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“...Occorre trarre le conclusioni dell’annata...” 

Dal Club: 
Martedì 3 giugno 2014   

Hotel della Città - Caminetto 

circoli restaurati o creati nel 
corso dell’annata rotariana 
che si sta chiudendo, tra cui 
l’associazione degli Alumni 
(gli ex borsisti), l’elenco vo-
lontari del Rotary e l’associa-
zione dei golfisti.  

A giugno bisogna trarre le 
conclusioni su tutte le attività 
svolte durante l’annata, e il 
Governatore ha ricordato che 
il Distretto 2072 doveva af-
frontare alcuni passaggi non 
facili, doveva non disperdere 
l’eredità del 2070 e nel con-
tempo indicare una strada in 
parte nuova, doveva dare il 

Come tutti i primi martedì 
del mese, si è tenuto anche a 
giugno il consueto caminetto 
all’Hotel della Città, che ha 
avuto anche lo scopo di lascia-
re parlare liberamente i soci 
sulle attività del nostro Club. 

Il Presidente ha iniziato 
l’appuntamento dando lettura 
della lettera del Governatore 
Giuseppe Castagnoli del mese 
di giugno 2014, dedicata ai cir-
coli professionali, ossia a quel-
le attività professionali che na-
scono attorno al Rotary e che 
aiutano a rafforzare l’amicizia 
e la coesione. Tra questi il Go-
vernatore ha ricordato alcuni 

(28 soci, assiduità 28,9%) 

segno di una forte capacità di 
progettazione e di concretez-
za.  

“Noi ce l’abbiamo messa 
tutta per raggiungere questi 
obiettivi”, scrive il Governa-
tore, che ha poi ringraziato 
tutti i Rotary Club del Di-
stretto,  tra cui il Club di Forlì 
per tutto quanto fatto. 

Il Presidente Francesco 
Rossi ha poi ricordato i pros-
simi appuntamenti, tra cui la 
serata con la Dr.ssa Paola 
Vinciguerra sul femminicidio 
prevista per il 10 giugno e il 
passaggio delle consegne in 
programma per il 24 giugno; 
quanto agli eventi distrettua-
li, il Presidente ha ricordato il 
1° Congresso Distrettuale di 
Bologna del 14 e 15 giugno. 

A quel punto, il Presidente 
Francesco Rossi ha chiamato 

il Presidente Incoming Salva-
tore Ricca Rosellini per alcu-
ne anticipazioni degli appun-
tamenti di luglio.  

E’ stato quindi il turno del 
Presidente Eletto Alberto 
Zambianchi, che ha relazio-
nato sull’andamento dell’eco-
nomia del territorio.  

Si è aperto poi un dibattito 
sul centro storico di Forlì e su 
quali possano essere le inizia-
tive adatte per ravvivarlo e 
farlo tornare ad essere il cen-
tro della vita forlivese. La 
speranza per tutti è che il 
nuovo Sindaco Davide Drei 
dedichi molta attenzione a 
questo argomento che ci 
coinvolge tutti non solo come 
rotariani, ma anche e soprat-
tutto come cittadini di questa 
splendida città che è la nostra 
Forlì.   
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“Femminicidio. Capire, educare, cambiare” 

Martedì 10 giugno 2014 - Hotel della Città - 
Paola Vinciguerra e Eleonora Iacobelli 

su il “Femminicidio” 

(27 soci, 6 coniugi, 2 ospiti dei soci, 5 ospiti del Club, assiduità 29,5%) 

Paola Vinci-
guerra, Psicote-
rapeuta dal 
1980. Presiden-

te Eurodap (Associazione Eu-
ropea per il Disturbo Attacchi 
di Panico). Responsabile del 
centro U.I.A.P. (Unione Italiana 
Attacchi di Panico) presso la 
clinica Paideia di Roma Super-

visore E.M.D.R.  

Troppo spesso si sente 

parlare del fenomeno sociale 

del femminicidio in maniera 

non corretta. 

Per questo, le due illustri 

ospiti della serata, le psicolo-

ghe Paola Vinciguerra e la 

figlia Eleonora Iacobelli, 

hanno deciso di scrivere un 

libro sull’argomento, dal ti-

tolo “Femminicidio. Capire, 

educare, cambiare”, che cer-

ca di rispondere alle nume-

rose domande che si sono 

poste sul tema in questi ulti-

mi anni in cui questo feno-

meno, in realtà già conosciuto e 

da sempre presente, sta trovan-

do la sua massima diffusione. 

La Dott.ssa Vinciguerra ha 

spiegato come le ragioni di que-

sta maggiore diffusione siano da 

ricercarsi anche nella recente 

emancipazione femminile e nel-

la crisi economica, che hanno 

tolto potere, dignità e lavoro 

all’uomo, e lo hanno portato a 

sfogare il proprio senso di fru-

strazione con violenze sia fisi-

che che psicologiche sulle don-

ne.  

La Dott.ssa Iacobelli ha pre-

cisato che quasi il 90% dei casi 

di femminicidio non è conosciu-

to alle autorità perché le vittime 

non riescono a trovare il corag-

gio di denunciare le violenze su-

bite, e questo per le più svariate 

ragioni, dalla vergogna, alla 

paura delle conseguenze, al sen-

so di fallimento verso la fami-

glia e i figli, all’assenza sociale 

di persone che possono aiutare. 

Nella quasi totalità dei casi l’ag-

gressore è il compagno di vita. 

La Dott.ssa Vinciguerra ha 

proseguito evidenziando che 

uno degli aspetti di cui si sente 

meno parlare in casi di femmi-

nicidio è la c.d. “violenza assi-

stita”, ossia la violenza sui sog-

getti, quasi sempre minori, che 

assistono ad episodi di violenza. 

Tali soggetti sono essi stessi vit-

time e probabilmente, se non 

aiutati, diventeranno persecuto-

ri.  

La serata, di grande interes-

se, ha visto numerose domande. 

Il Presidente ha poi concluso 

la serata distribuendo un omag-

gio floreale alle signore. 



Cerimonia del Passaggio delle Consegne 
Martedì 24 giugno 2014  

Hotel Mare Pineta - Milano Marittima 

4 (61 soci, 42 coniugi, 16 ospiti dei soci, 19 ospiti del Club, assiduità 59,8%) 

Il Presidente uscente Francesco Rossi e il nuovo Presidente 

Salvatore Ricca Rosellini, durante il suono finale della 

campana. 

Il nuovo socio Andrea Gardini 

Ogni annata rotariana 
inizia e finisce con la tradi-
zionale cerimonia del Pas-
saggio delle Consegne. 

E così anche quest’anno, 
nella bellissima cornice 
dell’Hotel Mare Pineta di 
Milano Marittima (che in 
questi ultimi anni è stato  
sede di questo importante 
evento), abbiamo visto chiu-
dersi l’annata rotariana 
2013-2014 con il Presidenza 
di Francesco Rossi ed inizia-
re l’annata rotariana 2014-
2015 con la Presidenza di 
Salvatore Ricca Rosellini. 

La serata è iniziata con 
due  momenti emozionanti: 
l’ingresso di un nuovo socio, 
il Dott. Andrea Gardini, Di-
rigente Medico di Chirurgia 
Generale Gastroenterologica 
e Mininvasiva dell’Azienda 
USL di Forlì, dal curriculum 
eccellente, presentato da 
Davide Dell’Amore e per la 
serata da Filippo Calzolari; e 
il conferimento del presti-
gioso riconoscimento Paul 
Harris Fellow all’amico e 
socio Massimo Busin. 

Poi ci sono stati i discorsi, 
che suscitano ogni volta gran-
di emozioni. 

Ha iniziato come di consue-
tudine il Presidente uscente 
Francesco Rossi, che ha rin-
graziato tutti, in particolare i 
suoi più stretti collaboratori 
dell’annata, ossia i membri del 
suo consiglio direttivo, ha ri-
cordato i valori del Rotary e le 
più importanti attività svolte 
nell’annata. 

Hanno salutato il Presiden-
te Rossi anche i membri del 
suo Consiglio Direttivo, che lo 
hanno omaggiato di uan bel-
lissima scultura. Infine, una 
bella e affiatata foto di gruppo 
ha fatto da epilogo a questa 
bella annata. 

E’ arrivato quindi il mo-
mento centrale della serata, 
quello del passaggio del colla-

re, culminato tra gli applausi 
di tutti i presenti. 

Investito della carica, il 
nuovo Presidente Salvatore 
Ricca Rosellini, con un discor-
so ricco di entusiasmo, ha an-
ticipato i progetti di servizio in 
programma per l’anno a veni-
re richiamando il motto del 
Rotary International della sua 
annata, “Light Up Rotary”. 

La serata si è conclusa con 
la chiamata al tavolo della 
Presidenza del nuovo consi-
glio direttivo, il taglio simboli-
co della torta con il logo del 
Rotary e il suono della campa-
na di chiusura della serata a 
due mani, quelle del Presiden-
te uscente con quelle del nuo-
vo Presidente.  

     Buon Rotary a tutti! 
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Le parole di saluto del Presidente uscente  
Francesco Rossi 

Francesco Rossi 

Presidente  
Annata rotariana 2013-2014 

A distanza di un anno dal 
mio discorso inaugurale, su-
perati i timori iniziali, posso 
affermare di essere veramen-
te orgoglioso di avere fatto 
l’esperienza di Presidente. 

Ciascun socio che assume 
tale carica sa che sarà un’an-
nata molto impegnativa, 
un’annata che dovrà affron-
tare con entusiasmo, con  di-
sponibilità e con tutte le pro-
prie capacità. 

Il Rotary è il luogo dove 
nasce e si coltiva l’Amicizia 
con la A maiuscola, dove si 
contribuisce a costruire un 
mondo migliore e dove vengo-
no trasmessi gli ideali Rota-
riani alle future generazioni 
attraverso l’impegno e la ge-
nerosità, ma soprattutto con 
il proprio esempio. 

