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"… rassegna espositiva che vede protagonista la cultura 
italiana nel periodo che va dalla fine della prima guerra 
mondiale allo scoppio del secondo conflitto…” 

Martedì  5 marzo - Presentazione della Mostra 
“Novecento” 

Il Rotary Club Forlì ha organizzato 

Martedì 5 marzo 2013, alle ore 

20,30, presso l’Hotel della Città a 

Forlì, un incontro con l’Avv. Pier 

Giuseppe Dolcini, Presidente della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di 

Forlì e con il Dr. Gianfranco Brunel-

li, coordinatore delle mostre dei 

Musei san Domenico, che illustre-

ranno la mostra in corso 

“Novecento arte e vita in Italia tra 

le due guerre”. 

Nell’incontro, presieduto da Mari-

sa Rossi, Presidente del Rotary 

Club Forlì, si è parlato della rasse-

gna espositiva che vede protagoni-

sta la cultura italiana nel periodo 

che va dalla fine della prima guerra 

mondiale allo scoppio del secondo 

conflitto, cultura che ha lasciato 

segni importanti, sotto il profilo 

urbanistico e architettonico a Forlì 

e in tutta la Romagna. 

Un tuffo nel passato “recente”, do-
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cumentato attraverso gli oltre 500 

pezzi esposti, tra dipinti, oggetti 

d’arredo, manifesti, ma anche abi-

ti, gioielli e mobili. 

I due relatori hanno evidenziato le 

caratteristiche di questa ottava 

mostra, coordinata e sostenuta 

dalla Fondazione Cassa dei Rispar-

mi di Forlì che, investendo nella 

cultura, favorisce la crescita della 

nostra città, diffondendone la co-

noscenza a livello internazionale. 

(50 soci, 14 coniugi, 3 ospiti del 

Club, assiduità 49,04%) 

Da sinistra: il Dr. Gianfranco Brunelli, il Presidente Marisa Rossi, l’Avv. 

Pier Giuseppe Dolcini - Presidente della Fondazione della Cassa dei 

Risparmi di Forlì - e Salvatore Ricca Rosellini Vicepresidente del Club. 

La maternità di Gino 

Severini, in mostra a Forlì 

Anche manifesti dell’epoca 

alla mostra Novecento 



Martedì  12 marzo - Caminetto con il PP Bruno 
Greppi: la grande festa al Parco Paul Harris 
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Martedì 12 marzo  - Hotel della 

Città, ore 20,00 - Caminetto, relato-

re il PP Bruno Greppi, Presidente 

della Commissione per l’Ammini-

strazione del Club, ha presentato la 

Festa al Parco P. Harris del 19 mag-

gio, con tutti i Club della Romagna. 

Il PP Bruno Greppi ha descritto l’i-

niziativa “Rotary e Romagna in fe-

sta” che si svolgerà domenica 19 

maggio presso il Parco dedicato, 

dai rotariani forlivesi, al fondatore 

Paul P. Harris. La festa - che vede 

attivi, in particolare, i Soci Susy Pa-

trito Silva e Roberto Pistolesi - 

coinvolgerà la gran parte dei Rota-

ry Club della Romagna, richiaman-

do anche i familiari dei rotariani 

oltre ai cittadini forlivesi. Un even-

to aperto a tutti che, per la prima 

volta, presenterà lo spirito e  le ini-

ziative realizzate negli anni dai Club 

romagnoli, a favore della collettivi-

tà locale e in campo internazionale. 

(30 soci, assiduità 30,93%) 

"… il PP Bruno Greppi è l’entusiasta motore dell’iniziativa che coinvolgerà 
i Rotary Club della Romagna nella festa del 19 maggio..."  

