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Mercoledì 4 aprile 2018 - Forlì 
Grand Hotel di Forlì - Ristorante Tre Corti 

Conviviale 
Interclub con il Rotary Club Forlì Tre Valli 

Loris Camprini: “Oltre un milione di chilometri in moto” 

Sopra, da sinistra: il Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Marco Tupponi, 

Loris Camprini e il Presidente del Rotary Club Forlì Mario Fedriga. 

Si è trattato della prima 
serata conviviale di que-
st’annata in Interclub con il 
Rotary  Forlì Tre Valli: il 04 
aprile 2018, presso il Risto-
rante Tre Corti, all’interno 
del Grand Hotel Forlì a 
Vecchiazzano, l’amico Loris 
Camprini ci ha intrattenuto 
con un appassionato reso-
conto dei suoi viaggi, come 
descritti nella sua ultima 
fatica letteraria, nel libro 
“Oltre un milione di chilo-
metri in moto”. Il libro è 
dedicato ad un nobile pro-
getto di solidarietà alla ri-
cerca, per reperire fondi 
contro la fibrosi cistica (*). 

La serata ha avuto dun-
que molteplici centri d’inte-
resse: prima di tutto il pro-
getto di solidarietà, per la 
ricerca di fondi, che l’amico 
Loris condivide con altre 
persone e le cui iniziative 
sono ben descritte nel sito 
di “Fondazione Ricerca Fi-
brosi Cistica – Onlus”; se-
condariamente, va eviden-
ziato il fatto che questo pro-
getto ha avuto la forza di 
dare occasione al nostro 
Club, di riunirsi con gli 
amici del Tre Valli. Queste 
occasioni di incontro do-
vrebbero essere più fre-
quenti, ed i rapporti, peral-
tro ottimi con i nostri ami-
ci, dovrebbero essere più 
intensi; anzi, mi piacerebbe 
che, con normalità, fre-
quentassimo le serate dei 
cugini e che loro, con pari 
regolarità,  partecipassero 

alle nostre serate che reputano 
interessanti; la vicinanza di un 
altro Club Rotary i cui soci so-
no già tutti nostri amici è una 
grande occasione di crescita, 
sia personale, sia per il Club, 
che avrà possibilità di miglio-
rare le proprie serate, i servi-
ces e la condivisione di  obiet-
tivi e traguardi. Il clima è stato 
decisamente informale ed ami-
chevole, la premura dei soci 
“cugini” nei nostri riguardi è 
stata impeccabile e la serata è 
trascorsa in allegria. 

Ad enfatizzare il clima di 
amicizia hanno senza dubbio 
contribuito le foto dei meravi-
gliosi viaggi di Loris, che han-
no suscitato nei presenti non 

poca invidia e tanta curiosità, 
come dimostrato dalle doman-
de che gli sono state rivolte. 

I suoi racconti hanno spa-
ziato per tutto il mondo, ci ha 
accompagnato dal Sud Africa, 
dove ancora sono tangibili i 
segni dell’apartheid, ai Pirenei, 
che Loris ci descrive come un  
grande nastro di asfalto pre-
stato alla natura, senza para-
petti a limitare lo sguardo, ma 
solo prati e precipizi fino ad 
arrivare al glorioso Tourmalet; 
poi in Marocco, con i meravi-
gliosi colori e le dune danzanti 
del deserto e l’aspra natura 
che contrasta con la ricchezza 
di volti e voci; in Turchia, dove 
il nostro amico ha incontrato 
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A sinistra, Loris Camprini durante il suo 

intervento. 

persone di rara gentilezza ed 
ospitalità, in Scozia per il 
Tourist Trophy, la corsa più 
antica del mondo che risale al 
1907, e infine in America, 
viaggiando in terre dalle di-
mensioni infinite con spazi 
che fanno sentire da vicino il 
senso della libertà. 

Nei suoi viaggi Loris non 
ha certo dimenticato la nostra 
meravigliosa penisola che lui 
stesso definisce “unica ed im-
pareggiabile”, ricca di storia e 
di arte, con luoghi lontani 
dalle solite mete turistiche e 
tutti da scoprire. Per avere un 
motivo della sua esplorazione 
in lungo e in largo dell’Italia, 
Loris di volta in volta assume 
la scusa di fare una particola-
re “indagine”: ed eccolo quin-
di in strada per assaggiare i 
prosciutti italiani, oppure un 
altro viaggio per scoprire i bar 
siciliani dove ancora si beve 
la granita tradizionale, oppu-
re monitorare gli alberi più 
antichi del Paese o tutti i bor-
ghi dove si svolgono manife-
stazioni di fuochi d’artifi-
cio….insomma per lui ogni 
scusa è buona per salire in 

sella perché, come afferma 
lui, “dopo 46 anni non è 
cambiato niente dello spiri-
to con cui salgo a cavallo 
della mia moto.” 

Buon Rotary a tutti     

Pier Luigi Ranieri 

Stefania Leoni                 

 

     (*) La fibrosi cistica è la più 
comune fra le malattie genetiche 
gravi. È una malattia presente dalla 
nascita in quanto dovuta a un’alte-
razione genetica. Chi nasce malato 
ha ereditato un gene difettoso sia 
dal padre sia dalla madre che sono, 
senza saperlo, portatori sani del 
gene CFTR mutato. In Italia c’è un 
portatore sano ogni 25 persone cir-
ca. La coppia di portatori sani, a 
ogni gravidanza, ha una probabilità 
su quattro di avere un figlio malato. 

La fibrosi cistica altera le secre-
zioni di molti organi che, risultando 
più dense, disidratate e poco fluide, 
contribuiscono al loro danneggia-
mento. A subire la maggiore com-
promissione sono i bronchi e i pol-
moni: al loro interno il muco tende 
a ristagnare, generando infezione e 
infiammazione ingravescenti. Que-
ste, nel tempo, tendono a portare 
all ’ insufficienza respiratoria. 
Oltre che respiratori, i sintomi sono 
a carico del pancreas, che non svol-
ge l’azione normale di riversare 

nell’intestino gli enzimi: ne deriva 
un difetto di digestione dei cibi, 
diarrea, malassorbimento, ritardo 
di crescita nel bambino e scadente 
stato nutrizionale nell’adulto. Il 
progredire del danno pancreatico 
porta spesso con l’età a una forma 
di diabete. Altre manifestazioni pos-
sono riguardare l’intestino, il fegato, 
le cavità nasali e nel maschio i dotti 
deferenti. 

Ad oggi, le cure sono dirette ai 
sintomi e alla prevenzione delle 
complicanze. Esistono protocolli 
terapeutici condivisi a livello inter-
nazionale che, presso centri specia-
lizzati, vengono adattati all’età e ai 
sintomi del singolo malato. In linea 
generale prevedono antibiotici per 
le infezioni polmonari, aerosol di 
antibiotici e farmaci fluidificanti le 
secrezioni, fisioterapia respiratoria, 
enzimi digestivi, nutrizione iperca-
lorica, trattamento delle complican-
ze. Il trapianto polmonare è una 
prospettiva terapeutica per i pazien-
ti con insufficienza respiratoria irre-
versibile. 
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Sabato 7 aprile 2018 - Forlì 
Accoglienza del Rotary Club Fiorenzuola D’Arda 

Sopra. La foto di gruppo con gli amici del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda. 

Non capita spesso che la Roma-
gna, tramite il Rotary Forlì, chiami 
l’Emilia (Rotary Fiorenzuola d’Ar-
da) per l’attuazione di un interclub 
di due Rotary, appartenenti rispetti-
vamente al Distretto 2072 e al Di-
stretto 2050. 

Il motivo del piacevole incontro 
avvenuto recentemente è stata la 
ghiotta opportunità di visitare pres-
so i grandiosi Musei di San Domeni-
co, p.zza Guido da Montefeltro – 
Forlì, la mostra inaugurata il 10 
febbraio scorso dal Ministro dei Be-
ni Culturali Dario Franceschini, 
“L’Eterno e il Tempo tra Michelan-
gelo e Caravaggio”, in allestimento 
fino al 14 giugno. 

I 33 piacentini, guidati dal presi-
dente Rinaldo Onesti, sono stati ac-
colti molto piacevolmente dal presi-
dente del Rotary Forlì, Mario Fedi-
gra, all’ingresso dei Musei di San 
Domenico. E’ iniziata quindi in tar-
da mattinata la visita guidata con la 
preparatissima Chiara Macherozzi 
negli ampi locali dell’ex chiesa con-
ventuale (a conclusione del suo inte-
grale recupero) di San Giacomo 
Apostolo. 

Dopo un breve tragitto in pull-
man gli amici rotariani di Forlì han-
no accolto la comitiva piacentina in 
un bellissimo luogo sulle prime colli-
ne forlivesi, Cantine Borgo Condè 
(sempre Comune di Forlì). 

Qui, nel corso del pranzo convi-
viale, è avvenuto l’incontro vero e 
proprio tra i soci dei due Club con il 
saluto di Mario Fedigra che ha rin-
graziato i soci del Fiorenzuola per 

questo scambio culturale in amici-
zia, la socia consigliera Caterina 
Abbondotti per il suo interessamen-
to e naturalmente il presidente One-
sti per l’impegno messo a disposizio-
ne nell’organizzazione dell’incontro. 