Per quanto l’impegno as-
sunto abbia comportato enor-
me lavoro e sacrifici, la fatica 
è stata ripagata da un arric-
chimento in termini di rap-
porti umani e da una crescita 
del mio bagaglio di vita che 
mi porterò dietro. 

Desidero innanzitutto rin-
graziare i miei due giovani 
collaboratori, Mario Fedriga, 
Segretario, e Iacopo Sampie-
ri, Prefetto e redattore del 
bollettino. 

Sono stati essenziali: Ma-
rio sempre presente, per mez-
zo dei Suoi strumenti elettro-
nici che mi hanno permesso, 
in ogni momento, di essere in 
contatto con lui, anche quan-
do si trovava all’estero; Iaco-
po, preciso e puntuale nel re-
digere il bollettino mensile,  
arricchendolo di foto scattate  
con la Sua inseparabile mac-
china fotografica. 

Grazie ad Alberto Zam-
bianchi, Filippo Cicognani, 
Fabio Fabbri, Davide Salaroli 
e Susy Patrito Silva, compo-
nenti preziosi del Consiglio di 
Amministrazione, e grazie al-
le Commissioni ed ai loro Pre-
sidenti responsabili. 

Un grazie a Roberto Ra-
vaioli, istruttore del club, che 
mi ha guidato “invisibile” at-
traverso le regole e gli obietti-
vi del nostro Sodalizio. 

Un grazie particolare inol-
tre a Bruno Greppi, che con 
Susy hanno programmato la 
bella esperienza del Rotarau-
to a Firenze. 

Il mio obiettivo primario è 
stato quello di coinvolgere 
tutti i soci,  organizzando da 
subito serate nei  vari risto-
ranti caratteristici della no-
stra zona, per cercare il modo 
più semplice di stare insieme  
e creare una grande amicizia 
fatta di condivisione, di 
schiettezza, di cose dette in 
sincerità e con assoluta tra-
sparenza, di confronti co-

Il Presidente uscente Francesco Rossi 

durante il suo discorso di fine annata 

struttivi, di divergenze an-
che…… purchè motivate. 
Mai si deve temere di dire 
cio’ che si pensa per paura 
di urtare l’altrui  suscettibi-
lità, se lo si fa in  modo ri-
spettoso. 

Ho cercato di far si’ che 
le conviviali alternassero 
argomenti di natura rota-
riana con altri  temi cultu-
rali, sportivi, economici e 
di attualità.     

Abbiamo organizzato 
due gite ed altri piacevoli 
incontri familiari, nello spi-
rito di rafforzare il rappor-
to affettivo tra i soci ed il 
senso di appartenenza ad  
una “grande famiglia” . 

Penso di ritenermi sod-
disfatto, senza la presun-
zione di credermi infallibile 
e senza la pretesa di essere 
piaciuto a tutti, ma con 
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l’assoluta certezza di aver 
condotto il Club con il massi-
mo impegno e con l’unico sco-
po di fare il bene dello stesso, 
avendo raggiunto obiettivi 
soddisfacenti, perché Vi ho 
visti presenti e solleciti ai 
miei richiami e perchè nelle 
serate che consideravo di 
maggior rilevanza,  la vostra 
presenza è stata sempre im-
portante e  numerosa. 

Il mio programma preve-
deva Services rivolti alle criti-
cità della vita della propria 
comunità locale, e progetti di 
servizio più o meno impegna-
tivi, più o meno visibili ma 
tutti ugualmente importanti, 
e posso dire che il risultato è 
stato centrato e non inferiore 
alle attese. 

Entrare nell'ambito dei 
problemi locali mi ha fatto 
scoprire tristi realtà a me 
sconosciute, quali la Casa di 
Betlemme e la Mensa dei po-
veri di Santa Maria del Fiore, 

a cui abbiamo dato un pò di 
solidarietà. 

Non abbiamo trascurato la 
Fondazione Rotary nella lotta 
contro la Polio, devolvendo il 
ricavato di una apposita se-
rata, organizzata nel salone 
delle Terme di Castrocaro, 
dall'amico Teo Zenico, a cui 
va il mio ringraziamento, 
nonché una consistente som-
ma frutto del ricavato del Ro-
tarauto. 

Tutto ciò è stato possibile, 
grazie alla Vostra generosità, 
al Vostro interesse nell’inter-
venire alle criticità della vita 
della propria comunità e del 
mondo. 

E’ stata un’annata molto 
attiva, in cui ho percepito la 
Vostra vicinanza e la voglia 
di tanti soci di intervenire 
nelle varie attività, al fine di 
rendere migliore la vita a chi 
ne ha più bisogno. Un caro 
pensiero va agli amici che ci 

hanno lasciato: il Dott. Mi-
chele Savorelli, Mario Zatto-
ni, Pelio Pasini. 

Un vivo ringraziamento a 
tutti, ed in particolare a mia 
moglie, per la sua disponibili-
tà e generosità, sempre attiva 
e coinvolta nelle varie attività 
del Club e del Gruppo Consor-
ti, il quale ha contribuito in 
maniera encomiabile alla 
raccolta fondi per aiutare 
piccole realtà giovanili del 
territorio, che hanno avuto 
anche  un riscontro positivo 
nella citazione del Governato-
re nel recente Congresso di 
Bologna. 

A Salvatore ed agli amici 
che compongono il nuovo 
consiglio, auguro un buon 
lavoro ed il proseguimento di 
questa meravigliosa realtà 
che è il Rotary. 

In bocca al lupo Salvatore! 

  Francesco Rossi 

Il Consiglio Direttivo dell’Annata Rotariana 2013-2014 del Rotary Club Forlì: da sinistra, i consiglieri Susy Patrito Silva 

e Fabio Fabbri, il segretario Mario Fedriga, il consigliere Davide Salaroli, il Vice Presidente Alberto Zambianchi, il 

Presidente Francesco Rossi e sua moglie Mietta, il nuovo Presidente Salvatore Ricca Rosellini, il tesoriere Filippo 

Cicognani, e il prefetto Iacopo Sampieri. 



Il discorso di inizio del nuovo Presidente  
Salvatore Ricca Rosellini 
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Salvatore Ricca Rosellini 

Presidente  
Annata rotariana 2014-2015 

Salvatore Ricca Rosellini, me-
dico ospedaliero e specialista 
in gastroenterologia, medicina 
interna e geriatria, si è impe-
gnato nel volontariato sanitario 
dal 1996.  Attraverso ripetuti 
viaggi nel Sahara algerino, dal 
2001, ha promosso progetti 
diretti a contrastare la diffusio-
ne delle epatiti virali nei campi 

dei rifugiati sahrawi di Tindouf. 

E’ presidente della Associazio-
ne forlivese per le malattie del 
fegato Onlus e della Federazio-

ne Nazionale Liver-Pool Onlus. 

Autore di numerosi lavori scien-
tifici, ha pubblicato tre testi di-
vulgativi, "La salute del tuo fe-
gato" (2010), "Fegato sano" 
(2010) e "Gli alleati per la salu-

te" (2013).  

Socio del Club di Forlì dal 
2007, PHF, si è impegnato in 
missioni umanitarie anche per il 
Club (Algeria) e il Distretto 
2070 (Angola).  Nel Club ha 
ricoperto i ruoli di Prefetto, 

Consigliere e Vicepresidente. 

Autorità rotariane, cari amici 
del Rotary e del Rotaract, si-
gnori ospiti, 

sono grato ai soci del Rotary 
per avermi accettato qualche 
anno fa in questo prestigioso 
Club e sono orgoglioso di es-
serne stato nominato oggi pre-
sidente. 

Ed ora che indosso con umiltà 
questo collare, che mi ha appe-
na passato l’amico Francesco 
Rossi, non posso non ricordare 
che questo stesso collare porta 
il nome di mio padre Siro che, 
proprio trent’anni fa, ebbe an-
che lui il privilegio di indossar-
lo. Dedico, idealmente, questa 
mia annata rotariana alla sua 
memoria. Con piacere, fra un 
anno, passerò questo collare 
all’amico Alberto Zambianchi 
che saprà esserne orgoglioso. 

Amicizia e spirito di servizio 
sono le gambe sulle quali si 
regge il Rotary e i service co-
stituiscono la colonna verte-
brale del Club. Per questo vi 

presenterò i progetti che vorre-
mo realizzare in quest’annata. 

TRENT’ANNI DI POLIOPLUS 

Sono grato a due rotariani 
speciali e di lungo corso: sono 
stati, infatti, Pier Luigi Paglia-
rani PDG e Socio onorario del 
Club e Franco Fabbri PP a sti-
molarmi e ad accompagnarmi, 
facendomi scoprire una bella 
pagina di storia rotariana con 
le origini italiane della Po-
lioPlus. 

Nel 1979 Sergio Mulitsch di 
Palmenberg, rotariano del 
Club di Treviglio e della pianu-
ra bergamasca si prestò a spe-
rimentare una campagna di 
vaccinazione che, partendo 
dall’Italia, portò le prime dosi 
di vaccino nelle Filippine, pae-
se allora duramente colpito 
dalla malattia. Iniziò così un’o-
perazione del Rotary - chiama-
ta Polio2005 e poi, appunto, 
PolioPlus - che portò a vacci-
nare, in quel paese, oltre sei 
milioni di bambini. 

E Sergio Mulitsch fu affiancato 
nella sua opera filantropica 
nel 1983 da Luciano Ravaglia, 
rotariano del nostro club di 
Forlì. Mulitsch fu nominato 
chairman del comitato nazio-
nale PolioPlus del Rotary ita-
liano, con Ravaglia suo vice. 

