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Martedì 3 Maggio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“R.Y.L.A. Rotary Youth Leadership Award ”, Relatori Alessandro Senni,  

Marisa Rossi ed Alberto Minelli 

Nell’ambito della tradizione 
rotariana, anche in que-
st’annata, una serata – pre-
cisamente quella del 3 
maggio – è stata dedicata 
alle giornate del R.Y.L.A., un 
acronimo che sta per Rota-
ry Youth Leadership Award 
e che identifica le giornate 
di formazione (svoltesi 
quest’anno dal 3 al 10 apri-
le all’Isola d’Elba) che sono 
destinate ad accrescere le 
qualità di leadership nei 
giovani che andranno a 

rafforzare la classe dirigen-
te “del domani”. 
Un grazie particolare ad 
Alessandro Senni, Presi-
dente del Rotaract di Forlì, 
ad Alberto Minelli, Delega-
to per i giovani, a Marisa 
Rossi, Istruttore del nostro 
Club ed ai “nostri” quattro 
partecipanti, Veronica Cico-
gnani, Maria Teresa Tisi, 
Massimiliano Sansavini e 
Giorgia Albonetti. 
Da citare anche la preziosa 
presenza di Michaela Ro-

dosio e di Maria Giovanna 
Giorgetti, ai della Sotto-
commissione Distrettuale 
R.Y.L.A. assieme ad Alberto 
Minelli e Marisa Rossi. 

Fabio Fabbri, Michaela Rodosio, Marisa Rossi, Alberto Zambianchi, Alberto Minelli, Veronica luvrezia Ana-

stasia Cicognani, Maria Teresa Tisi, Massimiliano Sansavini, Giorgia Albonetti, Alessandro Senni, Maria 

Giovanna Giorgetti, Mario Fedriga e Salvatore Ricca Rosellini. 

(29 soci, assiduità 35,3%) 
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Martedì 10 Maggio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Caminetto 

“Progetto Polio Plus: a che punto siamo?”, Relatori Salvatore Ricca Rosellini e 

Bruno Modafferi. 

Il caminetto del 10 maggio 

ha visto un ampio ed arti-

colato aggiornamento sul 

Progetto Polio Plus, a cui 

hanno provveduto il Presi-

dente della Sottocommis-

sione Polio Plus del Di-

stretto 2072, Bruno Moda-

fferi e il Past President Sal-

vatore Ricca Rosellini. 

 

Presentata inoltre la 

“dispensa” sulla lotta posta 

in atto in Italia, dispensa 

che fa da corollario al libro 

già scritto dallo stesso Sal-

vatore, avente per oggetto 

la polio e l’azione attivata 

dal Rotary International 

che ha permesso di eradi-

care tale piaga dal mondo. 

 

Ricordati con riconoscenza 

ed affetto Sergio Mulitsch 

di Palmenberg ed il nostro 

Socio Luciano Ravaglia, 

quali primi ideatori di una 

grande iniziativa che ha sa-

puto mobilitare tutto il Ro-

tary e convogliare sulle di-

verse campagne che sono 

state condotte in tutto il 

mondo, ma soprattutto nei 

Paesi “a maggior rischio”, 

una spesa complessiva di 

oltre 2 miliardi di dollari. 

Presenti nell’occasione an-

che l’Ing. Gaspare Verone-

si, consigliere della Fonda-

zione Bianchi Porro e la 

Dott.ssa Emanuela Bianchi 

Porro, sorella della Venera-

bile Benedetta, nostra con-

terranea, per la quale è in 

atto il processo di beatifica-

zione e che sin da bambina 

fu colpita dalla polio, ebbe 

una vita breve, ma tribola-

tissima, tutta vissuta ed 

animata da una fede pro-

fonda che l’ha portata ad 

essere venerata nel mondo 

come esempio purissimo di 

religiosità e capacità di 

sopportazione .  

