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mamente interessante per conoscere il Rotary nella sua 
concretezza. È ovvio che non è possibile farne neppure una 
stringata sintesi ma certamente vi è stato per i partecipanti 
(sempre troppo pochi quelli del nostro Club, e quest’anno 
la vicinanza ne facilitava la partecipazione con la vistosa as-
senza dei più ‘giovani’) la possibilità di ‘respirare’ il Rotary.

25-29 maggio: avrebbero dovuto essere le giornate ‘spe-
ciali’ per il nostro Club e si sono risolte in un miserando 
‘flop’; ci siamo fatti compatire dalla città e dagli ospiti, 
quelli americani e quelli russi. Non è solo il Presidente ad 
aver fallito ma tutto il Club. Due eventi, il concerto dei pic-
coli musicisti russi e l’accoglienza e la presentazione dei 
Club Moscow International e dei giovani del New Jersey, 
rappresentanti di sei Club di quello Stato, che avrebbero 
dovuto mobilitarci per gli alti valori del Club che chiama al-
l’attenzione verso i più piccoli (e qui si trattava di grandi geni 
della musica); dell’internazionalità: accoglienza e scambio 
con il Club di Mosca e sei Club americani; nella costruzione 
della pace tra i popoli che si incrementa anche con la co-
noscenza vicendevole, hanno visto una partecipazione dei 
soci ancora minore a quella della più modesta conviviale o 
caminetto: 27 soci e qualche consorte, con rarissimi ospiti. 

Gli ospiti hanno visto uno sparuto gruppo di rappre-
sentanti di uno dei Club più numerosi ed attivi del più 
grande distretto del mondo. Hanno potuto constata-
re che il Rotary Club di Forlì era una piccola macchia 
colorata sparsa nell’allucinante vuoto color noccio-
la della grande sala offerta con magnanima (ma non 
apprezzata) generosità dall’amico Adriano Maestri. 
Non ha importato quasi a nessuno (28%) che un evento 
umano ed artistico di rilievo (i competenti hanno giudica-
to i giovani musicisti come dotati di capacità eccezionali) 

Attività del Club
6 maggio: caminetto di soli soci; il Presidente, utilizzando la 
sussidiazione offerta dalle autorità distrettuali, ha presenta-
to le linee principali della storia, della vita e dei valori rotariani. 

10 maggio: Assemblea distrettuale, prima manifesta-
zione dell’annata 2008-2009, tenuta a Reggio Emilia, 
con un discreto numero di soci, soprattutto di coloro 
che avranno responsabilità consiliari nella prossima an-
nata. I temi svolti sono quelli consueti, atti ad aumenta-
re l’informazione e la formazione dei dirigenti rotariani.

13 maggio: serata con relazione del signor Prefetto, 
dott. Antonio Nunziante, avente a tema la Costituzione 
italiana, della quale ricorre in quest’anno il sessantesi-
mo anniversario di vita. L’illustre relatore ha accennato 
ad alcuni precedenti storici, alcuni momenti della sua 
elaborazione e ne ha mostrato l’ancora intatta attualità 
soprattutto laddove si tratta dei valori fondamentali del-
l’organizzazione statuale e di quelli della persone oltre 
che delle società intermedie. Alcune domande hanno 
dato la possibilità di affrontare più particolarmente cer-
ti aspetti che interessavano maggiormente i presenti.

20 maggio: il socio Ugo Terraciano nell’impossibilità 
tecnica di presentare il suo nuovo libro su :Le politiche 
della sicurezza in Italia, ci ha portato un personaggio di 
assoluta competenza sullo stesso tema, il dott. Maurizio 
Laudi, procuratore aggiunto di Torino, responsabile della 
D.D.A. e del Gruppo specializzato antiterrorismo oltre che 
giudice sportivo della Lega calcio di serie A e B, compo-
nente della Commissione Distrettuale della UEFA. Egli si 
è soffermato in modo particolare sulla situazione critica 
che molto spesso viene a costituirsi nei pressi degli stadi 
in occasione delle partite di calcio, tramite lo sviluppar-
si di fenomeni delinquenziali, di attualità nei giorni in cui 
era effettuata questa relazione. Ha esaminato le cause 
del fenomeno, ha illustrato le azioni messe in atto dalle 
autorità di polizia e di come risultino più evidenti le oc-
casioni di disordine e sia invece più discreta e miscono-
sciuta l’azione di prevenzione, la quale, invece, circoscri-
ve efficacemente la potenziale carica eversiva di molti.

