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Dal Club: 
Martedì 2 settembre 2014 - Hotel della Città 

Relatore: il Sindaco Davide Drei 
“Il Futuro della nostra Forlì” 

Il primo appuntamento 
dopo il rientro dalla pausa 
estiva di agosto è stato senza 
dubbio di grande importan-
za e interesse, in quanto ha 
visto il primo cittadino, il 
Sindaco Davide Drei, rela-
zionare al nostro Club sul 
futuro della nostra Forlì.  

Il neo eletto Sindaco, già 
assessore per il welfare nella 
precedente amministrazione 
comunale, ci ha parlato dei 
suoi progetti per il suo man-
dato, mandato che dovrà fa-
re i conti comunque con la 
crisi e i tagli alla spesa pub-
blica. 

L’obiettivo centrale che il 
Primo Cittadino si pone è 
innanzitutto rivolto alle im-
prese, al fine di incentivare 
la crescita dell’economia lo-
cale. 

Anche le infrastrutture 
cittadine sono un tema mol-
to caro al Sindaco, che ha 
grandi speranze di rilanciare 
l’aeroporto e vorrebbe creare 
un più efficace collegamento 
tra Forlì e Cesena. 

Davide Drei ci ha ricorda-
to la riorganizzazione in atto 
nelle Istituzioni locali, dove 
Forlì è capofila dei quindici 
comuni limitrofi e condivide 
assieme a loro progetti e at-
tività volte a migliorare il 
nostro territorio.  

La cultura resta un fiore 
all’occhiello di questa città, 
rinomata soprattutto per le 
mostre temporanee dei Mu-
sei San Domenico che hanno 
raggiunto portata nazionale; 
si punterà ora ad una sezio-
ne da adibire a una mostra 
permanente dove saranno 
esposti i beni storici della 
Città. Il Campus universita-
rio appena aperto contribui-

Da sinistra: il Presidente Incoming Alberto Zambianchi, la Sig.ra Isa, il Sindaco 

Davide Drei, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini, il Comandante del Corpo 

Forestale dello Stato Giampiero Andreatta e il Presidente dell’ASAPS Giordano 

Biserni. 

rà a dare rinomanza alla nostra 
città. 

Punto critico è il rilancio del 
centro storico, svuotato dalla 
crisi e dal trasferimento dell’o-
spedale in zona periferica, oltre 
che dall’apertura del nuovo 
centro commerciale Punta di 
Ferro; ora in programma c’è 
l’organizzazione di eventi che 
possano ravvivare il centro e 
anche l’incentivo a riportare in 
centro la residenza dei cittadi-
ni. 

Tante le presenze e altret-
tante le domande, volte al tema 
dei giovani, all’ospedale e all’A-
zienda Unica USL della Roma-
gna, allo sfruttamento del suo-
lo e alla sicurezza. 

Ospiti della serata anche 
Giampiero Andreatta, Coman-
dante del Corpo Forestale dello 
Stato, e Giordano Biserni, Pre-

sidente dell’Associazione So-
stenitori ed Amici della Polizia 
Stradale; il primo ci ha ricor-
dato l’impegno del Corpo Fore-
stale per tutelare e mantenere 
gli ambienti forestali da una 
parte e per la sicurezza dei cit-
tadini che frequentano le fore-
ste dall’altra; il secondo ci ha 
parlato della battaglia fatta 
dalla sua associazione per la 
riduzione degli incidenti stra-
dali e del consumo di alcool. 

Molti temi importanti, che 
sarebbe necessario approfon-
dire ma che soprattutto ci au-
guriamo vengano realizzati. 

La serata è terminata con la 
consegna di un presente al Sin-
daco Davide Drei da parte del 
nostro Presidente Salvatore 
Ricca Rosellini, che per que-
st’annata è per noi costituito 
dall’ormai immancabile caveia. 

(60 soci, 17 coniugi, 10 ospiti dei soci, 11 ospiti del club, assiduità 48,5%) 
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“Bilanci approvati all’unanimità!” 

Martedì 9 settembre 2014  
Hotel della Città - Caminetto 

(44 soci, assiduità  39,8%) 

Un momento della serata. Da sinistra: il 

segretario Mario Fedriga, il Past President 

dell’annata 2013-2014 Francesco Rossi, il 

Presidente dell’annata rotariana 2014-

2015 Salvatore Ricca Rosellini, il Vice Pre-

sidente Fabio Fabbri, il tesoriere Rinaldo 

Biserni e il Presidente Incoming Alberto 

Zambianchi. 

Martedì 9 settembre si è 
svolta, all’Hotel della Città, 
l’Assemblea dei soci di pre-
sentazione dell’annata e ap-
provazione del bilancio con-
suntivo dell’annata rotaria-
na 2013-2014 e del bilan-
cio preventivo dell’annata 
rotariana 2014-2015, a cui 
ha fatto seguito la prepara-
zione della visita del Go-
vernatore con i Presidenti 
delle Commissioni e delle 
Sottocommissioni. 

Il Presidente dell’annata 
rotariana 2013-2014 France-
sco Rossi ha quindi presenta-
to, assieme al suo tesoriere 
Filippo Cicognani, il bilancio 
consuntivo di tale annata, 
che è stato approvato all’una-
nimità dei presenti. 

E’ stata poi la volta della 
presentazione del bilancio 

preventivo dell’attuale anna-
ta rotariana 2014-2015, da 
parte del Presidente Salvato-
re Ricca Rosellini e del teso-
riere Rinaldo Biserni. 

Certamente l’ottima ge-
stione finanziaria di France-
sco Rossi consentirà all’at-
tuale Presidente di portare 
avanti nuovi e ambiziosi pro-
getti. 

Anche il bilancio preventi-
vo è stato approvato all’una-
nimità dei presenti. 