Il PP Bruno Greppi è 

Presidente di Commissione 

“Rotary e Romagna in festa” s’ispira a questi colori di Monet. Con l’intenzione di raccogliere fondi per la 

Rotary Foundation e la lotta alla poliomielite (PolioPlus) e per sostenere borse di studio intitolate al 

PDG Gianni Bassi. Claude Monet (1840-1926): Studio per La colazione sull'erba, 1865. Olio su tela, 

Mosca, museo delle Belle arti Pouchkine. 



obiettivi “storici” del Rotary in-
ternazionale, la sconfitta della 
poliomielite. Già notevoli tra-
guardi sono stati raggiunti: l’In-
dia nel febbraio 2012 è stata 
cancellata dalla lista dei Paesi 
polio-endemici, ma nella lista ne 
rimangono ancora tre, Nigeria, 
Pakistan, Afganistan. Il program-
ma rotariano di prevenzione 

continua ad essere portato 
avanti nonostante l’accadere di 
tragici episodi: un attentato in 
Pakistan, nel dicembre 2012 e 
due in Nigeria nel febbraio 2013, 
nei quali hanno perso la vita nu-
merosi volontari che stavano 
portando le vaccinazioni alle po-
polazioni locali. Ma ferma è la 
volontà di proseguire, infatti il 
progetto deve andare avanti. Il 
Club forlivese, - che, a questo 
proposito, ha istituito nel 2012 
una speciale sottocommissione 
presieduta dal dottor Teo Zenico 
– sostiene con determinazione 
la raccolta e ha pro-
grammato speciali 
eventi “interclub” 
per un supporto 
finanziario 
straordinario a 
favore, appun-
to, del Pro-
gramma Polio 
Plus.   

Durante la serata sono entrati a 
far parte del Club di Forlì due 
nuovi Soci. Filippo Calzolari - 
medico radiologo a Forlì - e Mar-
co Ricci - perito agrario, respon-
sabile del punto vendita a Forlì 
di Tutto Giardino. 

(39 soci, 17 coniugi, 9 ospiti di 

soci, 5 ospiti del club, assiduità 

39,39%) 

"… Sono stati raccolti fondi da destinare alla lotta contro 
la poliomielite nel mondo (Progetto PolioPlus)...” 

Martedì  19 marzo: lotteria ed asta per la lotta 
alla poliomielite (Polioplus) 

Martedì 19 marzo - Hotel delle Ter-
me, Castrocaro, ore 20,30 - Convi-
viale, Interclub con Rotary Forlì Tre 
Valli per lotteria e asta a favore 
della Polio Plus. 

Una serata davvero speciale quella 
che ha visto riuniti il Rotary Club 
Forlì e il Rotary Tre Valli, con i loro 
Presidenti in prima fila, Marisa Ros-
si e Andrea Maglioni (nella foto 
con “Sgabanaza”), in una iniziativa 
di solidarietà finalizzata alla raccol-
ta fondi per il Progetto Polio Plus. 
Nella suggestiva cornice del Grand 

Hotel delle Terme di Castrocaro, il 
19 marzo scorso si è svolta una 
lotteria–asta che ha coinvolto, ac-
comunati da un grande entusia-
smo, soci, ospiti e giovani del Rota-
ract Forlì. Tanti gli oggetti proposti, 
fra vini, piante, libri, ceramiche, 
dolci, generosamente offerti da 
tanti “sponsor”, oggetti che sono 
stati “battuti” da due presentatori 
d’eccezione: Gianfranco Bolognesi 
e Pier Giuseppe Bertaccini, Sgaba-
naza, per contribuire a realizzare 
quello che può definirsi uno degli 
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Filippo Calzolari, nuovo 

Socio, riceve la spilletta dal 

Presidente Marisa Rossi 

Marco Ricci, nuovo Socio, 

riceve la spilletta dal 

Presidente Marisa Rossi 
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Martedì 26 marzo - 

Hotel della Città, ore 

20,30 - Conviviale, rela-

tore è il nuovo socio Ser-

gio Stefenelli. Stefenelli 

ha raccontato la sua espe-

rienza professionale alla 

IBM e la successiva scelta 

di vita: produrre vino di 

grande qualità nelle splendi-

de colline della nostra Roma-

gna. Il nostro socio ha dimostrato, 

con le parole e le immagini, come 

sia possibile realizzare 

progetti importanti anche 

quando si è superata l’e-

tà della pensione. 