Emanuela Bianchi Porro, Salvatore Ricca Rosellini ed Alberto Zambianchi 

(40 soci, assiduità 38,8%) 



4 

Martedì 17 Maggio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Il Centro Studi Antares: il territorio si progetta”,  

Relatore Lorenzo Ciapetti 

Da oltre 20 anni agisce sul 

nostro Territorio, ANTARES, 

un Centro di Ricerca che 

opera in convenzione con il 

locale Dipartimento di 

Scienze Politiche. 

 

Alla sua attività è stata de-

dicata la serata del 17 mag-

gio, che ha visto in qualità 

di Ospite-Relatore, il Prof. 

Lorenzo Ciapetti, che di An-

tares è anche il Direttore. 

 

Particolare attenzione è 

stata dedicata alle compe-

tenze necessarie per com-

pilare / inviare progetti a 

Bruxelles, Roma e Bologna 

e alle più moderne tecni-

che con le quali si possono 

raccogliere  dati, che con-

sentono poi di andare ad 

una “governance territoria-

le” particolarmente effica-

ce e cioè capace di coniu-

gare al meglio lo sviluppo 

con la coesione sociale, la 

sicurezza e le compatibilità 

ambientali. 

 

Presente, nell’occasione, 

anche l’Assessore del Co-

mune di Forlì per la pro-

grammazione e lo sviluppo, 

Lubiano Montaguti, che ha 

fornito un ottimo contribu-

to alla serata e presente 

anche ed il Presidente del 

Club Tre Valli, Andrea Ban-

dini, che ha premiato la no-

stra Socia Susy Patrito Syl-

va, per la preziosa collabo-

razione da Lei fornita in oc-

casione dell’Edizione 2015 

di “Rotary e Romagna in 

festa”. 

Casadei Ettore, Lubiano Mantaguti, Lorenzo Ciapetti, Alberto Zambianchi 

(32 soci, assiduità 32,4%) 
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Martedì 24 Maggio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, Conviviale 

“Il Progetto CICLOPE: a Predappio Ricercatori da tutto il mondo”  

Relatore Alessandro Talamelli 

Una serata certamente sin-

golare, quella tenutasi al 

Rotary Club di Forlì in data 

24 maggio. 

 

Ospite Relatore il Prof. 

Alessandro Talamelli, che 

ha illustrato il “Progetto Ci-

clope”. Un progetto capace 

di trasformare le storiche 

Gallerie Caproni, da una 

fungaia, in un laboratorio 

supertecnologico, unico al 

mondo, nel quale conflui-

ranno i ricercatori prove-

nienti dai cinque continen-

ti, per studiare le turbolen-

ze e l’aerodinamica e per 

migliorare la silhouette di 

aerei, navi, barche, vele, 

auto, moto, etc…. Tutto ciò, 

facendo in modo di abbas-

sare l’impatto aerodinami-

co ed i consumi energetici, 

migliorare la sicurezza e li-

mitare l’impatto ambienta-

le ed, infine, rendere più 

gradevoli le forme. 

Al termine, ampio ed ani-

mato dibattito, al quale 

hanno preso parte attiva 

Ettore Casadei, Alberto 

Zambianchi, Alberto Minel-

li, Fabio Fabbri, Sergio Ste-

fenelli, Fernando Imbrogli-

ni e Massimo Amadio. 

 

Alessandro Talamelli, Alberto Zambianchi, Ettore Casadei, Marisa Rossi e Fabio Fabbri 

(41 soci, assiduità 44,0%) 
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Domenica 15 Maggio 2016 

ROTARY E ROMAGNA IN FESTA 

Nella giornata di domenica 

15 maggio, si è tenuta l’an-

nuale kermesse di “Rotary 

e Romagna in festa”, che, in 

questa occasione, ha visto 

la partecipazione di 12 Club 

e di oltre 550 Rotariani. 

 

Facilitata anche dall’anda-

mento favorevole del 

“meteo” – che ha visto fi-

nalmente il sole prendere il 

sopravvento – l’organizza-

zione offerta dal Club 3 Val-

li ha funzionato perfetta-

mente, dal rapido censi-

mento delle presenze, allo 

scaglionamento dei pranzi 

nei numerosi locali conven-

zionati; dal susseguirsi ar-

monico dei diversi eventi, 

sino alla chiusura definitiva 

delle iniziative. 

