendere ancora più gra-
devole il tutto c’è stata un’im-
portante selezione di vini 
(alcuni di questi nella foto a 
sinistra), offerti da Gian Ra-
niero e Laura. 

La serata è terminata con 
la consegna da parte del Pre-
sidente Salvatore a Gian Ra-
niero di quello che sarà il ri-
cordo che sta caratterizzando 
quest’annata rotariana, ossia 
una caveja di peltro, emble-
ma della Romagna e di Forlì 
e oggetto benaugurante ed 
anche di protezione dal catti-
vo tempo, e quindi certamen-
te di buon auspicio anche per 
quest’annata rotariana! Lau-
ra ha ricevuto in dono un 
piatto di ceramica di Faenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1643
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Capponi
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Sabato 12 luglio 2014  

L’annata appena iniziata ha 
visto ben presto organizzato il 
primo Interclub. 

L’occasione è stata data 
dalla visita al Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna, 
dove il nostro Rotary Club di 
Forlì e il Rotary Club di Faen-
za hanno ricordato l’amore 
per la natura e per queste fo-
reste di Piero Zangheri, famo-
so naturalista e uno dei soci 
fondatori nel 1949 del Rotary 
Club di Forlì, e di Alberto Sil-
vestri – discepolo di Zangheri, 
presidente di Pro Natura For-
lì, Presidente della Federazio-
ne Nazionale Pro Natura negli 
anni ’80 e anche Presidente 

del Rotary Club di Forlì 
nell’annata 1981-1982. 

Come ha poi ricordato an-
che il Presidente Salvatore 
Ricca Rosellini nel corso della 
giornata, anche il nostro fon-
datore Paul Harris nel 1908 si 
aggregò ad un gruppo di 
escursionisti che amavano fa-
re passeggiate nella natura e 
scoprire luoghi dimenticati, e 
si incontravano proprio di sa-
bato, che non casualmente è 
stato il giorno scelto dal no-
stro Presidente per questa 
uscita. 

L’amore per la natura dun-
que caratterizza tutti noi non 
solo in quanto persone, ma 
soprattutto come Rotariani. 

La giornata è iniziata di 
mattina presto, con una 
bellissima passeggiata tra i 
boschi dall’agriturismo Po-
derone (dopo Corniolo, in 
località Tre Faggi prima 
della Campigna) fino a Pian 
del Grado, distante circa 5 
km. 

Al termine della passeg-
giata, a Pian del Grado ci 
aspettavano il Sindaco di 
Santa Sofia Daniele Valbo-
nesi, il Presidente del Parco 
Luca Santini, Nevio Agosti-
ni Responsabile del Servi-
zio Promozione, Conserva-
zione, Ricerca e Divulgazio-
ne della Natura del Parco, 
Paolo Proli, Presidente del 
CAI (Club Alpino Italiano), 
Massimo Conficoni, Vice 
Capostazione Vicario, con 
l’intervento esclusivo di En-
zo Valbonesi, Responsabile 
dei Parchi della Regione 
Emilia Romagna. 

Tutti personaggi illustri 
che ci hanno descritto le 
bellezze del Parco e i suoi 
segreti. 

Oggi in Italia vi sono 22 
parchi nazionali e abbiamo 
la fortuna, spesso senza 
comprenderne davvero la 
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importanza, di averne uno 
proprio nel nostro territo-
rio. Oltre alla pianificazione 
e alla vigilanza, il parco na-
zionale esalta la sua missio-
ne di strumento di collega-
mento e valorizzazione del-
le realtà locali, che devono 
trovare nella bellezza del 
territorio in cui abitano l'e-
lemento di coesione, la ri-
sorsa chiave del loro svilup-
po. 

Luca Santini e Nevio 
Agostini ci hanno spiegato 
che il Parco nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna è 
stato istituito nel 1993 ed 
ha una ampiezza di circa 
36000 ettari nell'Appen-
nino tosco-romagnolo, tra 
le province di Forlì-Cesena, 
di Arezzo e di Firenze, per 
47.000 abitanti nei vari co-
muni. 

Una grande area protet-
ta nell'appennino tosco -
romagnolo, comprendente 
boschi e foreste tra i più 
estesi e meglio conservati 
d'Italia, custode di un ele-

Il gruppo in cima a Pian del Grado, durante l’intervento di Nevio Agostini 

(secondo da destra, a fianco del Presidente Salvatore Ricca Rosellini), 

Responsabile del Servizio promozione, conservazione, ricerca e 

divulgazione della natura del Parco  

Luca Santini, Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna, durante la sua relazione sui “I cervidi” 

vato patrimonio floristico e di 
una fauna di grande interesse 
che annota il lupo e l'aquila 
reale tra i grandi predatori e 
diverse specie di ungulati. Le 
foreste e i numerosi ambienti 
naturali fanno da cornice ai 
segni di millenaria presenza 
dell'uomo: borghi, mulattiere 
e soprattutto due santuari di 
assoluto fascino come Camal-
doli e La Verna. 

La vegetazione di tutto il 
territorio è caratterizzata da 
grandi estensioni forestali, 
che ricoprono più dell'80% 
dell'area, e che sono la più 
grande ricchezza del territo-
rio. Il Parco racchiude inoltre 
la Riserva naturale Sasso Fra-
tino, la quale comprende trat-
ti di foresta che si sono con-
servate nella condizione più 
prossima alla massima “natu-
ralità”. 

La fauna del Parco si carat-
terizza per la più importante 
popolazione di lupo dell'Ap-
pennino settentrionale, sti-
mata in una cinquantina di 
esemplari. Uno dei fattori che 
ha favorito il lupo sul territo-
rio della specie, insieme alla 
vastissima copertura foresta-
le, è la consistente presenza 
di cinque specie di ungulati: 
cinghiale, capriolo, daino, 
cervo e muflone. Quest'ulti-
mo, è certamente una presen-
za alloctona non particolar-
mente adatta al contesto am-
bientale, ma tuttora presente 
con una popolazione di ridot-

http://it.wikipedia.org/wiki/1993
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_tosco-romagnolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_tosco-romagnolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Forl%C3%AC-Cesena
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Arezzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Sasso_Fratino
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Sasso_Fratino
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_italicus
http://it.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa
http://it.wikipedia.org/wiki/Capreolus_capreolus
http://it.wikipedia.org/wiki/Dama_dama
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovis_musimon
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Da sinistra: Massimo Conficconi, Vicecapostazione Vicario del Soccorso Alpino Monte Falco, la 

Sig.ra Lorenza Benilli, con il suo PHF ben visibile sul grembiule a destra, ed Enzo Valbonesi, 

Responsabile dei Parchi della Regione Emilia Romagna 

popolano il loro territorio.   