Durante la serata è sta-

to presentato anche il 

concorso fotografico 

organizzato durante 

la gita a Padova dal 

nostro Prefetto Jaco-

po Sampieri che, 

con cordialità e 

grande spirito, ha 

Tenuta de’Stefenelli 

E’ una azienda agricola 

posta sulle prime colli-

ne dell’entroterra forli-

vese, nei pressi del par-

co termale di Fratta 

Terme.  

Nel centro aziendale 

è  stata realizzata una 

moderna cantina  per 

la vinificazione, atta a 

trasformare le pregiate 

uve dell’azienda nei 

migliori vini  bianchi e 

rossi del Territorio.  

"… Il Concorso fotografico di Padova è stato vinto da Marisa Rossi, Presidente del 
Club ..."  

Martedì  26 marzo: Sergio Stefenelli 

raccontato la gita. 

Roberto Pistolesi ha esaminato le 

foto presentate e la vincitrice, 

scattata da Marisa Rossi, Presidente 

del Club.  

 

(36 soci, 8 coniugi, 1 ospite del club, 

assiduità 38%)  

Padova, vista  da Marisa Rossi, Presidente del Club (1° premio del 

concorso fotografico del Rotary Club Forlì) 

Sergio Stefenelli, è  socio 

del Rotary Club di Forlì 
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tella – Galleria d’Arte Moderna di 

Trieste, della Galleria Internazio-

nale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 

di Venezia. Incisivo è stato il con-

tributo di prestigiose raccolte pri-

vate, di storici collezionisti di De 

Nittis, da cui provengono i dipinti 

meno noti, capolavori assoluti ri-

proposti al pubblico in questa oc-

casione. 

 

«… De Nittis è stato pittore italiano di statura internazio-
nale nella Parigi dell’epoca...» 

Sabato 2 marzo il Club ha raggiun-

to Padova, guidati dal Presidente 

Marisa Rossi, per vistare la mostra 

dedicata al grande pittore De 

Nittis. 

Si tratta della più completa rasse-

gna mai realizzata dell’artista: 120 

capolavori, di cui alcuni sconosciu-

ti, provenienti dalle maggiori isti-

tuzioni francesi, tra cui il Petit Pa-

lais di Parigi, il Musée Carnavalet 

di Parigi, il Musée des Beaux-Arts 

di Reims, e dai più importanti mu-

sei e gallerie pubbliche italiane: 

oltre alla Pinacoteca De Nittis di 

Barletta, che possiede la straordi-

naria raccolta di dipinti rimasti 

nell’atelier dell’artista dopo la sua 

morte precoce, l’elenco dei pre-

statori può contare sull’apporto 

della Pinacoteca Provinciale “C. 

Giaquinto” di Bari, della Galleria 

d’Arte Moderna di Palazzo Pitti di 

Firenze, delle Raccolte Frugone di 

Genova, della Galleria d’Arte Mo-

derna di Milano, del Museo di Ca-

podimonte di Napoli, della Galle-

ria d’Arte Moderna Ricci Oddi di 

Piacenza, del Civico Museo Revol-

Sabato 2 marzo: gita a Padova del Club di Forlì  
alla Mostra su De Nittis De Nittis 

La statura internazio-

nale di De Nittis, il più 

grande insieme a Bol-

dini degli Italiens de 

Paris, si deve al fatto 

che ha saputo reggere 

il confronto con Ma-

net, Degas e con gli 

Impressionisti con cui 

ha condiviso, pur nella 

diversità del linguaggio 

pittorico, l’aspirazione 

a rivoluzionare l’idea 

stessa della pittura, 

scardinando una volta 

per sempre la gerar-

chia dei generi, nel 

raggiungimento di 

quella autonomia della 

arte che sta alla base-

della modernità. 

E come i francesi, ha 

affrontato gli stessi 

temi: il paesaggio, il 

ritratto e la rappresen-

tazione della vita mo-

derna, catturata nel 

caso di De Nittis nelle 

strade delle due me-

tropoli che erano in 

quegli anni le grandi 

capitali dell’arte e della 

mondanità: Parigi e 

Londra. 

