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GIUGNO

“ IL ROTARY CI INSEGNA A DONARE, PERCHÉ C’È 
SEMPRE GIOIA NEL DONARE”.

Da Frank J. Devlyn, Presidente R.I. 2000-2001. 

PROGRAMMA

Giugno
Mese dei Circoli 

Professionali Rotariani

martedì 9 giugno: ore 19 - Hotel della Città - 
caminetto con buffet. N.B. L’invito è esteso al gruppo 
consorti.

martedì 16 giugno: ore 20,30 - Hotel della 
Città - conviviale con coniugi. Il Dott. Gianfranco 
Brunelli, coordinatore generale della Mostra, 
interverrà sul  “ Canova. L’ideale classico tra 
scultura e pittura”. Seguirà l’intervento del 
Presidente della Fondazione, Avv. Piergiuseppe 
Dolcini. 

martedì 23 giugno: ore 20,30 - Hotel della 
Città - conviviale con coniugi. Il Dott. Tiziano 
Alessandrini, Presidente della Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
della Provincia di Forlì e Cesena, tratterà “ Forlì-
Cesena: dalla crisi opportunità per lo sviluppo”. 

martedì 30 giugno: ore 20,30 – Grand Hotel 
di Cesenatico – conviviale con coniugi. Passaggio 
delle consegne: da Bruno Tramonti, Presidente  
2008-2009, a Roberto Ravaioli, Presidente 2009-
2010. ( in base alle prenotazioni, sarà organizzato 
un pulman).

… anticipazione del  mese di Luglio…

martedì 7 luglio: ore 19 - Hotel della Città - 
caminetto con buffet. Preparazione alla visita del 
Governatore del 14 luglio.

martedì 14 luglio:  ore 20,30 - Ristorante Tennis 
Club - Villa Carpena - conviviale con coniugi - visita 
del Governatore.       

Si raccomanda di prenotarsi con anticipo di 
almeno 2 gg. telefonando al Segretario (348 
0116064)



martedì 28 aprile:  il nostro socio Walter 
Orioli ha fatto una lunga e attenta disamina dei 
canali di collegamento europei, rispetto ai quali la 
Romagna occupa una posizione centrale. Partendo 
dai risultati del Progetto S.I.S.Te.M.A. promosso 
dalle Amministrazioni dei Capoluoghi di Provincia 
romagnoli, il Relatore  ha sottolineato l’importanza 
di uno sviluppo integrato della logistica territoriale, 
in cui la Romagna assumerebbe un ruolo di primo 
piano per la contemporanea presenza di un porto, 
un aeroporto e grandi vie di comunicazione, 
che implementati favorirebbero lo sviluppo 
del territorio. La relazione di Walter Orioli, 
imprenditore di grande esperienza, ha molto 
interessato i presenti. Sono intervenuti il nostro 
socio  Persiani e  il Vicepresidente della Provincia, 
dott. Castagnoli. (soci 36, coniugi 8, ospiti dei soci 
2, ospiti del club 1, assiduità 40%). 

martedì 5 maggio: il Prof. Arch. Domenico 
Taddei  ha illustrato con passione e simpatico 
umorismo toscano i lavori di restauro e di 
recupero della Rocca di Castrocaro, in particolare 
delle “cannoniere”, edificio di particolare 
pregio architettonico attribuito ad un famoso 
“architettore” rinascimentale: Giovanbattista 

Bellucci (Belluzzi) detto il Sanmarino (1506-
1554).  Il  nostro socio Roberto Pistolesi fa parte 
del gruppo di Tecnici che partecipano al restauro. 
Erano presenti alla serata diversi soci del Rotary 
Club Forlì Tre Valli ed in particolare il Presidente  
Domenico Morelli ed il Past President Alfonsino 
Badini. (soci  27, coniugi 5, ospiti dei soci 6, ospiti 
del club 7, assiduità 26%).

martedì 12 maggio: caminetto.
Serata dedicata alla preparazione della Festa al 
Parco Paul Harris per concludere i festeggiamenti 
del 60° del nostro Club. ( soci 38, assiduità 33% ).

60° del CLUB
Sabato 16 maggio: ore 15 - Festa al parco 
“Paul Harris” di via Bengasi. Nel contesto 
della Festa di Primavera della Circoscrizione 
n.3, Quartiere Foro Boario, insieme alle autorità 
cittadine e rotariane, abbiamo festeggiato il 60° 
del nostro Club. Il Presidente Bruno Tramonti 
ed il Governatore Pietro Terrosi Vagnoli hanno 
insignito del “ Paul Harris Fellow”: il Sindaco On. 
Nadia Masini, l’ex Sindaco Dott. Franco Rusticali, 
l’Assessore  Dott. Gabriele Zelli, la Presidente 
della Circoscrizione n.3 Sig.ra Lucia Benelli. 
E’ stata consegnata una targa al responsabile del 
Quartiere  Foro Boario, Arch. Davide Spigarolo,  
quale segno di riconoscenza per l’impegno 
profuso per il mantenimento del Parco Paul Harris.  
E’ intervenuto alla Festa, Padre Vittorio Ottaviani, 
parroco di Santa Maria del Fiore, per ringraziare il 
Rotary Club di Forlì per la cospicua offerta elargita 
per  la “mensa dei poveri” gestita dalla Parrocchia. 
Famiglie, bambini e “rotariani” si sono così riuniti 
per una giornata di relax tra stand gastronomici e 

musica eseguita dalla Banda Città di Forlì.                  
( soci 27, assiduità 26%).