Il Presidente Salvatore 
Ricca Rosellini ha poi appro-

fittato della serata per ricor-
dare a tutti il prossimo ap-
puntamento di martedì 16 
settembre per la visita del 
Governatore Ferdinando Del 

Sante, e ha ribadito l’im-
portanza di una partecipa-
zione capillare da parte di 
tutti i soci e soprattutto 
quella dei Presidenti delle 
Commissioni e Sottocom-
missioni, a cui è stato chie-
sto di preparare una rela-

zione per il Governatore con 
le attività e gli obiettivi che 
ciascuno si pone per l’annata 
rotariana in corso. 
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Martedì 16 settembre 2014  
Hotel della Città 

Visita del Governatore Ferdinando Del Sante 

L’Ingresso del nuovo socio Giuseppe 

De Marinis, spillato dal Governatore 

Quello che è senza dubbio 
uno degli appuntamenti più 
importanti di un anno rota-
riano si è svolto per il nostro 
Rotary Club di Forlì martedì 
16 settembre all’Hotel della 
Città, con la visita del Gover-
natore del Distretto Rotary 
2072 Ferdinando del Sante. 

La visita è iniziata con gli 
incontri pomeridiani privati: 
prima tra il Presidente Sal-
vatore Ricca Rosellini, il Go-
vernatore, l’assistente del 
Governatore per la Romagna 
Aida Morelli e il Segretario 
del Rotary Club di Forlì Ma-
rio Fedriga; poi il Governa-
tore ha incontrato il Consi-
glio Direttivo e i Presidenti 
di Commissione del nostro 
Club, che avevano preparato 
per lui delle relazioni sulle 
attività e gli obiettivi delle 
varie Commissioni e Sotto-
commissioni; e infine vi è 
stato l’incontro con i nuovi 
soci e i ragazzi del Rotaract 
Club di Forlì. 

La moglie del Governato-
re Del Sante, Lorella Del 
Rio, ha incontrato separata-
mente il gruppo consorti 
guidato da Isa Bianchi, mo-
glie del Presidente, condivi-
dendo un progetto comune 
per l’annata: il progetto MI-

Il Governatore del Distretto Rotary 2072 Ferdinando Del Sante durante il suo 

discorso alla conviviale del Rotary Club di Forlì 

RE (Maternità Infanzia Reg-
gio Emilia) Curare Onlus è 
volto alla realizzazione del 
nuovo edificio, all’interno 
dell’Ospedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia che 
avrà come obbiettivo la tutela 
della salute della donna, della 
gestante, della coppia, del 
neonato e del bambino. 

La conviviale con tutti i so-
ci e i loro ospiti è iniziata alle 
20, con i saluti del Presidente 
Salvatore Ricca Rosellini, 
quelli del Past Governor Pier 
Luigi Pagliarani e del Presi-
dente del Rotaract Club di 
Forlì Nicolò Riccardi. 

E subito è arrivato il mo-
mento più solenne e impor-
tante della visita, quello del 
discorso del Governatore Fer-
dinando del Sante rivolto a 
tutti i presenti: un discorso 
molto sentito, che ha toccato 
senza dubbio ognuno di noi, 
caratterizzato da quell’entu-
siasmo e quella capacità di 

motivazione che contraddi-
stinguono il giovane Governa-
tore di quest’annata rotaria-
na, destinato a lasciare il se-
gno in ogni Club ma soprat-
tutto nel nostro Distretto. 

Il Governatore ha iniziato il 
suo intervento con sincera 
emozione, ringraziando il 
Presidente Salvatore Ricca 
Rosellini per l’impegno e per 
gli eccellenti incontri del po-
meriggio. «Sono orgoglioso 
di quanto avete fatto con le 
idee e i progetti emersi nelle 
relazioni che mi avete conse-
gnato. Il vostro è un club fra i 
più importanti per storia, 
service e qui vi sono amici 
veri», ha detto il Governatore. 

Un saluto speciale è stato 
rivolto al nostro socio Luciano 
Ravaglia, punto di riferimento 
sul significato dell’essere veri 
rotariani fino al profondo 
dell’anima, grazie soprattutto 
al suo impegno contro la po-
liomielite al fianco di Sergio 
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Mulitsch di Palmenberg. 

Il Governatore ha ribadito 
che la battaglia del Rotary 
contro la poliomielite è un do-
vere per noi rotariani che va 
portato a termine fino a che 
questa terribile malattia non 
sia stata completamente de-
bellata; l’obiettivo del Rotary 
International è quello di sra-
dicare la poliomielite entro il 
2018. 

Un particolare ringrazia-
mento è stato rivolto al Presi-
dente Salvatore Ricca Roselli-
ni per il libro che ha scritto 
sull’argomento (“Paralizzati 
dalla paura. La vera storia 
della polio”, Bononia Univer-
sity Press, 2014), la cui intro-
duzione è stata realizzata dal-
lo stesso Governatore. Questo 
libro è stato pubblicato pro-
prio quest’anno, in occasione 
del trentennale della Po-
lioPlus, e sarà presentato uffi-
cialmente il prossimo 25 otto-
bre durante la serata per il ge-
mellaggio con il Rotary Club 
di Treviglio (di cui Luciano 
Ravaglia è socio onorario) du-

rante la quale il Governatore 
tornerà a farci visita.  

Ferdinando del Sante ha 
poi ricordato che Settembre è 
il Mese delle Nuove Genera-
zioni, e ha precisato come il 
Rotaract Club di Forlì sia 
un’eccellenza a livello distret-
tuale. “Abbiamo dei giovani 
straordinari e dobbiamo te-
nerli al nostro fianco nella 
vita e nel mondo del Rotary” 
ha detto il Governatore; “Non 
dobbiamo solo lavorare per 
loro ma lavorare con loro”. 