A sua volta Onesti ha espresso 
parole di compiacimento per l’ospi-
talità dimostrata e per l’opportunità 
di aver visitato una mostra di note-
vole valore artistico culturale. Infine 
ha detto che il Rotary Fiorenzuola 
d’Arda sarà pienamente disponibile 
a ospitare nella provincia di Piacen-
za i soci del Rotary Forlì per per uno 
scambio di conoscenze con grande 
amicizia rotariana. Invito accolto 
molto volentieri da Mario Fedigra. 
E’ intervenuto brevemente per por-
tare i saluti del Distretto Rotary 
2050, il Segretario Stefano Pavesi. 

Una piacevole sorpresa è stata la 
presenza del Sindaco di Forlì, non-
ché presidente della Provincia Forlì 
Cesena, Davide Drei; conosciuto da 
parecchi anni anche da Onesti in 
quanto entrambi provenienti dal 
mondo delle cooperative di Confcoo-
perative Emilia Romagna. La bellis-
sima conviviale ha avuto termine 
con lo scambio degli omaggi e dei 
due gagliardetti. 

Sempre favorito da una splendi-
da giornata di sole, il viaggio in Ro-
magna è proseguito, come da pro-
gramma, con la visita (sempre con 
la guida Chiara) alla Rocca delle 
Caminate (Comune di Meldola), a 4 
km da Predappio e a 16 da Forlì, 
interessante fortificazione che risale 
al 997 e con una storia molto fram-
mentata: nel 1870 un forte terremo-

to la danneggiò gravemente, mentre 
l’incuria e l’abbandono dei 50 anni 
successivi ne peggiorarono le condi-
zioni. 

Negli anni dal 1924 al 1927 la 
rocca fu radicalmente restaurata 
per poi essere donata a Benito Mus-
solini, nato a pochi chilometri dalla 
rocca stessa e che ne fece la sua resi-
denza estiva. Il 28 settembre 1943, 
in Rocca, si tenne, presieduto pro-
prio da Mussolini, il primo Consiglio 
dei Ministri di quella che sarà poi la 
Repubblica Sociale Italiana, per no-
minare i responsabili del nuovo Go-
verno fascista. Dopo la 2° guerra 
mondiale gli arredi sono stati espor-
tati: la scrivania che fu del Duce, 
comunque, è oggi nell’ufficio del sin-
daco di Predappio. 

Oggi la Rocca è di proprietà della 
provincia di Forlì-Cesena e con un 
restauro negli ultimi 4 anni costato 
circa 6 milioni di euro è sede per la 
ricerca universitaria e per l’innova-
zione d’impresa. Vi si svolgono an-
che manifestazioni varie fra cui 
quelle di arti marziali. 

Al termine dell’interessante visita 
alla Rocca delle Camminate, la co-
mitiva del Club ha salutato gli amici 
di Forlì e dopo una intensa giornata 
turistico-culturale ha fatto ritorno 
verso Fiorenzuola. Durante il viag-
gio in pullman il giornalista scritto-
re piacentino Giuseppe Romagnoli, 
presentato dal presidente Onesti, ha 
illustrato la sua ultima fatica, il ro-
manzo “Il cappello di nonno Gesui-
no”, volume di ben 750 pagine. 

Rotary Club Fiorenzuola D’Arda 
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Martedì 10 aprile 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 
“Effettivo del Club” 

In prossimità della data che 
viene ormai tradizionalmente 
ricordata come anniversario 
della fondazione del nostro 
Club, l’11 aprile, il Presidente 
Mario Fedriga ha voluto dare 
spazio ad un tema molto inte-
ressante, delicato e allo stesso 
tempo importante, quello 
dell’Effettivo. 

Come ha ricordato il Presi-
dente, “l’Effettivo non è solo 
una questione di numeri ma 
anche di capitale umano da 
cui dipende il futuro e la salu-

te del Club”. Per questo moti-
vo, sono state coinvolte anche 
tutte le Sottocommissioni del-
la Commissione per l’Effettivo, 
quindi la Sottocommissione 
Ammissione, la Sottocommis-
sione Conservazione Effettivo, 
la Sottocommissione Parteci-
pazione e Affiatamento e la 
Sottocommissione Formazio-
ne. Queste Sottocommissioni 
lavorano tutte in modo stretta-
mente connesso tra loro per-
ché affrontano aspetti relativi 
appunto all’Effettivo del Club 
in tutte le sue sfaccettature. 

Roberto Ravaioli, PP e Pre-
sidente della Commissione per 
l’Effettivo, ha precisato che 
“parlare di effettivo è parlare 
di noi”, e ha quindi comunica-
to qualche numero interessan-
te: 123, sono i soci attuali del 
nostro Club; l’età media è sui 
61 anni; non ci sono soci sotto 
i 30 anni; i soci tra i 30 e i 40 
anni sono 5; i soci tra i 40 e i 
50 anni sono 26; i soci tra i 50 
e i 60 anni sono 32; i soci tra i 
60 e i 70 anni sono 22; i soci 
oltre i 70 anni sono 38. L’o-
biettivo della Commissione è 

Sopra, da sinistra: Adalberto Piccioni, Presidente della So0ocommissione Partecipazione e Affiatamento, Fernando Im-

broglini, Presidente della So0ocommissione Conservazione Effe6vo, il PP Roberto Ravaioli, Presidente della Commis-

sione per l’Effe6vo, Mario Fedriga, Presidente del Rotary Club Forlì, Davide Salaroli, Presidente della So0ocommissione 

Ammissione, Giuseppe De Marinis, Segretario, il PP Salvatore Ricca Rosellini, Presidente della So0ocommissione Forma-

zione, Claudio Cancellieri, Presidente Incoming e Rinaldo BIserni, Vice Presidente . 
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quello di creare le condizioni 
per attrarre i soci, sia prima 
sia durante l’appartenenza 
alla famiglia rotariana, senza 
dimenticare mai i principi e i 
valori fondamentali del Club. 

Ravaioli ha quindi passato 
la parola a Davide Salaroli, 
Presidente della Sottocom-
missione Ammissione, che ha 
spiegato come funziona la 
commissione e la valutazione 
dei nuovi potenziali soci. Sa-
laroli ne ha approfittato per 
invitare i soci presentatori a 
non limitarsi alle informazio-
ni contenute nel curriculum 
professionale dei presentati, 
ma a fornire anche informa-
zioni informali sulla persona e 
il carattere, ricordando che il 
Rotary guarda anche a tali 
aspetti. Inoltre, Salaroli ha 
ricordato l’importanza di pro-
porre non solo persone ami-
che ma persone che possano 

dare un contributo al Club, 
che siano in grado di “servire” 
il Club, nel rispetto dei princi-
pi rotariani. 

Dopo di lui, Fernando Im-
broglini, Presidente della Sot-
tocommissione Conservazio-
ne Effettivo, ha ripreso l’argo-
mento dell’attrattività del 
Club, in termini di argomenti 
trattati, service, iniziative, 
ecc., per evitare le dimissioni, 
tanto che ha esortato a fare 
questo tipo di serate almeno 
una volta all’anno per non di-
menticare la rilevanza di que-
sti argomenti.  

Adalberto Piccioni, Presi-
dente della Sottocommissione 
Partecipazione e Affiatamen-
to, ha ricordato l’importanza 
di partecipare alle attività del 
Club, che oggi vedono una 
media di partecipazione dei 
soci attorno al 45%, anche 
tramite il lavoro delle varie 

Commissioni e Sottocommis-
sioni che creano occasioni di 
amicizia e affiatamento. 

Infine, il PP Salvatore Ric-
ca Rosellini, Presidente della 
Sottocommissione Formazio-
ne, ha precisato che il compi-
to della Sottocommissione è il 
passaggio da conoscenza a co-
scienza, in un percorso che 
inizia fin dall’ammissione del 
nuovo socio e lo porta ad ave-
re consapevolezza piena del 
Rotary e dei principi rotaria-
ni. 

La serata ha portato tanti 
spunti di riflessione e tante 
domande interessanti, nonché 
tanti suggerimenti da parte 
dei soci su come possano ef-
fettivamente essere raggiunti 
gli obiettivi citati e tanto ben 
delineati dai relatori di questa 
serata. 

Elisa Sassi  

Sopra e a destra, alcune commissioni al lavoro. 
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Hotel Globus 

Premio Forlì Città Europea dello Sport 
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Si è svolta giovedì 12 Aprile all’Hotel GLOBUS una partecipata serata dedicata allo sport ed i 
suoi autorevoli personaggi  storici Forlivesi.  La manifestazione  è stata organizzata  da Pana-
thlon,  Lion  Club Host, Unione veterani,  Coni, e dal nostro Club Rotary Forlì con l’obiettivo  di 
premiare, assegnando un attestato  ed una medaglia, chi ha conseguito importanti risultati in 
ambito sportivo e per aver tenuto alto il nome della città di Forlì dando impulso fra le giovani ge-
nerazioni.  “L’idea”, spiega l’assessore  Sara Samorì, “è stata quella di riuscire a richiamare le 
Istituzioni più rappresentative del territorio e perché saranno premiati non tanto gli atleti, ma i 
volontari, quelli che hanno dedicato gran parte della loro vita all’attenzione sulla cultura e pro-
mozione sportiva di Forlì”. 

