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Martedì 6 Maggio 

ARALDICA 

Il sistema emblematico della Civiltà 

Martedì 6 maggio serata particolare, con un singolare relatore i l  professore Lui-

gi Borgia discendente della famosa dinastia che a cavallo tra il  XV e i l  XVI secolo fu 

tra le più influenti famiglie.  

Il  Prof. Borgia ci ha i llustrato con semplicità e naturalezza un argomento non di 

facile acquisizione, infatti nella prefazione alla sua relazione, ci ha illustrato la sua 

grande passione e dedizione allo studio dell’araldica. L’araldica è una scienza del 

“Blasone” cioè lo studio degli stemmi. Lo stemma nato per distinguere i  vari eser-

citi   (pratica necessaria in particolar modo durante le battaglie) divenne un lin-

guaggio per raccontare la propria storia familiare (figlio di, sposato a , della fami-

glia di, re, papa, …). Infatti  gli  araldi parlano della persona nel proprio periodo 

quindi una persona avrà durante la sua vita più araldi differenti ad indicare lo stato 

e lo status del periodo. Relazione appassionante su un mondo intrigante: l ’araldi-

ca. 

(40 soci, 11 coniugi, 1 ospiti  dei soci, 3 ospiti  del Club, assiduità 43,3%) 

Prof. Luigi Borgia e i l  Presidente Francesco Rossi 
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A.S.D.I. 

10 maggio 2014 

Formazione Distrettuale 

Sabato 10 maggio a Modena al Forum Monzani 

si  è tenuta ASDI 2014 per il  distretto Rotary 2072. 

Il  governatore eletto  Ferdinado Del Sante, ha 

presentato e seguito l’evento formativo, tenendo 

un appassionate discorso che ha dato la carica alla 

platea sui tutte le prossime sfide che il  governatore 

vuole affrontare e superare. 

Gli  spunti e gli  stimoli al FARE sono stati molteplici, come il  richiamo alla verifica 

di quanto fatto. Del Sante chiederà conto ai vari presidenti e 

soci di quanto fatto per i  vari ambiti: 

Nuove generazioni 

Conoscenza del Rotary  

Effettivo 

Rotary Foundation 

All’evento formativo hanno partecipato Marisa Rossi, Elisa 

Sassi, Roberto Ravaioli, Rinaldo Biserni, Fabio Fabbri, Iacopo 

Sampieri 

Governatore eletto 

Fernando Del Sante 

Elisa Sassi, Rinaldo Biserni, Roberto Ravaioli, Marisa Rossi, Fabio Fabbri 
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10/11 Maggio 

Rotarauto Classic 

Forlì—Firenze 

Al rotarauto hanno partecipato un buon numero di soci del nostro Club e di 

quelli  del Tre Vall i  e Cesena. 

Per alcuni è stata un'esperienza nuova e molto positiva. 

Abbiamo viaggiato con le nostre belle auto di 50, 60 anni fa, in un percorso 

studiato appositamente fuori dal traffico in  mezzo ai vigneti della campagna Faen-

tina e nelle strade secondarie, che ci hanno portato a Scarperia dove ci siamo fer-

mati per il  pranzo. Abbiamo avuto il  piacere di condividere il  pranzo con il  Presi-

dente del Rotary Club Mugello Giuseppe Ulivi. 

Nel pomeriggio, raggiunta la città di Firenze, siamo stati scortati dai vigili urba-

ni  nell 'area ZTL della città  fino a raggiungere i l  nostro albergo posizionato a pochi 

passi dal Duomo. 

Qui, siamo stati bersaglio delle  macchine fotografiche dei tanti turisti stranieri 

affascinati dalle nostre belle auto. 

Un vivo ringraziamento,per la buona riuscita del raduno va al primo sponsor 

Banca Mediolanum del Family Banker Supervisior Paolo Femicelli  ed al secondo 

sponsor Iper Pneus di Daniele Carloni del Rotary Club Tre Valli . 