Il pranzo è terminato con 
lo scambio dei doni, ed in 
particolare di quello che or-
mai costituisce il dono sim-
bolo di quest’annata, ossia 
una caveja di peltro simbolo 
della città di Forlì, del bel 
tempo e quindi di buona for-
tuna, che ormai protegge le 
nostre uscite, tanto che, ap-
pena suonata campana, il 
bel tempo ha lasciato spazio 
alla pioggia...!  

Oltre al Socio onorario 
PDG Pier Luigi Pagliarani, 
erano presenti, come ospiti 
del Club il Presidente del 
Rotary Club Faenza e il Pre-
sidente del Rotary Club Val-
le del Savio. 

tissime dimensioni. 

Il Parco Nazionale delle Fo-
reste Casentinesi è impegnato 
in un costante lavoro di divul-
gazione dei valori e delle fina-
lità dell'area protetta. Per ar-
ricchire questa attività sono 
state organizzate tante iniziati-
ve che hanno portato in questi 
ultimi anni anche alla risco-
perta della pratica sportiva da 
parte dei giovani (ad esempio 
con escursioni in mountain-
bike). 

Anche il CAI svolge il suo 
importante compito; Paolo 
Proli, Presidente del CAI, ha 
spiegato che i suoi delegati 
percorrono i sentieri del parco 
e garantiscono la percorribilità 
e la sicurezza anche attraverso 
l’indicazione della segnaletica 
da adottare. Francesco Mila-
nesi, medico del soccorso alpi-
no, corpo speciale del CAI, ha 
raccontato che gli interventi di 
soccorso più frequenti riguar-
dano eventuali infortuni di 

escursionisti o anche di ani-
mali, e il recupero di chi ha 
smarrito la strada; ma il soc-
corso alpino è anche orientato 
alla prevenzione, tramite l’uti-
lizzo dell’abbigliamento, delle 
scarpe e degli accessori adatti. 

Conclusa la visita ci siamo 
recati per il pranzo all’Agritu-
rismo Poderone, dalla Sig.ra 
Lorenza Benilli, PHF, che ci ha 
deliziato con le sue prelibatez-
ze. 

Al termine del pranzo il 
Presidente del Parco Luca 
Santini ha relazionato sui cer-
vidi presenti nel parco, anche 
per spiegare a molti di noi pro-
fani le differenze tra un cervo, 
un daino e un capriolo, per di-
mensioni e struttura corporea, 
per la colorazione del mantello 
e per il trofeo; perché, come ha 
spiegato il Dr. Santini, molti di 
noi, i nostri figli e i nipoti co-
noscono meglio la differenza 
tra una tigre e un leone ma 
non quella tra gli animali che 

(17 soci, 9 coniugi, 11 ospiti dei soci, 19 ospiti del Club, assiduità 18,1%) 
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Domenica 13 luglio 2014  
Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Forlì 

Il nuovo Presidente del Rotaract 

Club di Forlì, Niccolò Riccardi 

Nella ormai consueta 
cornice dell’Adriatic Golf 
Club di Milano Marittima, i 
giovani Rotaractiani del Ro-
taract Club di Forlì hanno 
salutato il loro Presidente 
dell’annata rotaractiana 
2013-2014, Giovanni La 
Mela, per lasciare il posto al 
nuovo Presidente per l’A.R. 
2014-2015 Niccolò Riccardi. 

L’annata di Giovanni La 
Mela è stata caratterizzata 
da tantissimi progetti e da 
grandi successi. Durante 
l’annata appena conclusa 
infatti il Rotaract è riuscito 
ad attivare tanti service, 
quasi uno per ogni mese: i 
service storici, a favore di 
AIRC e ANT; i service nuo-
vi, a favore di AISLA, a favo-
re dei bambini del reparto 
pediatrico dell’ospedale Pie-
rantoni di Forlì a cui a Nata-
le i ragazzi del Rotaract 
hanno portato dei doni, a 
favore di una casa famiglia 
locale dell’Associazione Pa-
pa Giovanni XXIII, a favore 
dell’associazione UILDM; il 
service di zona “Gioco-
samente”, per cui i ragazzi 
hanno allestito un banchet-
to di vendita dei giochi pres-
so il centro commerciale 

Da sinistra: il Past President del Rotarct Club di Forlì, Giovanni La Mela, il 

Presidente attuale del Rotaract Club di Forlì Niccolò Riccardi, il 

Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto 2072 Giacomo Bianchi, il 

Presidente del Rotary Club di Forlì Salvatore Ricca Rosellini e la moglie Isa. 

Punta di Ferro; fino all’idea di 
un nuovo service “Un fioretto 
per” durante il periodo della 
Quaresima il cui ricavato è 
stato devoluto alla Onlus WE 
ARE che permetterà così ad 
un container pieno di beni di 
prima necessità di giungere in 
Siria e aiutare i bambini in 
difficoltà. 

Che dire, davvero un’anna-
ta straordinaria e all’insegna 
di quello spirito del “servire” 
che è il pilastro su cui si fonda 
il nostro Club; complimenti a 
Giovanni e a tutto il Rotaract 
Club di Forlì. Ora toccherà a 
Niccolò Riccardi che certa-
mente non sarà da meno e ci 
stupirà con il suo carisma e la 
sua intraprendenza. In bocca 
al lupo Niccolò. 

Presenti alla serata anche il 
nostro Presidente Salvatore 
Ricca Rosellini e la moglie 
Isa, e la nostra PP e Istruttrice 
del Club Marisa Rossi; tra gli 

ospiti illustri anche il Presi-
dente della Sottocommissione 
Distrettuale Rotary per il Ro-
taract, Fabrizio Pullè, il Rap-
presentante Distrettuale del 
Distretto Rotaract 2072 per 
l’annata rotaractiana 2014-
2015 Giacomo Bianchi e il 
Past Rappresentante Distret-
tuale del Distretto Rotaract 
2072 per l’annata rotaractia-
na 2013-2014 Giordano Giu-
bertoni.  