Ebbene, per celebrare i 
trent’anni della PolioPlus 
(1985-2015) - e per rivendicare 
le radici italiane e forlivesi del-
la lotta a questa malattia - ho 
quindi scritto una storia della 
polio, che sarà pubblicata in 
un libro in italiano e in inglese 
dalla Bononia University 
Press, l’editore dell’Alma Ma-
ter di Bologna. Stiamo orga-
nizzando a Forlì, con l’aiuto di 

Il nuovo Presidente Salvatore Ricca 

Rosellini durante il suo discorso 

iniziale 
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tanti sperando di riuscirci, 
il Gemellaggio con il Club di 
Treviglio per venerdì 24 ot-
tobre, la Giornata Mondiale 
della Polio. Il Governatore 
Ferdinando Del Sante ha 
promesso di esserci. Lancio 
un abbraccio ideale al presi-
dente del Club di Treviglio, 
Maurizio Maggioni. 

Ma l’attenzione del nostro 
Club alla comunità interna-
zionale non si fermerà qui. 

ALFABETIZZAZIONE IN 
ALGERIA 

Stiamo organizzando un 
grande progetto destinato 
ai giovani studenti, in Alge-
ria. Speriamo possa accede-
re ad una Sovvenzione glo-
bale della Fondazione Rota-
ry. L’obiettivo del progetto è 
anche quello di ridurre i 
pregiudizi e le discrimina-
zioni che danneggiano, in 
particolare, le studentesse. 
Per questo Global grant, co-
sì si chiamano le Sovvenzio-
ni globali della Fondazione 
Rotary, abbiamo avuto la 
disponibilità del Distretto - 
con Leonardo De Angelis, 
Presidente della Commissio-
ne per la Fondazione Rota-
ry, in prima fila - e dei Club 
di Cesena, Ravenna, Raven-
na Galla Placidia, Cervia-
Cesenatico, Faenza e spero 
se ne aggiungano altri. 

In Marocco, Algeria, Tuni-
sia, in passato in Libia, ed 
Egitto abbiamo amici e fra-
telli rotariani. Non dimenti-
chiamolo. Amici e fratelli 
rotariani che ho trovato, ad 
esempio, nel Club Algeri La 
Blanche e che collaboreran-
no con il nostro Club. Un 

Il Presidente Salvatore Ricca Rosellini con la moglie Isa. 

caro saluto - a migliaia di 
chilometri di distanza - a 
Messieur Mohamed Belattar, 
presidente e a Madame Anis-
sa Zouioueche, presidente 
incoming. 

CONTRO L’ALCOL NELLE 
SCUOLE 

Ma non crediate che il Club 
di Forlì non sappia essere 
vicino alla comunità locale. 
Nel mondo, l’alcol è la prima 
causa di perdita di anni di 
vita e di disabilità; anche a 
Forlì, soprattutto fra i giova-
ni, c’è il rischio dei danni do-
vuti all’alcol. Per questo rea-
lizzeremo un service teso a 
contrastare l’assunzione di 
alcolici fra 350 ragazzi delle 
terze medie della nostra cit-

tà, con l’aiuto di psicologhe 
qualificate e un progetto, na-
to nel Rotary di Padova, spe-
rimentato con successo negli 
anni passati con i Club di Bo-
logna, Cesena e Faenza. Per 
questo service contiamo in 
un District grant. 

CONSORTI E GIOVANI 

Per questo service, come per 
quello della celebrazione dei 
trent’anni della PolioPlus e 
per quello internazionale 
dell’Algeria, cari amici, ab-
biamo creato delle Commis-
sioni ad hoc che vedranno la 
presenza al loro interno an-
che delle Consorti, coordina-
te da mia moglie Isa (penso 
al service sull’alcol in parti-
colare). Auspico che le con-
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Il Presidente Salvatore e la moglie Isa con Marisa Rossi e i ragazzi del Rotaract Club di Forlì.  

sorti partecipino numerose 
alle nostre conviviali e a tut-
te le iniziative del Club. Ab-
biamo inserito nelle com-
missioni anche un rappre-
sentante del Rotaract, per la 
prima volta. Queste com-
missioni saranno quindi ori-
ginali ed innovative, per la 
nostra storia ma anche nel 
panorama organizzativo 
rotariano distrettuale. 

Credo nei valori della fami-
glia e dell’amicizia: nel Ro-
tary, credetemi il ruolo dei 
coniugi è alla base del no-
stro agire, della vita del 
Club, della buona riuscita 
dei nostri incontri e dei ser-
vice. Il contributo dei giova-
ni, come sostenuto anche dal 
Governatore Del Sante, e di 
quelli del Rotaract di Forlì 
in particolare, sarà fonda-
mentale in questa nostra 
prossima annata rotariana: 
perché questi giovani, con la 

loro passione, l’entusiasmo e 
il sincero impegno che han-
no saputo dimostrare negli 
anni sono il futuro per la 
nostra comunità e il futuro 
per il nostro Club. Saluto il 
Presidente Giovanni La Me-
la, augurandogli di ottenere 
le soddisfazioni che merita 
per il lavoro svolto e l’inco-
ming Niccolò Riccardi che 
saprà conservare alto il li-
vello del suo Club. 

A questi giovani voglio dire, 
pensando allo spirito di ser-
vizio che animerà anche il 
loro agire per la prossima 
annata: «Non abbiate pau-
ra di sognare cose buone e 
grandi!» Crescete, svilup-
pando l’amore per i popoli, 
viaggiate come ha fatto il 
nostro fondatore Paul Har-
ris, lavorate per la pace nel 
mondo, combattete i pregiu-
dizi, coltivate i principi del 
“servire al di sopra di ogni 

interesse personale” e i prin-
cipi della solidarietà nella 
nostra comunità. Godete 
dell’amicizia che avete tro-
vato nel vostro Club, ma im-
pegnatevi nel servire. A noi 
rotariani del Club di Forlì 
vada il piacere e la respon-
sabilità di accompagnarvi - 
fraternamente, se lo vorrete 
- in questo percorso. 

LIGHT UP ROTARY 

Autorità rotariane, amici 
del Rotary Club di Forlì, 
giovani del Rotaract, se vo-
gliamo realmente “ac-
cendere la luce del Rota-
ry” (come ha suggerito il no-
stro Presidente internazio-
nale Gary C.K. Huang nel 
suo motto) nel mondo e nel-
la nostra comunità dobbia-
mo seguire, in fraterna ami-
cizia, la strada del servizio, 
della solidarietà, della filan-
tropia usando per orientarci 



Il Consiglio Direttivo dell’Annata Rotariana 2014-2015; da sinistra, il Presidente Incoming Alberto Zambianchi, la PP e 

Istruttore del Club Marisa Rossi, il prefetto Franco Maria Guarini, i Consiglieri Susy Patrito Silva e Alberto Minelli, il 

Vice Presidente Fabio Fabbri, Elisa Sassi per il bollettino, il Presidente Salvatore Ricca Rosellini, il tesoriere Rinaldo 

Biserni e il segretario Mario Fedriga.  

non il sestante come faceva 
Paul Harris quando attra-
versava l’oceano, non il mo-
derno GPS, ma facendoci 
guidare dal nostro cuore. 

I bambini vaccinati per la 
polio, gli studenti algerini, 
gli alunni delle scuole medie 
di Forlì per l’alcol, i giovani 
del Rotaract e quelli che fre-
quenteranno il Ryla: loro sa-
ranno la luce del Rotary, la 
nostra luce e il tema di que-
sta annata. 

RINGRAZIAMENTI 

Quanto riusciremo a fare 
con il nostro storico Club lo 
dovremo agli amici generosi 
che hanno accettato di far 

parte del Consiglio Direttivo, 
ai Presidenti di commissione, 
a tutti i soci, ai Past Presi-
dent del Club, alle Consorti. 

In particolare ringrazio il 
mio Consiglio: Fabio Fabbri, 
vicepresidente, Mario Fedri-
ga segretario, Rinaldo Biser-
ni tesoriere e poi Alberto Mi-
nelli, Susy Patrito Silva, Car-
lo Peracino consiglieri. Fran-
co Maria Guarini prefetto, 
Elisa Sassi per il bollettino e 
Marisa Rossi PP, istruttore. 

Ringrazio la mia famiglia: 
Fabio, Chiara con Manuel e 
la piccola Vittoria; mia mo-
glie Isa, per tutto, e per 
quanto farà per il Rotary, in 

questa annata. 

CONCLUSIONE 

Permettetemi, per conclude-
re, una metafora marinara. 
Mi rivolgo a tutti, in partico-
lare ai giovani. Fra un anno, 
fra cinque o venti anni vi 
pentirete più delle cose che 
non avete fatto che di quelle 
che avete realizzato. Perciò, 
mollate gli ormeggi, issate le 
vele e prendete il largo. Il 
mare è calmo, il vento vi è 
favorevole e sono certo che 
potrete realizzare i vostri so-
gni! 

Buon vento e buon Rotary a 
tutti! 

Salvatore Ricca Rosellini 
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“… Progetti per un milione di dollari, aiuti ai terremotati e ai giovani!..” 

Dal Distretto: 
Il 1° Congresso Distrettuale 2072 (2013-2014)  

Bologna, sabato 14 e domenica 15 giugno Sabato 14 e domenica 15 
giugno si è tenuto a Bologna il 
primo congresso distrettuale 
del nuovo Distretto Rotary 
2072, nato l’anno scorso. 

Il Congresso Distrettuale è 
un appuntamento molto im-
portante nell’annata Rotaria-
na, perché esso si conclude 
con la consueta cerimonia del 
“passaggio del collare” tra il 
Governatore uscente e il nuo-
vo Governatore. E così è stato, 
con una cerimonia molto 
emozionante con la quale Giu-
seppe Castagnoli, Governato-
re dell’annata rotariana 2013-
2014 ha passato il collare con 

tutti i nomi dei passati gover-
natori al nuovo Governatore 
2014-2015, Ferdinando del 
Sante. 