Menzioni speciali meritano 

le toccanti parole che si so-

no potute ascoltare nella 

“Casa della Carità”, i mes-

saggi del Governatore Pao-

lo Pasini e del Vescovo Lino 

Pizzi, eppoi l’illustrazione 

del Service “Cava Rei”, le 

relazioni di Gian Marco 

Rossi delle Terme di Fratta 

e di Laila Tentoni di Casa 

Artusi, ed, infine le storie 

esemplari narrate da Jack 

Santini e da Giulio Rapetti, 

in arte, Mogol. 

 

Ringraziamenti particolar-

mente sentiti vanno a chi 

più si è impegnato nell’or-

ganizzazione e nella riuscita 

di queste importanti inizia-

tive: Andrea Bandini ed En-

rico Bretoni del Club 3 Valli, 

tutti i  Presidenti e i Segre-

tari dei 12 Club Romagnoli 

partecipanti, eppoi gli oltre 

50 forlivesi, nostri soci e 

loro invitati, che hanno 

scelto di passare insieme, a 

Bertinoro, una domenica 

rotariana certamente diver-

sa dall’usuale. 

 

Un grazie altrettanto spe-

ciale meritano infine, Bru-

no Greppi e Mario Fedriga 

del nostro Club, tutti coloro 

che hanno partecipato 

all’esposizione delle auto 

d’epoca e tutte le imprese 

che hanno sponsorizzato 

generosamente i vari even-

ti. 

Il governatore Paolo Pasini  



Caterina Morri Mazzoni Albicini 
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Comunicazione di Lutto 

 

In ricordo di Caterina Mazzoni 
 
Tutti i Rotariani di Forlì partecipano commossi al dolore del 
Socio Alessandro Mazzoni e dei suoi famigliari per la scom-
parsa dell'amata consorte. 
 
Caterina rimarrà sempre nei nostri cuori, esattamente 
com'era, una persona amabile e gentile, sempre disponibile 
nei confronti degli altri e perfettamente 
in linea con gli ideali ed i principi etici che il Rotary persegue. 
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Riepilogo “Services” Annata 2015/2016  

 

 Rifinanziamento del Progetto “Che piacere: educazione giovani consumo alcool /uso cor-

retto tecnologie I.C.T.” in tutto si spenderanno 7.200 euro, così r ipar titi: 4.900 dal 

Club di Forlì e 2.300 dalla Rotary Foundation / DISTRICT GRANT). N.B.: fissato per il 

2 aprile 2016 l’evento conclusivo, presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì.   

 Collaborazione con il Rotary Tre Valli, per 4.000 euro, per il Progetto “Cava 

rei” (operativo sul ter r itor io di For lì), progetto che vale complessivamente 22.000 

euro e per il quale il Rotary Tre Valli riceverà un contributo di 8.800 euro dalla Rotary 

Foundation / DISTRICT GRANT, progetto che è mirato a realizzare a Forlì una piazza / 

parcheggio intitolata a Paul Harris, all’interno di un complesso urbano dedicato al 

recupero di persone svantaggiate e portatrici di handicap. 

 Nuova iniziativa a sostegno della lotta alla polio, con la redazione e la stampa di una di-

spensa (per circa 1.650 euro) che andrà a completamento del libro intitolato 

“Vincere la polio: la vera storia”, testo stampato nell’annata 2014/2015.  

 Completamento del Progetto GLOBAL GRANT, avviato nell’annata 2014/2015, per la 

dotazione di un’ aula multimediale per l’effettuazione di corsi formativi ad Algeri (totale 

46.000 $ / di cui 18.000 euro provenienti dai Club della Romagna). 

 Disponibilità fornita al Distretto 2072 per entrare nel Progetto “Serbia / stampante 3D” 

Rotary Club di Cesena, per  la somma di 2.000 euro.  

 Conferma copertura spese R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Award) edizione 2016 per  

n. 4 partecipanti (2.800 euro).  