Il Rotaract è uno dei più 
importanti progetti del Rotary 
e i ragazzi rotaractiani fanno 
ormai parte della grande fa-
miglia rotariana; quest’anno 
alcuni di loro sono stati inse-
riti a pieno titolo anche in al-
cune Sottocommissioni dedi-
cate ad importanti Service del 
nostro Rotary Club. In questi 
ultimi anni è stato creato un 
legame davvero profondo tra 
Rotaract e Rotary che dobbia-
mo cercare di rafforzare sem-
pre più. 
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Martedì 22 luglio 2014  
Conviviale alla Trattoria Bolognesi da Melania 

(49 soci, 26 coniugi, 1 ospiti dei soci, 1 ospiti del Club, assiduità 47,4%) 

Il Presidente Salvatore Ricca Rosellini con Gianfranco Bolognesi e la figlia Melania 

Come ormai da tradizione, 
gli appuntamenti estivi del 
nostro Rotary Club di Forlì 
comprendono anche la pia-
cevole conviviale alla Tratto-
ria Bolognesi da Melania a 
Castrocaro Terme, in compa-
gnia del nostro amico e socio 
Gianfranco Bolognesi, figura 
storica e di rilievo negli ulti-
mi 40 anni della ristorazione 
italiana. 

Il nome Bolognesi è sem-
pre una assoluta garanzia di 
qualità e professionalità, ma 
l’accoglienza riservataci ed il 
sapore delle portate hanno 
reso ancora più speciale la 
serata.  

Tutti i piatti sono stati 
perfetti, serviti anche con 
una abbondanza che certa-
mente è stata apprezzata ed i 
vini erano ottimi, provenen-
do dalla Cantina del nostro 
socio Sergio Stefenelli.  La 

cena nel “giardino delle be-
tulle” è stata molto piacevole 
e in un clima di grande con-
vivialità e amicizia che è sta-
to molto apprezzato da tutti i 
presenti. 

Scriveva il giornalista Ca-
millo Langone nella rivista 
“Il Foglio”; “Alcune delle mi-
gliori Trattorie d'Italia non 
sono semplicemente "trat-
torie", un termine che volen-
do dire troppe cose non si-
gnifica quasi niente. Vi sono 
vecchie trattorie con sale e 
pepe sulla tavola e trattorie-

gourmet per non confonder-
le con le trattorie per camio-
nisti o pausa-pranzisti. Vi 
sono trattorie a conduzione 
divistica e con cucina speri-
mentale e se parlassimo 
francese, trattorie stile bi-
strot ma siccome parliamo 
romagnolo e della Trattoria 
Bolognesi non viene in men-
te nulla di meglio della cita-
zione "Trattoria di lusso", il 
lusso inteso come spazio, si-
lenzio, piacere a prezzi con-
tenuti. Una trattoria moder-
na, calda e accogliente con i 
sapori della buona cucina 
romagnola e con l'esperien-
za della grande ristorazio-
ne". 

La cena è terminata con 
un brindisi all’estate che, so-
prattutto quest’anno, dob-
biamo dire che deve ancora 
arrivare…. 
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Martedì 5 agosto 2014 
Cesenatico, Ristorante da Titon 

Cino Ricci: Odiavo i Velisti 
Il mese di agosto fa pensa-

re alle vacanze e, per molti di 
noi, anche al mare.  

Ed ecco che il mare è di-
ventato uno spunto per una 
meravigliosa serata con un 
ospite d’eccezione, Cino Ric-
ci, uno dei volti più noti della 
vela, che ci ha parlato della 
sua incredibile esperienza 
come “uomo di mare” anche 
attraverso il suo recente libro 
dal titolo “Odiavo i velisti”, 
dove egli ha raccontato per la 
prima volta la propria vita. 

E lo ha fatto attraverso 
un’appassionante successio-
ne di aneddoti che compon-
gono la storia di un uomo, di 
un Paese e di un mondo, 
quello del mare, vissuto a tut-
ti i livelli. Il più amato dei 
marinai italiani si è racconta-
to, dai giorni d’infanzia con i 
pescatori di Cervia alla mitica 
sfida di Azzurra, la prima sfi-
da italiana all’America’s Cup, 
passando per il terribile Fast-
net del 1979, fino a svelare il 
suo rapporto con le barche di 
oggi. Uno skipper venuto dal 
basso, che dopo le rocambo-

Da sinistra: Il Tenente di Vascello Stefano Luciani, Comandante del Porto di 

Cesenatico, Cino Ricci, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini e la moglie Isa. 

lesche dimissioni da Azzurra 
si è reinventato commentatore 
televisivo e ha seguito le gesta 
del Moro di Venezia e poi di 
Luna Rossa. Il tutto, lungo 
una galleria di grandi perso-
naggi, dai miti velistici come 
Éric Tabarly a icone come 
Gianni Agnelli e l’Aga Khan, a 
tycoon come Raul Gardini. 

Il bello della serata è stato il 
carisma di questo grande cam-
pione della vela che ci ha lette-
ralmente affascinato con noti-
zie, avvenimenti, curiosità, 
trasmesse con gli occhi… di un 
bambino! Il mito della vela ha 
messo in mostra ancora 
una volta il suo amore di sol-
care il mare e la volontà di sta-
re comunque e nonostante 
tutto al passo con i tempi. Se a 
questo aggiungiamo le curiosi-
tà sulla vita in località famose 
che fanno sognare, almeno 
negli anni che furono, il mix 
vincente è completo… tutti a 
occhi sgranati! 

Alla conviviale erano pre-

senti per l'occasione anche: il 
Tenente di Vascello Stefano 
Luciani, Comandante del Por-
to di Cesenatico; Pier Luigi 
Pagliarani, Past Governor Ro-
tary Distretto 2072; Ercole 
Massari, Presidente Rotary 
Club Cervia Cesenatico; Aida 
Morelli, Assistente del Gover-
natore del Distretto 2072; 
Mauro Golinucci, Presidente 
Circolo Nautico Cesenatico; 
Dario Fantini, Presidente Cen-
tro soccorso SUB "Roberto 
Zocca" - ANGELI NERI, Cese-
natico; Giancarlo Accoto, no-
stro socio, Vice Comandante 
Provinciale dei VVFF accom-
pagnato da Ing. Egidio Mar-
chione (funzionario responsa-
bile del presidio acquatico), 
VPE Massimo Poni (referente 
servizio acquatico) e VC Fabri-
zio Fabbri (referente servizio 
acquatico); tutte persone ap-
passionate e vicine, anche pro-
fessionalmente, al mare e alla 
nautica. 

