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Martedì 11 Febbraio 

Caminetto 

Martedì 11 Febbraio si è tenuto il caminetto presso l’Hotel Della Città. Argo-

mento della serata era un aggiornamento sui prossimi appuntamenti e sugli impe-

gni che il Club dovrà portare a termine. Il Presidente ha spiegato quali saranno i 

prossimi impegni, ricordato la visita del Governatore prevista per l’undici Marzo e 

quali compiti le varie commissioni e i vari membri avrebbero dovuto portare a 

termine per tale data. 

Il Segretario Mario Frediga ci ha raccontato della sua visita presso il Rotary Club 

Northwest Austin in Texas, visita di cui vi avevamo messo a conoscenza già con il 

bollettino di Febbraio. 

(33 soci, assiduità 34,4%) 

Una vista della sala durante il caminetto 
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Martedì 18 Febbraio 

LIBERTY 

Visita ai musei del San Domenico 

Consueta visita ai Musei del San Domenico per la mostra annuale, quest’anno 

“Liberty uno stile per l’Italia Moderna”.  

Martedì 18 Febbraio i nostri soci hanno potuto visitare la mostra del Liberty con 

guida. Alta partecipazione e successiva cena all’Hotel della Città con cena convivia-

le. 

(37 soci, 14 coniugi, 4 ospiti dei soci, 0 ospiti del Club, assiduità 40,0%) 

Vista del Complesso del San Domenico 
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Martedì 25 Febbraio 

Interclub 

Polio Plus 

Serata all’insegna della raccolta fondi per la Polio Plus, organizzata anche que-

st’anno dal nostro socio Teo Zenico, Quest’anno come di consueto si è organizzata 

presso il Grand Hotel di Castrocaro presso il Club di Forlì Tre Valli, assieme al Rota-

ry Club Faenza. 

Grande affluenza, e serata allietata da un complesso Rock che ha intrattenuto la 

serata con canzoni dei Beatles. Grande successo della raccolta fondi che ha porta-

to nelle casse dell’iniziativa 3.292 euro. 

 

(34 soci, 16 coniugi, 5 ospi-

ti dei soci, 11 ospiti del 

Club,  

assiduità 36,6%) 
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Iniziativa ROTARCT club Forlì 

“Il vino Merita” 

Domenica 9 marzo ore 18.30 

Cari amici vi inseriamo nel nostro bol-

lettino una ottima iniziativa del Rotaract 

club Forlì che ha organizzato per Dome-

nica 9 Marzo ore 20.30 presso l’Hotel 

della Città, la seconda edizione dell’in-

contro con Marco Piacentino e Adolfo 

Treggiari della Cooperativa Somelier 

Romagna. 

La serata sarà dedicata ad una lezione 

pratica di degustazione per imparare a 

conoscere le peculiarità delle bollicine, il 

tutto accompagnato da un buffet abbi-

nato.  

L’iniziativa è dedicata poer la raccolta 

fondi per il service “Un fioretto per WE 

ARE”  
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Lettera del Governatore Marzo 2013 

Giuseppe Castagnoli 

LETTERA DEL GOVERNATORE 

MARZO 2014 

Care amiche e cari amici rotariani, 

il tema indicato per la Lettera di marzo è 
quello dell’Alfabetizzazione e sono felice 
di affrontarlo perché rappresenta uno 
dei fiori all’occhiello del Rotary. Nume-
rose sono le iniziative che il nostro soda-
lizio prende a questo riguardo sia a livel-
lo di Club sia nell’ambito Distrettuale.  

In primo luogo non possiamo non ricor-
dare lo sforzo che il Rotary compie con 
l’erogazione di borse di studio che per-
mettono ai giovani di frequentare scuo-
le di specializzazione di alto profilo e di 
accrescere le loro conoscenze e la loro 
professionalità. Sono ormai più di ses-
sant’anni che il Rotary assegna questi 
preziosi sussidi e può accadere – come è 
successo al sottoscritto – di organizzare 
un importante convegno in ambito rota-
riano, di invitare un illustre studioso, di 
scontrarmi inevitabilmente con i suoi 
mille impegni e di vedersi concedere – 
malgrado tutto - la sua immediata di-
sponibilità appena viene a sapere che 
l’appuntamento rientra nelle iniziative 
del Rotary. Sapete perché? Perché l’illu-
stre studioso ha beneficiato a suo tem-
po di una borsa di studio rotariana ed è 
ancora grato per questo al nostro soda-
lizio. 

Chissà quanti esempi si potrebbero por-

tare a questo proposito. Personalmente 
ne ricordo un altro, legato a una borsa 
di studio finanziata dal mio Club che ha 
permesso a un (allora) giovanissimo 
studioso di dinosauri di affrontare una 
trasferta in Canada dove ha potuto ap-
profondire i suoi studi. Oggi il pro-
mettente esperto è diventato un ap-
prezzato professore e penso sempre che 
un piccolo tassello della sua celebrata 
attività sia dovuto alla generosità di noi 
rotariani.  