 Supporto finanziario alla Cooperativa Tangram, che opera a sostegno di giovani 

portatori di handicap, tramite acquisto di gadget con cui omaggiare le gentili Consorti al 

termine della serata “degli Auguri” del 22.12.15 (tot. circa 1.100 euro).   

 Collaborazione con il ROTARACT (Alessandro Senni 333 20 95 239), per 1.000 euro, 

per un Progetto - tot. circa 4.500 euro - mirato a realizzare il 17 ottobre 2015, nel Teatro 

Testori di Forlì, uno spettacolo di beneficienza (Antonella Ferrari in “Più forte del desti-

no”): destinatar i della raccolta Associazione Italiana Sclerosi Multipla / Associazio-

ne Italiana Sclerosi Amiotrofica. 

  Collaborazione con il Rotary Club 3 Valli ed il Comitato delle Consorti per l’installa-

zione di un defibrillatore dedicato alla memoria del Prof. Franco Persiani, presso il Cen-

tro Universitario di Bertinoro (Tot. 750 / 250+250+250 euro). 

 Supporto finanziario alla Scuola Elementare Giovanni Bersani di Forlì per  la r iatti-

vazione di una lavagna multimediale, donata alla medesima scuola dal nostro Club, du-
rante la presidenza dell’amico Giovanni Medri (500 euro). 

 Supporto finanziario all’Associazione Amici dell’Arte: 12^ Edizione Concorso “Adotta 
un musicista” (500 euro). 
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 Supporto finanziario all’Associazione culturale Regnoli 41: “Galleria a cielo aper-
to” (500 euro). 

 Supporto finanziario (600 euro): per dotazione “Sacca del pellegrino” Congresso Di-
strettuale Rimini 17/19 giugno 2016.  

 Supporto finanziario (300 euro) all’Associazione Amici dell’Arte (borsa di studio giovane 
forlivese Liceo Musicale). 

 Raccolta disponibilità (500 euro) offerta dalla Sig.ra Carla Starnini ( 347 61 27 043 ), ve-
dova del nostro Socio Mario Zattoni, per un service dedicato ad opere di ristrutturazio-
ne edile nella Scuola di Musica Federico Mariotti del Ronco di Forlì (500 euro). 
 

Aggiungasi che, in corso d’anno, incrementano tutto quanto appena illustrato:   

- iniziative delle Consorti  di tipo territoriale, come il supporto a favore dell’ Hospice 

di Forlimpopoli (2.200 euro) o come il contr ibuto per l’acquisto del sopracitato defi-

brillatore che è stato posizionato presso il Centro Universitario di Bertinoro (250 

euro); il sostegno finanziario all’Associazione San Francesco (dotazione mensa dei po-

veri per 4.200 euro), il contributo all’ Associazione Luigi Novarese (scuola di pittura per 

giovani disagiati per 500 euro), il contributo all’ Associazione Contatto (sostegno alle 

attività di recupero per carcerati per 750 euro), il contributo all’ Associazione Gli Elefan-

ti (“Gli anziani verso i giovani” per 750 euro), il contr ibuto fornito alla “Casa della 

Carità” di Ber tinoro (per 1.000 euro) ed iniziative delle Consorti di tipo distrettua-

le, come quella condotta dalla  Sig.ra Lilly Pasini, moglie del Governatore a sostegno 

del “Jardin Materno”, un asilo nido per bambini indigenti realizzato a Bogotà in Colom-

bia (1.500 euro) 

 

- iniziative del Rotaract (v. già citato Progetto “Più forte del destino”) ed altr i inter -

venti / services fatti dal medesimo Rotaract di Forlì a favore di Associazioni / Organismi 

benemeriti (AISM, AISLA, AIRC, Hospice Forlimpopoli, ANT, Weare, etc. ) per com-

plessivi 9.092 euro, destinati a diventare prossimamente circa 10.000 … 

 

 
Si può, quindi, concludere che il “movimento rotariano forlivese” (Club Senior + 

Comitato Consorti + Rotaract), nell’annata 2015/16, ha movimentato complessiva-

mente 43.450 euro (22.300 + 11.150 + 10.000). 
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Martedì 5 Luglio ore 19.00 

Visita alle Saline di Cervia (RA) 

Martedì 5 Luglio - ore 18.30 - Visita alla Salina di Cervia - ritrovo al Centro Visite Sa-

lina di Cervia in Via Bova, 61 a Cervia (44°15'15"N 12°20'27"). Escursione naturalisti-

ca in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della salina - ore 20:30 

Conviviale alla Locanda Dama delle Saline in Via Madonna della Neve 15 a Cervia 

(con vista sulla salina) con intervento di Giuseppe Pomicetti (Presidente Socie-

tà Parco della Salina di Cervia). 