Buon vento! 

(34 soci, 16 coniugi, 14 ospiti dei soci, 19 ospiti del Club, assiduità 32,3%) 
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Martedì 19 agosto 2014 
Forlì, Ristorante Arquebuse 

Franco Mambelli: “Mangiare in Romagna fra cultura e tradizione” 

Da sinistra: il nostro socio Gianfranco Bolognesi, il relatore Prof. Franco 

Mambelli e il Presidente Salvatore Ricca Rosellini 

Spesso si dice che gli italiani 
parlano solo di “mangiare”... 
figuriamoci cosa si potrebbe 
dire dei romagnoli! 

Per i romagnoli il mangiare 
viene prima di tutto. Vuoi per 
un’antica frequentazione con 
la fame; vuoi per la gioia di vi-
vere che da sempre li accom-
pagna e che trova nella tavola 
una delle massime soddisfazio-
ne; vuoi perché considerano il 
mangiare nella sua essenza 
primordiale che sta alla base 
della vita e di ogni azione 
dell’uomo, tanto da porre “e’ 
magnè” in cima a tutti i pen-
sieri. 

Il Prof. Franco Mambelli, 
referente artusiano per la Pro-
vincia di Forlì-Cesena, ci ha 
quindi parlato di come, in tem-
pi recenti, l’esigenza di ricono-
scere e tutelare le differenze e 
specificità locali si pone come 
risposta ai processi di globaliz-
zazione: ripartire dal territorio 
e dall’analisi puntuale del lega-
me indissolubile tra le caratte-
ristiche geo-morfologiche dei 
luoghi, i modelli insediativi, i 
sistemi delle relazioni, le spe-
cializzazioni produttive, sem-
bra oggi il punto di partenza 
per rilanciare processi di svi-
luppo nei quali il “come” non 
risulti necessariamente so-
vraordinato al “dove”, ma che 
sia invece basato su un mix 
originale di entrambi i concet-
ti. 

La Romagna rappresenta 
una grande tradizione gastro-
nomica che si fonda ed è parte 
integrante di un sistema di 

qualità della vita.  

Da questa premessa è nato 
anche un libro, dal titolo 
“Mangiare in Romagna”, tra 
culture, ricette e tradizione, 
alla cui realizzazione ha par-
tecipato lo stesso Prof. Fran-
co Mambelli, che si colloca 
all'interno del progetto de 
l'Altra Romagna per la pro-
mozione dei prodotti del ter-
ritorio, attraverso percorsi ed 
azioni comuni che valorizzino 
al meglio le singole realtà lo-
cali: dalla piadina al brodo, 
dalle minestre ai secondi di 
carne e pesce, senza dimenti-
care dolci, liquori e vini.  

Con questo libro le Provin-
ce della Romagna si sono uni-
te per custodire e tramandare 
la ricca tradizione gastrono-
mica romagnola: non un libro 
di semplici ricette ma uno 
strumento per mettere a frut-
to ricordi e costruire espe-
rienza, assorbendo i racconti 
e la poetica di un tempo. 

E così, tra ricette roma-
gnole e aneddoti locali, abbia-
mo passato una piacevolissi-
ma serata all’insegna della 
buona tavola e della buona 
compagnia. 

Il Prof. Franco Mambelli 

(24 soci, 10 coniugi, 7 ospiti dei soci, 2 ospiti del Club, assiduità 21,9%) 
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Sabato 23 agosto 2014 
Cesena, Ippodromo del Savio 

Interclub con il Rotary Club Cesena  

L’ormai immancabile 
appuntamento di agosto in 
Interclub con il Rotary 
Club di Cesena e i Club del-
la Romagna si è svolto an-
che quest’anno all’Ippo-
dromo di Cesena, dove si 
sono svolte le corse dei ca-
valli al trotto con tre premi 
offerti dai Rotary. 

La terza corsa aveva co-
me premio il premio Rota-
ract della Romagna, che è 
stato consegnato al vincito-
re della corsa dal Rappre-
sentante Distrettuale Rota-
ract del Distretto 2072 Gia-
como Bianchi; il vincitore 
della quarta corsa è stato 
premiato con il premio Ro-
tary Club della Romagna; e 
infine la nona e ultima cor-
sa ha ottenuto il premio 
Rotary International. 

La serata, dal sapore in-
ternazionale, era la tappa 
italiana della innovativa 
Breeders Course, l’istitu-
zione con sede in Svezia a 
Malmoe, che nel riservarsi 
l’organizzazione delle fina-
li, affida la disputa delle 
eliminatorie ad alcuni pae-
si europei per i cavalli di 
due e tre anni.  

Marisa Rossi, il Presidente Salvatore e la moglie Isa durante la cena. 

Il momento del taglio della torta assieme ai Presidenti dei Rotary 

Club della Romagna e di altri Rotary Club ospiti. 

(7 soci, 5 coniugi, 3 ospiti dei soci, assiduità 7,5%) 
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Dal Distretto: 
La lettera di Agosto del Governatore  

Ferdinando Del Sante 

Il Governatore  
Ferdinando Del Sante 
Distretto Rotary 2072 

A-R 2014-2015 

Carissime Rotariane e Ca-
rissimi Rotariani,  

la circostanza che il mese di 
agosto sia dedicato dal Rotary 
al tema dell’espansione e 
dell’effettivo, mese tradizio-
nalmente destinato, nel nostro 
Paese, almeno parzialmente al 
riposo e alle vacanze, ci con-
sente di poter riflettere su 
quali azioni siano da intra-
prendere per raggiungere in-
sieme l’obiettivo della crescita 

del 3% dell’effettivo del Di-
stretto 2072.  

Ci consente, quindi, di valu-
tare se, concretamente, come 
rotariani stiamo facendo tutto 
il possibile per far sì che quan-
to stabilito nel manuale di 
procedura, e cioè che “I Club 
devono espandere il proprio 
effettivo mantenendo vivo l’in-
teresse dei loro Soci nel Club e 
cercando di attirare nuovi So-
ci”, sia messo in pratica, con 

Agosto: mese dell’espansione e dell’effettivo 

convinzione e determinazione.  

Credo che tale esame ri-
guardi ciascuno di noi, che, 
per il ruolo, che riveste, Diri-
gente o Socio, trarrà le proprie 
conclusioni.  