Pronti per la partenza in Piazza Duomo 
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Francesco Rossi e  Barbara  Golini 

L'obiettivo è stato centrato: amicizia, divertimento, cultura 

ed un residuo di circa 2.500 euro, da destinare alla Polio Plus. 

Grazie ai partecipanti,ai soci che hanno lavorato per la buo-

na riuscita della manifestazione.  

Il  presidente 

Francesco Rossi 

 

 

 

Il  nutrito gruppo del Rotarauto ha visitato il  Borgo San Lorenzo, La Firenze Inso-

lita (Officina Profumo e Farmaceutica di San Maria Novella), Il  Giardino dellIRIS, il 

Mugello, Scarperia , Castello di Cafaggiolo e Vaglia. 

l '11 maggio accompagnati da una guida d'eccezione la Signora Barbara Golini a 

piazzale Michelangelo abbiamo visitato il  Giardino degli  Iris .  Un giardino unico do-

ve fioriscono più di 200 varietà provenienti da tutto il  mondo.  

Un’occasione unica perchè il  giardino e’ aperto solo pochi giorni all ’anno. 
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Immancabile foto di gruppo 

Pronti per la partenza in Piazza Duomo 
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Lo scambio dei gagliardetti tra il  presidente del Rotary Club Mugello Giuseppe Ulivi 

e i l  nostro presidente Francesco Rossi 

In gruppo 
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Martedì 13 Maggio 

Caminetto 

 

Caminetto del 13 Maggio per fare il  punto sia sugli ultimi appuntamenti quali  il 

Rotarauto che ha riscontrato un enorme successo, evento ben organizzato che ha 

già ricevuto segnalazioni di interesse da altri  club che hanno chiesto di essere con-

tattati al prossimo appuntamento. 

Il  rotary Romagna in Festa che si è tenuto i l  18 maggio al Pala de Andrè è stato 

l’altro importante argomento della serata. 

In ultimo si è parlato delle prossime serate quali  il Ryla a cui saranno presenti fla-

mini Fil ippo e Biserni Beatrice oltre alla presidente della sottocommissione Micha-

ela Rodosio, e la serata sul Femminicidio che sarà tenuta dalla dott.ssa Vinciguerra 

Paola e dalla dott.ssa Iacobelli  Eleonora. 

(18 soci, assiduità 25,3%) 

Francesco Rossi e Mario Fedriga  
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Martedì 27 Maggio 

Serata RYLA 

 

Serata all’insegna del Rotary, Filippo Flamiglni e Beatrice Biserni ci  hanno racconta-

to la loro esperienza Ryla all’Isola D’Elba tenutosi dal 30 marzo al 6 Aprile 2014. 

Filippo e Beatrice hanno presentato la loro esperienza con dei video e delle foto, 

hanno presentato un video a resoconto della loro esperienza sul tema dell’albero: 

Perché abbiamo scelto l'albero? 

Rappresenta un leader che è capace di adattarsi ai continui cambiamenti della 

realtà, proprio come l'albero che saldamente ancorato al terreno si trasforma con 

il susseguirsi delle stagioni....Pensate come questo concetto nella cultura orientale 

sia radicato! Hirohito, un imperatore del Giappone, util izzava la metafora dell'albe-

ro per esortare il suo popolo a risollevarsi dopo i tragici eventi del secondo conflitto 

mondiale. " è prode il Pino che non cambia il colore sotto il peso della neve. Anche 

tu, o mio popolo, devi essere come lui"  Kai Zen. Il Kaizen è un termine che riassu-

me in sé tutto questo; concetto molto caro allo shintoismo, alla tradizione samu-

rai... Rappresenta il miglioramento continuo: deriva dalla competenza di due ter-

mini KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore). È un cambiamen-

to, un mutamente continuo verso la modernità e il progresso, che però non rinun-

cia mai a quelli che sono i principi, a quelli che sono i propri valori. 