23-25 maggio: tre intense giornate cervesi volute ed or-
ganizzate dal Governatore Gian Carlo Bassi il cui intento 
principale era quello di far emergere la vitalità del Rotary, 
la sua fecondità nei diversi gradi della sua organizzazione: 
internazionale, distrettuale e di Club. Una rassegna estre-



Partecipazione alle conviviali 
6 maggio:  soci: 43; (percentuale di assiduità 39 %).

13 maggio:  soci: 45; consorti: 9; ospiti del Club 1; 
(percentuale di assiduità 44 %).

20 maggio:  soci: 43; consorti: 10; ospiti del Club 24; 
(percentuale di assiduità 39 %).

27 maggio (concerto): 
 soci: 27; (percentuale di assiduità 28 %).

Programma
Domenica 8 giugno: dalle 15 alle 18, parco Paul 
Harris (via Bengasi): Rotary Day, pomeriggio di tut-
ta la famiglia rotariana (con l’invito a familiari, parenti 
ed amici anche dei soci degli altri Club di Romagna). Saluti 
delle autorità rotariane, consegna di un service, intratte-
nimento musicale, giochi specifici per i bambini con appo-
sito animatore; merenda offerta dal Club.

Martedì 10 giugno: conviviale omessa poiché è stata 
sostituita dall’incontro di Domenica 8.

Martedì 17 giugno: consegna del premio alle lauree di-
scusse nelle facoltà forlivesi dell’Alma Mater.

Martedì 24 giugno: Cesenatico, Grand Hotel, ore 20,30; 
passaggio delle consegne tra i presidenti (è gradito l’abito 
scuro e l’ostensione delle onorificenze rotariane).
Per raggiungere Cesenatico sarà a disposizione un pull-
man che partirà alle ore 18,45 di fronte a S. Mercuriale e 
alle ore 19,00 dallo Stadio di via Roma.

Si raccomanda caldamente la prenotazione comunican-
dola al Segretario (348 0116064)

e con momenti emozionanti, potesse essere vissuto con 
partecipata generosità, posticipando ad esso altri even-
ti, seppure importanti; mettendo, una volta tanto, la vita 
del Club al primo posto ... anzi ... è avvenuto l’opposto.

Non credo siano necessarie altre riflessioni, poi-
ché lasciare libero sfogo all’amarezza che nasce 
nel constatare il basso livello di qualità rotariana di 
troppi soci potrebbe condurre ad esiti spiacevoli.

Certamente non è possibile continuare così se si vuole 
che il Rotary sia il Rotary. Se deve essere un’accolta di 
buontemponi che si trovano a loro gradimento per una 
qualche mangiata, ammantata di cultura e di sensibilità 
sociale, esistono, per questo, altri sodalizi e chi voles-
se vivere l’amicizia e la solidarietà ha ugualmente altre 
possibilità per farlo. Se poi tutto si dovesse ridurre ad 
applicare al bavero un distintivo che altri hanno reso 
nobile e stimato, è forse meglio lasciarlo nel cassetto.



Martedì 27 è stata la giornata ‘vocazionale’: ciascuno di 
loro ha visitato un ambiente professionale simile al pro-
prio per una maggiore conoscenza e confronto. Stender è 
andato alle grafiche MDM, Johnsen alla Cassa dei Risparmi 
(grazie all’interessamento di Adriano Maestri), Di Nardo in 
alcuni cantieri edili tra i quali il S. Domenico e le volte del-
la Cattedrale in restauro (accompagnato dai soci Davide 
Orioli e Roberto Pistolesi), Bozenmayer è stata condotta 
alle Saline di Cervia da Luciano Camaggio e là assistita 
da una guida locale, e De Angelis è rimasto all’Hotel della 
Città in attesa di completare la visita all’indomani. 