Certo è che l’impegno che 
dobbiamo profondere per far 
conoscere il Rotary, per quello 
che concretamente i Club nel-
la Comunità e nel Mondo fan-
no a favore della Comunità, 
sia il primo vero strumento da 
utilizzare per l’espansione e il 
consolidamento dell’effettivo.  

Solo così altre “Belle Perso-
ne” ricche di qualità rotariane 
si avvicineranno al Rotary, 
con fiducia e con interesse.  

Non troviamo scuse, insie-
me impegnamoci per costrui-
re il “Rotary dell’Oggi”, flessi-
bile, dinamico, attento alle 
esigenze dei Soci, di tutti i So-
ci, e della Comunità, aperti, 
con il cuore e con la mente, 
alle Nuove generazioni con cui 

il Rotary deve operare 
“insieme” per raggiungere 
obiettivi condivisi.  

Seguendo l’indicazione di 
Cynthia Meehan, CAE Direc-
tor, Membership Deve-
lopment, Vi consiglio di regi-
strarVi e seguire il WEBINAR 
del 13 agosto “Membership: 
It’s Now or Never” primo del-
la serie Membership Matters 
che sarà fonte di suggerimenti 
utili per promuovere l’espan-
sione e l’effettivo.  

La straordinaria operosità 
dei Club, che agiscono, con 
continuità, per mettere in pra-
tica i principi rotariani deve 
essere fatta conoscere all’inte-
ra Comunità, motivo di nostro 
scatto d’orgoglio.  

Il nostro cambio di passo 
deve essere soprattutto relati-
vo al fare, fare bene e far sape-
re.  

Solo così potremo dare ri-
sposta positiva alla questione 

dell’effettivo.  

Solo così avremo la possibi-
lità di cooptare Nuovi Soci di 
qualità rotariana, numerosi ed 
entusiasti.  

In occasione delle Visite ai 
Club mi aspetto di conoscere 
gli obiettivi fissati e, eventual-
mente, già raggiunti e le azio-
ni compiute e da compiere, 
entro il nostro anno rotariano, 
per segnare un goal importan-
te in questa partita decisiva, 
così che io possa portarne te-
stimonianza come esempio.  

Anche di questi argomenti 
parleremo all’IDIR-SEFR il 20 
settembre prossimo a Rimini.  

Carissime Rotariane e Ca-
rissimi Rotariani, auguro a 
Voi e alle Vostre famiglie e al-
le persone che Vi sono care, 
un periodo di vacanze sereno. 

Un abbraccio. 

Ferdinando 
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La lettera di Settembre del Governatore  
Mese delle Nuove Generazioni 

Carissime Rotariane e Carissimi 
Rotariani,  

sabato scorso 30 agosto, ho avu-
to la possibilità di essere presen-
te alla 10° edizione di Formula 
SAE e Formula Eletric Italy, che 
si è svolta presso l’autodromo 
Riccardo Paletti di Varano dè 
Melegari (PR), competizione au-
tomobilistica riservata a vetture 
monoposto progettate e intera-
mente costruite dagli studenti 
Universitari laurendi o neolau-
reandi in ingegneria di Universi-
tà di 22 diverse nazioni. Questa 
splendida e straordinaria mani-
festazione, si svolge ogni anno 
grazie alla sponsorizzazione e 
sostegno totale della Dallara Au-
tomobili. L’invito dell’Ingegner 
Gian Paolo Dallara, rotariano e 
componente della Commissone 
sul tema dell’anno “Diamo fidu-
cia all’Italia: i giovani e l’innova-
zione, il contributo del Rotary” 
ha consentito a me, a Roberto 
Ravazzoni, componente della 
medesima Commissione, e a Da-
vide Nitrosi, Presidente della 
Commissione Comunicazione, di 
partecipare a quella che Gian 
Paolo ha correttamente definito 
la “Festa dell’Entusiasmo”.  Si, 
perché il vero filo conduttore 
dell’evento a cui erano presenti 
oltre 2000 giovani eccellenti è 
proprio quello dell’entusiasmo, 
del fare, del fare bene, del con-
frontarsi, dello scambiare idee 
per condividere gioie, speranze 
e, anche, forse, qualche piccola 
delusione, magari per non aver 
superato al primo colpo i rigorosi 
test a cui le vetture vengono sot-
toposte sotto l’attento e rigoroso 
controllo di importantissimi e 
competentissimi giudici. Con 
l’emozione e la carica che questi 
straordinari ragazzi, raccontan-
domi la loro esperienza, mi han-
no trasmesso scrivo questa mia 
lettera di settembre dedicata 
proprio alle Nuove Generazioni.  
L’esempio della Dallara Automo-
bili, è paradigmatico per quello 

che, quest’anno, abbiamo deciso 
di fare insieme per le Nuove Ge-
nerazioni.  

Azioni concrete, finalizzate ad un 
altrettanto aiuto concreto e non 
solo limitandoci a proclami o 
dichiarazioni d’intenti.  In questa 
direzione va il lavoro che si sta 
facendo con la Commissione sul 
tema dell’anno, per lanciare un 
bando di concorso per start up 
innovative, eccellenti di giovani.  

Alla stessa stregua, la Commis-
sione presieduta da Italo Giorgio 
Minguzzi, Programmi Rotary 
International, sta operando con 
Michaela Rodosio, Fabrizio Pul-
lè, Giovanni Antinozzi e Giorgio 
Zoli per sostenere concretamente 
azioni mirate per il RYLA, che 
quest’anno si terrà a Cesenatico 
dal 12 al 19 aprile 2015, per il 
Rotaract, attivissimo sotto la gui-
da dell’RD Giacomo Bianchi, 
(per la prima volta, componente 
della sottocommissione del Di-
stretto Rotary per il Rotaract), 
per l’Interact in piena espansio-
ne nel Distretto, e per il RYPEN 
che si terrà a Bertinoro dal 20 al 
22 marzo 2015, per lo Scambio 
Giovani, esperienza straordina-
ria che lascia un indelebile ricor-
do in chi ha avuto la fortuna di 
partecipare.  

Carissime Amiche ed Amici, ab-
biamo il dovere di aprire la via, 
spalancare le porte ai Giovani e 
non solo metaforicamente. Senza 
ricambio generazionale non c’è 
futuro! E’ del tutto evidente che i 
protagonisti dei grandi cambia-
menti non possono essere che i 
Giovani, ma solo se messi in con-
dizione di poter agire. E’ quindi 
indispensabile, direi, vitale per 
noi Rotariani, ma per il Rotary, 
come istituzione, promuovere 
ogni sforzo per aiutare le Nuove 
Generazioni. Noi, come disse a 
suo tempo il Professor Giovanni 
Padroni, <<Non possiamo ga-
rantire un futuro per i nostri 
giovani, ma possiamo prepara-
re i nostri giovani al futuro>>. 