Rivolto alle famiglie e ai bambini. 

Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 17.45 al parcheggio di fian-

co all'INPS con soci disponibili, previo accordi personali. Abbigliamento informale  

 

Si chiede a chi fosse interessato alla visita alle saline di prenotare  

entro fine giugno al Segretario  

(Franco Maria Guarini segretario@rotaryforli.com   T. 393.9076684). 

Sostegno all'Associazione Italiana Ricerca Cancro (AIRC) 

Nell'intera giornata di sabato 7 maggio, a Forlì, in Piazza Saffi, Laura Paulucci Dè Cal-

boli Ginnasi, insieme ai ragazzi del Rotaract, ha realizzato uno stand per la "vendita  

benefica" di azalee. Tutto il ricavato di questa lodevole iniziativa, è andato a favore 

dell' AIRC.  

Un grandissimo grazie sia agli organizzatori dell'iniziativa, sia a tutti coloro che hanno 

contribuito alla sua riuscita, acquistando e donando fiori.   
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Ferrara, Sabato 7 Maggio 

Assemblea distrettuale 

Nella mattina di sabato 7 maggio, si è tenuta a Ferrara, nei padiglioni fieristici, l’Assem-

blea del Distretto 2072. 

Dopo l’appassionata introduzione svolta dal Governatore Paolo Pasini, c’è stata l’ampia 

ed articolata relazione del nuovo Governatore Franco Venturi, che ha ripreso, ad uno ad 

uno, tutti i messaggi fondamentali del “Rotary più moderno” ed aggiornato.  
 

Matrimonio della nostra Socia Elisa Sassi  

Grande festa anche sotto le insegne del Rotary a Imola per il matrimonio di Elisa Sassi. 
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La lettera di Giugno 2016  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Paolo Pasini 

Carissime Amiche, Carissimi 

Amici, in questa ultima lettera 

che vi invio non tratterò di bilan-

ci dell’annata che sta volgendo al 

termine, o perlomeno di rendi-

conti, di questo parleremo al 

Congresso e lasceremo ad altri 

eventi istituzionali il compito di 

comunicarli in maniera formale. 

Desidero piuttosto condividere 

con voi alcune riflessioni, soprat-

tutto cercare di rispondere ad al-

cune domande: al giorno d’oggi, 

con la vita che ci chiede sempre 

di più, con il lavoro e la profes-

sione sempre più esigenti, con le 

priorità dell’esistenza sempre più 

incalzanti, ha ancora un senso 

essere rotariani? 

Il nostro tempo, le nostre risorse, 

 “Al giorno d’oggi, con la vita che ci chiede sempre di più, con il lavoro e 

la professione sempre più esigenti, con le priorità dell’esistenza sempre 

più incalzanti, ha ancora senso essere rotariani?”  

i nostri affetti non richiedono l’urgenza e l’impe-

gno verso ambiti più decisivi per noi e per la no-

stra famiglia? 

Insomma vale la pena essere nel Rotary? 

Mi rivolgo, non solo ai soci e alle socie con mag-

giore percorso di appartenenza, ma anche alle nuo-

ve amiche e ai nuovi amici “entrati” nei Club po-

chi mesi o pochi giorni fa. 

Durante la permanenza qui a Seoul per la bellissi-

ma Convention che si sta profilando, ho avuto mo-

do di confrontare con gli amici rotariani con cui 

condivido quest’esperienza i temi che vi ho sinteti-

camente elencato, mi dicevano come la situazione 

attuale sia caratterizzata da un’imponente mancan-

za di fiducia reciproca, di carenza di credibilità 

delle istituzioni, di smagliamento del contesto so-

ciale, di frantumazione dei rapporti. 