Ma il Congresso è anche un 
momento per fare il bilancio 
dell’annata appena conclusa 
del primo anno di vita del Di-
stretto 2072. 

E così il Governatore 
uscente Castagnoli ha descrit-
to alcune delle principali atti-
vità dell’annata, umanitarie, 
culturali e a favore dei giova-
ni. 

Per quanto riguarda le atti-
vità umanitarie, sono stati 
realizzati progetti per circa un 
milione di dollari, in Italia e 
all’estero, fra i quali interventi 
nelle zone terremotate e la 
realizzazione di un centro po-
lifunzionale del  valore di cir-
ca 350mila euro per la Comu-
nità Sant’Antonio in Merca-
dello, nel Comune di Novi di 

Modena, nel cratere del si-
sma. 

Sulle attività a favore dei 
giovani il Governatore ha ri-
cordato i premi per i migliori 
laureati dell’Alma Mater, e 
quelli per i migliori diplomati, 
fino alle borse di studio che 
consentono a tanti ragazzi di 
studiare all’estero. 

Al Congresso vi è stata an-
che la prima edizione del 
“Premio Marco Biagi per le 
Nuove Generazioni”, che an-
drà alla ricerca universitaria; 
Biagi da giovane aveva fatto 
parte dell’Interact. 

Ma c’è stato anche un altro 
premio molto importante, 
lanciato quest’anno: il 
“Premio Marconi per la crea-
tività”, vinto dal prof. Leonar-
do Chiariglione, mago del 
multimediale, padre degli 
standard Mp3 e Mpeg. 

Al Congresso ha partecipa-

to anche Pupi Avanti, testi-
monial della campagna “End 
Polio Now”.  

Ma poi è toccato anche a 
noi, al nostro Club, che ha 
ricevuto, per l’Annata Rota-
riana 2012-2013 con la Presi-
denza di Marisa Rossi, un im-
portantissimo riconoscimen-
to, direttamente dal Rotary 
International, "per l'impegno 
attivo dimostrato nel realiz-
zare LA PACE ATTRAVERSO 
IL SERVIZIO”, Firmato dal 
Governatore 2012  - 2013 
Franco Angotti e dal Presi-
dente Internazionale 2012—
2013 Sakuji Tanaka. 

 

  

 



L’ultima lettera del Governatore uscente 2013-2014  
Giuseppe Castagnoli 
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Cari amici e care amiche 
Rotariane, 

siamo giunti al momento 
dei ringraziamenti e dei salu-
ti. La prima annata del Di-
stretto 2072 si sta concluden-
do e vi scrivo queste righe per 
dirvi - assieme a mia moglie 
Alessandra - nuovamente 
grazie per tutto ciò che ci 
avete dato in questa indimen-
ticabile avventura. 

Abbiamo vissuto assieme 
un Congresso vivace e parte-

cipato nel quale, assieme agli 
amici del Team Distrettuale, 
abbiamo voluto inserire alcu-
ne novità che ritengo siano 
state ben accolte, a comincia-
re dalla "scomposizione" del 
tradizionale tavolo di Presi-
denza e dalla creazione di 
un "salotto" dove discutere a 
più voci dei temi rotariani e 
di quelli della società di cui 
dobbiamo essere parte attiva 
e responsabile.  

La partecipazione di ospiti 
importanti come Pupi Avati e 

“… Credo che proprio l'amicizia sia il fondamento della vita rotariana...” 

suor Laura Girotto e i contri-
buti di personalità rotariane 
come Mario Greco, rappre-
sentante del Presidente Inter-
nazionale, hanno dato ulte-
riore qualità alla discussione 
e offerto significativi motivi 
di riflessione. 

Le presenze davvero rag-
guardevoli hanno suggellato 
una annata in cui tutte le 
manifestazioni distrettuali 
hanno raccolto alte adesioni, 
permettendo non solo di al-
largare la platea interessata 
ad imprimere un forte segno 
di rinnovamento al nostro 
Rotary ma anche di cono-
scerci e frequentarci, di 
scambiare opinioni e di co-
struire nuovi ponti di colla-
borazione e di amicizia. 

Sì, amicizia. Perché credo 
che proprio l'amicizia sia il 
fondamento della vita rota-

riana. Possiamo anche avere 
sui singoli temi opinioni non 
collimanti ma l'amicizia non 
deve venir meno, anzi deve 
rimanere il collante che ci 
unisce e che, come rotariani, 
ci distingue. 

Ritengo che in questo an-
no proprio il seme dell'amici-
zia si sia diffuso.  Personal-
mente l'ho avvertito anche 
durante il Congresso. Nei vo-
stri volti, nei vostri atteggia-
menti ho colto questo senti-
mento e vi assicuro che que-
sto è stato il miglior regalo 
che potevate fare a me e 
Alessandra. 

Certo, concludiamo un'an-
nata positiva sia per la mole 
dei progetti impostati e rea-
lizzati (quasi un milione di 
dollari!) sia per gli obiettivi 
raggiunti nella zona del ter-
remoto (PalaRotary e altre 

donazioni a scuole e comuni-
tà), sia per i fondi raccolti 
per la Fondazione, sia per il 
grande lavoro fatto con i gio-
vani (il successo delle mani-
festazioni a loro dedicate, la 
crescita di Rotaract e Inte-
ract), sia per la nascita dell'E 
Club e del Club Satellite e l'in-
cremento dell'effettivo, sia 
per la funzionale struttura 
creata per la comunicazione 
(nuovo sito, newsletter e rin-
novamento della rivista), ma 
il miglior successo resta, a 
mio parere, il clima di amici-
zia, coesione e condivisione 
che rappresenta il carburan-
te più efficace nella "nostra" 
strada del Rotary e per il Ro-
tary, secondo le indicazioni 
del Padre Fondatore Paul 
Harris. 

Giuseppe Castagnoli 

Giuseppe Castagnoli 

Governatore  
Distretto Rotary 2072 
Annata rotariana 2013-2014 



La lettera di luglio del Governatore 2014-2015 
Ferdinando del Sante 

Carissime Rotariane e ca-
rissimi Rotariani, 

 il primo capitolo del 
“Manuale del Governatore 
2014/2015”, fondamentale 
sussidio didattico per la pre-
parazione dei D.G., ha come 
titolo “Responsabilità e piani-
ficazione strategica”. 

Credo che questa mia pri-
ma lettera debba partire da 
qui. 

Come ho già avuto occasio-
ne di sottolineare all’Assem-

blea Distrettuale, le responsa-
bilità del Governatore sono 
molte e di diverso genere: da 
quella legale a quella rappre-
sentativa, da quella organiz-
zativa a quella amministrati-
va. 

Ma fra tutte ritengo che la 
più significativa, e per così 
dire, comprensiva di tutte le 
altre, sia quella di “guidare e 
motivare il Distretto e i Club”, 
nel rispetto dei principi rota-
riani, in particolare del Codi-
ce Etico del D.G, assicurando 

“… Diamo fiducia all’Italia: i giovani e l’innovazione, il contributo del Rotary...” 
(tema distrettuale dell’annata rotariana 2014 - 2015) 

continuità con il lavoro già 
svolto dai P.D.G. e favorendo 
la preparazione e il coinvol-
gimento dei D.G.E. e D.G.N., 
presentando, a fine anno, al 
Congresso Distrettuale un 
risultato concreto, misurabile 
e durevole. 

È del tutto evidente che un 
tale risultato può essere rag-
giunto solo e soltanto con il 
lavoro rotariano che insieme 
faremo! 

Il Distretto può raggiunge-
re gli obiettivi richiesti dal 
Rotary solo rafforzando i 
Club e con l’impegno comune 
del servire grazie all’apporto 
di tutti i Soci, nessuno esclu-
so. 

Nei Club tutti i Soci devono 
sentirsi parte integrante dei 
progetti di azione! 

Cari Presidenti mi rivolgo 

a Voi ricordandoVi che do-
vrete stimolare la partecipa-
zione attiva di tutti i Soci, in 
particolare coinvolgendo co-
stantemente le commissioni 
che non devono essere consi-
derate un punto di arrivo e 
finita lì! No, le commissioni, 
braccio operativo del Club, 
sotto la guida del Presidente 
e del Consiglio Direttivo, de-
vono mettere in pratica e 
realizzare i progetti. 

Nel formare la Squadra 
Distrettuale ho tenuto pre-
sente proprio quanto sopra 
ricordato. Ciascun compo-
nente della Squadra Distret-
tuale ha scelto liberamente di 
farne parte, consapevole del-
le responsabilità che si è as-
sunto con lo spirito di dedi-
zione per un lavoro comune 
al servizio dei Club, per il 
raggiungimento degli obietti-

vi fissati. 

Con questo spirito, percor-
reremo insieme questo anno 
per raggiungere i nostri 
obiettivi: crescita dell’effetti-
vo, miglioramento dell’im-
magine pubblica del Rotary, 
consapevolezza e orgoglio 
dell’appartenenza. 

Dobbiamo agire insieme 
con responsabilità, capacità, 
competenza, “usando” le no-
stre professionalità per inter-
venti innovativi e contempo-
ranei. 

Ecco che eventi come il Ro-
tary Day, che vedrà parteci-
panti tutti i Club del Distret-
to, sarà occasione per far co-
noscere alla comunità quello 
che il Rotary fa nei Club, nel 
Distretto, a livello nazionale e 
internazionale anche grazie 
alla Fondazione Rotary. 
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Ferdinando del Sante 

Governatore  
Distretto Rotary 2072 
Annata rotariana 2014-2015 
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Ci incontreremo nelle vi-
site ai Club che, dove possi-
bile, si riuniranno in una 
sola conviviale di più Club, 
come ci è stato richiesto dal 
Rotary per rafforzare un 
comune sentire e agire con-
diviso. 

