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Martedì 12 Gennaio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, “Caminetto” 

Si presentano: Salvatore Sanna, Andrea Partisani ed Alberto Parronchi 

L’anno 2016 del Rotary di 

Forlì si è aperto con una 

serata “al Caminetto”, in 

cui c’è stata l’autopresenta-

zione dei nuovi Soci. 

Salvatore Sanna ha illu-

strato la propria carriera “in 

polizia”, culminata con la 

nomina a Questore della 

Provincia di Forlì-Cesena; 

Andrea Partisani ha rac-

contato la propria esperien-

za di imprenditore di 3^ ge-

nerazione nei settori della 

molitoria e della vendita di 

motori elettrici; Alberto 

Parronchi ha illustrato la 

sua attività forense di avvo-

cato civilista. 

La serata è stata chiusa dal 

Presidente Zambianchi, che 

ha proceduto ad una serie 

di comunicazioni riguar-

danti i prossimi impegni 

del Club ed i “services”. 

Uno spazio particolare è 

stato riservato alla pro-

grammata escursione a 

Mantova, mirata a cono-

scerne meglio le molteplici 

offerte culturali ed alla par-

tecipazione al Giubileo 

“della misericordia”, or -

ganizzata tramite i Distretti,  

dal Rotary International. 

Al termine dei lavori una 

rapida riunione del Consi-

glio Direttivo per la messa 

a punto dei programmi e di 

alcune questioni di tipo or-

ganizzativo. 

Segretario Mario Fedriga, P.P. Salvatore Ricca Rosellini, Alberto Parronchi, Presidente Alberto Zambianchi, 

Salvatore Sanna, Andrea Partisani, Tesoriere Rinaldo Biserni 

(41 soci, assiduità 41,4%) 

Andrea Partisani, Alberto Parronchi 
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Martedì 19 Gennaio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, “Conviviale” 

Presentazione della Mostra  “Piero della Francesca e il suo mito” 

Ripetuta anche nel 2016 la 

tradizionale serata che il 

Rotary di Forlì realizza a 

ridosso dell’inaugurazione 

delle grandi mostre che an-

nualmente vengono orga-

nizzate dalla Fondazione 

della Cassa dei Risparmi e 

dal Comune di Forlì, nel 

Museo in San Domenico. 

Questa del 2016 è l’11^ 

delle mostre, iniziate nel 

2005, con la rassegna dedi-

cata al pittore forlivese 

Marco Palmezzano.  

Attraverso i due interventi, 

svolti da Gianfranco Bru-

nelli, “curatore delle mo-

stre” e da Roberto Pinza, 

Presidente della Fondazio-

ne, si è sviluppata la pre-

sentazione del progetto 

2016. Un progetto dedica-

to, quest’anno, a Piero della 

Francesca, uno degli artisti 

che hanno maggiormente 

influenzato la pittura, dal 

Rinascimento, ai nostri 

giorni.  

Ribadito ancora una volta 

come, attraverso queste ini-

ziative, Forlì sia balzata ai 

primi posti dell’offerta cul-

turale in Italia e come si sia 

riusciti a far interagire si-

nergicamente arte – cultura 

– turismo ed economia. 

Sottolineato, infine, come 

si sia anche riusciti a dar 

vita ad una “modalità tutta 

forlivese” di fare mostre, 

proponendo cioè percorsi 

ed accostamenti di vario 

genere, ma tutti tali da far 

sì che i visitatori se ne pos-

sano tornare a casa, non so-

lo col ricordo visivo delle 

cose bellissime che hanno 

potuto ammirare, ma so-

prattutto siano arricchiti 

nella loro capacità di com-

prendere e mettere in rela-

zione tra loro opere d’arte e 

percorsi culturali che hanno 

una valenza fuori dal co-

mune. 

Numerosi gli ospiti parteci-

panti alla serata: una cita-

zione particolare va al Go-

vernatore Paolo Pasini, a 

Sua moglie Lilly, alla Sua 

Assistente Aida Morelli, al 

Prefetto di Forlì-Cesena, 

Fulvio Rocco De Marinis, 

al visitor, Generale Antonio 

De Vita ed alla Socia Ono-

raria del nostro Club, Vil-

ma Vernocchi. 

 

Roberto Pinza, Presidente Alberto Zambianchi, Governatore Paolo Pasini,  Gianfranco Brunelli, Lilly Pasini 

(56 soci, assiduità 54,4%) 
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Martedì 26 Gennaio 2016  

Palazzo Albicini - Circolo della Scranna, “Caminetto” 

“Alcune leghe sotto i mari” 

Come già anticipato dal 
titolo della serata, volu-
tamente scherzoso, si è 
parlato e sono state pro-
poste incantevoli imma-
gini del “pianeta ma-
re”, dei suoi fondali e 
delle creature multiformi 
e variopinte che li abita-
no. 