Ricordo questi casi perchè li ho vissuti 
ma sono convinto che tanti di voi, care 
amiche e cari amici, ne potrebbero cita-
re altrettanti eben più significativi. Se-
gno che il Rotary incide fortemente con 
i suoi interventi in tema di diffusione 
della cultura e delle conoscenze. Basti 
pensare – se vogliamo rimanere in un 
ambito a noi più vicino – a quanto ab-
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biamo fatto e stiamo facendo a favore 
delle scuole e degli studenti nella zona 
del terremoto come i corsi di lingua in-
glese e le forniture di materiale didattico 
tra le quali rientra anche il service orga-
nizzato da mia moglie per le consorti. 
Inoltre, sul piano distrettuale, è stato 
promosso il “piano armonico” per sensi-
bilizzare l’attenzione all’educazione mu-
sicale. A tutto questo bisogna poi aggiun-
gere quanto i Club fanno autonomamen-
te con le iniziative di alfabetizzazione 
condotte nei Paesi del Terzo Mondo o 
con i rapporti intessuti con le scuole che 
prevedono la valorizzazione degli stu-
denti migliori.  

Insomma, lo spettro di interventi è vasto 
e di ampia portata. Ciò non solo deve 
inorgoglirci per quanto il Rotary fa ma 
deve spingerci ad operare perché l’atten-
zione su questo tema sia sempre alta e ci 
induca a trovare – dove necessario – 
nuove forme di intervento o a perfezio-
nare quelle esistenti. 

* * * 

In questo mese concluderò le visite nei 
Club. Ne mancano ormai pochissime e, 
assieme a mia moglie Alessandra, voglio 
sin da adesso ringraziare tutte le amiche 
e gli amici che ci hanno accolto con tanta 
amicizia e con tanta simpatia. E’ stata 
una esperienza umana davvero straordi-
naria, che si ripeterà – ne sono certo – 
anche nei Club dove si recheremo sino a 

fine mese. 

* * * 

Ricordo infine gli appuntamenti a livello 
distrettuale per l’annata rotariana 2013-
2014. Dal 21 al 23 marzo si svolge a Ber-
tinoro il Rypen dedicato ai giovanissimi. 
Il Distretto 2072 lo ha fortemente voluto 
per aprire un ciclo che proseguirà con il 
Forum Rotary- Rotaract del 29 marzo 
all’Autodromo di Imola, con il Ryla in 
programma dall’1 al 6 aprile all’Isola d’El-
ba e con il Ryla nazionale di metà aprile a 
Bari. 

Ci siamo ripromessi di essere “Un Di-
stretto giovane per i giovani” e spero che 
questa catena virtuosa di iniziative lo 
dimostri. Infine non finirò mai di sottoli-
neare che il Congresso con il quale con-
cluderemo la prima annata del neonato 
Distretto si svolgerà dal 13 al 15 giugno 
all’Hotel Savoia di Bologna. Il programma 
è in via di definizione e contiamo su una 
partecipazione corale per festeggiare la 
prima candelina. L’Hotel Savoia, come 
sapete, è vicino alla tangenziale e questo 
dovrebbe favorire i movimenti per chi 
viene da fuori. Quindi tutto dovrebbe 
risultare più facile. 

Con amicizia 

Giuseppe Castagnoli 
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Lettera del presidente RI 2013/2014 

Ron D. Burton 

Vivere il Rotary per cambiare il mondo 

Crescendo a Duncan, Oklahoma, ho sem-
pre dato per scontato che tutti potessero 
leggere. Nella mia scuola elementare, non 
solo si aspettavano che leggessimo già a 
sette o otto anni, ma dovevamo anche leg-
gere alla rovescia. Ognuno di noi faceva a 
turno a leggere libri per l'intera classe e, 
naturalmente, se volevi leggere ad alta 
voce all'intero gruppo, mostrando anche le 
immagini del libro, dovevi anche saper 
leggere alla rovescia. Durante tutto il pe-
riodo delle elementari, dovevamo leggere 
così, ogni settimana, fino a quando non 
faceva nessuna differenza per noi la dire-
zione in cui leggevamo i libri. 
All'epoca, non avevo pensato più di tanto a 
quella dote acquisita. Ma, qualche mese fa, 
durante una visita a un progetto Rotary a 
Decatur, Alabama, sono entrato in un'aula 
di prima elementare e mi è stato chiesto di 
leggere un libro alla classe di bambini di 
sei anni. Naturalmente, sono stato felice di 
farlo. Mi sono seduto, ho aperto il libro 
che avevano scelto loro, e ho cominciato a 
leggere a circa 30 alunni, alla rovescia, 
come facevo in seconda elementare. 
In un certo senso, stavo facendo quello che 
avevo imparato più di mezzo secolo fa. Ma 
come adulto, e come Rotariano, ho visto 
l'esperienza in modo diverso. Stavo leg-
gendo a un gruppo di bambini che stavano 
imparando a leggere per conto proprio. 
Eravamo seduti nella loro classe, un'aula 
nella quale alcuni Rotariani andavano ogni 
settimana ad aiutare i bambini a leggere. 
Non vi erano dubbi sul fatto che ogni bam-
bino in quell'aula sarebbe diventato un 
adulto istruito. E tutti ritenevano la cosa 
per scontata, così come davano per sconta-
to il fatto che gli adulti erano interessati a 
leggere loro un libro, alla rovescia, per 
mostrare loro le immagini! 
Tutti noi sappiamo che milioni di bambini 
in tutto il mondo non sono altrettanto 