Sono state selezionate sedici persone: Bruno Grandi, Gilberto Miccoli, Miranda Cicognani 
(ginnastica); Ercole Baldini e Giuseppe Roncucci (ciclismo); Umberto Trevi (scherma); Federico 
Guardigli (pattinaggio); Piero Pasini e Gualberto Navoni ( Basket); Alberto Calderoni e Franco 
Sirotti (calcio); Maurizio Ricci e Patrizia Vitaliani (softball); Varide Cicognani (tiro a segno);  Lu-
ciano Sansovini (moto); Cino Ricci (vela) non presente.  La serata è stata alla fine allietata da rac-
conti storici ed aneddoti  letti da Gabriele Zelli. 

Rinaldo Biserni 
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Sabato 14 aprile 2018 - Ferrara 
Fiera di Ferrara -  Misen 

Distretto Rotary 2072 e Distretto Lions 108 Tb 
“I Club Service per un prossimo futuro sostenibile” 

 

Sabato 14 aprile si è tenuto 
a Ferrara, in occasione del MI-
SEN (Mostra Interprovinciale 
delle Sagre Enogastronomi-
che), un convegno che il Di-
stretto 2072 ha organizzato 
insieme al Distretto Lions 108 
Tb sul tema “I club service per 
un prossimo futuro sostenibi-
le”.  

Il Governatore Maurizio 
Marcialis ha aperto il conve-
gno sottolineando l’importan-
za dell’azione dei rotariani nel 
creare le opportunità di un 
futuro sostenibile attraverso il 
loro agire quotidiano. Poi Al-
berto Lazzarini, coordinatore 
dei lavori del convegno, ha 
passato la parola ad Adriano 
Facchini, esperto di marke-
ting, che ha brillantemente 
mostrato come l’uomo si sia 

evoluto nel corso dei millenni 
adattandosi all’ambiente 
esterno e come gli stessi pro-
cessi di selezione naturale sia-
no tuttora validi nel XXI seco-
lo, definito come il secolo del-
la Biologia e dell’Intelligenza 
Artificiale. 

Successivamente il prof. 
Silvio Salvi, ordinario di mi-
glioramento genetico presso il 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agroalimentari 
dell’Università di Bologna, ha 
illustrato le tecniche moderne 
di sequenziamento dei genomi 
delle piante ed ha evidenziato 
i miglioramenti apportati dal-
la scienza genomica al mondo 
agricolo, sviluppando specifi-
che caratteristiche dei prodot-
ti risultando più “resistenti” 
all’ambiente.  

Anche il giornalista Zalam-
bani, intervenuto di seguito, 
ha evidenziato che anche la 
comunicazione è stata oggetto 
di repentini e rapidi cambia-
menti, soprattutto in questo 
ultimo decennio, e pertanto è 
stata caratterizzata anch’essa 
dalla cosiddetta “sostenibilità” 
per mantenersi al passo con i 
tempi.  

Ha concluso quindi il con-
vegno il Governatore Distretto 
108 Tb Lions Piero Nasuelli, il 
quale si è riallacciato ai con-
cetti espressi da Maurizio 
Marcialis, evidenziando i temi 
e gli intenti comuni Rotary-
Lions. 

Fabio Fabbri 
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Martedì 17 aprile 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Alberto Zambianchi 
“Andamento dell’Economia” 

Dopo diversi appuntamenti 
di quest’annata in cui abbia-
mo potuto sentire ed appro-
fondire testimonianze di ec-
cellenze del territorio in cam-
po istituzionale, industriale e 
culturale, in questa serata ab-
biamo avuto la visione d'in-
sieme grazie al sempre molto 
interessante intervento del 
Past President Alberto Zam-
bianchi, Presidente dell’Unio-
ne Generale delle Camere di 
Commercio dell’Emilia Ro-
magna, aiutato da Antonio 
Nannini, Segretario Generale 
della Camera di Commercio 
della Romagna – Forlì, Cese-
na e Rimini. 

La serata si è aperta con un 
evento molto importante per 

il nostro Club, ossia la nomina 
di un socio onorario di grande 
calibro, il Prefetto di Forlì 
Fulvio Rocco De Marinis. Co-
me ha ricordato il Presidente 
Mario Fedriga, dopo che il 
martedì precedente è stata 
ribadita l’importanza per il 
nostro sodalizio del capitale 
umano dei soci, “all'interno di 
questo ampio ragionamento 
il Rotary Club Forlì ha il pia-
cere e l'onore di credere pro-
fondamente nel ruolo dei soci 
onorari. Il socio onorario ha 
la possibilità di creare una 
situazione positiva con rica-
duta sia interna al Club, tra-
mite l'amicizia e lo scambio 
culturale, che esterna, nella 
partecipazione a progetti di 
servizio e nella promozione 

dei valori del Rotary Interna-
tional! Questo nomina è attri-
buita, in rare occasioni, a 
persone di buon carattere che 
si siano particolarmente di-
stinte per eccezionali servizi 
resi alla società.”. Certo non 
possiamo dubitare quindi che 
la nomina a socio onorario del 
Prefetto di Forlì sia più che 
centrata.  

Fulvio Rocco De Marinis è 
stato presentato dall’amico 
Antonino Cacciaguerra, che 
ne ha raccontato la vita e la 
carriera professionale in cui 
egli si è sempre distinto per 
rigore ed onestà, essendo riu-
scito ad affrontare brillante-
mente e con successo molte 
situazioni difficili in alcuni 

Nella foto, da sinistra: Antonino Cacciaguerra, il Prefe0o di Forlì e oggi nostro socio onorario Ful-

vio Rocco De Marinis, il Presidente Mario Fedriga, il PP Alberto Zambianchi, la socia onoraria Wil-

ma Vernocchi, Antonio Nannini, il PDG Pierluigi Pagliarani, il Presidente Incoming Claudio Cancel-

lieri, E0ore Casadei e il Presidente del Rotaract Club di Forlì Filippo Flamigni. 
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Comuni italiani. La spillatura 
è poi avvenuta nell’applauso 
generale ad opera del PDG 
Pierluigi Pagliarani. 

Dopo la conviviale è quindi 
iniziata la relazione del PP Al-
berto Zambianchi sull’anda-
mento dell’economia nella 
Provincia di Forlì. Come or-
mai di consueto, i dati nume-
rici sono stati illustrati da An-
tonio Nannini, che ha dappri-
ma fornito alcuni dati sia de-
mografici sulla popolazione 
sia in termini di numeri di im-
prese, ricordando come Forlì 
sia un Comune ad alto tasso di 
industrializzazione (un impre-
sa ogni dieci abitanti). In ge-
nerale, il trend riscontrato per 
le imprese nel 2017 è stato po-
sitivo, soprattutto nel settore 
manifatturiero, e sono co-
munque in ripresa, seppur più 
lentamente, anche il settore 
dell’agricoltura, delle costru-
zioni e dei servizi. Elemento 
negativo è quello relativo alla 
disoccupazione giovanile, che 
è ancora molto alta. 

Ha poi preso la parola Al-

berto Zambianchi, che ha rias-
sunto i dati precedenti gettan-
do una ventata di positività, 
sempre gradita, in quanto ha 
ribadito che il peggio sembra 
essere passato. Zambianchi ha 
quindi fatto un passo avanti, 
cercando di rispondere ad al-
cuni interrogativi sul futuro. 
Ci saranno sempre più virtua-
lità e digitalizzazione, ad 
esempio negozi virtuali a di-
scapito dei negozi reali, dove 
si continuerà ad andare solo 
se si riuscirà a creare un ap-
proccio emozionale sulla 
clientela; abbiamo ipotizzato 
le professioni del futuro, il tu-
rismo del futuro (nello spa-
zio?), e tanti altri scenari che 
oggi a dirsi sembrano fanta-
scienza. 

E’ questo un futuro che ci 
spaventa? Solo l’esperienza 
potrà dirlo, nel frattempo la-
sciamo che l’ottimismo della 
ripresa economica, pur lento 
che sia, rassicuri le nostre vi-
te. 

Elisa Sassi 

Da sinistra: il PDG Pierlui-

gi Pagliarani, il Presidente 

Mario Fedriga, Fulvio 

Rocco De Marinis dopo la 

sua spillatura a socio 

onorario del nostro Club 

e Antonino Cacciaguerra. 