Un particolare encomio è 
stato rivolto alla Biblioteca 
dedicata a Paul Harris - unica 
in Italia -, all’archivio, che 
conserva la storia del Rotary e 
riveste una importanza fonda-
mentale per costruire bene il 
futuro, e al service organizzato 
durante quest’annata contro 
l’abuso di alcool da parte dei 
minori. 

Il Governatore ha poi elo-
giato l’ottimo rapporto tra il 
nostro Rotary Club e la comu-
nità cittadina; esempio è stata 
la prima serata dopo la pausa 

estiva, dove era stato invita-
to ed è stato ospite il Sinda-
co di Forlì, a dimostrazione 
del grande rispetto recipro-
co. 

Il Governatore ha conclu-
so ricordando l’importanza 
dell’impegno per accrescere 
l’effettivo, soprattutto con 
l’ingresso di nuovi soci gio-
vani, di età compresa tra i 
30 e i 40 anni, a prescindere 
dal fatto che abbiano già 
raggiunto posizioni profes-
sionali importanti ma con le 
potenzialità per farlo. 

“La luce del Rotary brille-
rà”, ha ribadito il Governa-
tore; “Light up Rotary a tut-
ti voi!”. 

Durante la serata sono 
entrati due nuovi soci, Giu-
seppe De Marinis ed Enzo 
Poggi, e sono stati destinati 
due Paul Harris Fellow al 
Presidente dell’annata rota-
riana 2013-2014 Francesco 
Rossi e al socio Gian Raniero 
Paulucci dè Calboli, che si 
sono particolarmente distin-
ti per l’attività rotariana. 

Al termine sono stati do-
nati al Governatore il ga-
gliardetto del Rotary Club  di 
Forlì e una “caveja” simbolo 
dell’accoglienza forlivese e 
della Romagna.  

L’ingresso del nuovo socio Enzo Poggi, 

spillato dal Governatore. 

(60 soci, 18 coniugi, 14 ospiti del club, assiduità 50,5 %) 

Da sinistra: Rinaldo Biserni, il nuovo socio Giuseppe De Marinis, Mario Fedriga,  

Carlo Peracino, Marisa Rossi, Fabio Fabbri, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini, il 

Governatore Ferdinando Del Sante, il Presidente Incoming Alberto Zambianchi, 

l’Assistente del Governatore Aida Morelli, il nuovo socio Enzo Poggi ed Elisa Sassi 
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Sabato 20 settembre 
2014 al Palazzo dei Con-
gressi di Rimini si è tenuto 
l’IDIR, Istituto di Forma-
zione Rotariana, e il SEFR, 
Seminario Fondazione Ro-
tary. 

La giornata è iniziata 
nella prima mattinata con 
l’IDIR, dove, dopo i saluti 
iniziali, il Governatore Fer-
dinando del Sante, ha par-
lato del Rotary dell'Oggi, 
seguito da Angelo O. Andri-
sano che ha presentato 
“Progettare il futuro: aiu-
tiamo i nostri giovani ta-
lenti”, nell’ambito del pro-

Dal Distretto: 
Sabato 20 settembre, Rimini 

IDIR - Istituto di Formazione Rotariana 
SEFR - Seminario Fondazione Rotary 

getto distrettuale di quest’an-
nata “Diamo fiducia all’Ita-
lia: i giovani, l’innovazione e 
il contributo del Rotary”; ne 
è seguita una stimolante ta-
vola rotonda condotta dal Ca-
po Redazione politica ed eco-
nomia QN, Dott. Davide Ni-
trosi, in cui è intervenuto an-
che, quale ospite d’onore, il 
Presidente di Piccola Indu-
stria Confindustria Dott. Al-
berto Baban, che siamo certi 
darà un contributo molto im-
portante al progetto stesso. 

Molto interessante anche 
l’intervento di Adriano Mae-
stri, che ha spiegato l’iniziati-
va “Mediterraneo Unito”, 
promossa dai 13 Distretti ita-
liani dedicata all’analisi delle 
tematiche connesse al bacino 
del Mediterraneo, in pro-
gramma dal 10 al 12 ottobre 
nella città siciliana di Marsa-

la, che consentirà di discutere 
questo tema strategico per 
l’Italia con gli amici rotariani 
dei Distretti italiani e con re-
latori di grande valore, trat-
tando temi fondamentali. 

Altrettanto importante è 
stato anche l’intervento di 
Marcello Bonferroni sul 
“Banco Alimentare”, che ci 
ha ricordato gli impegni che 
ci attendono per la Giornata 
Nazionale della Colletta Ali-
mentare di sabato 29 novem-
bre 2014, grazie all'accordo 
tra Rotary e Fondazione Ban-
co Alimentare. 

La seconda parte della 
giornata è stata invece dedi-
cata al SEFR. 

Dopo la bella introduzione 
del Governatore Ferdinando 
Del Sante, Leonardo de An-
gelis, Presidente della Com-

missione Distrettuale Fonda-
zione Rotary, ha presentato 
delle meravigliose testimo-
nianze di alcuni borsisti stra-
nieri e studenti liceali di Mi-
randola che hanno illustrato i 
loro percorsi di studi e for-
mazione resi possibile dal so-
stegno della Fondazione: la 
Dr.ssa Livia Garavelli, Tutor 
del Dr. Ivan Ivanovski, il 
Prof. Nicola Rizzo, Tutor del-
la Dr.ssa Jovana Krsmanovic; 
Wafaa Choukrane, Università 
di Bologna – Campus di Ri-
mini; Gianluca Barelli e Giu-
lia Sbardellati del Liceo Lin-
guistico Giovanni Pico Mi-
randola – Mirandola. 

