
merco led ì  3  se t t embre  : serata all’Ippodromo di
Cesena. Insieme agli altri Rotary Club della Romagna
sono stati consegnati i premi Rotary ai vincitori delle
corse (soci 11, coniugi 5, ospiti dei soci 2, assiduità
12%).

mar tedì 9 settembre  :  il nostro socio Franco Fabbri,
Assistente del Governatore, ci ha illustrato il programma
riguardante la centesima convenzione internazionale
del Rotary che si terrà a Birmingham nel giugno 2009.
Il nostro Presidente ha esposto alcune problematiche
del Club (soci 40, assiduità 37%).

mar tedì 16 settembre  : il prof. Mario Russomanno ha
 presentato il progetto di “Multifor spa” sottolineando
la collaborazione necessaria e preziosa tra la ricerca
di personale specializzato da parte delle imprese e la
risposta che può offrire una così importante iniziativa
che nasce da Banca di Forlì insieme alla facoltà di
Economia e Commercio. I nostri soci Valerio Melandri
e Alberto Zambianchi sono intervenuti per rimarcare
l’importanza di creare, per qualificati giovani laureati,
possibilità di incontro con le realtà del territorio
(soci 47, coniugi 7, ospiti dei soci 1, ospiti del club 1,
assiduità 46%).

mar tedì  23 set tembre  : la dott.ssa Cetty Muscolino,
direttore scientifico Soprintendenza beni architettonici
e paesaggistici di Ravenna, ci ha mostrato le immagini
delle volte del presbiterio della nostra Cattedrale
rendendoci partecipi del tanto lavoro già eseguito e
del patrimonio artistico ivi racchiuso o nascosto dalle
polveri del tempo e della storia. La relazione è stata
introdotta dal socio Roberto Pistolesi e conclusa dal
parroco della Cattedrale don Livio Lombardi
(soci 42, coniugi 10, ospiti dei soci 3, ospiti del club 3,
assiduità 36%).

mar tedì 7 ottobre  : illustrato ed approvato il bilancio
consuntivo 2007-2008 e presentato il bilancio preventivo
2008-2009 (soci 48, assiduità 44%).

mar tedì 14 ottobre  : il presidente di Cariromagna,  Sergio
Mazzi, è intervenuto sulla evoluzione dell’economia
provinciale, anche in relazione ai 16 anni di presidenza della
Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Mazzi ha sottolineato
le trasformazioni avvenute da un sistema agricolo a quello
industriale con aziende, in provincia, leader in Europa ed
anche nel mondo. Mazzi ha anche espresso preoccupazione
per la crisi finanziaria in atto in tutto il mondo e per le
ricadute sull’economia locale. Il presidente di Cariromagna
ha evidenziato anche il buon rapporto banca-impresa e la
disponibilità di finanziamento ai “consorzi fidi” per consentire
alle imprese di avere le necessarie garanzie per ottenere
credito dalle Banche (soci 48, coniugi 7, ospiti dei soci 1,
ospiti del club 5, assiduità 43%).

100th Annual  Rotar y  Internat ional  Convent ion
2 1 - 2 4  g i u g n o  2 0 0 9  -  B i r m i n g h a m , U K

Si tratta del 100° Congresso del Rotary International.
Il primo si tenne a Chicago nel 1910 e nella stessa
città anche nel 1930, 1944, 1945, 1955,1980 e 2005.
E’ la quarta volta che il Congresso approda nel Regno
Unito ed in particolare nel 1921 ad Edimburgo, nel
1984 ancora a Birmingham e nel 1997 a Glasgow.
Per la curiosità solo una volta si è svolto in Italia, a
Roma nel 1979.
“Grazie al Congresso il Rotary entra nel cuore”, così
ha scritto Eric Marcus (R.C.Beavercreek, Ohio- USA).
Partecipare al Congresso significa vivere un’esperienza
che fa sentire l’internazionalità del Rotary con tutte
le sue possibilità di servizio e di amicizia. Ascoltare
gli interventi di importanti relatori, partecipare ai
numerosi seminari, visitare le esposizioni organizzate
da club e distretti, dialogare con gli altri Rotariani
farà sentire tutti membri di quella grande famiglia
che è il Rotary.
Il tema conduttore del Congresso sarà rivolto ai
bambini. I Rotariani provenienti da tutto il mondo
potranno, con sessioni plenarie e tavole rotonde,
dimostrare come è possibile concretizzare i sogni di
tutti i bambini. I nostri ospiti britannici stanno
preparando un ricco programma di eventi, parate,
concerti, spettacoli pirotecnici al Cannon Hill Park
oltre ad un accesso esclusivo al Castello Warwick.
Il programma congressuale prevede un trasferimento
aereo dall’Italia il giorno 19 giugno e ritorno il 24
giugno.
La Commissione Distrettuale del Congresso
Internazionale presieduta da Arrigo Rispoli
(R.C.Fiesole), ci propone una estensione del
programma con partenza 12 giugno e ritorno 24
giugno. Chi ne avesse voglia può, a fine Convention,
completare il viaggio con un’appendice ad Edimburgo.

Per i dettagli del programma rivolgersi al
Segretario del nostro Club.

ROTARY CLUB
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Governatore
Pietro Terrosi Vagnoli
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