Grazie ai racconti e gra-
zie alle proiezioni alle 
quali hanno provveduto, 
alternandosi nella pre-
sentazione, i tre Ospiti–
Relatori, Pier Vincen-
zo Zoli, Raffaele Ar-
paia e Paolo Tala-
monti – tutti dotati di 
esperienze professionali 
assai diverse fra loro, ma 
tutti accomunati da una 
profonda passione per la 
natura e per il mare – i 
Rotariani presenti hanno 

potuto ampliare le loro 
“conoscenze marine” ed 
hanno potuto vivere le 
suggestioni suscitate dal-
le magnifiche immagini 
proposte.  

Complimenti vivissimi ai 
coniugi Calzolari ed ai 
coniugi Zenico, le cui 
esperienze in acque tro-
picali hanno ulterior-
mente arricchito la sera-
ta. 

 

Filippo Calzolari e Consorte, Raffaele Arpaia, Paolo Talamonti , Presidente Alberto Zambianchi,  

Vincenzo Zoli, Alessandro Senni 

(37 soci, assiduità 37,4%) 
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UN SERVICE IMPORTANTE 

Che coinvolge circa 300 ragazzi delle scuole medie del territorio 

Sabato 2 Aprile Teatro Diego Fabbri Forlì 
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La lettera di Febbraio 2016  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Paolo Pasini 

 

 FEBBRAIO: Mese della 

Pace e Prevenzione e della 

Risoluzione dei conflitti. 

 

Carissime amiche e carissi-

mi amici,  

il Rotary ha sempre posto il 

tema della Pace come priori-

tà assoluta nella propria 

azione, e, purtuttavia, la Pa-

ce è un argomento tra i più 

controversi che mai siano 

dati in quanto la pace è ine-

stricabilmente connessa al 

tema della Libertà.  

Due poli della stessa dina-

mica della condizione uma-

na, tant’è vero che ogni in-

terpretazione unilaterale ne 

Il Rotary ha sempre posto il tema della Pace come priorità assoluta nella 

propria azione 

enfatizza aspetti e interpretazioni che quasi 

mai contribuiscono a darne un’immagine 

completa.  

Il tema della Pace viene spesso affrontato 

da prospettive politiche, sociali, psicologi-

che, utilita-ristiche, relazionali oppure da 

tutte questi fattori combinati insieme…

Tuttavia abbiamo la percezione che qualco-

sa sfugga sempre a definire ciò a cui ogni 

uomo aspira.  

Il 13 gennaio scorso a Quetta, in Pakistan, 

in un orrendo attentato hanno trovato la 

morte quindici poliziotti che proteggevano 

la postazione di vaccinazione antipolio dei 

nostri partners della Global Polio Eradica-

tion Initiative. Sembra che alla violenza e 

alla guerra (quella violenza globale che Pa-

pa Francesco ha chiamato “la terza guerra 

mondiale a pezzi”) non vi sia più fine e che 

esecrazioni e testimonianze di massa, così 

come iniziative sporadiche di azioni milita-

ri, non manifestino una particolare effica-

cia…  

Attualmente sono 66 gli Stati coinvolti in 

guerre più o meno dichiarate e 682 i gruppi 

separatisti che combattono tra loro; non c’è 

dubbio che il nostro tempo abbia necessità 

di una nuova “cultura della Pace”, una cul-

tura che non affidi solo alla diplomazia o ai 

governi il compito di ridurre i conflitti ma 

chieda il diretto, quotidiano impegno di cia-

scuno di noi.  

Lo spirito individualista che sempre più si 

fa largo in questi ultimi tempi, rende più 

difficile la relazione con l’altro e il dialogo 

necessario per comprendere situazioni e ra-

gioni. L’approccio individualista spesso è 

generato da una struttura, personale e socia-

le, fragile e perciò arroccata nella propria 

difesa. Una struttura fragile perché carente 

di un punto di riferimento ideale così soli-

do, da renderci sicuri della nostra identità 

in modo tale da non temere 

“contaminazioni”. 

Paolo  
 

Il governatore Paolo Pasini  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2015—2016 
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POLIO … per non dimenticare 

A livello distrettuale un grande contributo del nostro  

P.P. Salvatore Ricca Rosellini 
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Il Presidente del Rotary 

International 

K.R. Ravindran 

A-R 2015-2016  

La lettera di Febbraio 2016 

del Presidente del Rotary International 

K.R. Ravindran 

mondo, ho attraversato Paesi e continenti; 

sono stato in luoghi che non avevo mai visi-

tato prima e sono tornato in posti che mi 

erano già familiari ma che mi sono apparsi 

in un'ottica nuova, attraverso la lente del 

Rotary. 

Viaggiare per il Rotary comporta una diver-

sa prospettiva e un diverso livello di coin-

volgimento, nella consapevolezza di far 

parte di un qualcosa di ben più grande del 

singolo individuo. Nel salire su un aereo o 

un treno, nel partire da casa la mattina pre-

sto, al buio, per una terra sconosciuta, si è 

tuttavia consapevoli che ad aspettarci non ci 

saranno degli estranei ma dei Rotariani con 

il loro grande senso di accoglienza. Ci 

aspetterà del lavoro da fare, qualcosa da im-

parare e forse anche da insegnare. 