fortunati. Per questo noi abbiamo fatto 
dell'alfabetizzazione e educazione di base 
una priorità del servizio del Rotary. Men-
tre ci accingiamo a celebrare il Mese 
dell'alfabetizzazione nel Rotary, riflettiamo 
su quanto è importante il dono che offria-
mo quando aiutiamo un bambino a leggere 
– sia che si tratti di un bambino dall'altra 
parte del mondo o di un bambino nella 
nostra città. 

Ron D. Burton 
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Rassegna concertistica 

PAUL PERCY HARRIS 

II edizione 

 

domenica 16 marzo, alle 16.30  

Forlì, Casa San Leonardo 

 

domenica 30 marzo, alle 16  

Forlì, Residenza “Al Parco” 

 

sabato 5 aprile, alle 15.45  

Meldola, Istituto “Davide Drudi”  

 

domenica 13 aprile, alle 16  

Forlì, Casa di riposo “Casa mia” 

 

 
Istituto Musicale  
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Gita con auto d'epoca a FIRENZE 

10  - 11 Maggio 

  

PRENOTAZIONI entro il 15 Marzo 2014 a: 

Mario Fedriga - Segretario Rotary Forlì 

email: mario.fedriga@libero.it 

telefono o SMS: 348 011606 

 

INDICARE AL PIU’ PRESTO: 

AUTO: marca, tipo, anno, targa 

Numero di persone, nome e cognome, sistemazione 

Taglia S M L XL XXL per ciascun partecipante (specificare se uomo o donna) 

 

Quota di partecipazione € 140 a persona. Sistemazione in camera doppia/

matrimoniale. Camere singole su richiesta, supplemento di € 50.  

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a fini benefici 
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Programma 

Martedì 4 Marzo - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. Relazioni delle com-

missioni 

Martedì 11 Marzo - Hotel della Città, ore 20.15 , Visita ufficiale del Governatore 

del Distretto 2072, Giuseppe Castagnoli - la conviviale è riservata esclusivamente 

ai soci e ai loro consorti (è gradito l’abito scuro e l’ostensione delle onorificenze 

rotariane).  

Martedì 18 Marzo — Hotel della Città, ore 20.30 , serata con Avv. Pinza e Dott. 

Brunelli, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.  

Martedì 25 Marzo - Hotel della Città, ore 20.30 , serata con Paolo Olmi direttore 

di orchestra.  

Martedì 1 Aprile - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. Relazione del socio 

Gianluca Focaccia sulla Fondazione Rotary 

Venerdì 11 Aprile - Hotel della Città, ore 20.30 , Arrigo Sacchi e “la squadra vincen-

te”. 

Martedì 15 Aprile - Hotel della Città, ore 20.30 , Il nostro socio Filippo Ciciognani ci 

parlerà del “Il Fisco del futuro nella legge delega per la revisione del sistema fiscale"  

Martedì 29 Aprile - Hotel della Città, ore 20.30 , i nostri soci Alberto Zambianchi e 

Alberto Nannini ci parleranno del “rapporto sull’economia”. 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefonando al Se-
gretario Mario (348 0116064) o per mail mario.fedriga@libero.it  o SMS. Grazie! 

Marzo Mese dell’Alfabetizzazione 

Anticipazioni di Aprile 
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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 pubbli-

cazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsia-

si 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 contenuto nel presente bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rota-

ry International e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy 

Guidelines” del Rotary International. 

Segreteria 
Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi , 63  
47121 Forli 

T. 348.01.16.06.4 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: mario.fedriga@libero.it  

Prefetto 
Iacopo Sampieri 

Indirizzo di posta elettronica: iacopo.sampieri@libero.it  
T. 348.85.08.90.2 