(23 soci, 3 coniugi, 3 ospiti  dei soci, 10 ospiti  del Club,  assiduità 24,5%) 

Mietta  Rossi, Filippo Flamini , Beatrice Biserni , Francesco Rossi. Michaela Rodosio, Andrea 

Cimatti, Salvatore Ricca Rosellini. 
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Lettera del Governatore Febbraio 2013 

Giuseppe Castagnoli 

LETTERA DEL GOVERNATORE – Giugno  

2014 

Care amiche e cari amici rotariani, siamo 

arrivati alla conclusione del nostro viag-

gio comune nella prima annata del 

“giovane” Distretto 2072. Questa è la 

mia ultima Lettera del Governatore e 

l’Agenda rotariana vuole che sia dedica-

ta ai cosiddetti Circoli  professionali, cioè 

alle attività che nascono attorno al Ro-

tary grazie all’impegno dei soci che ope-

rano in determinati settori o praticano, 

ad esempio, alcuni sport. A questo pro-

posito devo dire che abbiamo cercato di 

gettare alcuni semi per dotare il  nuovo 

Distretto di una prima rete di Circoli: 

abbiamo “ristrutturato” la Associazione 

degli  Alumni, cioè degli  ex borsisti, con 

l’intento di contattarli  e sondare la loro 

disponibilità a riavvicinarsi al Rotary; 

abbiamo creato un Elenco dei Volontari 

del Rotary con l’auspicio che nel corso 

degli  anni possa riempirsi di nomi di 

amiche e amici pronti a svolgere il  loro 

servizio in favore di chi ha bisogno; ab-

biamo, sul fronte sportivo, messo le basi 

per l’Associazione dei Golfisti  rotariani 

del Distretto, ai quali  potrebbero segui-

re i  tennisti, i  ciclisti  e così via. Il  valore 

dei Circoli  sta nel fatto che aiutano a 

rafforzare l’amicizia e la coesione sia 

all’interno dei Club sia in tutto i l  Distret-

to. E’ quindi auspicabile che ai semi ap-

pena gettati segua un lavoro di attenzio-

ne alla crescita e di ulteriore fertilizza-

zione per estendere la forza e l’attività 

di queste piccole ma sane realtà rotaria-

ne. Fatta questa doverosa premessa sul 

tema del mese, voglio dedicare – come 

è naturale – questa Lettera di giugno a 

un breve bilancio dell’annata (lo tratteg-

gerò in modo più ampio al Congresso) e 

a un saluto a tutti  voi.Come sempre 

accade quando comincia un nuovo ciclo, 

l ’impegno è più gravoso ma aumentano 

anche l’entusiasmo e la voglia di fare. E’ 

questo che spero sia emerso nel corso 

dell’annata rotariana: i l  Distretto 2072 

doveva affrontare alcuni passaggi non 

facili , doveva non disperdere l’eredità 

del 2070 e nel contempo indicare una 

strada in parte nuova, doveva dare il  

segno di una forte capacità di progetta-

zione e di concretezza. Noi ce l’abbiamo 

messa tutta per raggiungere questi o-

biettivi. Quando dico noi, mi riferisco al 
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Team distrettuale (con il  Segretario Pao-

lo Malpezzi, il  Co-Segretario Mauro Ma-

gagnoli, il  Prefetto Lucio Montone, i l  

Tesoriere Angelo Castelli), ai Past Gover-

nors e ai Governatori che mi seguiranno 

a cominciare da Ferdinando Del Sante, 

agli  Assistenti, ai Presidenti di Commis-

sione e di Sottocommissione, ai Presi-

denti di tutti  i  48 Club del Distretto. Ma 

non solo, perché in questo “noi” siete 

ricompresi – care amiche e cari amici – 

tutto voi, tutti  i  rotariani del Distretto. 