Sopra, Alberto Zambianchi, Presi-

dente dell’Unione Generale delle 

Camere di Commercio dell’Emilia 

Romagna, e, so0o, Antonio Nan-

nini, Segretario Generale della 

Camera di Commercio della Ro-

magna, Forlì, Cesena e Rimini. 
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Venerdì 20 aprile 2018 - Forlì 
Scuola Primaria Dante Alighieri 
Giornata conclusiva del progetto 

“Insieme Cantando” 

Venerdì 20 aprile alla scuola primaria Dante Alighieri è stata celebrata la conclusione del 
service Insieme Cantando: un progetto didattico promosso dal Rotary Club di Forlì, ideato e 
presentato dal soprano Wilma Vernocchi, con l'aiuto fondamentale di Raffaella Alessandri-
ni. 

In dieci lezioni da febbraio ad aprile, agli alunni delle 5e elementari della scuola primaria 
“Dante Alighieri”, è stata raccontata la storia della musica e delle rappresentazioni del tea-
tro lirico italiano. Si è parlato dell’importanza della cultura e del nostro patrimonio artisti-
co. Abbiamo visto un vera trasformazione dei bambini! 

Durante la giornata conclusiva gli studenti si sono esibiti in due arie: “Là sui monti 
dell’Est” tratto dalla Turandot di Puccini e il “Va pensiero” di Verdi. Erano presenti il Vice 
Sindaco Montaguti, la Dott.ssa Raffaella Alessandrini, il nostro Presidente Mario Fedriga, la 
Dirigente dell’Istituto comprensivo Anna Starnini e la dsga Maddalena Maglioni. I bambini 
hanno ringraziato Wilma Vernocchi offrendole un mazzo di fiori e regalandole la maglietta 
dello spettacolo. 
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Martedì 24 aprile 2018 - Forlì 
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore: Vittorio Minelli  

“Diamanti e pietre preziose” 

Sopra, da sinistra: il nuovo socio Marco Bu0aro, Davide Stefanelli, il segretario Giuseppe De Marinis, il Presidente del 

Rotaract Forlì Filippo Flamigni, il Presidente del Rotary Club Forlì Mario Fedriga, il relatore Vi0orio Minelli, Alberto 

Minelli e Franco Maria Guarini.  

Conviviale dedicata ai dia-
manti, le pietre preziose più 
desiderate dalle donne di tutto 
il mondo. Prima di entrare alla 
scoperta dei segreti e delle leg-
gende che hanno accompagna-
to questo prezioso oggetto nei 
secoli, il Presidente Mario Fe-
driga ci ha fatto riflettere su 
qualcosa di altrettanto prezio-
so per noi Rotariani :  “già dal 
1915 P. Harris aveva definito 
lo scopo del servire Rotariano 
come civic work  ed è sempre 
più importante caratterizzarci 
in un’era in cui il volontariato 

è sempre più forte. Il service 
inteso come Charity non basta 
a connotarci, è importante es-
sere sempre più presenti e im-
pegnati nella divulgazione ai 
giovani dei valori legati alla 
cultura artistica e ad un sano 
stile di vita.”   

La serata è stata impreziosi-
ta anche dall’ingresso di un 
nuovo socio, Marco Buttaro, 
Direttore Operations del 
Gruppo Vem Sistemi, presen-
tato da Giuseppe De Marinis.  

Abbiamo affrontato poi il 
tema della serata accompagna-

ti alla scoperta dei diamanti da 
Vittorio Minelli. Vittorio, fra-
tello del nostro socio Alberto 
Minelli e co-titolare della con-
cessionaria di famiglia, è con-
sulente tecnico del Tribunale 
di Forlì e svolge perizie e stime 
sulle pietre preziose. I diaman-
ti sono la modificazione cri-
stallizzata del carbonio puro; 
poiché si sono formati, come il 
petrolio, in milioni di anni, so-
no un minerale esauribile e 
per questo tanto prezioso e ri-
cercato nei secoli.  

Fino a qualche anno fa, chi 
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era interessato all’acquisto di 
un diamante si doveva fidare 
ciecamente dell’esperienza e 
dell’onestà del suo interlocu-
tore.  

Negli ultimi anni invece, a 
livello mondiale, sono stati 
messi a punto criteri rigidi 
per classificare le pietre che, 
oltre tutto, rappresentano un 
ottimo sistema per tutelare 
l’acquirente. Rimane impor-
tante la figura del gioielliere 
di fiducia, che deve essere in 
ogni caso esperto ed onesto 
per tutelare chi è interessato 
all’acquisto.  

I criteri sono le cosiddette 
4C e stanno ad indicare le 4 
caratteristiche principali con 
le quali si classificano i dia-
manti e cioè Carato (Peso in 
Carati), Colore (classificato 
con una lettera dell’alfabeto 
dalla D alla Z dove D è la più 
“bianca” cioè la più incolore e 
la Z è molto gialla), Clarity 
(Purezza consiste nella classi-
ficazione delle dimensioni e 

del numero delle impurità 
presenti all’interno della pie-
tra tramite un esame con una 
lente a 10 ingrandimenti), Cut 
(Taglio, numero e  posizione 
relativa delle).  

Il colore è vario, così come 
le dimensioni dei cristalli che 
molto raramente superano 
quelle di una nocciola.  

Il diamante è il minerale di 
origine naturale più duro che 
si conosca, la sua durezza 
Mohs è pari a 10, nulla può 
scalfire o graffiare un diaman-
te, se non un altro diamante. 
Il taglio dei diamanti grezzi 
per trasformarli in gemme da 
gioielleria è un'operazione 
molto delicata e difficile. 
Eventuali errori porterebbero 
alla perdita di notevoli som-
me di denaro. La forma più 
comune di taglio del diamante 
è quella rotonda, denominata 
a brillante. Con questo termi-
ne si identifica un taglio ro-
tondo con minimo 57 faccette, 
a cui si aggiunge una tavola 

inferiore (non sempre esisten-
te).  

La grande diffusione di 
questo taglio ha portato ad un 
equivoco: il pubblico tende ad 
identificare i termini brillante 
e diamante come fossero la 
stessa cosa. In realtà, il termi-
ne brillante, se usato da solo, 
identifica unicamente una 
pietra a taglio rotondo, anche 
sintetica. Tutte le gemme pos-
sono essere tagliate a brillan-
te, quali ad esempio i rubini, 
gli zaffiri, i quarzi e i topazi, 
ma il risultato estetico è molto 
diverso a causa dei diversi in-
dici di rifrazione.  

Il maggiore centro per il 
taglio dei diamanti è stato per 
molto tempo la città di Anver-
sa in Belgio, oggi altri centri 
importanti sono Tel Aviv e 
New York.   

Il valore di un diamante 
dipende dalla caratura, cioè 
dal peso e quindi dalla gran-
dezza, dalla colorazione (i co-

Nelle foto: l’ingresso del nuovo socio 

Marco Bu0aro, spillato dal Presidente 

Mario Fedriga. 
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lori rosso, rosa e blu sono 
particolarmente rari) e 
dall'essere appartenuto a re-
gnanti, personaggi storici o 
altre personalità.  

Alcuni diamanti celebri 
(tra cui il Fiorentino) risulta-
no scomparsi, ma non è esclu-
so che il loro attuale proprie-
tario voglia mantenere l'ano-
nimato.  

La tradizione di regalare 
alla fidanzata un anello d'oro 
con un diamante fu inaugura-
ta dall'imperatore Massimi-
liano I d'Asburgo, che per pri-
mo lo donò alla promessa 
sposa Maria di Borgogna nel 
1477. Tra i diamanti più fa-
mosi troviamo il Golden Jubi-
lee (Giubileo Dorato) attual-
mente il più grande diamante 

tagliato al mondo.  

Il ritrovamento di questa 
pietra ha tolto il titolo al dia-
mante Cullinan, detto anche 
Stella d'Africa, il più grande 
diamante grezzo ritrovato e 
inserito nello scettro della re-
gina d’Inghilterra.  

Anche il Koh-i-Noor è un 
celebre diamante bianco che è 
stato per molto tempo il più 
grande è conservato nel mu-
seo della Torre di Londra ed è 
incastonato al centro della 
croce maltese della corona. Il 
valore è inestimabile.  I 

l Giallo di Tiffany, invece, è 
uno dei più grandi e celebri 
diamanti colorati esistenti, 
dopo la sua scoperta la pietra 
venne acquistata dal celebre 

gioielliere di New York Char-
les Tiffany. Il suo gemmologo 
studiò la gemma per oltre un 
anno prima di procedere al 
taglio. Il diamante è famoso 
per essere stato indossato so-
lo da due donne da quando 
venne scoperto, una delle 
quali fu l'attrice Audrey Hep-
burn, che lo portò in un servi-
zio fotografico pubblicitario 
per il film del 1961 Colazione 
da Tiffany. Il diamante ap-
partiene tuttora alla gioielle-
ria Tiffany.  

La serata si è conclusa con 
la consegna da parte del Pre-
sidente Fedriga del gagliar-
detto del Rotary a Vittorio 
Minelli, tra l’altro fondatore 
dell’Interact. 

Daniela Garoia 

Sopra, il relatore Vi0orio Minelli con il Presidente Mario Fedriga, al termine della serata durante la consegna del 

gagliarde0o del Club. 



Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018  
“Salute materna, infantile e pace” 

A Taranto la Presidential PeaceBuilding Conference 2018 
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«Un rifugiato ogni due è un 
bambino, un migrante ogni 
otto è un minore, 50 milioni di 
bambini sono migranti, più 
della metà è in fuga da situa-
zioni di conflitto e instabilità 
ed esposti al rischio di abusi, 
violenze, prostituzione, schia-
vismo, radicalizzazione»: sono 
i dati raccontati da Frans Tim-
mermans, vicepresidente della 
Commissione europea, a Ta-
ranto.  

Il destino dei migranti mi-
nori, in termini di salute, ma 
anche di istruzione e degli al-
tri diritti, sono alcuni dei temi 
posti al centro della due giorni 
del Rotary Club, a Taranto: la 
Conferenza Presidenziale 
2018, dedicata dal 27 al 28 

aprile, appunto, al tema della 
salute materna, infantile e del-
la pace.  

Nel mondo 65 milioni di 
persone fuggono dal loro Pae-
se a causa di conflitti armati o 
di persecuzioni, e il 90% dei 
morti dovuti ai conflitti armati 
è costituito da civili, metà dei 
quali sono bambini. Quello del 
Mediterraneo è oggi il fronte 
più caldo di questo doloroso 
processo planetario. Da qui la 
scelta di Taranto, culla della 
Magna Grecia e crocevia del 
Mediterraneo, che da oltre 
mezzo secolo cerca di coniuga-
re una delle condizioni di vita 
per cui il Rotary si impegna 
quotidianamente, la salute e il 
lavoro. 

Secondo le stime dell’Uni-
cef, non dimentichiamolo, sul-
la pericolosa rotta del Medi-
terraneo centrale (dalla Libia 
all’Italia), nell’ultimo anno cir-
ca 15.000 bambini non ac-
compagnati sono arrivati in 
Italia affidandosi a trafficanti 
di esseri umani, 400 sono 
morti, mentre migliaia sono 
state le vittime di abusi, sfrut-
tamento, schiavitù e detenzio-
ne durante la permanenza in 
Libia. 

IL GRUPPO DEL DI-
STRETTO 2072 

Alla stazione di Bologna, 
con Isa e Marisa, al binario 3 
nell’attesa del Freccia Bianca 
8803 abbiamo incontrato il 
bel gruppo del Distretto 2072. 

Il gruppo del Distre0o 2072 a Matera. Da sinistra, ulma fila dietro: Annibale Cavagion, Terenzio Mo0a, Pierluigi Gio-

vannini e Patrizia, Flavia Marcialis, Laura Gero0o, Gisella e Rosanna Zanichelli, Carlo E. Mayr e Maria. In seconda fila, 

da sinistra: Corrado Barani con il piccolo Gabriele, Salvatore Ricca Rosellini e Isa, Marisa Rossi, Alberto Lazzarini e Cri-

sna, Maurizio Marcialis, Ornella e Luciano Torreggiani. In ginocchio e sempre da sinistra: Marta Marni, Stefania Ca-

lori, Kaa Mo0a. 
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Gruppo guidato dal Governa-
tore Maurizio Marcialis, con 
Flavia, e da Terenzio Motta, 
accompagnato da Katia (R.C. 
Copparo-Alfonso II d’Este); 
Terenzio è stato il preciso e 
tenace organizzatore del viag-
gio. Insieme a me, mia moglie 
Isa e Marisa Rossi, erano pre-
senti poi Annibale Cavagion e 
Luciano Torreggiani con Or-
nella (R.C. Copparo- Alfonso 
II d’Este), Carlo E. Mayr con 
Maria e Pierluigi Giovannini 
con Patrizia (R.C Ferrara), 
Stefania Calori (R.C. San Gior-
gio di Piano-Giulietta Masina), 
Alberto Lazzarini con Cristina 
(R.C. Cento), Corrado Barani 
con Tatiana e il piccolo Ga-
b r i e l e  ( R . C .  V i g n o l a -
Castelfranco Emilia-Bazzano). 
Hanno condiviso il viaggio con 
noi anche Marta Martini, Lau-
ra Gerotto, Rosanna e Gisella 
Zanichelli. 

Il treno, veloce, a tratti fra-
goroso nella sua corsa, vibran-
do disegna verso Sud una linea 
che, tagliando la costa, anche 
vicinissimo al mare, ci univa 
idealmente alla nostra prima 
meta: Bari. Giunti nella asso-

lata città portuale affacciata 
sul Mare Adriatico, capoluogo 
della Regione Puglia, l’abbia-
mo visitata a piedi, carpendo-
ne anche i segreti. Poi, con il 
pullman, siamo stati accompa-
gnati in albergo. La mattina 
successiva, abbiamo raggiunto 
Matera visitando così il Sasso 
Caveoso (uno dei due quartieri 
dei Rioni Sassi), interamente 
scavato nella roccia calcarea 
con cisterne, neviere e piccoli 
vicinati. La visita è proseguita 
con Casa Grotta, tipicamente 
arredata con mobili e attrezzi 
d’epoca e la Cripta Rupestre di 
Sant’Andrea, scoperta di re-
cente, scavata nella roccia su 
tre livelli sotterranei. Poi l’in-
gresso in Cattedrale, Chiesa 
madre della città, devota ai 
Santi patroni di Matera: Maria 
SS della Bruna e Sant’Eusta-
chio. Abbiamo quindi raggiun-
to Taranto, nostra destinazio-
ne finale. 

LA CONFERENZA DI TA-
RANTO 

Quest’anno, per la prima 
volta in Italia, dopo Vancou-
ver, Beirut, Coventry e Sidney, 
la Conferenza Presidenziale 

2018 del Rotary International 
è iniziata venerdì 27 aprile al 
Teatro Orfeo di Taranto con-
centrandosi, con il contributo 
di scienziati, di esponenti reli-
giosi, delle istituzioni e del ter-
zo settore, sulla tutela della 
salute di bambini e madri mi-
granti. L’appuntamento taran-
tino, “La salute materna e in-
fantile e la pace”, ha visto la 
partecipazione del Presidente 
Internazionale del Rotary, 
l’australiano Ian Riseley, che 
nel pomeriggio di venerdì ha 
inaugurato la foresta urbana 
nel rione Tamburi - tristemen-
te noto per l’alta incidenza di 
tumori infantili correlati alla 
presenza dell’acciaieria Ilva - 
con 250 alberi di leccio donati 
dai Rotary Club di Taranto, 
Taranto Magna Grecia, Grotta-
glie, Manduria, Martina Fran-
ca, Massafra e Riva dei Tessali, 
alla presenza del Sindaco di 
Taranto Rinaldo Melucci e del 
Vice-sindaco Rocco De Fran-
chi. Venerdì mattina, dopo un 
concerto emozionante della 
Giovane Orchestra Ionica, si 
sono aperti i lavori con i saluti 
del Sindaco Melucci, del Co-
mandante del Comando marit-

La Giovane Orchestra Ionica ha aperto la sessione plenaria della Conferenza allo sventolare delle bandiere  
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timo Sud della Marina Milita-
re, l’Ammiraglio Salvatore Vi-
tiello, del Rappresentante del 
Centro Servizi Globale delle 
Nazioni Unite Christoph Buik, 
del Presidente del Club Rotary 
di Taranto Girolamo Catapano 
Minotti, del Presidente del Co-
mitato organizzatore, il Gover-
natore Giovanni Lanzilotti ed 
il messaggio del Presidente del 
Senato della Repubblica Maria 
Elisabetta Alberti Casellati e di 
Beatrice Lorenzin, Ministro 
della Salute. C’è stato poi il 
benvenuto ufficiale del Direc-
tor del Rotary International 
Francesco Arezzo e l’atteso vi-
deomessaggio del Vice-
presidente della Commissione 
Europea Frans Timmermans, 
seguito dagli interventi del 
Presidente della Commissione 
CEI per le Migrazioni e della 
Fondazione “Migrantes” Mons. 
Guerino di Tora e del sottose-
gretario di Stato del MIUR On. 
Vito De Filippo. A seguire l’at-
teso intervento di Bombina 
Santella, Presidente del Tribu-
nale dei minori di Taranto: 

“Minori stranieri non accom-
pagnati: tutela ed integrazio-
ne”. 

A fine mattinata, nell’ambi-
to della sessione “La mamma e 
il bambino migranti: medicina 
dell’emergenza e medicina 
dell’accoglienza”, è intervenuto 
il direttore del Centro per la 
Salute Globale dell’Istituto Su-
periore di Sanità Stefano Vella 
ed il Dirigente medico del Na-
tional Institute for Health, Mi-
gration and Poverty. Nella ses-
sione pomeridiana hanno par-
tecipato alla tavola rotonda 
“Salute Fisica, Mentale e So-
ciale”, moderata dal PDG Elio 
Cerini, già Director del Rotary 
International, l’Antropologo e 
docente dell’Università del Sa-
lento Antonio Palmisano, il 
Presidente del Rotarian Action 
Group Healthy Pregnancies/ 
Healthy Children Jan Lucas 
Ket ed il Professore ordinario 
di Pedagogia sperimentale 
dell’Università del Salento Sal-
vatore Colazzo. Abbiamo poi 
avuto la possibilità di visitare, 

nella suggestiva cornice del 
Castello Aragonese, la mostra 
“Migranti” del pittore Luigi De 
Mitri e quella dei progetti dei 
Rotary Club italiani. 