Alla sera cena all’Hotel della Città con gli ospiti russi ed 
infine al concerto. All’inizio vi è stata la reciproca presen-
tazione e saluti. Erano presenti: il Governatore Gian Carlo 
Bassi, gli Assistenti di Romagna Nord (Maurizio Casadio), 
Romagna Centro (Franco Fabbri), i Presidenti dei Club or-
ganizzatori (Cervia Cesenatico, Lugo, Ravenna, Faenza; è 
da dire che neppure molti soci di quei Club si sono mossi), 
soci di Bologna Valle dell’Idice, S. Marino, altre autorità 
distrettuali (Maestri, Pagliarani ...).
La serata doveva scorrere veloce poiché molte erano le 
incombenze da espletare. Dopo la rapida presentazione 
del Presidente, il saluto del Governatore e di Maestri, vi 
è stata l’accoglienza degli ospiti americani. Il leader team 
Di Nardo ha detto alcune parole di saluto e presentato i 
colleghi. Poi è stata la volta del Rotary Club International 
di Mosca (composto da industriali, menager e diplomatici 
residenti nella capitale russa) e dei musicisti russi.
La prova offerta dai giovani è stata superlativa quanto a 
qualità e commovente in relazione alla loro giovane età. 

GSE = Gruppo Scambio Estero

Sono stati interpellati i soci più anziani e nessuno di loro 
ricordava che Forlì avesse mai ospitato i membri di un 
GSE. Era un’occasione formidabile per il nostro Club: per 
sottolineare la sua generosità nell’accoglienza, la squi-
sitezza della sua ospitalità, l’attenzione alla solidarietà 
internazionale. Eravamo stati scelti tra i molti Club del 
Distretto proprio perché si contava sulle possibilità di un 
Club numeroso e generoso (almeno verso la R. F.). 
Una grande generosità e disponibilità hanno dimostrato 
i soci Bagnara, Laurenzi, Orioli Davide e Paulucci i quali 
hanno ospitato nelle loro abitazioni i giovani per ben cin-
que giorni e quattro notti, assicurando loro ogni conforto 
fino alla cura della biancheria personale. I giovani sono 
stati accolti nel pomeriggio di domenica 25 al termine del 
Congresso di Cervia e portati a destinazione. Essi proveni-
vano dal Distretto 7510 degli Stati Uniti (New Jersey) era-
no Niel Stender (ospitato da Paulucci) a. 28, tipografo; Lisa 
Johnsen, a. 40, contabile e Mary Bozenmayer, a. 27, edu-
catrice ambientale (ospitate da Laurenzi), Russel Di Nar-
do, a. 41, architetto (ospitato da Davide Orioli); Michael De 
Angelis, a. 36, ristoratore (ospitato da Bagnara). 

Nella mattina di lunedì 26 sono stati portati a visitare i 
mosaici ravennati e nel pomeriggio hanno conosciuto la 
nostra città. Alla sera un gradevole, qualificato ed abbon-
dante buffet è stato offerto da Davide Orioli nella sua ca-
sa.



Essi erano: Sergey Beliavskij (a. 14), piano; Ekaterina Kor-
nishina (a. 12), flauto; Timur Nardinov (a. 14), flauto; Ru-
slan Shainazarov (a. 12), piano; Kristina Toroshina (a. 12), 
violino. La serata si è conclusa con lo scambio dei gagliar-
detti e l’offerta del nostro Club, tanto agli americani che 
ai russi, di una caveja d’argento, come simbolo e ricordo 
della Romagna.

Mercoledì 28 vi è stata la visita al polo aeronautico, orga-
nizzata con grande competenza dal socio Persiani il quale, 
seppure assente, ha incaricato collaboratori di alto livello. 
Nella tarda mattinata è stata raggiunta Casa Artusi di For-
limpopoli ove il De Angelis poteva perfezionare la propria 
visita vocazionale, ma alto è stato l’interesse di tutti che si 
sono trovati di fronte ad una delle eccellenze della nostra 
zona, hanno partecipato ad alcuni momenti dell’attività 
culinaria che ivi si svolge e poi vi è stato il pranzo.
Nel pomeriggio due brevi escursioni a Bertinoro e alla roc-
ca di Castrocaro per assaporare alcune bellezze artistiche 
e paesaggistiche del nostro territorio.

Giovedì 29 si è partiti alla volta di Arezzo con sosta a Ca-
maldoli per avere un assaggio delle nostre foreste appen-
niniche (ancora una volta Davide Orioli ha gentilmente of-
ferto il pulmino). Nel primo pomeriggio, sotto una pioggia 
scrosciante, è avvenuta la consegna degli ospiti americani 
ai soci del Club di Arezzo est.


