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Presidente

FEBBRAIO
Mese dell’Intesa Mondiale

martedì 1 febbraio: ore 20,30 - Hotel del-
la Città - conviviale con coniugi - Il giornali-
sta Alessandro Mischi ci presenterà il suo libro: ”Il 
battito nelle corde”.

martedì  8  febbraio: ore 19 - Hotel della 
Città - Caminetto - con aperitivo.

martedì 15 febbraio: ore 20,30 - Hotel 
della Città - conviviale con coniugi - Tra-
dizionale lotteria… con sorprese !

martedì 22 febbraio: ore 20,30 - Hotel 
della Città - conviviale con coniugi - Il Dott. 
Giancarlo Aulizio, Presidente Ordine Medici di 
Forlì, tratterà: “Country-Hospital-Ospedale di 
comunità. Un’esperienza innovativa”.
 

… anticipazioni di MARZO

martedì 1 marzo: ore 20,30 - Hotel della 
Città - conviviale con coniugi - Luca Pagliacci, 
Presidente Gruppo Pubblisole e Direttore Marke-
ting Gruppo Orogel (Cesena) insieme a Gianluca 
Padovani, Direttore Generale Gruppo Pubblisole e 
Teleromagna (Cesena) ci parleranno di: “La comu-
nicazione nell’era digitale”.

martedì  8  marzo: ore 20,30 - Hotel della 
Città - conviviale con coniugi - Il Prof. Ennio 
Ferretti, PP RC Cervia - Cesenatico, ci rallegrerà 
la serata di carnevale con intrattenimento su: 
“...notarelle di enigmistica classica”.

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



Happy Birthday

ospiti del club 23, assiduità 70%)

martedì 11 gennaio: Caminetto. Il nostro so-
cio Giancarlo Accoto, affronta ed illustra le svaria-
te occasioni di infortunio e incidente domestici di 
cui  quotidianamente possiamo essere inconsape-
volmente vittime. (soci 50, assiduità 47%)

martedì 18 gennaio: il Col. Ludovico Chia-
nese ed il Magg. Davide Nanni, originario di Forlì, 
hanno illustrato l’operatività del 15° Stormo Eli-
cotteristi dell’Aeronautica Militare, insediatosi in 
ottobre 2010 a Pisignano. Il Reparto opera sia in 
tempo di pace che di guerra, 24 ore su 24, impe-
gnandosi a soccorre equipaggi di volo in diffi coltà, 
concorrendo ad attività di pubblica utilità quali la 
ricerca di dispersi in mare o in montagna, traspor-
to sanitario di urgenza, interventi in calamità na-
turali e non. (soci 38, ospiti del club 16, assiduità 37%)

AUGURI  DI  BUON
COMPLEANNO….
… a chi festeggia … in Febbraio

Fabbri   Fabio     
Flamigni   Aurelio  Vittorio 
Gulmanelli   Enzo    
Monti   Roberto 
Pedaci   Michele   
Ricci   Renzo   
Salaroli   Davide
Sangro   Nicola       

martedì 7 dicembre: Assemblea dei Soci. 
Marisa Rossi è stata eletta Presidente per l’anno 
rotariano 2012- 2013. Sono stati eletti i Consiglie-
ri per l’anno rotariano 2011-2012: Cassani Pierlui-
gi, Fabbri Fabio, Nannini Antonio, Patrito Silva Susy, 
Rossi Francesco, Terracciano Ugo. In attesa dei 
risultati delle votazioni, il nostro socio Fernando 
Imbroglini ha raccontato la sua partecipazione al 
SEFF di Imola. (soci presenti 44, assiduità 45%)

martedì 14 dicembre: presente alla serata 
Don Luigi Pazzi, fondatore e anima, dal 1981, del-
la Casa della Carità di Bertinoro e parroco della 
Cattedrale di Bertinoro. Don Pazzi ci ha racconta-
to la storia di questa importante realtà che risolve 
giorno per giorno i tanti problemi delle persone 
in diffi coltà ivi ricoverate. Alla Casa della Carità è 
stato devoluto l’ammontare del Fondo Orioli. 
(soci 24, coniugi 5, ospiti del club 1, assiduità 22%)

martedì 21 dicembre: Tradizionale se-
rata degli Auguri. Serata ricca di soci, famiglia-
ri, autorità rotariane, giovani del Rotaract. Il Con-
siglio Direttivo ha deciso di devolvere al Fondo 
di Solidarietà CARITAS  l’importo equivalente ai 
tradizionali omaggi natalizi ai soci e alle signore.
Sono stati ammessi due nuovi Soci: Paola Battaglia, 
fi glia del nostro PDG Fernando, e Iacopo Sampieri.
La serata è stata rallegrata al piano dal giovane ta-
lento forlivese Filippo Castelluzzo, fi glio della no-
stra neo Socia. (soci 71, coniugi 39, ospiti dei soci 22, 

martedì 25 gennaio: i nostri soci Franco 
Fabbri e Franco Zaghini hanno raccontato la sto-
ria di una delle più belle piazze d’Italia, Piazza Saffi . 
Autori del volume che, scritto a sei mani, ha per 
titolo “il Campo dell’Abate”, hanno ripercorso le 
tappe della lunga, movimentata storia di quello 
che in origine era un possedimento - il Campo 
dell’Abate, appunto - della più antica e prestigiosa 
chiesa forlivese, l’Abbazia di San Mercuriale, pro-
prietaria pure dell’appezzamento di terra alle sue 
spalle denominato “la vigna dell’Abate”. Sono sta-
te proiettate foto d’epoca provenienti dalla col-
lezione di G. Giorgetti, appassionato cultore della 
storia locale. Presenti anche P. Ghetti, G. Zelli, G. 
Foggetti.
(soci 54, coniugi 16, ospiti dei soci 4, ospiti del club 6, 
assiduità 48%)