Ho infatti  sempre trovato amicizia, sti-

ma, collaborazione, attaccamento al so-

dalizio, disponibilità a servire secondo lo 

stile rotariano, desiderio di costruire 

qualcosa che testimoniasse i  valori e i  

princìpi che rendono grande il  nostro 

sodalizio. E con me ha provato le stesse 

sensazioni mia moglie Alessandra, che vi 

ringrazia a sua volta assieme alle vostre 

(o ai vostri) consorti.Quindi a tutti  voglio 

rivolgere un  

GRANDISSIMO GRAZIE  

per quanto avete fatto per il  Rotary, per 

il  Distretto, per i  vostri Club, per i  proget-

ti  che avete finanziato e realizzato, per la 

generosità che avete dimostrato, per la 

disponibilità al servizio che ha onorato la 

vostra divisa rotariana. Gli  esempi che 

potrei citare a questo proposito sono 

tantissimi e sappiamo come in questi 

casi si  rischia sempre – volendoli citare 

tutti  - di dimenticarne qualcuno. Allora 

voglio limitarmi a ricordare solo alcune 

grandi cifre che però ritengo altamente 

significative. Abbiamo portato a termine 

– con la Fondazione Rotary e sotto l’im-

pulso di Leonardo de Angelis – progetti 

per quasi un milione di dollari tra sov-

venzioni globali  e distrettuali, con una 

particolare attenzione alla zona del ter-

remoto. Sulla quale sono però intervenu-

ti, anche senza il  sostegno della Fonda-

zione, i  singoli  Club e il  Distretto. Così è 

stato possibile, nel Modenese, realizzare 

il  Pala Rotary inaugurato a fine aprile: un 

progetto che sembrava impossibile ma 

che è stato portato a termine con uno 

stanziamento di 350mila euro ricavato 

dalle donazioni dei rotariani. A una co-

munità provata dal sisma e dalle distru-

zioni è stato offerto un luogo in cui gio-

vani e anziani possono ritrovarsi e ritor-

nare gradualmente a una situazione di 

normalità. Ma sarebbe lungo anche elen-

care le iniziative promosse a favore dei 

giovani, dalle borse di studio all’organiz-

zazione del Rypen e del Ryla, alla parteci-

pazione al rinato Ryla nazionale, al gran-

de raduno internazionale dello Scambio 

giovani a Fognano, alla “spedizione” in 

Svezia per il  VTE. Abbiamo avuto anche 

la fortuna di trovare degli  splendidi ra-

gazzi nel nostro Rotaract, guidato dal 

bravo Giordano Giubertoni: con loro 

abbiamo organizzato molte iniziative a 

cominciare dal Forum di Imola a fine 

marzo. E abbiamo, con l’impegno costan-

te di Mario Pantano (rotariano di lungo 

corso e di eccezionale entusiasmo), crea-

to tre Club Interact che ci hanno permes-

so di costruire il  Distretto Interact 2072 

intitolato a Marco Biagi, già giovane inte-

ractiano. Davvero un risultato di grande 

valore. 

Continua ... 
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Prosegue dalla  pagina precedente ... 

 

Care amiche e  cari amici, mentre scrivo 

sono tante (probabilmente troppe) le 
immagini che mi scorrono davanti agli 
occhi e mi accorgo che per raccontare 
tutto ciò che abbiamo fatto (speriamo 
nel modo migliore) mi occorrerebbero 

parecchie pagine. Allora cerco di soffer-
marmi sinteticamente su alcuni punti. Il 
primo è la comunicazione: con la compe-
tenza e la dedizione di Gianluigi Poggi e 

la collaborazione fattiva di tanti rotariani 
abbiamo creato il nuovo sito del 2072, 
varato la newsletter mensile  e realizzato 
quattro numeri della R ivista in carta 
(l’ultimo esce in occasione del Congres-

so). Il secondo è la cultura, che fa parte 
del Dna di questa terra: abbiamo pro-
mosso il “Premio Marconi per la creativi-
tà” con la  Fondazione Marconi e  l’Uni-