Insieme a tutta la fami-
glia rotariana e, in primis, 
al Rotaract e all’Interact, 
costruiremo il nostro per-
corso per un Rotary dell’og-
gi, concreto, flessibile, non 
dopo-lavoristico. 

Apriamo le porte ai gio-
vani, senza retorica! Basta 
parole: fatti! Lavoriamo coi 
giovani non solo per i gio-
vani. 

Insieme ce la faremo! 

Da parte mia vi assicuro 
tutto l’impegno possibile 
con l’aiuto e il supporto del-
la squadra e il consiglio sa-
piente dei Past Governor del 
nostro Distretto. 

Concludo ringraziando 
Giuseppe e Alessandra che 
hanno svolto una magnifica 
annata, inaugurando, per 
così dire, il Nuovo Distretto 
2072. 

Carissime Amiche e ca-
rissimi Amici, con entusia-
smo e passione cominciamo 
insieme il nuovo anno rota-
riano, facendoci reciproca-
mente un forte in bocca al 
lupo e ancora una volta 
“Light up Rotary”! 

  

Ferdinando Del Sante 

Stretta di mano tra il Governatore Ferdinando del Sante e il Presidente Salvatore 

Ricca Rosellini 

Il mio tema dell’anno, 
“Diamo fiducia all’Italia: i 
giovani e l’innovazione, il 
contributo del Rotary” vuole 
essere viva testimonianza dei 
nostri impegni che devono 
portare a risultati concreti. 

Il Presidente Internaziona-
le Huang, autore di un saggio 
dal titolo “Trovare soluzioni, 
non scuse”, nel suo discorso 
programmatico all’Assem-
blea Internazionale a San 
Diego, ha testualmente detto : 
«Dobbiamo assumerci la re-
sponsabilità di guidare i Club 
a diventare più dinamici» e 
ancora «Essere dirigenti ro-
tariani vuol dire guidare con 
l’esempio». Poi, dopo aver ci-
tato la frase del filosofo cinese 
Confucio “È meglio accendere 
una sola candela, che maledi-
re l’oscurità“, sottolineando 
che per tanta gente che ha bi-
sogno di aiuto e, così, ha invi-
tato tutti i Rotariani del mon-

do ad accendere con il servi-
zio la propria luce, così da 
illuminare il Mondo. 

Ed è quello che ha chiesto a 
tutti noi presenti con il motto: 
“Light up Rotary”. 

Ed è quello che chiedo io a 
tutti Voi: “Light up Rotary” !! 

Usciamo dal nostro tran 
tran consuetudinario e rassi-
curante, osiamo insieme, mo-
striamo all’esterno del nostro 
ambiente ciò che facciamo. 

Solo così “faremo Rotary”. 

Nel corso dell’anno affron-
teremo i temi mensili, aggior-
nandoci sui service in corso e 
sugli eventi distrettuali e ne 
approfitto per invitarVi tutti 
a essere presenti all’IDIR-
SEFR che si terrà a Rimini il 
20 settembre 2014, in cui fa-
remo il punto delle iniziative 
in corso con aggiornamenti 
in tempo reale. 
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Biografia del Governatore Distretto Rotary 2072  
Annata Rotariana 2014 - 2015 

Ferdinando Del Sante 

Ferdinando Del Sante è 
nato a Parma il 14.07.1959, da 
sempre residente a Reggio 
Emilia. Sposato con Lorella 
ha due figli, Guglielmo e Ma-
ria Vittoria. 

Avvocato Cassazionista e 
titolare dello Studio Legale, 
iscritto all’Ordine di Reggio 
Emilia dal 1989.  

Esercita attualmente la 
professione forense con Stu-
dio in Reggio Emilia avvalen-
dosi della collaborazione di 
Colleghi e Collaboratori inter-
ni allo Studio, al fine di forni-
re ai propri Clienti un’assi-
stenza specializzata, con ge-
stione diretta coordinata, 
continuativa e personalizzata 
delle posizioni seguite.  

Ha svolto e svolge attività 
di assistenza, giudiziale e 
stragiudiziale, e consulenza in 
materie di Diritto Civile (con 
particolare riferimento ai te-
mi della responsabilità civile, 
precontrattuale, contrattuale 
e da fatto illecito), Commer-
ciale, Societario, Contrattuali-
stica Nazionale e Internazio-
nale, Lavoro, Risk Manage-
ment, Responsabilità d’Im-
presa e Sicurezza (T.U. 
81/08, Dlgs. 231/01 e Proto-
colli di Legalità) e di Diritto 
degli Appalti.  

 

 

 

 

 

 

Ha svolto e svolge incarichi 
di Presidente di Collegio Ar-
bitrale e di Arbitro in verten-
ze di natura contrattuale e 
commerciale.  

Attualmente è Presidente 
di O.D.V. ex D.Lgs 231/2001.  

Si è occupato e si occupa 
della redazione e implemen-
tazione del Modello Organiz-
zativo e Gestionale ex D.Lgs 
231/01 in imprese industriali, 
commerciali e di servizi.  

E’ stato ed è titolare, in 
qualità di Professore a con-
tratto, per gli anni accademici 
2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013 e 
2013/2014, dell’insegnamen-
to di “Aspetti normativi della 
sicurezza d’impresa”, presso il 
Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale, Dipar-
timento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria di Reggio 
Emilia – Università di Mode-
na e Reggio Emilia.  

Nel 2009 è stato nominato 
dal Consiglio della Facoltà di 
Ingegneria di Reggio Emilia 
“Cultore della materia”, 
nell’ambito dell’insegnamen-
to di “Imprenditorialità e 
Creazione di Nuova Impresa”.   

Gia’ componente del Comi-
tato Direttivo del Laboratorio 
Giuridico “Guido Panciroli” 
del Polo Universitario di Reg-
gio Emilia, di cui è stato an-
che Socio Fondatore.  

Ha collaborato con il Prof. 
Gino Badini, docente dell’U-
niversità di Firenze, alla pub-
blicazione del testo “Archivi e 
Chiesa, lineamenti di archivi-

stica ecclesiastica e religio-
ne”, Patron editore, Bologna 
2005, III edizione.  

Presidente dell’Associa-
zione Mus-e Reggio Emilia, 
fondata nel novembre 2006.  

Componente del Consiglio 
di Comitato per il restauro 
della Cattedrale S. Maria As-
sunta di Reggio Emilia, di cui 
è anche membro dell’esecuti-
vo.  

Già componente del comi-
tato per i 150 anni del Teatro 
Valli di Reggio Emilia.  

ALTRE ESPERIENZE  

Come Ufficiale di Comple-
mento ha prestato servizio 
presso l’Accademia di Sanità 
Militare di Firenze.  

Componente dell’Ufficio 
di Presidenza del Compren-
sorio di Reggio Emilia dal 
1982 al 1984.  

Consigliere di Ammini-
strazione del Pio Istituto Ar-
tigianelli nel 1984.  

Membro del Consiglio Di-
rettivo del Consorzio Provin-
ciale Trasporti di Reggio 
Emilia negli anni ‘80.  

Consigliere Provinciale a 
Reggio Emilia per il mandato 
amministrativo dal 1990 al 

Il Governatore Ferdinando Del 

Sante 
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Il Governatore Ferdinando Del Sante con il Presidente Internazionale Gary K.C. Huang 

Distretto 2070:  

- Gov. Ing. Paolo Margara, 
per  l ’anno rotariano 
2006/2007;  

- Gov. Ing. Giancarlo Bassi, 
per  l ’anno rotariano 
2007/2008;  

- Gov. Prof. Pietro Terrosi 
Vagnoli, per l’anno rotariano 
2008/2009.  

Presidente della Sotto-
commissione Distrettuale 
per l’Interact Distretto 2070 
per gli anni 2009/2010 – 
2010/2011 e 2011/2012.  

Membro della Commis-
sione per la Formazione Di-
stretto 2070, Governatore 
Prof. Franco Angotti, per 
l’anno rotariano 2012/2013.  

Insignito dell’onorificenza 
“Paul Harris Fellow” 3 rubi-
ni.  

1995 ricoprendo la carica di 
Assessore alle “Attività Pro-
duttive, Fiere e Turismo” della 
Provincia di Reggio Emilia per 
lo stesso periodo.  

Nello stesso periodo mem-
bro del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Hidroser, del 
CESMA e del Conturister.  

Consigliere di Amministra-
zione SIPER. Consigliere di 
A m m in i st ra z i on e  d e l l a 
A.S.O.F. (Azienda Speciale Or-
ganizzazione Fiere della Ca-
mera di Commercio Industria 
ed Artigianato di Reggio Emi-
lia) per tutti gli anni ’90.  

Consigliere Comunale nel 
1994 a Reggio Emilia.  

ONORIFICENZE  

Designato benefattore 
dell’Opera Nazionale Assi-
stenza Orfani Arma dei Cara-
binieri dal consiglio di ammi-
nistrazione ONAOMAC nel 
giugno del 2005.  

Dal 2008 Cavaliere dell’Or-

dine Equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme.  

CURRICULUM ROTARIANO  

Già Socio del Rotaract di 
Reggio Emilia.  

Attualmente Socio del Ro-
tary Club di Reggio Emilia.  

Segretario del R.C. Reggio 
Emilia negli anni rotariani 
2001-2002 e 2002-2003.  

CoSegretario del Distretto 
2070 (Emilia Romagna – Re-
pubblica di San Marino – To-
scana) del Rotary Internatio-
nal nell’anno rotariano 2001 – 
2002, Governatore Avv. Fran-
co Mazza.  

Insignito della qualifica di 
Benefattore della Fondazione 
Rotary.  

Presidente del Rotary Club 
di Reggio Emilia per l’anno 
2004–2005, centenario della 
fondazione del Rotary Inter-
national.  