Ecco, allora, che dobbiamo fare 
tutto il possibile per esercitare le 
nostre attività e le nostre profes-
sioni nella maniera più degna 
promuovendo il più alto livello 
dell’etica, in un corretto spirito 
di servizio per poter dare concre-
tamente un vero esempio di fare 
rotariano, con riferimento ai va-
lori che Paul Harris ha indicato. 
Così dobbiamo orientare i nostri 
sforzi a sostegno dei giovani, che, 
liberi da preconcetti, possono 
riuscire a sperare e a tendere 
verso traguardi disinteressati. Se 
vogliamo, come dobbiamo, esse-
re in grado di “insegnare” la lea-
dership, che significa “guida con 
autorevolezza”, dobbiamo sul 
serio saper ispirare, motivare e 
agire, anche in termini di servi-
zio, partendo dal nostro esem-
pio.  

Così, quando, facciamo le riunio-
ni nei Club, nel Distretto dobbia-
mo coinvolgere i più giovani, Ro-
taractiani e se del caso Interac-
tiani, a pieno titolo. Non nel ta-
volo là in fondo, tanto sono gio-
vani. Dobbiamo tenerli vicino a 
Noi, come nostri Figli, condivi-
dendo con loro le iniziative, le 
suggestioni, le considerazioni, il 
servizio. Devo dire che il nostro 
RYLA, è veramente fondato su 
questi principi e modalità opera-
tive, basta intervistare chi ha 
partecipato per averne conferma. 
Ed è così che si deve fare. Dob-
biamo abbandonare la retorica e 
il giovanilismo. Il Rotary dell’Og-
gi, di cui si parlerà all’IDIR il 20 
settembre prossimo a Rimini, 
non ha altre vie per confermare 
il proprio ruolo di vertice e risol-
vere anche i problemi di effetti-
vo. Solo così, dando spazio a chi 
ha energia e voglia di fare, di 
mettersi in gioco, di dimostrare 
il proprio valore sulla base di 
principi etici sicuri e certi, potre-
mo guardare al domani (vici-
nissimo!) con fiducia.  

Un caro abbraccio a tutti.  

Ferdinando 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Agosto del Presidente  

del Rotary International, Gary C.K. Huang 

Il Presidente Internazionale 
Gary C.K. Huang 
A.R. 2014-2015 

Nel Rotary, agosto è il Mese 
dell'effettivo e dell'espansione. 

Ci sono tante buone ragioni 
per ricordare l'importanza 
dell'effettivo all'inizio del nuo-
vo anno rotariano: ampliare il 
numero complessivo di soci è 
nostro compito, e non possia-
mo mai smettere di impegnarci 
in tal senso.  

Per continuare a servire il 

prossimo, il Rotary deve conti-
nuare a crescere! 

Sono anni che parliamo 
dell'importanza della famiglia 
Rotary e, in questo nuovo anno 
rotariano, vorrei dare priorità 
non solo alla famiglia Rotary, 
ma alle nostre famiglie 
nell'ambito del nostro effetti-
vo.  

L'anno scorso, dopo 37 anni 

Per continuare a servire il prossimo, il Rotary deve continuare a crescere! 

al mio seguito nella vita del 
Rotary, mia moglie Corinna è 
finalmente diventata Rotaria-
na. Mentre partecipavamo in-
sieme alla cerimonia di fonda-
zione di un nuovo club in Tai-
wan, lei mi ha detto: "È arri-
vato il momento anche per 
me di diventare Rotariana!". 
E si è affiliata a quel club. Do-
podiché, tante altre persone 
hanno seguito il suo esempio. 
Il club adesso ha 102 soci, ed 
è il secondo club del Taiwan 
per numero di soci. 

Invitare i Vostri coniugi nel 
Rotary non significa semplice-
mente nutrire le fila, ma in-
tende risolvere la realtà del 
Rotary che continua a essere 
composto più da uomini che 
da donne; e questo è qualcosa 
su cui dovremmo impegnarci 

tutti. I club diventano più at-
traenti per le donne se ci sono 
già molte donne che ne fanno 
parte, e i club tendono a esse-
re anche più produttivi. 

Quest'anno avremo qualco-
sa di nuovo in questo senso: 
una spilla per il team di sup-
porto dell'effettivo. Quando 
inviterete un nuovo socio ad 
entrare nel Rotary, riceverete 
una spilla speciale, da indos-
sare insieme alla classica spil-
la del Rotary.  

Tuttavia, sappiamo tutti 
che l'impegno per la crescita 
dell'effettivo non finisce con 
l'adesione di un nuovo socio 
nel club, ma termina solo 
quando i nuovi soci s'impe-
gnano a rimanere per sempre 
nell'organizzazione! E assicu-

rare che i nostri club siano dei 
posti divertenti è una delle 
chiavi per far crescere l'effetti-
vo. 

Le persone entrano a far 
parte del Rotary per una mi-
riade di ragioni, ma rimango-
no perché è divertente farne 
parte. In tal senso, vorrei ri-
cordare a tutti Voi di divertir-
Vi nei Vostri club e distretti.  

Il Rotary si basa sull'idea 
che servire il prossimo insie-
me ai nostri amici è molto più 
efficace.  

In tal senso, godiamoci il 
nostro servizio nel Rotary, 
condividiamolo con gli altri, e 
insieme, impegniamoci all'in-
segna del motto: Accendi la 
luce del Rotary! 
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La lettera di Settembre del Presidente  
del Rotary International, Gary C.K. Huang 

...dovremmo tutti fare in modo di incoraggiare e sostenere  
il contributo delle nuove leve... 

Uno dei grandi privilegi 
della presidenza del Rotary 
International è avere l'oppor-
tunità di visitare tante parti 
del mondo rotariano.  

Di solito viaggio per parte-
cipare ad eventi Rotary, nei 
club, a congressi e istituti, 
incoraggiando i Rotariani nel 
loro impegno.  