versità di Bologna e il “Premio Marco 
Biagi per le nuove generazioni” con la 
Fondazione intitolata al giuslavor ista 
assassinato dalle Brigate Rosse. Abbiamo 
altresì dato vita a una collana di libri e  

raccolte – “Viviamo il Rotary” – che sia 
testimonianza dell’impegno culturale e 
ideale di tanti rotariani. Il terzo punto lo 
riassumo nell’amore per il Rotary che 

deve indurre noi tutti a  guardare avanti e 
a costruire nuovi ponti di amic izia e nuo-
ve occasioni per trasmettere i nostr i valo-
ri. Così abbiamo creato – seguendo le 
indicazioni del Presidente Ron Burton e 

del Rotary International – un E Club, 
cioè un Club rotar iano che utilizza la 
Rete, e un “Club satellite”, che si muove 
su un territor io che non permette per il 

momento la formazione di un Club tradi-
zionale ma che pone le basi per giungere 
a quell’obiettivo. Inoltre sono stati costi-
tuiti un nuovo Club Rotaract e, come ho 
detto in precedenza, tre Club Interact. 

Voglio chiudere questa Lettera ricordan-
do che siamo entrati come Distretto nel-
la Fondazione Rotary per l’Expo e che 

dobbiamo prepararci con il Rotaract a 
svolgere un servizio di assistenza e colla-
borazione presso il padiglione che il Ro-
tary allestirà a Milano. E’ una occasione 
da non mancare! Ora non mi resta che 

rinnovare il RINGRAZIAMENTO per 
l’amic izia che mi avete dimostrato e il 
sostegno che mi avete dato.  

BUON ROTARY A TUTTI!!!  

Giuseppe Castagnoli 
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Seconda Edizione 

ROTARY ROMAGNA IN FESTA 

Domenica 18 Maggio—Pala De Andrè 

 

 

Seconda edizione della bella festa inaugurata da Rotary Club Forlì, Il  Rotary Roma-

gna in Festa, che quest’anno si è tenuta a Ravenna al Pala De Andrè.  

Alla festa anno partecipato i Rotary Club di Ravenna, Ravenna Galla Placida, Lugo, 

Valle Del Rubiconde, Valle Del Savio, Forlì, Forlì Tre Valli , Faenza, Cesena, Cervia e 

Cesenatico. 

La Festa è stata  inaugurata dal Governatore Giuseppe Castagnoli. 

(41 soci, 9 coniugi, 1 ospiti  dei soci, assiduità 42,3%) 

Il Governatore Giuseppe Castagnoli  
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Gita a  

MACERATA—RECANATI 

Sabato 24 maggio 

Splendida gita a Recanati organizzata e fortunata (il  tempo non poteva essere mi-

gliore). Sabato mattina di buon ora con un pullman si è raggiunto Macerata e ac-

compagnati da una preparatis-

sima guida si sono visitati lo 

sferisterio il Duomo, i l Santua-

rio della Madonna della Miseri-

cordia e Palazzo Bonaccorsi, 

nel pomeriggio visita alla casa 

di Giacomo Leopardi e al cen-

tro della piccola cittadina di 

Recanati. 

Immancabile foto di gruppo 
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Decimo anniversario  

Forlì Tre Valli 

Mercoledì  7 maggio 

Il  RC di Forlì Tre Valli  ha compiu-

to 10 anni! Il  7 maggio c’è stata 

una festa davvero speciale per 

questa occasione al Grand Hotel 

di Castrocaro con numerosi e 

graditissimi ospiti fra cui i l Go-

vernatore Giuseppe Castagnoli, i 

PDG Italo Minguzzi, Pietro Pasi-

ni, Pier Luigi Pagliarani e i l  Presi-

dente della Commissione Di-

strettuale per la Fondazione 

Rotary Leonardo De Angelis. 

Presenti anche le autorità’ civili  e militari. Il  Rotary Club Forlì era rappresentato dal 

Presidente Francesco Rossi che ha donato per l’occasione un magnifico stendardo 

dipinto dal grande pittore Ido Erani con le rocche di Forlì, Meldola e Castrocaro. 