Al termine dei lavori, il go-
vernatore ha donato ai pre-
senti il cappellino ufficiale dei 
Rotary italiani con il logo del 
Distretto. 

I soci presenti all’IDIR, assieme ad alcuni ragazzi del Rotaract. 

“...Progettare il futuro: aiutiamo i nostri giovani talenti…” 
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Sabato 27 settembre 2014 
Verona - Mostra di Paolo Veronese 

“L’Illusione della Realtà” 

“La Chiesa di San Fermo” 

L’interno della Chiesa Inferiore di 

San Fermo. 

Sabato 27 settembre il nostro 
Club si è recato a Verona, per la 
visita della città e per ammirare 
la splendida mostra di Paolo 
Veronese “L’illusione della real-
tà”. 

Il pullman, è partito di matti-
na presto da Forlì, con due 
ospiti speciali: Paolo Cortesi, 
scrittore e saggista, che durante 
il viaggio ci ha parlato dei mi-
steri della pittura rinascimenta-
le commentando alcuni famo-
sissimi dipinti, tra cui la 
“Primavera” di Botticelli, l’ 

“Amor Sacro e Amor Profano” 
di Tiziano e “La Tempesta” di 
Giorgione; e Marco Vallicelli, 
insegnante di Storia dell'Arte e 
saggista, che ci ha invece intro-
dotto alla mostra e alle tecniche 
pittoriche del Veronese. 

Arrivati a Verona, abbiamo 
raggiunto a piedi il centro della 
città, soffermandoci subito nel-
la bellissima Chiesa di San Fer-
mo, una delle costruzioni reli-
giose più interessanti ed origi-
nali della città di Verona, com-
posta da due chiese connesse e 

agli interessanti affreschi 
dell'XI e XIII secolo che qui 
sono conservati, tra cui un 
Battesimo di Cristo e una 
Madonna che allatta. Nel 
presbiterio si trova un cro-
cifisso ligneo del XIV seco-
lo, mentre nel transetto di 
destra è situata la pietra do-
ve, secondo la tradizione, 
furono decapitati i santi 
Fermo e Rustico. 

Usciti dalla chiesa, ci sia-
mo diretti verso il centro 
storico, passando davanti 
alla nota Casa di Giulietta 
(edificio realmente apparte-
nuto ai Cappelletti, meglio 
conosciuti con il nome di 
Capuleti, da cui ha preso 
ispirazione William Shake-
speare con la sua più nota 
tragedia di Romeo e Giuliet-
ta), fino a Piazza Erbe, che 
abbiamo attraversato velo-
cemente per dirigersi prima 

Il Prof. Marco Vallicelli durante la sua spiegazione all’interno della Chiesa Inferiore 

di San Fermo. 

sovrapposte l'una all'altra, la 
chiesa superiore, di stile gotico 
del XIV secolo, e la chiesa infe-
riore, di stile romanico, tipico 
del X-XI secolo. Il Prof. Valli-
celli ci ha spiegato le particola-
rità della parte inferiore che la 

rendono un unicum romanico, 
con la sua pianta a croce latina 
ma una delle pochissime chiese 
con quattro navate, divise da 
poderosi pilastri in pietra con 
capitelli medievali. Particolare 
attenzione abbiamo riservato 
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 “Il Duomo di Verona” 

 

Il Prof. Marco Vallicelli davanti alla 

Pala dell’Assunta di Tiziano, 

all’interno del Duomo di Verona. 

Il Gruppo dei partecipanti alla Gita a Verona, sulle scalinate della Chiesa di 

San Fermo. verso le Arche Scaligere 
(monumentale complesso 
funerario in stile gotico del-
la famiglia degli Scaligeri, 
destinate a contenere le ar-
che - o tombe - di alcuni 
illustri rappresentanti della 
casata, tra cui quella del più 
grande Signore di Verona, 
Cangrande, a cui Dante ha 
dedicato il Paradiso), poi 
alla Basilica di Sant’Anasta-
sia, di cui abbiamo ammi-
rato solo la facciata esterna, 
e infine all’imponente Duo-
mo di Verona, ossia la Cat-
tedrale di Santa Maria Ma-
tricolare dedicata a Santa 
Maria Assunta, anch’essa 

fusione (come la predetta 
Chiesa di San Fermo) tra 
stile gotico e stile romanico.  

Qui ci siamo spinti all’in-
terno dove abbiamo ammi-

rato la splendida pala dell’ 
“Assunta” di Tiziano, com-
mentata dal Prof. Vallicelli, 
che ci ha poi condotto a visita-
re il Battistero della Cattedra-
le, chiamato San Giovanni in 
Fonte, in stile romanico, al cui 
centro è collocata la splendida 
fonte battesimale, autentico 
capolavoro della scultura ro-
manica veronese. Adiacente 
ad esso si trova la picco-
la Chiesa di Santa Elena, rea-
lizzata nel IX secolo e rima-
neggiata nel XII, che racchiu-
de un'interessante area ar-
cheologica in cui emergono 
resti di una chiesa risalente ai 
primi secoli del cristianesimo. 

Terminata la visita al Duo-
mo ci siamo recati a pranzo, 
attraversando le strade più 
famose di Verona fino ad arri-
vare a Piazza Bra e alla impo-
nente Arena di Verona, anfi-
teatro romano icona della cit-
tà veneta con il miglior grado 

di conservazione, grazie ai si-
stematici restauri realizzati 
dal seicento ad oggi, uno dei 
grandi fabbricati che hanno 
caratterizzato l'architettura 
ludica romana. 

Dopo il pranzo, ci siamo 
dedicati alla visita della Mo-
stra di Paolo Veronese nello 
splendido Palazzo Della Gran 
Guardia. 