Assistente del Governatore 
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La convention internaziona-
le annuale del Rotary è, da 
sempre, un'ottima occasione 
per provare l'internazionalità 
del Rotary e consente di cono-
scere leader, scambiare idee e 
di farsi ispirare all'azione a be-
neficio delle comunità di tutto 
il mondo.  

E lo è stata anche quest’an-
no, parola dei 18.000 rotariani 
provenienti da 153 paesi di tut-
to il mondo che vi hanno preso 
parte. 

Il 105esimo Congresso In-
ternazionale ha riunito a Syd-

Dal Rotary International: 
La Convention Internazionale Rotary 2014 -Sydney, 

Australia -1-4 giugno 2014 

“Engage Rotary, Change Lives” 

ney alcuni degli esperti mon-
diali del campo di acqua, po-
lio e social media.  L'espe-
rienza congressuale ha inclu-
so l'opportunità di ascoltare 
gli interventi di relatori di fa-
ma internazionale, assistere 
agli ottimi spettacoli, parteci-
pare ai workshop informativi 
e allacciare rapporti con altri 
colleghi Rotariani.  

Tra i relatori menzioniamo 
Bratt Lee, Ex-star australiana 
del cricket e fondatore di 
Mewsic, una fondazione a so-
stegno di centri musicali per 

bambini svantaggiati dell'In-
dia; Tommy Spaulding, 
Esperto di fama mondiale nel 
campo della leadership, pre-
sidente della Spaulding Com-
panies Corporation, organiz-
zazione  nazionale di sviluppo 
della leadership e Coaching, il 
cui argomento è stato: 
“Cambiare il mondo, una re-
lazione alla volta”; Gemma 
Sisia,  Fondatrice della School 
of St. Jude in Tanzania che 
aiuta i bambini in Africa a in-
terrompere il cerchio vizioso 
della povertà, che ha parlato 

di: “Lotta alla povertà attra-
verso l'istruzione”; Ade Ade-
pitan,  Ex-parlamentare, vin-
citore di premi per trasmis-
sioni televisive, motivational 
speaker e sopravvissuto alla 
polio; Bruce Aylward,  assi-
stente direttore generale per 
Polio, Emergenze e Collabo-
razione tra i Paesi presso l'Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità; Renee Saunders,   
Consulente senior per la Sa-
nità pubblica, Centri statuni-
tensi per il controllo e pre-
venzione delle malattie, per il 
Center of Global Health, una 
Divisione di Global HIV/
AIDS.  
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Il Presidente del RI Ron 
Burton ha fatto gli ultimi ri-
tocchi al Congresso 
del Rotary 2014 a 
Sydney, ricordando 
ai partecipanti pre-
senti nella gremita 
Allphones Arena per-
ché si sono affiliati al 
Rotary. 

"Essere un Rota-
riano non riguarda il 
nostro successo per-
sonale, non si tratta 
della nostra carrie-
ra, non riguarda il 
nostro tornaconto. Si 
tratta della persone 

che aiutiamo", ha dichiarato 
Burton. "Alla fine della gior-

nata, l'unica cosa che conta 
nel Rotary è quanto sia di-

ventato migliore il 
mondo perché esiste il 
Rotary". 

Il Rotary cambia vite, 
ha continuato a dire 
Burton, ma ha avverti-
t o  c h e  l ' a u t o -
compiacimento, il sta-
re seduti sugli allori, 
potrebbe riportare in-
dietro il Rotary. 

"Ecco perché ognuno 
di noi deve ricordarsi, 
ogni ora di ogni gior-

no, che ha un dovere da 
rispettare". 
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“… Mostra alla tua comunità cosa fa il Rotary...” 

A quel punto i soci 
del Rotary Club di Bur-
ton di Norman, 
Oklahoma, USA, e 
quelli del club del 
Presidente eletto del 
RI Gary C.K. Huang 
di Taipei, Taiwan, 
sono saliti sul palco 
per scambiarsi i ga-
gliardetti di club, una 
tradizione che segna 
ufficialmente il cam-
bio della guardia. 

Per il suo manda-
to, Huang ha fissato 
come obiettivo un incremento 
dell'effettivo del Rotary per 
raggiungere la soglia dei 1,3 
milioni di soci; il sostegno del 
numero di soci aiuterà il Rota-
ry a realizzare i suoi obiettivi.  

Huang, il cui tema presi-
denziale per il 2014/2015 reci-
ta  “Accendi la luce del Rota-
ry,” ha incoraggiato poi i soci 
ad organizzare delle Giornate 

del Rotary nel corso dell'anno 
rotariano per aiutare a far co-
noscere al pubblico le opere 
realizzate dal Rotary. 

“Può trattarsi di una gior-
nata dedicata ad educare la 
comunità sulla polio, può es-
sere un progetto umanitario o 
servizio sociale, oppure una 
celebrazione. Basta assicu-

rarsi di invitare il pubbli-
co, le vostre famiglie e i 

vostri amici", ha spie-
gato. "Mostra alla tua 
comunità cosa fa il Ro-
tary, sia a livello locale 
che internazionale. As-
sicuratevi che la vostra 
comunità sappia che il 
Rotary è presente, che 
il Rotary è attivo, il Ro-
tary è divertente e che 
sta facendo del bene”. 

Huang ha comunicato 
ai partecipanti di tenere 
a mente tre parole per 

farsi guidare durante l'anno: 
mano, testa e cuore. "Tendete 
la mano per aiutare, usate la 
testa per assicurarvi di porta-
re il vostro aiuto nel posto 
giusto e metteteci il vostro 
cuore per esprimere sincerità. 
Senza l'animo, il resto non 
conta". 

Sir Emeka Offor dalla Nigeria e il Presidente 

Internazionale 2013—2014 Ron Burton  alla Convention 

Internazionale a Sydney 

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

durante il suo discorso alla Convention Internazionale a 

Syndey 

https://www.rotary.org/myrotary/it/member-news/office-president/ri-president-elect
https://www.rotary.org/myrotary/it/member-news/office-president/ri-president-elect
https://www.rotary.org/myrotary/it/member-news/office-president/ri-president-elect
https://www.rotary.org/myrotary/it/member-news/office-president/ri-president-elect
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/102696
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/102696
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Il Presidente del Rotary International 
Annata Rotariana 2014 - 2015 

Gary C.H. Huang 

 

 

 

Fondazione, istruttore all'As-

semblea Internazionale, istrut-

tore per le sessioni regionali, 

membro e coordinatore di task 

force, membro e presidente di 

commissione e governatore.  

Ha scritto delle sue esperienze 

nel mondo del lavoro e nel Ro-

tary nel sui libro: “Finding Solu-

tions, Not Excuses”.  

È stato insignito del Premio 

Servizio civico nazionale dalla 

Federazione delle associazioni 

non a scopo di lucro, e del Pre-

mio Servizio comunitario ecce-

zionale dal Ministero dell'Inter-

no della R.O.C.  

Ha ricevuto il Premio RI 

"Servire al di sopra di ogni inte-

resse personale" e il Premio 

per il servizio meritevole e il 

Premio per l'eccellenza del ser-

vizio della Fondazione Rotary. 

Gary C. H. Huang 

Presidente  
Rotary International 
Rotary Club Taipei 
Taiwan 
Annata Rotariana 2014-2015 
 

Gary C.K. Huang è al momento 

un consulente della Wah Lee 

Industrial Corp. e Bank of Pan-

hsin. È anche direttore del-

la Federal Corporation e Sunty 

Property Development.  

Rotariano dal 1976, Huang ha 

ricoperto vari incarichi rotariani: 

Vice-presidente del RI, Consi-

gliere RI,  Amministratore  della 

… “Light up Rotary!”... 
(tema Rotary International per l’anno 2014-2015) 

Nella Brochure del tema Pre-
sidenziale dell’annata rotariana 
2014 - 2015, il Presidente Inter-
nazionale Gary C.K. Huang ri-
corda che il Rota-
ry è un’organizza-
zione che ha qual-
cosa per tutti. 

Ovunque nel 
mondo, nelle città 
e nei paesi, i Rota-
riani sono uniti 
nel servire. E nel 
corso degli anni, 
dalla fondazione 
del Rotary in poi, 
un numero incal-
colabile di perso-
ne ha scoperto 
quanto sia gratifi-
cante il servizio rotariano grazie 
a programmi come il Rotaract, 
l’Interact, i Circoli rotariani, lo 
Scambio giovani e altri ancora. 

Noi tutti che facciamo parte 

della famiglia del Rotary, abbia-
mo tratto grandi benefici dalle 
nostre attività di, servizio: ab-
biamo fatto nuove amicizie, ab-

biamo aiutato, 
le nostre comu-
nità, abbiamo 
contribuito a 
trasformare il 
mondo in un 
luogo migliore, 
più sicuro e più 
sano.  

Accendi la luce 
del Rotary que-
st’anno è l’invito 
all’azione, rag-
giungendo l’o-
biettivo di 1,3 
milioni di Rota-

riani, con il reclutamento di 
nuovi soci e un impegno nella 
conservazione. Per farlo, dovre-
mo adottare nuovi approcci ver-
so l’effettivo e sperimentare 
nuove idee. 
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...“Nel 2014 - 2015 chiedo ad ognuno di voi di accendere una lampada”...  

Ritengo ci siano molti va-
lori tradizionali cinesi nel 
Rotary: servizio e responsa-
bilità, rispetto per i familiari 
e il prossimo. Secondo me, 
Confucio è stato il primo Ro-
tariano della storia, anche 
se è vissuto 2.500 anni pri-
ma della fondazione del Ro-
tary e i suoi ideali sono 
uguali a quelli del Rotary. 

Confucio ha anche detto: 與

其抱怨，不如改變. che vuol 

dire: 

"È meglio accendere una 

lampada, che maledire l'o-
scurità". 