Il gruppo del Rotary Club di Forlì, guidato dal Presidente Marisa Rossi, 

a Padova per la mostra su De Nittis. Presente anche il PDG Pierluigi 

Pagliarani accompagnato dalla signora Nadia. 
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“Sabato 9 marzo si è tenuto all’Istituto Drudi di Meldola il terzo concerto voluto dal 
Rotary Club di Forlì…” 

Sabato 9 marzo si è svolto il terzo 

concerto, presso l’Istituto Drudi di 

Meldola. 

Continua così la musica dell’Istituto 

Musicale “Angelo Masini” che con-

tinua ad essere protagonista di un 

service del Rotary Club di Forlì, 

attraverso un’innovativa rassegna 

concertistica, finalizzata a portare 

concerti di musica classica in incon-

sueti scenari, luoghi che ospitano i 

quotidiani drammi della solitu-

dine, dell’abbandono, del di-

sagio, e dove tante persone di 

buona volontà si prodigano per ar-

ginare tutta quella sofferenza. 

 

I concerti sono aperti a 

tutta la cittadinanza 

e sono ad ingresso 

libero. 

Sabato 9 marzo, concerto all’Istituto Drudi di Mel-
dola 

Il concerto di sabato 9 marzo all’Istituto Drudi di Meldola. In primo piano gli artisti dell’Istituto 

Musicale “Angelo Masini” di Forlì. Un service del Rotary Club di Forlì a favore degli anziani. 
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“… è questo il mese della Rivista Rotariana…” 

 

Carissimi Amiche ed Amici,   

 

sull’importanza di migliorare 

l’immagine pubblica dei Club ho 

insistito molto in occasione delle 

mie visite, essendo questo un 

punto che il nostro Presidente S. 

Tanaka ha ritenuto tanto impor-

tante da inserirlo fra le attività 

obbligatorie per ottenere l’atte-

stato presidenziale.  

Ma la Rivista Rotariana ha essen-

zialmente una diffusione interna.  

Essa quindi non risponde tanto 

all’esigenza sopra richiamata ma 

piuttosto assolve ad una funzione 

di aggiornamento e direi di for-

mazione continua in quanto ci 

consente di conoscere le linee 

fondamentali dell’azione rotaria-

na a cominciare dagli indirizzi e 

dalle politiche che caratterizzano 

la vita di ogni anno e che sono 

grandemente determinate dai 

programmi e dalla personalità 

del presidente internazionale. 

Inoltre attraverso essa veniamo a 

conoscenza degli eventi più im-

portanti che si progettano e rea-

lizzano in tutto il mondo e rice-

viamo indicazioni e suggerimenti 

utili per finalizzare meglio i nostri 

programmi. Insomma è la strada 

maestra per tenerci aggiornati 

Aprile: La lettera mensile del Governatore  

sulla costante e continua evolu-

zione del nostro sodalizio.  

Da qui l’importanza di leggere la 

Rivista Rotariana che tutti rice-

viamo.  

In più di un’occasione mi sono 

state rivolte delle domande da 

amici rotariani, che annovererei 

fra i “laudatores temporis acti”, 

dalle quali emergeva chiaramen-

te un’idea e quindi una cono-

scenza del Rotary ferma a parec-

chie decadi fa, confondendo l’e-

sigenza di mantenere sempre 

vivi i valori tradizionali del Rotary 

con la necessità che esso cerchi 

sempre di essere espressione 

della parte migliore di una socie-

tà che è in continua evoluzione 

ed è certamente cambiata dal 

lontano 1905. Basta pensare ad 

esempio alla evoluzione del ruo-

lo della donna nella società e nel 

mondo del lavoro ed al conse-

guente suo ruolo nel Rotary.  

In conclusione questo mese mi 

suggerisce l’invito, che rivolgo a 

tutti i rotariani, a leggere e ancor 

meglio a commentare anche in 

maniera critica, magari in qual-

che caminetto, la Rivista Rotaria-

na. Meglio ancora se in ogni Club 

il Presidente incarica qualche 

socio volenteroso a riferire sulle 

notizie più interessanti apparse 

nell’ultimo numero della Rivista 

e che lo hanno maggiormente 

colpito e su di esse dar vita a 

qualche riflessione collettiva. 

Forse si potrebbe in tal modo 

innestare un circuito virtuoso e 

spingere a leggere la Rivista Ro-

tariana ed a farlo più attenta-

mente e con più interesse.  