Nella mostra sono espo-
ste circa 100 opere, fra dipinti 
e disegni, provenienti dai più 
prestigiosi musei italiani ed 
internazionali, tra cui la 

Il Battistero di San Giovanni in 

Fonte,  Duomo di Verona. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scaligeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomba
http://it.wikipedia.org/wiki/Cangrande
http://it.wikipedia.org/wiki/Dante
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_(Divina_Commedia)
http://www.verona.net/it/monumenti/it/monumenti/chiesa_santa_elena.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romana
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“...L’Illusione della realtà…” 

L’ingresso della mostra, a 

Palazzo della Gran Guardia 

(10 soci, 6 coniugi, 7 ospiti dei soci, 4 ospiti del club, assiduità 10,5%) 

Le scalinate di accesso alla mostra, all’interno di Palazzo della Gran Guardia. 

L’Arena di Verona 

Gemäldegalerie di Dresda, la 
National Gallery of Scotland di 
Edinburgo, il Museo degli Uffi-
zi di Firenze, Palazzo Rosso di 
Genova, il British Museum e la 
National Gallery di Londra, il 
J. Paul Getty Museum di Los 
Angeles, il Museo Nacional del 
Prado di Madrid, la Pinacoteca 
Estense di Modena, la Pinaco-
teca di Brera di Milano, il Me-
tropolitan Museum of Art di 
New York, il Musée du Louvre 
di Parigi, i Musei Vaticani 
di Roma, le Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia, il Kunsthi-
storisches Museum di Vienna, 
la National Gallery of Art di 
Washington. 

La mostra monografica è la 
prima di tale ampiezza in Italia 
dopo quella memorabile cura-
ta da Rodolfo Pallucchini a Ve-
nezia nel 1939 e presenta Pao-
lo Veronese attraverso sei se-
zioni espositive: la formazione 
a Verona, i fondamentali    
r a p p o r t i  d e l l ’ a r t i s t a 
con l’architettura e gli architet-
ti (da Michele Sanmicheli a 
Jacopo Sansovino a Andrea 
Palladio), la committenza, i 
temi allegorici e mitologici, la 
religiosità, e infine le collabo-
razioni e la bottega, importanti 
fin dall’inizio del suo lavoro. 

Oltre ad un’ampia scelta di 
capolavori dell’artista, la mo-

stra comprende numerosi di-
segni di eccezionale qualità e 
varietà tematica e tecnica, con 
l’obiettivo di testimoniare il 
ruolo della progettazione e 
riflessione grafica non solo 
nel percorso creativo del pit-
tore ma anche nella dinami-
ca produttiva del suo atelier. 

Terminata la vista della 
mostra, ci siamo recati al pull-
man che ci ha ricondotto, 
stanchi ma davvero soddisfat-
ti, a casa. 

http://mostraveronese.it/giovinezza/
http://mostraveronese.it/architettura/
http://mostraveronese.it/architettura/
http://mostraveronese.it/committenza/
http://mostraveronese.it/mito-e-sensualita/
http://mostraveronese.it/religione/
http://mostraveronese.it/la-bottega/
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La lettera di Ottobre del Governatore  
Ferdinando Del Sante 

“OTTOBRE: mese dell’azione professionale” 

Care Amiche e cari Amici Rotariani, ho ancora 

nel cuore le emozioni che 

ho vissuto all’IDIR te-

nutosi a Rimini il 20 

settembre scorso, le 

espressioni di interes-

se che i tanti Soci pre-

senti mi hanno rivolto 

e voglio, quindi, condi-

videre con tutti Voi la 

mia soddisfazione per 

come si è svolto que-

sto evento, connota-

to dal comune im-

pegno di chi è intervenuto, come relatore ma 

anche come uditore, nell’agire per il Rotary 

dell’oggi, concreto, flessibile, attento alla realtà 

che ci circonda. La presentazione, da parte di 

Angelo Andrisano, del bando per la creazione 

di una start up e di uno spin off con il sostegno 

del Rotary Distretto 2072, la seguente tavola 

rotonda condotta da Davide Nitrosi, con l’in-

tervento di Roberto Ravazzoni, del Presidente 

Nazionale della piccola e media impresa e Vice 

Presidente Nazionale di Confindustria Alberto 

Baban, dell’Ing. Andrea Baldini e del Dott. En-

rico Giuliani, imprenditori creatori di start up, 

credo siano chiara testimonianza del nostro 

fare contemporaneo per dare 

un contributo di fiducia al no-

stro Paese e alle Nuove Gene-

razioni. Già oggi si sta lavo-

rando per portare a compi-

mento la prima parte di questo 

progetto nuovo e impegnativo 

con determinazione e profes-

sionalità. I notevoli interventi 

di Pietro Pasini, Pierluigi Pa-

gliarani, Adriano Maestri, 

Marcello Bonferroni e Alberto 

Azzolini e al pomeriggio di 

Leonardo De Angelis con i te-

stimoni del “lavoro” concreto 

realizzato grazie ai progetti 

finanziati anche con il contri-

buto della Rotary Foundation, 

hanno consentito di passare 

una giornata in vero spirito 

rotariano. Ma, soprattutto, la 

partecipazione numerosa dei 

Rotariani, attenti e entusiasti, 

ha corroborato la mia convin-

zione di proseguire in questo 

percorso di intraprendenza, di 

concretezza, di flessibilità, per 

comunicare il vero Rotary, per 

affrontare le questioni e trova-

re rimedio ad una percezione 

non corrispondente al vero del 

nostro Rotary, che proprio per 

i valori che esprime deve esse-

re attrattivo e punto di riferi-

mento nella società. Nel mese 

dell’azione professionale, non 

possiamo che insistere nel far 

conoscere il grande valore dei 

progetti che i Club esprimono 

con il contributo determinante 

di quei Soci, Professionisti, 

Imprenditori, Professori, 

Scienziati di valore, che incon-

tro nelle mie visite ai Club. Ho 

già incontrato 25 Rotary Club 

e sono a metà delle mie visite. 