Dopo gli onori alle bandiere il  Presidente Gianluca Ginestri ha ricordato questi 10 

anni di attività che hanno reso possibile la realizzazione di numerosi services testi-

monianza diretta dell’impegno 

profuso sul nostro territorio e 

all’estero (si  è ribadito anche 

l ’ a i u t o  d e l l a  R F ) . 

Un ringraziamento particolare 

va al Presidente Gian Luca Gine-

stri  e al Segretario Rossella Tas-

sinari che hanno reso davvero 

speciale questo compleanno 

con il  loro lavoro, la loro atten-

zione e la simpatia. 

Francesco Rossi Presidente RC Forl ì , Magnani  Lucia, 

Governatore Giuseppe Castagnoli , Gianluca  Ginestri 

Presidente RC Forlì Tre Valli. 

Il nostro socio Ido Erani  che spiega  

la sua  opera  da  artista  
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Lettera del presidente RI 2013/2014 

Ron D. Burton 

Vivere il Rotary per cambiare il mondo 

Abbiamo un detto in Oklahoma: 
"Lascia la catasta di legna più alta di co-
me l'hai trovata". Per fare questo, è stato 
necessario chiedervi di partecipare. Il 
nostro tema di quest'anno – Vivere il 
Rotary, cambiare vite – riguarda il coin-
volgimento. E, ogniqualvolta ognuno di 
noi si è fatto coinv olgere, ogniqualv olta 
ognuno di noi si è alzato e ha davvero 
vissuto il Rotary, insieme abbiamo cam-

biato tante vite. 

Per quest'anno rotariano, avev o chiesto 
a ciascuno di v oi di portare nel Rotary un 
nuov o socio. Il Consiglio centrale ha get-
tato le basi per rafforzare l'effettiv o in 
tutto il mondo: esistono al momento se-
dici piani regionali per l'effettivo, che si 
basano sul concetto di fornire agli inte-
ressati una ragione per stare nel Rotary. 
Sono dell'opinione che, se possiamo at-
trarre potenziali soci per aiutarci con un 
progetto, come ad esempio leggere ai 
bambini o lavorare in una mensa, o rac-
cogliendo l'immondizia per strada, il 
resto verrà da sé. Essi si renderanno con-
to che hanno fatto la differenza nella vita 
di qualcuno e vedranno anche che quan-
do si dona, attraverso il servizio del Ro-

tary, si ottiene molto di più in cambio. 

Avevo anche chiesto a ciascuno di v oi 
di fare una donazione di un certo am-
montare a favore della nostra Fondazio-
ne Rotary. Tutti i nostri governatori han-
no accolto l'appello e per questo sono 
diventati la Prima classe nella storia del 
Rotary a realizzare l'obiettiv o contributi-

vo prefissato. 

A volte cadiamo nell'abitudine di anda-
re al nostro club e di non assumerci nes-
suna responsabilità. Forse perché non ci 
è stato chiesto di impegnarci maggior-

mente. Natu-
ralmente, è 
bello andare 
alle riunioni e 
incontrare i 
nostri amici. 
Ma se voglia-
mo entusiar-
marci, dobbia-
mo impegnarci 
nel realizzare 
dei progetti. 
Lav orare ai 
progetti ci mette tutti sullo stesso piano. 
Quando per esempio, andiamo a scarica-
re le scatole di viveri dal camion, siamo 
uguali alla persona che ci sta accanto, e 
quella persona è proprio come noi. Quan-
do ci adoperiamo insieme nel servizio, si 
crea un certo affiatamento che contribui-

sce a tenere le persone impegnate. 

A volte, mi sembra che i Rotariani non 
siano consapev oli di tutto ciò che il Ro-
tary sta facendo ed è capace di fare. Se 
potessero osservare l'impatto esercitato 
dai progetti che io ho visto quest'anno, 
l'esperienza cambierebbe la loro vita. 
Capirebbero che appartengono ad un'or-
ganizzazione i cui membri hanno il desi-
derio comune di fare qualcosa di buono e 
che, lavorando insieme, possono realizza-

re cose incredibili. 