 

Un abbraccio 

 

Franco Angotti 

La rivista rotariana The 

Rotarian celebrava nel febbraio 

1917 il 12° anniversario del 

Rotary International. 



"… il Rotary è diventato grande grazie al contributo di migliaia di rotariani 
di molti paesi.” 

“Ches spingeva sempre me in pri-
mo piano, mentre lui concentra-
va i propri sforzi alla scrivania 
dietro alla quale rimase per anni 
senza concedersi molti giorni di 
vacanza.  La sua giornata di lavo-
ro non era certo di otto ore; a 
volte lo si poteva trovare al suo 
tavolo fino a notte tarda. Grazie 
alla sua enorme devozione egli 
costituì un proprio staff di colla-
boratori a Chicago e presso altri 
quartier generali in tutto il mon-
do.  Se io posso essere definito a 
ragione l’architetto, è ugualmen-
te vero che Ches può essere con-
siderato il costruttore del Rotary 
International.” 
“Per facilitare la diffusione del 
Rotary in tutto il mondo ed assi-
stere i club già esistenti venne 
costituito a Londra, in Inghilterra, 
un segretariato.  Successivamen-
te ne furono istituiti  altri a Zuri-
go, in Svizzera, e a Bombay, in 

India, sotto la supervisione del 
Segretariato Generale.  Nel 1911, 
autorizzammo il Segretario Perry 
a pubblicare e gestire una rivista 
del Rotary, ‘The Rotarian’, che 
rappresenta uno dei più impor-
tanti mezzi per lo sviluppo del 
movimento e per il mantenimen-
to della solidarietà tra rotariani.”                     
“Durante i primi anni del movi-
mento, il Segretario Perry entrò 
nel mio ufficio a Chicago per pre-
sentarmi due rotariani canadesi 
che erano stati incaricati dal Ro-
tary International di diffondere il 
Rotary in Australia  e Nuova Ze-
landa. Essi avevano infatti espres-
so il desiderio di incontrarmi, sa-
lutandomi come il “fondatore del 
Rotary”.  Accettai con gratitudine 
questo onore, ma dissi anche a 
loro che forse il mio ruolo era 
stato eccessivamente enfatizza-
to.  Ches rispose a nome dei miei 
visitatori e disse: ‘Suppongo che i 

rotariani vengano a farvi visita, 
Paul, un po’ con lo stesso spirito 
con cui si va a visitare la sorgente 
di un grande fiume’. Ho sempre 
ripensato a quelle parole, esse 
furono un grande complimento, 
fattomi in forma di analogia.  Ac-
cettai il complimento, ma il gran-
de fiume non riceve certo le sue 
acque da una sola fonte.  Il gran-
de fiume è la somma dei contri-
buti di centinaia, forse migliaia di 
piccoli ruscelli e rivoli di monta-
gna, che scendono all’impazzata 
giù per le colline e le montagne, 
cantando, ansiosi di gettarsi 
nell’alveo del grande fiume.  Be-
ne, così è cresciuto il Rotary.  E’ 
diventato grande grazie al contri-
buto di migliaia di rotariani di 
molti paesi.” 
 
Da “La mia strada verso il Rotary”   
di P.P. Harris. 
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“Il Creatore deve aver pensato 
bene del Rotary. A volte ero affa-
ticato e scoraggiato e sembrò 
provvidenziale il fatto che dopo 
tre anni dalla costituzione del 
Rotary Club di Chicago arrivò un 
uomo che più di ogni altro lavorò 
per la realizzazione del sogno.  
Sono certo che molte delle attivi-
tà da lui intraprese sono erronea-
mente state attribuite a me.  
Mentre Chelsey R. Perry parteci-
pava con entusiasmo alle attività 
del Club di Chicago, ci volle un 
po’ di tempo prima che si interes-
sasse alla diffusione del movi-
mento. Tuttavia, da quel momen-