Mi raccontavano di quanto sia difficile fare corret-

ta imprenditoria in queste condizioni, di come sia 

arduo per i giovani trovare esempi e modelli con-

vincenti, di come sia ormai diffuso, anche per le 

persone eticamente e professionalmente più avve-

dute,  portare avanti le proprie iniziative e il  

 

proprio contributo di idee in modo individualistico. 

E’ possibile parlare di crescita sociale, civile ed 

economica in queste condizioni? 

E ancora, quale dev’essere  il ruolo del Rotary in 

queste circostanze, deve porsi esclusivamente 

obiettivi di natura quantitativa oppure coniugare 

l’azione, il servizio con le ragioni che lo determi-

nano? 

E’ su questo piano che sto cercando di analizzare 

l’annata che sta volgendo alla conclusione e se la 

osservo vedo tanti aspetti positivi: come il fatto 

che abbiamo impiegato tutte le risorse consentite 

dai District Grant per circa 30 progetti di Club, 

abbiamo avviato o portato a compimento diversi 

importanti Global Grant tra cui Nigeria, Zambia e 

Nepal. Abbiamo sviluppato progetti distrettuali 

che concretamente forniscono risposte a famiglie 

di bambini malati. I Club hanno direttamente im-

plementato progetti che forniscono risposte e in-

centivi al merito, allo studio, al sostegno alla so-

cialità, al lavoro, alla prevenzione delle malattie e 

così via… Il volume complessivo di services atti-

vati con la RF ammonta, per il nostro Distretto, a 

quasi un milione di dollari… 

Il governatore Paolo Pasini  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2015—2016 
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Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016 

 

La lettera di Giugno 2016 

del Presidente del Rotary International 

K.R. Ravindran 

bile trasmetterli adeguatamente, né con im-

magini né con parole. 

Le parole possono mancare, e le foto sbiadi-

scono; la mente è fallibile, e i dettagli si 

perdono. Ma ci sono esperienze, come dice 

Dahl, che non svaniscono: che si levano alte 

fra i nostri ricordi, anche dopo decenni, co-

me un muro di fiamma. Che svetta per sem-

pre sul paesaggio del nostro passato, a divi-

dere le nostre vite in un prima ed un dopo. 

Questa metafora mi ha accompagnato per 

tutto lo scorso anno mentre viaggiavo per il 

mondo per il Rotary. Perché davvero tutto 

quest’anno svetta, e rimarrà per sempre, co-

me un muro di fiamma, nella mia mente, a 

dividere la mia vita in un prima e in un do-

po. 

Quando ripenso a questi 12 mesi, mi scorre 

negli occhi un vivido caleidoscopio di im-

magini, giorno dopo giorno, settimana per 

settimana. I genitori colmi d’ansia di Chan-

digarh, in India, accanto al letto del bimbo 

convalescente dell’intervento al cuore che 

lo ha salvato. Le accese bandiere del Nepal 

che sventolano su un intero villaggio rico-

struito dopo un devastante terremoto. L’at-

tonita venerazione in Piazza San Pietro al 

Giubileo dei Rotariani celebrato da Papa 

Francesco. In tutto il mondo raduni pieni di 

gioia: in tanti paesi, in tante lingue – con 

amici che ancora non avevo incontrato, fra-

telli e sorelle nel Rotary. 

Servire come presidente del Rotary Interna-

tional è un impegno colossale, impossibile 

da comunicare davvero in immagini o con 

parole. È un muro di fiamma che resterà pe-

renne nei miei ricordi, danzando alla luce, 

irrequieto nell’ombra. Mille immagini mi 

vorticano in mente, mille ricordi, mille 

emozioni. Insieme, formano un grande mo-

saico; insieme, rivelano l’opera, piena di 

luce e di gloria, delle vostre mani. 