Penso che questa semplice 
frase esprima bene l'approc-
cio del Rotary nel risolvere i 
problemi del mondo. Vi sono 
tante difficoltà, vi sono tante 
persone che hanno bisogno 
d'aiuto. Sono in tanti a dire 
di non sapere come aiutare e 
di conseguenza non fanno 
niente; così non cambia mai 
niente. 

Ma questo non è il modo 
di fare del Rotary. Nel Rota-

ry, noi 'accendiamo una lam-
pada'. Se io accendo una 
lampada, e voi accendete 
una lampada insieme ad al-
tri 1,2 milioni di Rotariani, 
noi possiamo fare molto più 
che da soli. Insieme, possia-
mo illuminare il mondo inte-
ro. 

Nel 2014/2015, chiedo ad 
ognuno di voi di accendere la 
vostra lampada....e di agire 
insieme all'insegna del mot-
to: Accendi la luce del Rota-
ry. 

L'affermazione Accendi la 
luce del Rotary può essere 
messa in pratica in tanti mo-
di. Mi auguro che molti di voi 
vorranno organizzare una 
Giornata del Rotary, per mo-
strare alla vostra comunità 

che cos'è e cosa fa il Rotary.  

Coinvolgete i Rotaractiani 
e gli Interactiani nei progetti 
di servizio, per includere le 
nuove generazioni nella fa-
miglia del Rotary e incorag-
giandoli a diventare soci del 
Rotary in futuro.  

La mia speranza è che vo-
gliate rafforzare il Rotary 
invitando altre persone ad 
unirsi a noi....inclusi i vostri 
coniugi e familiari. 

Forse la cosa più impor-
tante che potremo fare insie-
me per accendere la luce del 
Rotary è di completare l'ope-
ra alla quale stiamo lavoran-
do da oltre un quarto di seco-
lo: l'eradicazione della polio. 
Basta così poco per superare 
il traguardo, ma ci arrivere-

mo solo se continueremo ad 
impegnarci, a mantenere il 
passo e a chiudere il divario 
dei fondi necessari per rea-
lizzare il piano finale contro 
la polio. 

Accendi la luce del Rotary 
è il nostro tema per quest'an-
no, ma va oltre la semplice 
espressione tematica. Rap-
presenta come noi Rotariani 
guardiamo il mondo e il no-
stro ruolo al suo interno. Noi 
crediamo che nessuno do-
vrebbe rimanere al buio da 
solo. Invece, insieme, 1,2 mi-
lioni di noi Rotariani, potre-
mo far risplendere la luce del 
Rotary. Questo è il nostro 
obiettivo, e anche la mia sfi-
da per tutti voi. 

Gary C.K. Huang 

La lettera di Luglio  
del Presidente Internazionale Gary C.H. Huang 

Il Presidente Internazionale Gary 

C.H. Huang con la moglie 

Corinna Yao 

Gary C.K. Huang 

Presidente 
Rotary International  
Annata rotariana 2014 – 2015 



La vera storia della Poliomielite: I primi reperti 

I - Il Cairo, 29 agosto 1905 
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L’impegno del Rotary nel con-
trastare la poliomielite, terribile 
malattia paralizzante, compie 
trent’anni. Per celebrare i suc-
cessi conseguiti dalla PolioPlus 
(1985-2015) racconteremo, nei 
fascicoli del bollettino durante 
quest’annata rotariana, alcune 
storie e qualche episodio. Que-
sto per ricordare le remote radi-
ci della polio e, via via, per ap-
profondire le conquiste della 
medicina e l’impegno della più 
incredibile associazione filan-

tropica del mondo: il Rotary. 

Iniziamo ricordando quello che 
fu il primo ritrovamento archeo-
logico, la testimonianza relativa 
alla presenza della malattia più 
di tremila anni fa, raggiungendo 
l’Antico Egitto. Seguiremo il 
prof. Grafton Elliot Smith 
(famoso medico, egittologo e 
antropologo) che, proprio 
nell’anno della nascita del Ro-
tary - era, infatti, il 1905 - sco-
pre nel museo del Cairo la 
mummia del povero faraone 

Siptah… 

Il Museo Egizio del Cairo 

“Il professor Smith è accom-
pagnato, per i corridoi e le sale 
ombreggiate del museo, da Ga-
ston Maspero (1846-1916); fuori 
il sole è alto e splende solenne. 
Il direttore del “Service des An-
tiquités”, Maspero, ha superato 
i cinquant’anni, la fronte ampia, 
la barba brizzolata: racconta di 
quando, nel suo precedente sog-
giorno al Cairo - dal 1880 al 
1886 - fece arrestare tre fratelli 
appartenenti a una nota fami-
glia di trafugatori di tesori nel 
villaggio egiziano di Gorna. Uno 

dei fratelli, Mohammed Abder 
Rassoul, gli rivelò il grande de-
posito di mummie reali a Deir el
-Bahri, che fu trovato nel luglio 
del 1881. Tutti i reperti furono 
trasportati in gran fretta sul Ni-
lo con il vaporetto del museo 
fino al Cairo, al Museo Bulaq, 
per evitare eventuali furti. Lun-
go le rive del Nilo, racconta Ma-
spero «le donne fellah seguiva-
no la barca, piangendo con i ca-
pelli sciolti, e gli uomini spara-
vano con i fucili, come ai fune-
rali…». 

Grafton Elliot Smith (1871-
1937) era stato chiamato nel 
1900 a ricoprire la cattedra di 
Anatomia della Scuola governa-
tiva di medicina: da quando era 
arrivato al Cairo si era appas-
sionato anche alla storia antica 
dell’Egitto e aveva cominciato a 
collaborare con i responsabili 
delle antichità, studiando a fon-
do l’anatomia delle mummie. 

Maspero gli raccontava, 
mentre procedevano nelle sale 
in penombra ricolme di statue, 
casse di pietra e variopinti sar-
cofagi, che al suo più recente 

arrivo in Egitto, nel 1899, trovò 
le collezioni del Bulaq, ospitate 
in alcuni locali della vecchia 
Compagnia fluviale, enorme-
mente arricchite e che cercò di 
impreziosirle ulteriormente, 
sovrintendendo al loro trasferi-
mento nella nuova sede in Mi-
dam el-Tahrir, la piazza princi-
pale del Cairo, nel 1902. Il 
“Museo delle antichità egiziane” 
«è il più pomposo e il più ol-
traggioso di quei palazzi privi di 
stile di cui si arricchisce ogni 
anno di più il Cairo nuovo», co-
me scriveva pungente Pierre 
Loti. Il vasto catalogo delle col-

Sir Grafon Elliot Smith 
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lezioni fece rapidi progressi 
sotto la direzione di Maspero 
tant’è che nel 1909 saranno 
pubblicati, su queste, ben ven-
tiquattro volumi.  

«La tomba di Amenhotep II 
(KV35) fu scoperta nella Valle 
dei Re dal francese Loret, nel 
marzo del 1898. L’entrata era 
dissimulata ai piedi di un’im-
pervia parete rocciosa. Dopo 
un lungo corridoio discenden-
te si apriva il pozzo funerario, 
con una camera annessa, nella 
quale furono rinvenuti due 
crani attribuiti a Hatshepsut-
Merytra, madre del faraone e 
a Ubensenu, suo figlio». Ma-
spero - l’egittologo, nato a Pa-
rigi da una famiglia lombarda 
- racconta in tono pacato al 
giovane professore di anato-
mia d’origini australiane e in-
glesi che nonostante la tomba 
fosse stata violata più volte, 
conservava ancora molti ele-
menti del corredo funerario. 
Corredo che originariamente 
doveva trovarsi nelle quattro 
camere che si aprono ai lati 
della stanza del sarcofago. 
Nella prima camera a destra, 
Victor Loret (1859-1946) sco-
prì tre mummie, con un pro-

fondo squarcio nel petto: una 
donna “anziana” ritenuta esse-
re Tiye, moglie di Amenhotep 
III, un’altra donna più giovane 
e un ragazzo. Nella seconda 
camera laterale a destra scoprì 
un nascondiglio bloccato da 
un muro di pietra, dove i sa-
cerdoti della XXI dinastia ave-
vano ricoverato le mummie di 
Thutmosi IV, Amenhotep III, 
Merenptah, Sethi II, Siptah, 
Ramesse IV, Ramesse V, Ra-
messe VI, e il corpo di una 
donna senza nome. É questa 
camera una delle due celebri 
cachette reali, che hanno per-
messo alle spoglie dei grandi 
faraoni del Nuovo Regno di 
conservarsi fino ad oggi. 

Smith si entusiasmava 
ascoltando quei racconti e 
neppure si accorgeva che assi-
stenti e tecnici li seguivano, 
aggiungendosi ai testimoni di 
quella che sarebbe stata un’o-
perazione storica, alla presen-
za dell’ultimo Khedivè d’Egit-
to ‘Abbās Hilmī II e dei grandi 
dignitari del Cairo. Elliot 
Smith era famoso al Cairo e in 
quell’ambiente. Nel 1906 pub-
blicherà un importante 
“Contributo allo studio della 

mummificazione in Egitto” e i 
suoi studi sulla morfologia ce-
rebrale degli antichi Egizi era-
no già noti. L’eco dei passi che 
rimbombano nei vasti am-
bienti, al pari della sua fama, 
diviene assordante. Arrivano, 
tutti insieme, nella sala predi-
sposta allo studio delle mum-
mie. Un ambiente cupo, pove-
ro. Le alte pareti tinteggiate di 
un grigio indefinito appaiono 
velate dall’ombra del tempo. 
Una “morgue” ante-litteram. 
Davanti a loro, su una spessa 
tavola sorretta da due robusti 
cavalletti di legno verniciati di 
bianco, appare, nel candore 
delle bende che lo avviluppa-
no e nella sua fragilità, la po-
vera mummia di Siptah. 