to in poi fu per me un validissimo 
partner.” 
“Chelsey Perry sembrava in grado 
di comprendere al volo e valutare 
correttamente tutte le questioni 
essenziali, si può dire che egli 
avesse abbracciato il Rotary sia 
intellettualmente, sia sentimen-
talmente.  Non dovetti più com-
battere le mie battaglie da solo.  
Ches fu da allora sempre al mio 
fianco e davanti a me, assoluta-
mente sempre partecipe nella 
battaglia. La prima Convention 
del Rotary (con la partecipazione 
di delegati da sedici club) si tenne 
presso il Congress Hotel di Chica-

go, nell’agosto del 1910.  Chelsey 
Perry fu scelto dai delegati per 
presiedere le varie sessioni. In 
questa occasione venne redatto 
ed approvato l’atto costitutivo e 
lo statuto.  I delegati trascorsero 
molte ore a discutere sul signifi-
cato e sulle potenzialità del Rota-
ry.  Alla prima Convention parte-
ciparono meno di cento delegati, 
ma vent’anni più tardi, quando la 
ventunesima Convention del Ro-
tary si tenne nuovamente a Chi-
cago, in celebrazione dei primi 25 
anni di vita del Rotary, i parteci-
panti furono più di 11.000, fra 
uomini e donne”. 

Paul Harris 



RI - Service e donne 

1907 - Il Rotary Club di 

Chicago realizza il pri-

mo service. Il club or-

ganizza una riunione di 

organizzazioni civiche 

per stabilire una com-

missione per l'installa-

zione di servizi igienici 

pubblici, per migliorare 

le condizioni sanitarie 

della città. "Insieme ai 

miei amici soci, ho im-

parato a concentrare 

l’attenzione sulle opere 

buone, dare piuttosto 

che ricevere", scrisse in 

seguito Paul Harris nel 

suo libro, This Rotarian 

Age. 

1989 - Viene eliminato 

il requisito che limitava 

l’affiliazione ai soci di 

sesso maschile, per-

mettendo l’ammissione 

delle donne.  

Martedì 2 aprile - Hotel della Città, ore 20,00 - Caminetto, resoconto 

dell’annata in corso del Presidente Marisa Rossi. 

Martedì 9 aprile - Hotel della Città, ore 20,30  - Conviviale, relatore il 

Dr. Marco Maltoni, responsabile dell’Hospice di Forlimpopoli, e la 

Dott.ssa Donatella Calanchi, musico-terapeuta, su “Musicoterapia in Ho-

spice: un Progetto Pilota”. 

Martedì 16 aprile - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale, relatore 

Claudio Bottinelli, giornalista, Direttore responsabile della rivista rotaria-

na distrettuale, su “Fare e far sapere”. 

Martedì 23 aprile - Hotel della Città - Conviviale, relatore il Socio Pier-

luigi Ranieri su “Privacy… o del diritto di essere lasciati in pace”. 

Martedì 30 aprile - Hotel della Città - Conviviale “Cena di primavera, 

gusti e profumi”, organizzata dalle Consorti del Club per la raccolta fondi 

destinata ai progetti per l’annata 2012-2013. 
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Programma del Rotary Club Forlì 

Anticipazioni di Maggio 

Martedì 7 maggio, ore 19,00, via Firenze, 445, a Faenza, nei locali della 

vecchia cartiera, ora bottega d'arte di Goffredo Gaeta. Visiteremo 

i laboratori e alle ore 20,30 seguirà cena-buffet all'interno del museo al 

secondo piano dello studio d'arte. 

Martedì 14 maggio (la conviviale è sostituita dalla festa del 19 maggio) 

le Consorti organizzano presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì, ore 20.30, 

il recital "Giuseppe Verdi: nel cuore e nell'anima" con il Liceo Musicale 

“A. Masini”, coordinato dal Prof. Giammarco Maretti, ed una rappresen-

tanza del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena.  

Domenica 19 maggio: "Rotary e Romagna in festa" al Parco P.P. Harris 

di Forlì, dalle ore 9,30 alle ore 19,00. 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefo-

nando al Segretario (348 0116064) o per mail o SMS. Grazie! 

Aprile - Mese della Rivista del Rotary  

Notizie dal Club: 

Domenica 7 aprile, ore 17,30, concerto presso Casa San Leonardo, via 
Giuseppe Tovini 11 - Forlì , service con il Liceo Musicale "A. Masini". 