Ma in qualità di presiden-
te, sono responsabile di tutti i 

rami della famiglia Rotary, e 
ciò significa che è mio privile-
gio sostenere anche l'azione 
delle nuove generazioni, i no-
stri Rotaractiani, Interactia-
ni, studenti dello Scambio 
giovani e partecipanti RYLA. 

Rimango davvero impres-
sionato e ispirato dalle opere 
realizzate dai Rotariani.  

E questo succede anche 
con i progetti svolti dalle 

nuove generazioni, e a volte 
sono anche sorpreso dai pro-
getti stessi.  

Non parlo della qualità dei 
progetti, perché conosco la 
creatività che hanno i giova-
ni. Io spesso guardo quello 
che fanno e non penso sem-
plicemente che si tratti di un 
"ottimo lavoro" ma spesso 
dico che si tratta di una 
"ottima idea"!  

Perché ogni nuova genera-
zione guarda il mondo in mo-
do unico, ed ogni singolo in-
dividuo ha un punto di vista 
diverso.  

Quando dobbiamo affron-
tare gli stessi problemi, noi 
troviamo soluzioni diverse. E 
nel Rotary, queste differenze 
(culturali, linguistiche e di 
età) sono il nostro punto di 

forza. 

Nel Rotary, noi consideria-
mo i progetti con prospettive 
di lungo respiro. Noi aspiria-
mo a servire per fare la diffe-
renza il più a lungo possibile, 
con risultati che continueran-
no ad esistere anche al termi-
ne della nostra partecipazio-
ne.  

Le nostre nuove generazio-
ni, secondo me, condividono 
questo punto di vista, e lo ap-
plicano a livello globale, con-
centrandosi su problemi 
dell'ambiente in modi nuovi e 
innovativi.  

Quando sono diventato 
Rotariano, i problemi ecolo-
gici non erano nel nostro ra-
dar. Per i giovani d'oggi, que-
ste sono problematiche cen-
trali.  

Le prospettive dei giovani 
sono valide per un'organizza-
zione di servizio come il Ro-
tary, e dovremmo tutti fare in 
modo di incoraggiare e soste-
nere il contributo delle nuove 
leve. Così come loro impara-
no da noi, noi dovremmo im-
parare da loro. 

I giovani che fanno parte 
di Rotaract e Interact, i parte-
cipanti al programma Scam-
bio giovani e RYLA sono i fu-
turi Rotariani.  

Quando diamo loro il no-
stro supporto, stiamo soste-
nendo anche il futuro dell'in-
tera organizzazione, stiamo 
aiutando a formare uomini e 
donne che in futuro divente-
ranno presidenti di club, go-
vernatori, Consiglieri RI e 
Presidenti del Rotary. 
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… continua: La storia della poliomielite 

New York, 17 giugno 1916 

Viene lanciato l’allarme da 
un’area densamente popolata 
d’immigrati a Brooklyn, chia-
mata Pigtown.  

I familiari di bambini italia-
ni, spaventati, si rivolgono ai 
medici locali raccontando che 
i loro piccoli si sono ammalati 
con la febbre alta, perdendo 
rapidamente la forza, delle 
gambe o delle braccia. Confer-
mate le prime morti, il Dipar-
timento per la salute invia i 
suoi ispettori nelle povere case 
di Pigtown, abitazioni spor-
che, sovraffollate e malsane; il 
sobborgo prende il nome dagli 
allevamenti di maiali presenti 
in quella zona. Si tratta di po-
liomielite.  

Una grande paura comincia 
a diffondersi e a paralizzare la 
città e l’America. L’epidemia 
terminerà in ottobre, quando 
a New York si dovranno regi-
strare 8.900 casi di polio, 
2.400 morti; l’ottanta per cen-
to rappresentato da bambini 
sotto i cinque anni. 

Si diceva in quei giorni e 
veniva scritto dai quotidiani, 
che l’epidemia fosse giunta 

dall’Italia, anche se dall’analisi 
storica emerge che i responsa-
bili dell’Ellis Island Quaranti-
ne Station dichiaravano che, 
in realtà, «nessun caso è stato 
descritto fra gli immigrati» e 
che «non sono state registrate 
epidemie in nessuna città ita-
liana» tali da far temere il 
contagio. 

Molto presto «la relazione 
fra la poliomielite e gli italia-
ni» racconta Anna Finger  nel 
suo commovente “Elegy for a 
disease” «divenne forte, tant’è 
che se un italiano era sospet-
tato di provenire da un sob-
borgo infetto, veniva chiama-
ta la polizia e “the Italian” era 
subito allontanato da quella 
strada». 

Una bambina italiana di 
cinque anni, Nadina Laspina, 
si ammalò di poliomielite ne-
gli anni Cinquanta: era di Ri-
posti, un piccolo comune vici-
no a Catania, in Sicilia.  

Ricevette, fra i primi tratta-
menti, scosse elettriche sulla 
colonna vertebrale; una tera-
pia bizzarra e che si dimostre-
rà poi inutile. Poiché non mi-
gliorava con quelle cure, il pa-
dre la portò a visite mediche 
dai migliori professionisti, a 
Roma e poi a Bologna. Ma la 
bambina non riusciva a cam-
minare e così pensò di trovare 
in America la soluzione. Poi-
ché un fratello si trovava già 
negli Stati Uniti, la famiglia 
Laspina emigrò. 

Una volta arrivati, comin-
ciarono a consultare molti chi-
rurghi ortopedici - sino a di-
ciassette - e ognuno di loro 
prometteva, quasi velatamen-
te o sottintendeva, di farla 
camminare. I muscoli furono 
manipolati e spostati, i tendini 
allungati, modificati, la colon-
na vertebrale fissata e irrigidi-
ta, obbligando, anche per un 
anno, la poveretta all’immobi-
lità assoluta. Nadina e la sua 
famiglia erano convinti che 
l’intervento successivo sareb-
be stato quello che l’avrebbe 
portata a camminare. Riusciva 
sì ad alzarsi, certo, con l’aiuto 
di stampelle, cinghie e tiranti 
e a fare qualche passo. Ma se 
cadeva, le conseguenze erano 
disastrose, riuscendo a rom-
persi, più volte e sempre dolo-
rosamente le ossa. Alla fine, 
quando ormai aveva vent’an-
ni, sembrò che l’unica soluzio-
ne per farla camminare doves-
se essere quella di amputarle 
entrambe le gambe e sostituir-
le, quindi, con delle protesi. 
Fu l’ultimo intervento: «Dopo 

Il vecchio quartiere di Pigtown -

Brooklyn. 