Siptah è stato un faraone 
della XIX dinastia (1197-1191 a 
C.): figlio di Seti II e della re-
gina Takhat, o forse di una se-
conda sposa, salì al trono a 
soli dodici anni e regnò poco 
più di cinque. In realtà, du-
rante quegli anni, reggente 
sarebbe stata la grande sposa 
reale di Seti II, Tausert che, 
una volta ascesa al trono, 
adottò addirittura una data-
zione degli anni di regno che 

Gaston Maspero mentre libera 

dalle bende la mummia di 

Siptah, Cairo 1886 
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la collocava subito dopo Seti 
II, facendo scalpellare i carti-
gli di Siptah dalla sua tomba 
originale (KV47), per renderli 
illeggibili. 

Smith comincia, dopo aver 
fotografato il sarcofago e il suo 
contenuto, a liberare dalle 
bende la mummia. Il corpo è 
avvolto in un ampio telo bian-
co, trattenuto attorno da tre 
fasce. A metà fra due fasce, in 
alto, una scritta, in ieratico: 
l’inchiostro è scolorito e non è 
possibile decifrarla. È una 
procedura lenta, precisa e de-
licata quella di svolgere la sot-
tile benda di lino, più fine del-
la mussola indiana, che avvol-
ge tutto il corpo, partendo e 
finendo con il lungo nastro 
bianco all’altezza delle anche. 
Il grande medico annota sul 
taccuino i gesti, le rotazioni, 
l’incrocio e gli avvolgimenti. 
Sotto lo strato di questa lunga 
fascia ne appaiono altre, di-
sposte però con maggiore irre-
golarità. Le braccia sono stese 
lungo il corpo e gli avambracci 
piegati e appoggiati sul petto. 
Alcune bende partono dalla 
mano destra, raggiungono le 
anche e scendono verso le 
gambe avvolgendole a otto, 
per poi tornare su. 

L’avambraccio sinistro è 
stato rotto, probabilmente 
molto tempo dopo la mummi-
ficazione da saccheggiatori, 
quindi fasciato e rinforzato 
con dei puntelli dai sacerdoti 
che trasferirono questa e le 
altre mummie. Altre bende 
fissano le gambe tra loro. È 
caldo, le grandi finestre, alte e 
scure, sono chiuse; un odore 
di resine e d’incenso sale dal 
tavolo e le lanterne illuminano 
il volto sudato di Smith proiet-
tando ombre enormi e spet-
trali alle pareti. Il silenzio è 
profondo, interrotto solo da 
qualche secco commento di 
Smith in inglese. L’esame del 
corpo è minuzioso: si tratta di 
un giovane alto 1 metro e 638 
mm con capelli rossi, scuri, 
corti e ricci. Il viso è coperto 
da una maschera in resina ben 
aderente, che qualcuno in pas-
sato tentò di distaccare; anche 
per questo i denti e le orecchie 
sono stati danneggiati. 

Quando viene scoperto il 
piede sinistro questo appare 
deforme, allungato verso il 
basso, in un atteggiamento 
equino-varo: è fotografato più 
volte da Smith, che esamina 
con attenzione il reperto. Que-
sta malformazione sarà spie-

La Mummia di Siptah e il piede 

gata come indicativa degli 
esiti di una poliomielite che 
aveva colpito il povero giova-
ne, già allora. Non tutti gli 
studiosi saranno però d’ac-
cordo: l’ipotesi di un piede 
equino congenito non può 
essere trascurata. Tutte le di-
ciotto bende sono raccolte in 
una cesta, sul tavolo: appaio-
no d’epoca più recente di 
quelle originali, qua e là an-
cora presenti, più scure, fisse 
e aderenti al corpo. Gran par-
te delle mummie come questa 
di Siptah, perché saccheggia-
te, furono nuovamente fascia-
te dai sacerdoti della XXI di-
nastia prima di essere messe 
al sicuro nella cachette reale. 
Maspero e Smith si consulta-
no. Dovranno riferire queste 
osservazioni. 

Dal corpo di questo farao-
ne deformato per la poliomie-
lite - questa è l’interpretazio-
ne prevalente -, morto ancora 
ragazzino, inizia così la no-
stra storia… 

Anticipazione da: Salvatore 
Ricca Rosellini “Vincere la po-
lio. La vera storia”, Bononia 
University Press, 2014 



PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 

LUGLIO 2014 

 

Martedì 1 luglio - ore 18.00 - Visita al Museo della Marineria di Cesenatico - ore 
20,00 Conviviale al Museo con relazione di Davide Gnola (Direttore del Museo) su 
"Garibaldi uomo di mare". Ha confermato la sua presenza il sindaco di Cesenatico Ro-
berto Buda. Il Museo a terra si trova in via Armellini, 18, di fronte al Museo galleggiante. 
Con auto propria: per chi avesse bisogno, ritrovo alle ore 17.00 all’Hotel della Città in auto 
con soci disponibili, previ accordi personali. Parcheggio in Piazza della Rocca (entrata par-
cheggio a sinistra prima del passaggio a livello). Abbigliamento informale. 

 

Martedì 8 luglio - ore 19.00 - Conviviale in amicizia alla Villa Paulucci di Ladino 
grazie all’invito gradito del nostro socio Gian Raniero Paulucci De Calboli Ginnasi. Villa 
Paulucci è in via Ladino,1. Abbigliamento informale. 

 

Sabato 12 luglio - INTERCLUB Forlì, Faenza e Casentino - Visita a luoghi dimenti-
cati del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campi-
gna - ore 7,30 - partenza con pullman e auto dal parcheggio di fronte alla Stazione FFSS di 
Forlì. Arrivo entro le ore 9,30 all’Agriturismo Poderone di Lorenza Benilli PHF 
(dopo Corniolo, prima della Campigna, in località Tre Faggi prendere la strada a destra). 
Avvicinamento con navetta e auto su strada forestale a Pian del Grado. Alle ore 10,00 breve 
escursione a piedi su strada forestale nei territori del Parco, da Pian del Grado, osservando 
il Satanasso, all’Agriturismo Poderone con Luca Santini, Presidente del Parco e in 
compagnia di Paolo Proli, Presidente del CAI di Forlì, Salvatore Valente, Capostazione 
del Soccorso Alpino e Guida ufficiale del Parco e Massimo Conficoni Vicecapostazione 
Vicario - ore 13.00 - Conviviale all’Agriturismo Poderone, incontro con le autorità e 
quindi relazione su “Il Parco delle Foreste Casentinesi e della Campigna” di Luca 
Santini. Intervento conclusivo di Enzo Valbonesi, Responsabile dei Parchi per la Re-
gione Emilia Romagna. Ore 15,30 partenza dal Poderone. Ore 17,00 arrivo a Forlì in pull-
man e auto. Chi volesse evitare la facile escursione può attendere l’orario della Convivale al 
Poderone. Calzature e abiti adatti all’ambiente. 

 

Martedì 15 luglio - riposo 

 

Martedì 22 luglio - ore 20.30 - Conviviale tradizionale alla Trattoria Bolognesi da 
Melania. Il ristorante fondato dal nostro socio Gianfranco Bolognesi è in via Matteotti, 34 
Castrocaro Terme. 

 

Martedì 29 luglio - non c’è riunione (quinto martedì del mese) 
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AGOSTO 2014 Mese dell’espansione interna ed esterna (Membership 

and Extension month) 

 

Martedì 5 agosto - ore 20.30 - Conviviale a Cesenatico al Ristorante Titon: incontro 
con il grande velista e telecronista sportivo Cino Ricci su “Odiavo i velisti”. Cino è l’indimenti-
cabile skipper di Azzurra e l’organizzatore di numerose manifestazioni velistiche, come il Giro 
d’Italia a Vela. Titon è sul porto canale, vicino al Municipio di Cesenatico, via Marino Moretti, 
10. Parcheggio in Piazza della Rocca (entrata parcheggio a sinistra prima del passaggio a livel-
lo). Abbigliamento informale. 

 

Martedì 12 agosto - non c’è riunione per il ferragosto. 

 

Martedì 19 agosto - ore 20.30 - Conviviale al Ristorante Arquebuse. Relatore il prof. 
Franco Mambelli su “Mangiare in Romagna fra cultura e tradizione”. Il Ristorante è in 
via Brasini, 4, Carpinello, Forlì. 

 

Sabato 23 agosto - INTERCLUB con il RC di Cesena alle ore 20.15, presso il ristorante "Trio" 
in Viale Gramsci, angolo Viale della Resistenza, all' Ippodromo del Savio di Cesena, una se-
rata conviviale Interclub, durante la quale i Rotary Club della Romagna sponsorizzeranno tre 
corse del programma serale intitolate al Rotary. 

Martedì 26 agosto - non c’è riunione 

 

SETTEMBRE 2014 Mese delle nuove generazioni (New Generation 

month)  

 

Martedì 2 settembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Conviviale - relatore della serata il 
Sindaco di Forlì Davide Drei su “Il futuro della nostra Forlì”. 

 

Martedì 9 settembre - ore 20,00  - Hotel della Città - Caminetto, Cena leggera: Assem-
blea di presentazione dell’annata e bilancio. Preparazione della visita del Governatore con i 
Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni. 

 

Martedì 16 settembre - ore 20,30 - Hotel della Città - Visita Ufficiale del Governatore 
Ferdinando Del Sante. La conviviale è riservata esclusivamente ai soci e ai loro consorti: è 
gradito l’abito scuro e l’ostensione delle onorificenze rotariane.  

 

Martedì 23 settembre - riposo per la gita del 27 settembre 

 

Sabato 27 settembre - ore 7,30 - Gita a Verona: Paolo Veronese. L’illusione della 
realtà. 

 

Martedì 30 settembre - quinto martedì, il Club non s’incontra 
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