Mentre quest’anno rotariano arriva alla fine, 

io sono più che mai orgoglioso di far parte 

di questa grande organizzazione: che non 

impoverisce il mondo, ma lo rende più ric-

co; che porta speranza dove c’era dispera-

zione; che solleva coloro che il fato ha ab-

battuto; che è un dono per tanti, e permette 

a ciascuno di noi di Essere un dono nel 

mondo. 

Roald Dahl, scrittore britanni-

co e pilota della RAF, era an-

che un appassionato fotografo, 

e portava sempre con sé nelle 

sue avventure la sua amata 

macchina fotografica Zeiss. In 

tempi in cui ogni foto doveva 

essere laboriosamente svilup-

pata a mano, da negativi su 

pellicola o su lastra, mise in-

sieme una collezione di centi-

naia d’immagini. Negli anni 

seguenti, queste foto furono 

per lui memoria visiva dei 

suoi viaggi, un modo per do-

cumentare e condividere le 

sue esperienze. Eppure, ha 

sempre detto che i suoi ricordi 

erano assai più vividi di quan-

to potessero riflettere le foto. 

Tanti eventi ed esperienze, di-

ceva, semplicemente impossi-

bili da fissare in foto; impossi-

“Essere un dono nel mondo“ 
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Giugno 2016 - Mese dei Circoli Rotary 

 

Martedì 7 giugno - ore 20.30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “A Forlì l’E.N.A.V. Acade-
my” (Ente Nazionale Controllori di Volo), relatore Dott. Giuseppe Baldetti.  
A seguire riunioni dei consigli 2015/2016 e 2016/2017. 

 
Martedì 14 giugno - ore 19.30 - Palazzo Albicini - "Caminetto", Comunicazioni del Presi-
dente sull'operatività del Club, poi Assemblea ammodernamento regolamento del Club. 
 

Martedì 21 giugno - ore 20.30 - Palazzo Albicini, Conviviale, "Nuovi stili di vita nella so-
cietà in Emilia-Romagna", relatore Prof. Paolo Zurla. 
Sopraggiunti, inderogabili impegni del relatore comporteranno alcune modifiche. 
 

Martedì 28 giugno - ore 20.30 - Hotel Da Vinci - Cesenatico - Conviviale con 
"Passaggio delle consegne" fra Alberto Zambianchi e Fabio Fabbri.   
Ostensione delle onorificenze Rotariane. 
 
 
 

Anticipazioni 

Luglio 2016 

 

Martedì 5 Luglio - ore 18.30 - Visita alla Salina di Cervia - ritrovo al Centro Visite Salina 
di Cervia in Via Bova, 61 a Cervia (44°15'15"N 12°20'27"). Escursione naturalistica in barca 
elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della salina - ore 20:30 Conviviale alla Lo-
canda Dama delle Saline in Via Madonna della Neve 15 a Cervia (con vista sulla salina) con 
intervento di Giuseppe Pomicetti (Presidente Società Parco della Salina di Cervia). Si richie-
de la prenotazione al segretario entro giugno. 
 
Martedì 12 Luglio - ore 20:30 - Conviviale con affaccio sul mare a Bagno Le Lido Severi 
Hotels Lungomare Pinarella di Cervia Bagni 89/90/91/92. Il Presidente presenta l'annata ro-
tariana 2016-2017. Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 19:30 al par-
cheggio di fianco all'INPS con soci disponibili, previo accordi personali.  

 
Martedì 19 Luglio - ore 19:00 - Visita al Museo Interreligioso di Bertinoro - ore 20:30 
Conviviale al Ristorante Bistrot Colonna Via Arrigo  Mainardi 10/12 a Bertinoro con rela-
zione di Enrico Bertoni (Direttore del Museo Interreligioso) - "Mettere a fuoco la libertà. Reli-
gioni e democrazia". Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 18:15 al par-
cheggio di fianco all'INPS con soci disponibili, previo accordi personali.  
 
Martedì 26 Luglio - ore 20:30 Conviviale al Grand Hotel di Castrocaro - Musiche e can-
zoni a cura di Antoine, ex cantante dei Gipsy Kings. 
” (Ente Nazionale Controllori di Volo), relatore Dott. Giuseppe Baldetti   
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