Sono soddisfatto di quello che 

ho visto, che mi è stato illu-

strato, che i Rotary Club fan-

no. Confermo che le Belle Per-

sone che ho incontrato sono 

un punto di riferimento nella 

Comunità come Cittadini e co-

me Rotariani. Il nostro impe-

gno professionale è la prima 

testimonianza del nostro esse-

re rotariani. Con coerenza, re-

sponsabilità e rispetto, conti-

nuiamo a metterci a disposi-

zione della Comunità locale, 

nazionale e internazionale, 

con l’intento dichiarato di vo-

ler fare la nostra parte. In oc-

casione del Rotary Day che ce-

lebreremo, insieme ai Rotary 

del mondo, nel prossimo feb-

braio, in occasione del com-

pleanno del Rotary, mettiamo 

la nostra professionalità a ser-

vizio degli Altri e andiamo nel-

le piazze della nostra città, con 

il sorriso e la gentilezza, che 

devono contraddistinguere le 

nostre azioni. Sono certo che 

insieme faremo il nostro me-

glio perché sia una vera festa 

del Rotary dell’agire concreto 

con il cuore, con la testa e con 

le mani. Un caro abbraccio a 

tutti. 

Light Up Rotary 
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Dal Rotary International: 
La lettera di Ottobre del Presidente  

del Rotary International, Gary C.K. Huang 

“...Con l'eliminazione della polio - e ci riusciremo - daremo al mondo,  
e anche al Rotary, un futuro migliore…” 

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

Nel mese di ottobre del 
1914 è nato Jonas Salk - un 
uomo destinato a cambiare la 
storia del mondo inventando 
il primo vaccino efficace con-
tro la polio. Quando il vaccino 
è stato introdotto negli Stati 
Uniti nel 1950, i sondaggi in-
dicavano che la polio era una 
delle due più grandi paure 
della nazione, seconda solo 

alla paura della guerra nuclea-
re. E con buona ragione: nel 
1952 negli Stati Uniti erano 
stati segnalati 58.000 casi di 
polio, 3.145 morti e 21.269 ca-
si di disabilità e paralisi per-
manente. A livello globale, la 
poliomielite aveva paralizzato 
o ucciso fino a mezzo milione 
di persone ogni anno. 

Subito dopo la creazione 

del vaccino di Salk, Albert Sa-
bin aveva sviluppato una ver-
sione orale, che consentiva di 
vaccinare un enorme numero 
di bambini in modo rapido, 
sicuro e a basso costo. Nel 
1985, è nato il programma 
PolioPlus del Rotary, con un 
semplice obiettivo: immuniz-
zare tutti i bambini di età in-
feriore ai cinque anni contro 
questa malattia invalidante. E 
grazie in gran parte al succes-
so iniziale del programma Po-
lioPlus, nel 1988 i 166 Stati 
membri dell'Assemblea mon-
diale della sanità aveva deciso 
all'unanimità di definire l'o-
biettivo dell'eradicazione glo-
bale della polio. 

All'epoca, l'idea era incre-
dibilmente ambiziosa, e molti 
scettici la consideravano im-
possibile da realizzare. Oggi, 
siamo più vicini che mai a 
raggiungere l'obiettivo, in 

quanto si rilevano solo poche 
centinaia di casi di polio ogni 
anno, e sono rimasti solo tre 
Paesi polio-endemici. Siamo 
ormai sulla strada giusta che 
porterà all'eradicazione com-
pleta entro il 2018, se riuscia-
mo a tenere alta la guardia e 
l'impegno costante che ci 
hanno permesso di arrivare a 
questo punto. 

E questo mese, in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
della Polio in programma per 
il 24 ottobre, celebreremo il 
centenario della nascita del 
dottore Salk. 

Questo mese, chiedo a tutti 
di accendere la luce del Rota-
ry facendo tutto il possibile 
per puntare i riflettori sui no-
stri sforzi a favore dell'eradi-
cazione della polio. Appellate-
vi ai vostri rappresentanti di 
governo e fate sapere loro che 

l'estirpazione della polio è 
una causa che vi sta a cuore. 
Visitate il sito web endpolio-
now.org/it per trarre ispira-
zione dalle storie sull'operato 
del Rotary e condividerle sui 
social media. E fate il miglior 
investimento che possiate 
mai fare, facendo una dona-
zione a favore dell'eradicazio-
ne della polio cliccando sul 
pulsante del sito che sarà tri-
plicata grazie all'equiparazio-
ne da parte della Bill & Melin-
da Gates Foundation. 

Con l'eliminazione della 
polio - e ci riusciremo - dare-
mo al mondo, e anche al Ro-
tary, un futuro migliore. Di-
mostreremo che noi, come 
organizzazione, siamo capaci 
di realizzare grandi cose. E 
avremo dato ai nostri figli e 
nipoti un regalo che durerà 
per sempre: un mondo senza 
polio. 
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…continua: La storia della poliomielite 

Pubblicato il libro del nostro Club sulla storia della polio “Vincere 

la polio. La vera storia” 
 
“Vincere la polio” sarà presentato  venerdì 24 ottobre, Giornata Mondiale della Polio, a 

Forlì, dalla dott.ssa  Lucia Fiore, dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, della quale anti-

cipiamo la prefazione. 

 

La copertina del libro “Vincere la Polio”, scritto dal nostro Presidente Salvatore Ricca Rosellini 

Nessuna malattia ha carat-
terizzato così strettamente la 
storia di un’epoca come la po-
liomielite che, nei primi del 
Novecento, rappresentò una 
vera e propria piaga sociale. 
La storia della polio e il suo 

passaggio da malattia spora-
dica a emergente, sulla quale 
si concentravano preoccupa-
zioni pubbliche e angosce pri-
vate, sono ricostruiti nel libro 
di Salvatore Ricca Rosellini, 
apprezzabile sia per l’aspetto 

metodologico che storiografi-
co.  