«Per innumerevoli bambini 
la migrazione è sicura e regola-
re e aiuta essi e le loro famiglie 
a crescere e trasformarsi» han-
no raccontato i relatori, prose-
guendo poi: «Ma esiste un’al-
tra realtà per milioni di bambi-
ni la cui migrazione è molto 
pericolosa e non compiuta per 
scelta. La rotta del Mediterra-
neo Centrale è un esempio si-
gnificativo, in cui migliaia di 
bambini vulnerabili rischiano 
le loro vite ogni anno per rag-
giungere l’Europa perché non 
sono disponibili per loro per-
corsi migratori sicuri e regola-
ri». «Le migrazioni, special-
mente per i bambini, non de-
vono essere pericolose» questo 
il pensiero degli intervenuti 
«Le politiche, le pratiche e i 
comportamenti che espongono 
i bambini migranti a pericoli 
possono e devono cambiare». 

Marisa Rossi con Isa e Salvatore 

Ricca Rosellini alla Conferenza 

Presidenziale di Taranto. 
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In serata, venerdì abbiamo 
cenato con i soci del R.C. di 
Taranto, dove hanno parteci-
pato anche Elia Antonacci con 
la moglie (R.C. Bologna Ovest 
Guglielmo Marconi), Patrizia 
Farruggia e marito (R.C. Bolo-
gna), Marco Tognacci e moglie 
(R.C. San Marino-Repubblica 
di San Marino), Rino Ghelfi 
con la moglie (R.C. Cento). Sa-
bato 28 la Conferenza è stata 
ancora aperta dalle musiche 
della Giovane Orchestra Ionica 
e quindi dal Presidente Inter-
nazionale. Sono poi intervenu-
ti il Sindaco di Taranto, S.E.R. 
Mons. Filippo Santoro, Arcive-
scovo della Diocesi di Taranto, 
Girolamo Catapano Minotti e 
Giovanni Lanzilotti. Molto ap-
plaudito il discorso di benve-
nuto del Presidente Interna-
zionale Ian Riseley. Il giornali-
sta Rai Francesco Giorgino ha 
presentato le testimonianze 
del PDG Himasu Basu 
(Distretto 1120) sul program-
ma “Calmed”, del PDG Gio-
vanni Vaccaro (Distretto 2110) 
su “L’azione professionale del 
2110 per i minori migranti” del 
dr. Pietro Bartolo, Responsa-
bile del Presidio Sanitario di 

Lampedusa, su “L’accoglienza 
a Lampedusa tra sanità e uma-
nità”. É poi intervento il PDG 
Riccardo Giorgino (Distretto 
2120) su “Obesità e diabete, 
una epidemia globale: un peri-
colo per la salute materna e 
infantile”. Interessante il con-
tributo del PDG Robert Zinser, 
CEO Rotarian Action Group 
for Population & Deve-
lopment. Infine Paul A. Netzel, 
Presidente 2017-18 della Fon-
dazione Rotary, ha presentato 
“La Fondazione Rotary ed il 
suo impegno”. 

Sabato sera, alcuni di noi 
con il Governatore Marcialis e 
Flavia, hanno partecipato alla 
cena di gala con il Presidente 
Internazionale Riseley e la 
moglie Juliet. 

LACRIME DI SALE 

Una tra le relazioni che più 
hanno colpito la platea - come 
un pugno nello stomaco - è 
stata quella del Dottor Bartolo. 
Pietro Bartolo fa il medico a 
Lampedusa, dove si prende 
cura dei migranti che 
attraversano il mare e appro-
dano sull’isola. Diventato fa-
m o s o  p e r  i l  f i l m 

“Fuocoammare” di Gianfranco 
Rosi, e spinto dall’ostinazione 
della giornalista Lidia Tilotta, 
Bartolo ha deciso di mettere 
nero su bianco la sua esperien-
za. Il libro “Lacrime di sale” è 
uscito nel 2016 ed è stato an-
che tradotto in inglese col tito-
lo “Lampedusa: gateway to 
Europe”. Bartolo ci commuove 
con un racconto crudo: lo 
sbarco del 31 luglio 2011, occa-
sione in cui il medico, sceso 
nella stiva del barcone, si è ri-
trovato di fronte una scena ag-
ghiacciante: venticinque corpi 
di ragazzi e ragazze giacevano 
sul pavimento, seminudi e con 
le mani scorticate, ridotte a 
carne viva. Dopo aver effettua-
to le ispezioni cadaveriche il 
medico scoprì la verità: i gio-
vani erano morti per asfissia 
dopo che gli scafisti avevano 
scardinato la porta della cabi-
na e l’avevano fissata sul boc-
caporto, sedendovisi sopra. A 
nulla erano serviti i tentativi di 
aprire, da sotto, il boccaporto. 
Un quarto d’ora senza aria è 
bastato ad ucciderli. «In oltre 
25 anni di attività sul campo a 
Lampedusa - ha detto Bartolo 
- ho visitato oltre 300 mila mi-

Al Castello Aragonese la mostra 

“Migran” del pi0ore Luigi De 

Mitri: in evidenza l’opera 

“Migran” (2016). 
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granti e purtroppo ho raggiun-
to il record mondiale per un 
medico di ispezioni cadaveri-
che, alcune veramente stra-
zianti, al cospetto dei corpi 
senza vita di donne gravide e 
bambini. È per questo che vo-
glio cogliere questa occasione 
per lanciare un messaggio an-
che al Rotary perché dobbia-
mo tutti assumerci la respon-
sabilità di fermare 
questa strage e pro-
muovere quella cul-
tura dell’accoglienza 
che fa parte per altro 
dei valori fondanti 
del nostro Paese e 
dell’Europa». 

LA MOZIONE FI-
NALE 

«Durante la Con-
ferenza – ha dichia-
rato il presidente del 
comitato organizza-
tore dell’evento Gio-
vanni Lanzilotti, Go-
vernatore del Distretto 
2120 (Puglia e Basili-
cata) - abbiamo appro-
fondito i processi migratori, 
anche nei riflessi antropologi-
ci, culturali e psicologici e nel-
le loro incidenze di lungo pe-
riodo all’interno delle società 
coinvolte; questo senza mai 
perdere di vista la concretezza 
delle azioni possibili da subito, 
per esempio nel campo della 
medicina dell’emergenza e 
dell’accoglienza. Soprattutto si 
è guardato alla tutela dei mi-
nori non accompagnati, pre-
giudiziale a ogni processo di 
integrazione che, a mio avviso, 
resta un campo aperto anche 
all’assunzione di responsabili-
tà dirette da parte del Rotary». 
I Rotary italiani, infatti, inten-
dono chiedere una modifica 

alla legge Zampa sui minori 
stranieri non accompagnati, 
per ottenere che i Rotariani 
stessi possano diventare tutori 
di tanti bambini sofferenti o 
abbandonati. 

IL ROTARY FARÀ LA DIF-
FERENZA 

É sera. Dalla finestra 
dell'albergo, affacciata sul ca-
nale che unisce i due Mari, si 

staglia dorata la casamatta del 
Castello Aragonese, che pare 
ora incendiarsi di rosso in 
questo tiepido tramonto, quasi 
d'inizio estate. Il Mar Grande, 
incupito, s'increspa con piccoli 
riccioli di schiuma bianca. Ri-
penso agli sbarchi, forse in ri-
duzione negli ultimi anni: ma 
chi non arriva da noi è tratte-
nuto nelle carceri o all'interno 
dei campi libici? Mamme e 
bambini affamati, bastonati, 
violati... Quanti cadaveri sono 
arrivati a Lampedusa, anche di 
bambini, e quanti sono disper-
si in fondo al mare? E quanti 
migranti, tra quelli che riesco-
no a raggiungere l'Italia e l'Eu-
ropa, troveranno la serenità 

sperata? Le parole di Leonar-
do Sciascia paiono rubarci la 
speranza: «Se tu cambi stato, 
e ritieni di toccare la ricchezza 
e la felicità - affermava lo 
scrittore - ecco che il dolore, la 
vergogna, la morte più veloce-
mente ti raggiungono».  

Lasceremo Taranto con un 
gusto amaro, con la sensazio-
ne che il nostro Paese e l'Euro-

pa non siano an-
cora riusciti a 
risalire la china 
profonda nella 
quale siamo ca-
duti, scivolando 
sui temi dell'emi-
g r a z i o n e  e 
dell'accoglienza: 
un precipizio di 
valori, di etica, di 
tolleranza e di 
comprensione, 
come penserebbe 
il nostro fonda-
tore Paul Harris. 