Continuo a restare meravigliato di fronte 
alle opere di beneficenza che i Rotariani 
sv olgono. Sono fermamente convinto che 
la catasta di legna è più alta grazie ai vo-
stri sforzi. La mia speranza è che ognuno 
di v oi continuerà a Vivere il Rotary, 

cambiare vit. 

Ron D. Burton 
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Martedì 24 giugno vi sarà il  passaggio delle consegne dall’attuale consiglio  

presieduto da Francesco Rossi al nuovo consiglio presieduto da  

Salvatore Ricca Rosellini 

Un augurio a tutto i l  nuovo consiglio ed a tutti  soci 

chiamati ad un impegno attivo nell’annata di Salvatore 

Il  Presidente Eletto 2014-2015 Sa lvato-

re Ricca Rosellini , e la squadra  Susy 

Patri to Silva , Rinaldo Biserni , Fabio 

Fabbri , Mario Fedriga , Alberto Minelli, 

Carlo Peracino. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

24 Giugno 

Passaggio delle Consegne 

Hotel Mare Pineta Milano Marittima 
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Programma 

Martedì 3 giugno - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. 

Martedì 10 giugno - Hotel della Città, ore 20.30 , la dott.ssa Paola Vinciguerra 

psicoterapeuta e la dott.ssa Eleonora Iacobelli, autrici del libro “capire, educare, 

cambiare” ci parleranno del “Femminicidio”. 

Da Venerdì 13 a Domenica 15 giugno - Congresso Distrettuale a Bologna. 

Martedì 24 Giugno - ore 20.30 conviviale al Mare Pineta a Milano Marittima, 

Passaggio delle Consegne,  ostensione onorificenze Rotariane. 

Giugno 
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Martedì 1 luglio - Museo della Marineria di Cesenatico - ore 20,00 Conviviale al 
Museo con relazione di Davide Gnola (Direttore del Museo) su "Garibaldi uomo di 

mare". 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 parcheggio 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 dei Rotary Club di Forlì e di Faenza. Visita a luoghi 

dimenticati del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna - ore 7,30 - partenza con pullman 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 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 
Vice capostazione Vicario - ore 13.00 - Conviviale all’Agriturismo Poderone, incon-
tro con le autorità e quindi relazione su “Il Parco delle Foreste Casentinesi e della 

Campigna” di Luca Santini. Ore 15,30 partenza dal Poderone. Ore 17,00 arrivo a Forlì 
in pullman. Chi volesse evitare la facile escursione può attendere l’orario della Conviva-
le al Poderone. Calzature e abiti adatti all’ambiente Questa conviviale sostituisce quella 
di martedì 15 luglio 

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. 

Anticipazioni di Luglio 

Anticipazioni di Agosto  
Mese dell’espansione interna ed esterna (Membership and Extension month)  

Martedì 5 agosto - ore 20.30 - Conviviale a Cesenatico al Ristorante Titon: in-

contro con il grande velista e telecronista sportivo Cino Ricci. Cino è l’indimentica-
bile 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 livello). Abbigliamento informale. 

Martedì 19 agosto - ore 20.30 - Conviviale al Ristorante Arquebuse. Relatore il 

prof. Franco Mambelli su “Mangiare in Romagna fra cultura e tradizione”. Il Ri-
storante è in via Brasini, 4, Carpinello, Forlì. 
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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 pubbli-

cazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsia-

si 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 bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Ro-

tary International e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy 

Guidelines” del Rotary International. 

Segreteria 

Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi , 63  

47121 Forli  

T. 348.01.16.06.4 

www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: mario.fedriga@libero.it  

Prefetto 

Iacopo Sampieri 

Indirizzo di posta elettronica: iacopo.sampieri@libero.it  

T. 348.85.08.90.2 