L’autore ci porta indietro 
nel tempo - offrendoci una 
conoscenza storica della pato-
logia - partendo dalle prime 
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testimonianze dei suoi effetti 
sul faraone egiziano Siptah 
della XIX dinastia, per proiet-
tarci, infine, verso la nuova 
minaccia rappresentata dai 
focolai epidemici, derivati dal 
vaccino Sabin stesso, mutato, 
che ha richiesto nuovi inter-
venti e la pianificazione di 
moderne strategie per il futu-
ro. 

 In questo libro l’autore 
contribuisce a delineare tutti 
gli aspetti della malattia, an-
che attraverso la narrazione 
delle vicende di vita di perso-
ne colpite, le sofferenze psi-
chiche, i giorni e le ore del do-
lore, dell’inabilità. Nel falciare 
giovani esistenze piene di 
promesse, la poliomielite, nel-
la forma spinale e bulbare ha 
incrociato l’urbanizzazione e 
l’industrializzazione e ha sfi-
dato le forze congiunte della 
clinica e dell’igiene, alimen-
tando l’ossessione per l’agente 
eziologico e mettendo a dura 
prova le capacità degli Stati di 
schierare politiche adeguate 
per fronteggiare questa temi-
bile, inabilitante malattia vi-
rale. È in questo contesto che 
si manifesta, alla fine degli 
anni Cinquanta, il contributo 
salvifico della scienza medica, 
attraverso le scoperte di Jo-
nas Salk e Albert Sabin. A loro 
l’umanità deve, infatti, la sco-
perta dei due vaccini, quello 
inattivato e quell’attenuato 
orale, che hanno infine con-
sentito il controllo della polio-
mielite. 

La lotta contro la poliomie-
lite, malattia virale tra le più 
drammatiche per l’umanità, 

ha una storia che parte dall’I-
talia, precisamente da Trevi-
glio, dove quel Rotary Club 
diede avvio, alla fine degli an-
ni Settanta, all’ambizioso pro-
getto di eradicare questo virus 
dal mondo.  

Il volume di Ricca Rosellini 
ha il merito di ricordare il 
contributo fondamentale ita-
liano dato per combattere, 
attraverso una campagna di 
vaccinazione globale, durata 
molti anni, una delle malattie 
infantili più temute e gravi del 
XX secolo.  

Tra i pionieri di quest’ope-
razione di così ampio respiro, 
si distinsero Sergio Mulitsch 
di Palmenberg e Luciano Ra-
vaglia, personalità che hanno 
saputo perfettamente incar-
nare lo spirito di servizio e di 
cooperazione che anima la 
missione del Rotary.  

Oggi sono numerose le as-
sociazioni e le istituzioni di 
volontariato che affiancano i 
governi per la promozione dei 
diritti umani e del benessere 
sociale. Ma, se guardiamo agli 
anni Settanta e Ottanta del 
Novecento, allorché prese 
corpo l’intuizione di Mulitsch 
di Palmenberg, poi condivisa 
da Ravaglia e altri rotariani, ci 
rendiamo conto di quanto la 
sfida fosse grande.  

Solo a titolo esemplificati-
vo, prendo spunto da alcuni 
dati illustrati nel volume: tra 
le trentadue nazioni della re-
gione dell’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità) 
del Pacifico Occidentale, le 
Filippine presentavano il 45 

per cento dei casi di polio e il 
74 per cento di tutte le morti 
dovute a questa malattia. Da 
tale scenario prese le mosse 
l’iniziativa di Sergio Mulitsch 
per garantire alla popolazione 
infantile una vita migliore, 
partendo proprio da quel pae-
se. Nell’opera, si ricorda che 
ancor prima che pervenissero 
i vaccini acquistati dal Rotary, 
la popolazione delle Filippine 
ricevette cinquecentomila do-
si rese disponibili direttamen-
te dal Club di Treviglio. Da 
allora, i progetti si sono suc-
ceduti e moltiplicati, come il 
Polio 2005 e successivamente 
il PolioPlus, coinvolgendo in 
diversa misura i club rotaria-
ni, l’OMS, l’Unicef e tante al-
tre istituzioni pubbliche e pri-
vate. 

Notevoli traguardi sono 
stati raggiunti dal progetto 
OMS di eradicazione della po-
lio: nel febbraio 2012, l’India 
è stata cancellata dalla lista 
dei paesi polio-endemici, una 
straordinaria pietra miliare 
per un paese per il quale si 
era ritenuto che l’eradicazione 
avrebbe incontrato le massi-
me difficoltà. Nel mondo, il 
numero di nuovi casi di polio 
da virus selvaggio che si regi-
strano annualmente è precipi-
tato di oltre il 99 per cento 
rispetto agli anni Ottanta, 
quando la malattia colpiva 
oltre 350.000 bambini ogni 
anno. Durante tutto l’anno 
2012, sono stati registrati so-
lamente 223 nuovi casi. Più di 
due miliardi sono stati i bam-
bini immunizzati, in 122 pae-
si, permettendo di prevenire 
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cinque milioni di casi di para-
lisi e 250.000 morti. La polio 
rimane oggi endemica in tre 
soli paesi, Afghanistan, Nige-
ria e Pakistan, anche se i casi 
“importati” in zone preceden-
temente libere dalla polio, co-
me il Corno d’Africa, conti-
nueranno a riproporsi fino a 
quando i virus selvaggi non 
saranno definitivamente de-
bellati nei paesi ancora ende-
mici. 