«Una freccia può 
essere scagliata so-
lo tirandola prima 

indietro - ricorda il Dalai La-
ma - Quando la vita ti trascina 
indietro con le difficoltà signi-
fica che ti sta per lanciare in 
qualcosa di grande. Concen-
trati e prendi la mira». Sì, con 
questa Conferenza Presiden-
ziale abbiamo ben compreso 
come poter prendere la mira e, 
con il Rotary, ci crediamo dav-
vero, sapremo fare centro!   

 

Salvatore Ricca Rosellini 

Il Presidente Internazionale Ian Riseley è intervenuto sabato 28 

aprile alla Conferenza Presidenziale  
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Serata di gala sabato 28 alla Masseria Ciura di Massafra. Da sinistra: Alberto Lazzarini e Crisna, Anto-

nio Fracelli, il Presidente Ian Riseley con la moglie Juliet, Marisa Rossi, Maurizio Marcialis e Flavia, 

Marco Tognacci con la moglie, Isa e Salvatore Ricca Rosellini  

Da sinistra: Marco Tognacci, Alberto Lazzarini, Salvatore Ricca Rosellini, il PDG Himasu Basu 

(Distre0o 1120), Antonio Fracelli, Isa Ricca Rosellini. 
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La lettera di Maggio 2018 del Governatore  
del Distretto Rotary 2072, Maurizio Marcialis 

Carissime amiche ed amici 

In questo mese il Rotary ci invita a riflettere sulle Giovani genera-
zioni, argomento fondamentale, perché abbiamo bisogno proprio dei 
giovani per consentirci di proseguire le nostre attività e continuare a 
far vivere il Rotary ed i nostri club ancora a lungo. 

In Aprile si è svolto il RYPEN alla Rocca di Bertinoro, una bellissi-
ma location, che ha consentito a 25 ragazzi del nostro Distretto, tra i 
15 e i 18 anni di passare insieme tre giorni di intensa attività. Abbia-
mo partecipato anche io e Flavia, abbiamo seguito i lavori con inte-
resse e ci siamo sentiti un po’ più giovani in mezzo a tanta allegria. 
Devo dire che gli organizzatori, Andrea Bandini ed Enrico Bertoni, 
che è doveroso ringraziare, hanno saputo individuare degli argo-
menti davvero interessanti e dei relatori capaci di stimolare i ragazzi 
a comprendere l’importanza della riflessione su quello che fanno, 
sull’amicizia, sulla felicità, sul modo di collaborare e fare squadra. 

Dal 15 al 22 aprile abbiamo partecipato al RYLA all’isola d’Elba, anche questa un’esperienza 
molto interessante. Erano ben 86 ragazzi sia Emiliani che Toscani, dai 19 ai 29 anni. Anche 
questi molto bravi. La tematica era l’industria 4.0, cioè come evolve l’industria e la ricerca con 
l’elettronica più spinta, tanto da parlare ormai di intelligenza artificiale. Ed anche qui, le argo-
mentazioni presentate da professori di alto livello hanno dato modo ai giovani di riflettere su 
come inserirsi nel mondo del lavoro, di come sia assolutamente necessario lavorare insieme e di 
cosa significhi essere leader nel mondo attuale. Al termine della settimana abbiamo ascoltato i 
resoconti dei gruppi di studio (ben nove), tutti di alto livello, perché hanno saputo ben interpre-
tare, in modi diversi, quanto appreso durante la settimana. chi con l’ausilio di filmati, chi con i 
cruciverba, chi con le slides o con le scenette. 

Siamo appena tornati da Taranto, dove abbiamo avuto modo di ascoltare, le parole del no-
stro presidente internazionale Ian Riseley sul tema della Salute materno-infantile. Abbiamo an-
che ascoltato interventi davvero interessanti e coinvolgenti come la testimonianza del dott. 
Bartòlo di Lampedusa che ha visitato, da quando sono cominciati gli sbarchi nella sua isola, 
ben 350.000 migranti. La salute materno-infantile dei migranti è una tematica profondamente 
legata alla pace, perché queste popolazioni fuggono da zone di guerra e povertà estrema per 
trovare la pace. Al termine della manifestazione, durante la cena finale, abbiamo consegnato al 
presidente Riseley ed al presidente della Rotary Foundation, una mozione che propone al Rota-
ry di impegnarsi affinché venga facilitata e diffusa l’azione di tutoraggio dei minori anche da 
parte dei rotariani, così come prevede la nuova legge italiana. 

Per quanto riguarda i giovani, non posso non ricordare che quest’anno abbiamo festeggiato i 
50 anni del Rotaract, sono tanti, ma questo significa che se riescono a resistere è grazie alla 
forte motivazioni che i nostri giovani hanno nella partecipazione a questa nostra associazione. 
Sono oltre 400 nel Distretto e svolgono tante attività. Stesso discorso vale per l’Interact, che è 
nato nel 1962, ma è effettivamente più difficile da gestire, specialmente qui in Italia, in quanto i 
ragazzi sono minorenni ed occorre un club davvero disponibile per seguirli con attenzione e 
sensibilità. I club che non hanno Rotaract e/o Interact, provino a riflettere se è possibile costi-
tuire un club giovanile nel loro territorio. E’ estremamente importante aiutare i giovani nell’età 
critica ad inserirsi positivamente nel mondo dello studio e del lavoro e poi, chissà, che non di-
ventino anche bravi rotariani. 

In maggio avremo l’Happy Camp al Lido degli Scacchi in provincia di Ferrara, a casa mia, 
con oltre 120 ospiti provenienti da tutto il Distretto. E’ certamente un valido progetto ed un bel-
lissimo regalo che consente a tante persone in difficoltà di godere di una settimana di vacanza in 
un ambiente molto accogliente. 

 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre0o 2072 

A.R. 2017-2018 
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La lettera di Maggio 2018 del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

Il Rotary è un'organizzazione enorme, e molto complessa. Al mo-
mento della stampa di questa rivista, abbiamo 1,2 milioni di soci 
in 35.633 club in quasi tutti i Paesi del mondo. Centinaia di mi-
gliaia di partecipanti sono coinvolti nei programmi Rotary come 
Rotaract, Interact, Scambio giovani, RYLA, Gruppi Community 
Rotary, Centri della pace del Rotary e una serie di progetti e pro-
grammi finanziati dalla Fondazione, a livello nazionale, distret-
tuale e locale. Il nome del Rotary è legato a innumerevoli progetti 
ogni anno, dalle donazioni del sangue ai banchi alimentari, dai 
progetti di strutture igienico-sanitarie nelle scuole all'eradicazio-

ne della polio. Centotredici anni dopo la fondazione del primo Rota-
ry club, il service del Rotary oggi ha davvero una portata globale. 

L'aspetto quotidiano e settimanale del service cambia in maniera 
drastica secondo la regione, il Paese e il club. Ogni club ha la sua storia, le sue priorità e la sua 
identità. Di conseguenza, l'identità dei Rotariani e il fine perseguito da ogni singolo Rotariano 
nel suo service variano enormemente. Non c'è nulla di male in tutto questo, poiché il Rotary è 
stato ideato come organizzazione decentralizzata, intesa per consentire a ogni singolo Rota-
riano e ogni singolo Rotary club di servire nel modo che ritiene migliore. 

In tutti i casi, la diversità che ci rende così forti, può anche presentare delle sfide per la no-
stra identità come organizzazione. In questo senso, non dovremmo essere sorpresi se molte 
persone che hanno sentito parlare del Rotary non hanno idea di quello che facciamo, come sia-
mo organizzati o le ragioni della nostra esistenza. Anche nell'ambito del Rotary, molti soci 
hanno una comprensione limitata della nostra organizzazione nel suo complesso, dei nostri 
obiettivi o della portata dei nostri programmi. Queste sfide hanno importanti conseguenze, 
non solo per la nostra possibilità di servire in modo più efficace, ma anche per l'immagine 
pubblica, che è alla base della nostra capacità di accrescere il nostro effettivo, le nostre part-
nership e il nostro service. 

Alcuni anni fa, il Rotary ha lanciato un'importante iniziativa in tutta l'organizzazione per 
rispondere a queste questioni, sviluppando gli strumenti per rafforzare la nostra identità vi-
suale e il nostro brand. Oggi, stiamo usando questi strumenti per sviluppare la nostra campa-
gna d'immagine pubblica "Pronti ad agire", che mostra la capacità che il Rotary offre a ognu-
no di noi per fare la differenza nelle nostre comunità e oltre. Lo scorso giugno, il Consiglio cen-
trale del Rotary International ha approvato una nuova visione che riflette la nostra identità e 
lo scopo univoco che unisce la diversità del nostro impegno. 

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e du-
raturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 

A prescindere da dove viviamo, dalla lingua che parliamo, dal lavoro che svolgono i nostri 
club, la nostra visione è la stessa. Crediamo in un mondo che può migliorare e che noi possia-
mo aiutare a migliorare. Siamo qui perché il Rotary ci offre l'opportunità di edificare il mondo 
che desideriamo vedere; per unirci e agire, all'insegna del nostro tema, Il Rotary fa la diffe-
renza. 

Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 
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GLOBAL GRANT, IN NEPAL SERVIZI IGIENICI PER 13 SCUOLE 

 

L’8 marzo dopo ben sei mesi di lavori, il Global Grant WASH in Nepal, appoggiato anche dal 
nostro Rotary Club Forlì, ha avuto l’approvazione della Rotary Foundation. 

 

Il Global Grant, che nasce dalla vecchia amicizia dei Rotariani dei distretti 2071 e 2072, deve 
molto ai due distretti che hanno contribuito e ci hanno appoggiati, agli amici Maurizio Marcialis 
e Pietro Pasini che ci hanno dato fiducia e all’amico Giampaolo Ladu, Governatore in carica del 
Distretto 2071, che ci ha sostenuto in egual modo. 

 

In cosa consiste sinteticamente questo Global Grant? Nel Distretto scolastico di Laliptur, nella 
piana di Kathmandu in Nepal, verranno realizzati in 13 scuole i servizi igienici che garantiranno 
l’accesso all’acqua potabile e ai servizi a livello di standard europeo: ne potranno usufruire oltre 
6000 bambini. Oltre a questo intervento, il progetto prevede una fase di preparazione degli inse-
gnanti, affinché gli elementi basilari di una politica igienica razionale siano trasmessi agli alunni 
e indirettamente ai loro nuclei familiari. Un gesto semplice come lavarsi le mani con il sapone ha 
portato, in alcuni paesi come la Cina, alla riduzione di oltre il 54% delle assenze dovute a malat-
tia nelle scuole in cui il progetto WASH è stato applicato. 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento del Rotary Club di Patan (host) e del Rotary Club di Vi-
gnola-Castelfranco Emilia-Bazzano (partner internazionale). Quest’ultimo delegato a raccogliere 
i fondi necessari alla realizzazione. Hanno sponsorizzato questo Global Grantnumerosi altri club: 
Prato-Filippo Lippi, Prato, Modena, Sassuolo, Bologna-Valle del Samoggia, Bologna-Valle del 
Savena, Bologna, Cervia-Cesenatico, Forlì. 

 

L’importo totale del progetto (80,938.00 USD) è stato raggiunto grazie ai contributi della Ro-
tary Foundation di 32,829 USD, che si sono aggiunti ai contributi dei singoli Club (30,559.00 
USD) e ai contributi FODD dei due distretti (2071 e 2072), pari a 17,550.00 USD. Oltre al Rotary, 
al fine di realizzare il progetto nei tempi previsti, è stata coinvolta la ONG Splash Nepal (Prabhav 
Nepal) che opera da anni in tutto il mondo e che già in altra situazioni ha collaborato con la Ro-
tary Foundation in progetti analoghi. 

 

A questo punto ci rimane ancora tanto da fare, ma la fase “burocratica” è stata superata. In 
particolare, dobbiamo darci tanto da fare nel concreto, certi ormai che la copertura finanziaria 
nel progetto è stata assicurata. 
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Formazione rotariana 

Incontri Internazionali 

 

- Assemblea Internazionale 

Riunione annuale dedicata alla formazione di tutti i Governatori entranti, alla quale partecipa-
no anche alti dirigenti e altri funzionari designati dal Consiglio Centrale. L’Assemblea si tiene 
ogni anno, prima del 15 febbraio, per preparare i Governatori Distrettuali eletti in tutto il mondo 
al ruolo che assumeranno dal 1° luglio. Accompagnati dai coniugi, gli oltre 500 Governatori en-
tranti partecipano ad una settimana di incontri formativi e motivazionali. 

Durante l’Assemblea hanno l’opportunità di conoscere il Rotariano scelto per l’incarico di Pre-
sidente Internazionale e il tema del Rotary per il loro anno di mandato. Il messaggio che cam-
peggia nella sala delle riunioni plenarie e sempre lo stesso: “Venite per imparare… andate nel 
mondo per servire”. 

 

- Congresso Internazionale 

Riunione annuale del Rotary International, avente lo scopo di informare e ispirare i rotariani a 
livello mondiale. In tale occasione, i delegati dei Club di tutto il mondo eleggono i dirigenti del 
Rotary International per l’anno successivo, inclusi il Presidente e i membri del Consiglio Centra-
le. 

Il Congresso, che in genere si svolge sempre in una zona del mondo diversa, è un’occasione 
annuale d’incontro per affrontare le questioni più importanti per l’associazione. 

I Congressi sono eventi internazionali con un numero di partecipanti, tra Rotariani e ospiti, 
variabile da 20 a 40mila. 

Tutti i soci dovrebbero godere, almeno una volta nella loro vita associativa, l’esperienza del 
Congresso Internazionale. 
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- Conferenze Presidenziali 

Le Conferenze presidenziali sono un programma congiunto del Rotary International e della 
Fondazione Rotary, per evidenziare le aree d’intervento del Rotary. 

Le conferenze sono condotte dai Distretti locali del Rotary e sono aperte ai soci del Rotary e 
ai non Rotariani. Alle conferenze partecipano in qualità di relatori esperti di livello internazio-
nale e sono offerte sessioni altamente informative e pratiche. 

I partecipanti possono fare rete con altri leader e ottenere nuove idee e strategie da mettere 
in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Istituti di Zona 

Riunioni formative e informative per Governatori in carica, uscenti ed entranti e altri diri-
genti e soci del Rotary provenienti dai Distretti di una o più Zone. 

Gli Istituti intendono informare i partecipanti - ad una parte delle sessioni possono parteci-
pare tutti i Rotariani - sui più recenti programmi del Rotary e suggerire nuove idee. 
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Compleanni del mese di Maggio 2018 

 
 
Gian Carlo Zecchini 
1 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
Massimo Amadio 
2 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massimo Beleffi 
6 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
Ugo Terraciano 
8 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Cancellieri 
10 maggio 

 
 

Maurizio Casadei 
11 maggio 

 
 
 
 
 
 
 

Costanza Zannoni 
12 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Camprini 
14 maggio 

 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Silvestrini 
23 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elisa Sassi 
23 maggio 



Maggio 2018 Mese dell’Azione dei Giovani 

 
Martedì 8 maggio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione del socio Davide 
Stefanelli sul tema "Vem e l'innovazione tecnologica: storia e prospettive future"  
 
Sabato 12 maggio - ore 9:00 - Castrocaro - Grand Hotel Terme - ASDI 2018/2019 AS-
SEMBLEA DISTRETTUALE del Distretto 2072 - Programma e prenotazioni al Segretario 
 
Domenica 13 maggio - Rimini - Rotary Romagna in Festa - prenotare la presenza 
a pranzo al Segretario 
 
Martedì 15 maggio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto del Club - Formazione 
 
Martedì 22 maggio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - serata dedicata al 
R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards), un'esperienza di leadership dove i giovani pos-
sono sviluppare le doti di leader, tramite nuove conoscenze e connessioni. 
 
Martedì 29 maggio - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione di Eugenio 
Mercuri direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico "Agostino 
Gemelli" di Roma sul tema "La lotta alle malattie genetiche rare, prospettive future in merito 
alle malattie neuromuscolari congenite"  
 
 

Anticipazioni 

Giugno 2018 Mese dei Circoli Rotary 

 
Martedì 5 giugno - ore 19:30 - Rocca delle Caminate - Conviviale - Ore 19.30 visita gui-
data alla scoperta del recupero, della storie e dei segreti della Rocca - Ore 21:00 Conviviale in 
Amicizia nella splendida cornice del cortile interno. 
 
Sabato 9 e Domenica 10 giugno - ore 9:00 - Ferrara - CONGRESSO DISTRETTUALE 
Distretto 2072 - Programma e prenotazioni al Segretario 
 
Martedì 12 giugno - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto del Club - Realzione del Pre-
sidente sull'annata rotariana 
 
Martedì 19 giugno e Martedì 26 giugno - il Club non si incontra 
 
Martedì 3 luglio - ore 20:00 - Hotel Da Vinci - Cesenatico - Conviviale con il tradizio-
nale "Passaggio delle consegne" fra Mario Fedriga e Claudio Cancellieri. Ostensione delle 
onorificenze Rotariane. Aperitivo dalle 20:00. Abbiamo organizzato un servizio BUS andata e 
ritorno, con partenza dal parcheggio bus della stazione alle 19:00, prenotare in anticipo il bus 
al Segretario. 
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PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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Con questo bollettino continua l’annata che vedrà Mario Fedriga impegnato a 
realizzare obiettivi ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della solidarietà 
internazionale. Il bollettino è stato curato da Elisa Sassi, Pierluigi Ranieri, Daniela 

Garoia e dalla PP Marisa Rossi.       

© Rotary Club Forlì - 2017 

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. 

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 contenuto 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  2017 - 2018 

Segretario 

Giuseppe De Marinis 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

segretario@rotaryforli.com 

Cell.: 339.3586471 

 

Prefetto 
Pierluigi Ranieri 

Indirizzo di posta elettronica: 

studiolegaleranieri@virgilio.it 

Cell.: 338.1516619 

 

Responsabile del Bollettino 
Elisa Sassi 

Indirizzo di posta elettronica: 

elisassi@gmail.com 

Cell: 340.9765717 