Nadina Laspina a cinque anni. 
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di questo - affermò Nadina - 
non sottoporrò mai più questo 
mio corpo alla tortura». 

Nadina Laspina è oggi un’at-
tivista nel campo dei diritti civi-
li dei disabili e si batte da anni, 
muovendosi su una sedia a ro-
telle, con varie organizzazioni: 
Disabled in Action of Metropo-
litan New York, American Di-

sabled for Attendant Programs 
Today e Occupy Wall Street. 
Lotta anche perché i disabili 
possano essere assistiti nelle 
loro case e non ricoverati in in-
fermerie, istituti o lungodegen-
ze. Per queste battaglie, le con-
testazioni e le occupazioni sim-
boliche è stata anche denuncia-
ta. 

Londra, 25 agosto 1987 

«Nell’estate del 1987 Mu-
litsch - quasi ogni mattina 
giungevano alle prime ore 
dell’alba le sue telefonate 
per scambi d’idee e consigli 
- mi avvertì che doveva re-
carsi a Londra, per un inter-
vento d’urgenza» racconta 
Luciano Ravaglia, ingegnere 
e socio del club Rotary di 
Forlì,  «comunque - aggiun-
se - cosa di poco conto, che 
aveva sempre rimandato. 
Mi pregò di fargli avere l’as-
sistenza della diplomazia 
italiana a Londra, cosa che 
io feci». 

Sergio Mulitsch di Pal-
menberg, socio del club Ro-
tary di Treviglio e della pia-
nura bergamasca, aveva 
contratto una grave malattia 
epatica durante uno dei suoi 
viaggi umanitari nelle Filip-
pine, per portare laggiù i 
vaccini contro la polio. La 
necessità di un trapianto di 
fegato, in pochi anni di ma-
lattia, si era fatta ora urgen-
te. 

Il Rotary, fondato a Chi-
cago nel 1905 da Paul Har-
ris, occorre qui ricordarlo, è 
il più antico club di servizio 
- presente in quasi tutto il 
mondo, con oltre 1.200.000 

Sergio Mulitsch di Palmenberg e Luciano Ravaglia nel 1985 all’Hotel Ergife, Roma 

soci - che ha fatto, vedremo, 
dell’eradicazione della polio 
uno dei suoi più importanti 
obiettivi, a partire dal 1985 
con il programma PolioPlus. 

«Sergio ritornò da Londra 
una settimana dopo, per esse-
re sepolto a Milano, in una 
triste cerimonia, caratterizza-
ta anche da contrattempi e 
imprevisti» prosegue Rava-
glia, che darà poi seguito all’o-

pera di Mulitsch «pochi i pre-
senti, insieme all’anziana ma-
dre Savina che, sola, era anda-
ta a Londra a riprendersi la 
salma». 

Anche da questi italiani - e 
da quelli che, in vario modo e 
in differenti periodi, al di qua 
o oltre la barricata della ma-
lattia, lottarono con generosi-
tà e orgoglio contro la polio - 
prende spunto questa storia. 

Nadina Laspina oggi. 



Settembre 2014 Mese delle nuove generazioni (New Generation month) 

 

Martedì 2 settembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Conviviale - Relatore della serata il 
Sindaco di Forlì Davide Drei su “Il futuro della nostra Forlì”. 

Martedì 9 settembre - ore 20,00  - Hotel della Città - Caminetto, cena leggera: Assem-
blea di presentazione dell’annata e bilancio. Preparazione della visita del Governatore con i 
Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni. 

Martedì 16 settembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Visita Ufficiale del Governatore 
Ferdinando Del Sante. La conviviale è riservata esclusivamente ai soci e ai loro consorti: è 
gradito l’abito scuro e l’ostensione delle onorificenze rotariane.  

Sabato 20 settembre, ore 9:00 - 14:00 - IDIR Istituto di Formazione Rotariana - SEFR 
Seminario Fondazione Rotary - Rimini, Palacongressi. 

Martedì 23 settembre - riposo per la gita del 27 settembre 

Sabato 27 settembre - ore 7,30 - Gita a Verona: Paolo Veronese. L’illusione della 
realtà. 

Martedì 30 settembre - quinto martedì, il Club non s’incontra 

 

 

Anticipazione di Ottobre 2014 Mese dell’azione professionale (Vocational 
Service month) 

 

Martedì 7 ottobre - ore 20,30 - Hotel della Città - Conviviale - Relatori della serata il PDG 
Pier Luigi Pagliarani Presidente distrettuale della Commissione per l’Effettivo e Giovanna Cop-
po membro della Commissione per la Romagna su “Il futuro del Rotary”. 

Martedì 14 ottobre - ore 20,00  - Hotel della Città - Caminetto, cena leggera: preparazione 
della Giornata Mondiale della Polio e dell’Assemblea per le liste elettorali. 

Martedì 21 ottobre il Club non s’incontra. 

Venerdì 24 ottobre - ore 20,00 - Hotel della Città - Conviviale - “Giornata Mondiale 
della Polio” - Prof.ssa Lucia Fiore, Istituto Superiore di Sanità, Roma, presentazione del libro 
“Vincere la polio. La vera storia” - Gemellaggio con il RC di Treviglio. E’ stato invitato il Go-
vernatore Ferdinando Del Sante. Abito scuro. Ostensione delle onorificenze rotariane. 

Sabato 25 ottobre - ore 7,30 - Gita alla Diga di Ridracoli con la delegazione del RC di 
Treviglio. 
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Anno Rotariano  2014 - 2015 

A Verona per la Mostra di Paolo Veronese, sabato 27 settembre: Ritrovo dei 

partecipanti a Forlì alle ore 7,30 e partenza in bus riservato per Verona. All’arri-

vo incontro con la guida presso il Piazzale di Porta Nuova alle ore 9.30 per giro 

panoramico in pullman con visione generale della città. La visita prosegue poi, 

con un circuito a piedi nel Centro Storico, con sosta nei punti più caratteristici e 

di maggiore importanza storico-artistica: Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, 

delle Erbe e Brà, Arche Scaligere e Arena. A seguire Visita della Mostra con  gui-

da in Palazzo Della Gran Guardia, dove si possono vedere pitture, disegni e boz-

ze di Paolo Veronese. Al termine, proseguimento a piedi per il pranzo in risto-

rante riservato. Dopo pranzo, tempo libero fino alle ore 17.30 per la partenza 

per Forlì.  