Tra tutte le malattie infetti-
ve umane, una sola, il vaiolo, 
è stata sinora sconfitta defini-
tivamente. Adesso, abbiamo 
la migliore delle opportunità 
per far sì che la seconda sia la 
poliomielite. 

Il programma rotariano di 
prevenzione continua con 
convinzione e con coraggio 
nonostante l’accadere di tra-
gici episodi: tra questi, l’at-
tentato in Pakistan del dicem-
bre 2012 e i due del febbraio 
2013 in Nigeria, nei quali 
hanno perso la vita numerosi 
volontari impegnati a portare 
la vaccinazione alle popola-
zioni locali.  

Viviamo in un periodo di 
crisi e la congiuntura econo-
mica degli stati si riverbera 
anche nei tagli ai finanzia-
menti pubblici per la ricerca 
scientifica e per l’assistenza 
sociale. Sempre più spesso 
dobbiamo alla solidarietà di 
associazioni e fondazioni co-
me il Rotary la possibilità di 
continuare importanti pro-

getti scientifici e garantire 
servizi fondamentali per sod-
disfare i bisogni della nostra 
società. 

Come ricercatrice e re-
sponsabile di uno dei tre la-
boratori di referenza regiona-
le per la polio dell’OMS Euro-
pa, ho apprezzato il testo di 
Salvatore Ricca Rosellini per 
la capacità di far emergere 
l’importanza di investire nella 
scienza e nello sviluppo tec-
nologico, elementi irrinuncia-
bili del progresso sociale e 
civile, come dimostrato dalla 
lunga storia della lotta contro 
la polio, dall’individuazione 
del virus alla realizzazione del 
vaccino e alla sua sommini-
strazione universale che ha 
consentito di debellare le epi-
demie.  

L’opera, ricca di testimo-
nianze, notazioni storiche e 
dati di archivio, è avvincente 
e fruibile anche dal lettore 
meno esperto, il quale avrà 
anche accesso alla conoscenza 
di quel mondo di solidarietà 
che il Rotary incarna attra-
verso le sue azioni e la sua or-
ganizzazione. 

L’attività del Rotary è ine-
stimabile nel sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle 
emergenze nel mondo e nel 
promuovere il progresso nei 
paesi più in difficoltà, strin-
gendo rapporti con i rappre-
sentanti della società civile e 
operando spesso con coraggio 
in aree pericolose, anche dove 

e quando la politica non è a 
volte in grado di intervenire. 

Il mio auspicio è che l’OMS 
e il network internazionale 
dei laboratori per la polio 
possano ancora continuare la 
stretta e produttiva collabora-
zione con il Rotary, testimo-
niata in questi decenni, nelle 
attività di vaccinazione e di 
sorveglianza della malattia e 
nella diffusione della cultura 
della prevenzione, elementi 
che devono condurre il mon-
do verso il grande traguardo 
della Global Polio Eradication 
Initiative. 

Proteggere un bambino 
dalla devastazione della po-
liomielite è possibile con me-
no di un euro, il costo del vac-
cino, ma richiede l’impegno 
serio da parte di tutti, anche 
nei paesi dove la polio non 
spaventa più e i polmoni d’ac-
ciaio sono ormai nei musei. 
Perché, finché la polio minac-
cia anche un solo bambino, 
tutti i bambini del mondo so-
no a rischio. 

 

Lucia Fiore 

Direttore del Reparto 
“Vaccini Virali”, Centro Na-
zionale per la Ricerca e Valu-
tazione dei Prodotti Immuno-
biologici, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma. 

 



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. Sarà presente il Gover-
natore Ferdinando Del Sante. Abito scuro. Ostensione delle onorificenze rotariane. 

 

Sabato 25 ottobre - ore 8,00 -  Gita alla Diga di Ridracoli con la delegazione del RC di 
Treviglio. Verranno comunicati i dettagli. 

 

Martedì 28 ottobre - ore 20,30 - Hotel della Città - Assemblea per le liste elettorali, solo 
per i soci. 

 

Novembre 2014 Mese della Rotary Foundation (Rotary Foundation month) 

 

Sabato 1 novembre - Ognissanti - ore 11,15 - S. Messa in Suffragio dei Defunti rotariani. 

 

Martedì 4 novembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Conviviale - “Giornata dell’Unità 
nazionale e delle Forze Armate” - Con la partecipazione dei vertici delle Forze Armate. 

 

Martedì 11 novembre - ore 20,00  - Hotel della Città - Caminetto, cena leggera - Relatore 
Pietro Pasini (PDG, R.C. Riccione - Cattolica), Presidente distrettuale della Commissione For-
mazione su “Vivere il Rotary oggi”. 

 

Martedì 18 novembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Relatore della serata Pierluigi Mo-
ressa su “A vegh par la mi strê. Vita di Aldo Spallicci”. Parteciperanno anche  Giuseppe 
Bellosi, studioso del dialetto romagnolo, Fabrizio Fornasari segretario dell’Accademia dei Be-
nigni, Cristina Ghirardini presidente dell’Istituto “Friedrich Schürr”. 

 

Martedì 25 novembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Conviviale - Cena organizzata 
dalle Consorti. 
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Con questo bollettino continua l’annata che vedrà Salvatore Ricca Rosellini impe-
gnato a realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solida-
rietà internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Franco Maria Guarini, 

Mario Fedriga e Iacopo Sampieri.       
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Anno Rotariano  2014 - 2015 

Un benvenuto speciale a Vittorio Maria Guarini, 
primogenito del nostro Prefetto Franco Maria 
Guarini e di Giorgia, nato lo scorso 21 settembre. 

End Polio.  

The true story 

Edizione in 

inglese di 

“Vincere la 

polio. La vera 

storia”. 

Uscita 

Imminente 