Sabato 27 aprile, ore 15,30 concerto presso Casa di accoglienza "Maria 
Immacolata" - Forlimpopoli, service con il Liceo Musicale "A. Masini". 

Domenica 5 maggio, ore 16,30 concerto presso Residenza "Al Parco" - 
Forlì, service con il Liceo Musicale "A. Masini". 



"Aprile è il mese della Rivista Rotariana e della Comunicazione per il Rotary Interna-
tional e i nostri Club…" 

rafforzando il nostro operare e 

consentendoci di vivere, negli 

stessi momenti, le emozioni, le 

speranze ed i successi, ovun-

que si verificassero. E’ proprio 

per questo che potremo oggi 

sostenere che Aprile potrebbe 

essere considerato, a tutti gli 

effetti, il mese della Comunica-

zione del Rotary International 

e dei nostri Club.  

“Il nostro business è di tipo 

narrativo, e il Rotary ha grandi 

storie da raccontare; l'eradica-

zione della polio ne è un esem-

pio perfetto. Mi ritengo molto 

fortunato di arrivare al Rotary 

in questo momento..”, ha so-

stenuto David Jensen dopo la 

nomina a Responsabile della 

Comunicazione del Rotary In-

ternational. 

Nasce nel 1991 la Ri-

vista 

Il Rotary lancia la rivi-

sta The National Rota-

rian - divenuta poi The 

Rotarian - con Chesley 

Perry nel ruolo di re-

dattore capo. Il primo 

numero viene pubbli-

cato a gennaio. Il pe-

riodico di 12 pagine 

includeva un articolo 

scritto da Paul Harris 

sulla missione dei Ro-

tary club; annunci sul-

la fondazione di nuovi 

club e altre notizie sui 

club.  
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Il mese di Aprile è tra-

dizionalmente dedica-

to dal Rotary Interna-

tional alla rivista rota-

riana, in particolare 

alla sua principale 

“voce” nel mondo: 

l’originaria e antica 

rivista “THE ROTA-

RIAN”.Essa, nacque nel Gen-

naio del 1911, ad opera del no-

stro fondare Paul P. Harris; il 

suo primo titolo fu “The Natio-

nal Rotarian”, che, pochi anni 

dopo, avrebbe assunto il defini-

tivo titolo di “The Rotarian”. La 

rivista, nel tempo, è stata 

affiancata e supportata da altre 

collaterali riviste a tiratura na-

zionale, distrettuale e 

di club, e, in tempi più 

recenti, dal computer, 

quello straordinario 

mezzo comunicativo 

capace di portare con 

immediatezza l’infor-

mazione in tutto il 

mondo. La comunica-

zione via Web, infatti, pur non 

soppiantando quella originaria, 

ha trasformato e reso fruibile 

“in tempo reale” anche la no-

stra comunicazione rotariana, 

Rotary e Comunicazione 

Il primo numero della Rivista del Rotary: 

gennaio 1911. 



Rotary 

Fondato nel 1905, il 

Rotary è, in ordine di 

tempo, la prima orga-

nizzazione di servizio 

del mondo. 

Il suo motto è “Servire 

al di sopra di ogni inte-

resse personale”.  

Il Rotary Club Forlì è 

stato fondato nel 1949. 

 Segreteria 

Fabio Fabbri 

Via M.Placucci, 14 

47122 Forlì  (FC) 

Tel. 0543 - 65226 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

fabiofabbri1969@gmail.com  

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci - 1 aprile 2013 

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano 

ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club Forlì, 

né i legali rappresentanti del Rotary Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna 

responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o omissioni ivi presenti. Il 

Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né espressa né 

implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bollettino. Il nome e il 

logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary International e sono qui usati 

nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary International. 
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Il 16 Marzo, in Palazzo Vecchio, il Governatore Franco Angotti e i Rotary 

Club dell'Area Medicea hanno organizzato il Forum sulla Pace. Hanno 

partecipato il Presidente del Rotary Club Forlì Marisa Rossi, il Segretario 

Fabio Fabbri, il Prefetto Jacopo Sampieri e Roberto Pistolesi. 