Si stabiliscono così contatti, si instaurano 

legami d'amicizia, si creano ricordi che du-

reranno una vita. 

Come viaggiatore, quest'anno sono stato ac-

colto dai Rotariani di tutto il mondo. Vi in-

vito a unirvi a me in questa mia esperienza 

tra qualche mese, dal 28 maggio al 1° giu-

gno: vorrei darvi il benvenuto a Seul al 

107° Congresso del RI. 

I Coreani hanno questo vecchio adagio: 사

람이 나면 서울로 보내라 - "Quando nasce 

qualcuno, mandalo a Seul". Seul è una città 

ricca di opportunità: una destinazione 

straordinaria, che si presenta con un misto 

di tradizione e modernità e una cultura im-

pareggiabile. Vi invito a Seul non solo per 

questo, ma anche per fare un'esperienza di 

condivisione con gli altri Rotariani. 

Per qualche giorno vivrete anche voi il Ro-

tary come l'ho vissuto io, con la sua diversi-

tà e accoglienza e con il suo potenziale. Sa-

rete accolti come vecchi amici da persone 

che non avete mai incontrato. Potrete scam-

biarvi idee anche senza parlare altre lingue.  

Le esperienze che contano 

maggiormente nella vita sono 

anche le più brevi. Si conclu-

dono in un batter d'occhio - in 

pochi giorni, poche ore, pochi 

istanti - e tuttavia illuminano il 

paesaggio della memoria, con-

tinuando a far luce anche a di-

stanza di anni. Sono momenti 

in cui improvvisamente notia-

mo quello che non avevamo 

mai notato prima, compren-

diamo cose che ci erano sfug-

gite, stabiliamo contatti ina-

spettati. 

Quest'anno rotariano per me è 

stato diverso dagli anni prece-

denti. Ho viaggiato in tutto il 

I Coreani hanno questo vecchio adagio: 사람이 나면 서울로 보내라 - 

"Quando nasce qualcuno, mandalo a Seoul" 



Vi aggiornerete sugli straordinari successi 

del Rotary e lascerete il congresso ispirati a 

fare ancora di più. 

Prima che si concluda quest'anno rotariano 

vi invito a fare la mia stessa esperienza: la-

sciare casa vostra, salire su un aereo e parti-

re per una terra che ancora non conoscete 

con il cuore e la mente aperti, fiduciosi 

dell'accoglienza che vi offrirà il Rotary. 

Unitevi a me e ai vostri amici rotariani 

nel connetterci con la Corea e toccare il 

mondo. 

9 

Seoul al 107° Congresso del RI 

28 maggio - 1° giugno 2016 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ  

 
Febbraio 2016 - Mese dell’Intesa Mondiale 

 

Martedì 2 Febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Fattacci e misteri romagno-

li”, Relatore: Paolo Cortesi. 

Martedì 9 Febbraio- ore 19.30 - Palazzo Albicini -  Caminetto, “serata sull’Effettivo”. 

Martedì 16 Febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Iniziativa benefica del Co-

mitato Consorti “lotteria” e brani musicali evergreen proposti dalla Fedriga Band”. 

Martedì 23 Febbraio - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Rinnova: la ricerca applica-

ta in Romagna”, relatori: dott. Giuseppe Baldetti, Prof. Enrico Sangiorgi, Ing. Mario Farnetti. 

Martedì 23 Febbraio 111° Compleanno del Rotary International, iniziative di ricordo sui 

media locali. 

 

 

Anticipazioni 

 

Marzo 2016 - Mese dell’alfabetizzazione  

 

Martedì 1 Marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Le storie esemplari di un bravo 

giornalista: Luca Pagliari”. 

Martedì 8 Marzo - ore 19,30 - Palazzo Albicini - Caminetto, Comunicazioni del Presidente. 

Martedì 15 Marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “Progetto educazione Giovani 
uso corretto alcool / ICT ”, Relatori: Prof.ssa Raffaella Alessandrini, Dott.ssa Fabiana Forni,  
Dott.ssa Selene Celi, Dott. Caludio Cancellieri. 
 
Domenica 20 Marzo - ore 10.30 - Visita guidata Mostra in San Domenico / Piero della Fran-

cesca. 

Martedì 22 Marzo - ore 20,30 - Palazzo Albicini - Conviviale, “il progetto Wellness Valley: la 

Romagna come valle del benessere” relatore Luigi Angelini 

 
 



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 

Cell.: 393.9076684 

 

Responsabile del Bollettino 

Iacopo Sampierri 

Corso G. Garibaldi n. 21 

47121 Forlì 
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Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino 

siano ritenuti accurati e aggiornati alla data della 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 Club impegnato a realizzare obiettivi 
importanti, per la comunità locale e nel settore della solidarietà internazionale. 
 Il bollettino è stato curato da Iacopo Sampieri, Alberto Minelli, Elisa Sassi e Mario 

Fedriga.   
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