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Martedì 7 gennaio 

I “social Network” 

Martedì 7 gennaio Alberto Minelli ci ha illustrato la complessità e il mondo dei 

“Social Network” con sottotitolo “cosa sono e perché sono così importanti”  

La serata è stata tenuta da Alberto con la sua innata verve. I social network, 

sono reti di amicizie tenute anche o sola-

mente con contatti elettronici. Le persone 

si conoscono e si scam- biano idee, messaggi, 

informazioni, richieste tramite programmi che 

aiutano a raggrupparsi. Gli utenti possono pub-

blicare in rete ogni tipo di messaggio e renderlo 

visibile a tutti o a grup- pi ristretti. 

(28 soci, assiduità 30,8%) 

Francesco Rossi (a dx) mentre presenta la serata tenuta da Alberto Minelli (a sx) 
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Martedì 14 gennaio 

Lotteria organizata dal Gruppo consorti 

Serata senza sorprese … anzi serata come da attese, infatti il gruppo consorti 

non delude mai, e anche quest’anno ha organizzato una lotteria con un giusto mix 

di amicizia, risate e ottimi premi. 

Quindi onore al merito a Mietta 

ed a tutte le consorti che si sono 

adoperate anche quest’anno per 

organizzare una serata che non ha 

deluso. 

La serata che è stata organizza-

ta per la raccolta di fondi per i 

service del gruppo consorti, ha 

raccolto il massimo vendendo tutti 

i biglietti in palio. 

(37 soci, 25 coniugi, 5 ospiti dei 

soci, 7 ospiti del Club, assiduità 

41,9%) 

Alberto Zambianchi che scherza con l’animatore della sera Loris Camprini 

Ido Erani, Loris Camprini, 
Francesco Rossi. 
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Martedì 21 Gennaio 

Esercizio Fisico Nuovo Farmaco 

Serata all’insegna della salute del fisico con ospite un medico dello sport il dott. 

Massimo Massarini, che ci ha illustrato il suo pensiero su come tenerci in forma. 

L’idea di Massarini è di un esercizio non estremo, 

di poche semplici regole, e di uno stile di vita atti-

vo ed equilibrato. Durante la serata ha illustrato 

un sunto dei suoi punti forti per mantenersi in 

buona salute. 

La serata ha suscitato interesse tra i soci interve-

nuti infatti al termine della relazione ci sono stati 

diversi interventi che hanno animato maggior-

mente la serata. 

 

(33 soci, 10 coniugi, 1 ospiti del Club,  

assiduità 34,7%) 

Il relatore 

Massimo Massarini 
(medico dello sport) 
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Martedì 28 Gennaio 

Quattro chiacchere sulla sicurezza della città 

 

Grande partecipazione di tutti i soci per 

la serata all’insegna della sicurezza te-

nuta dal nostro Questore il dott. Sanna 

Salvatore. 

Salvatore Sanna, in polizia dal 1975, è 

stato alla Digos di Torino ed ha diretto 

vari commissariati. Nel 1993, dopo la 

strage di Capaci, è stato inviato a coordi-

nare le scorte, incarico ricoperto anche 

durante il G8 di Genova, nel suo ultimo 

incarico prima di raggiungere l’attuale 

incarico a Questore di Forlì, è stato Vice 

Questore a Torino dove ha dovuto fron-

teggiare le dure manifestazioni No TAV. 

 

Sanna ci ha descritto, anche grazie alla 

sua esperienza maturata in giro per l’Ita-

lia, la situazione attuale nella provincia, 

senza tralasciare di evidenziare quegli 

aspetti del comportamento che noi ro-

magnoli teniamo e che possono aiutare 

la micro criminalità, come il vivere fuori 

dalla città in case prive di protezioni 

attive come portoncini blindati, sbarre e 

cancelli. Il Questore ha descritto le at-

tenzioni e i comportamenti che ognuno 

di noi deve avere per tutelare la comu-

nità, come segnalare le situazioni so-

spette.  

(43 soci, 12 coniugi, 1 ospiti dei soci, 3 

ospiti del Club, assiduità 45,3%) 

Mietta Rossi, Il Questore Salvatore Sanna, Francesco Rossi, Salvatore Ricca Rossellini 
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10 gennaio ‘14 Mario Fedriga 

Rotary Club Northwest Austin in Texas 

Lo sapete … Mario Fedriga è sem-
pre in giro …, e questa volta mi ha 
spedito le foto della sua visita al 
Rotary Northwest Austin in Texas 
e io ho preso al volo l’occasione 
per chiedergli un resoconto della 
sua visita. 

 

Il 10 gennaio ho avuto la possibili-

tà di partecipare alla riunione del 

Rotary Club Northwest Austin in 

Texas negli Stati Uniti. 

Ci siamo incontrati per colazione, 

alle 7:00 del mattino, prima di 

iniziare la giornata lavorativa. 

E' stata un'occasione molto pre-

ziosa per condividere un momento 

di Amicizia Rotariana internazionale e vivere con piacere il concetto rotariano origi-

nale di ‘FELLOWSHIP’, che stenta a trovare un’adeguata traduzione italiana. 

Tale Amicizia Rotariana e' infatti caratterizzata da quel senso di appartenenza, di 

comunione di intenti, di cordialità costruttiva che consente a più persone di operare 

congiuntamente per la realizzazione di progetti di “utilità”, i cosiddetti SERVICE 

(altro termine di difficile traduzione). 

Altro spunto che vorrei condividere e' il fatto che ogni riunione del Rotary Club Nor-

thwest Austin inizia ponendo ogni membro presente di fronte alla "Prova delle 4 

Domande", che è uno dei pilastri della filosofia Rotariana. 

Scritta durante la Grande Depressione degli anni 30 dall'Americano Herbert Taylor, 

impegnato a salvare e rilanciare un'azienda in crisi (la CLUB ALLUMINUM CO.), gio-

ca la carta, che si dimostra vincente, della Moralità Pragmatica negli Affari: 

"Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo” 

1. Risponde a VERITA'? 

2. E' GIUSTO per tutti gli interessati? 

3. Darà vita a BUONA VOLONTA’ e a MIGLIORI RAPPORTI D'AMICIZIA? 

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?" 

Come conduciamo i nostri affari e la nostra professione è ciò che veramente conta. 
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Come conciliamo il nostro desiderio di profitto con la nostra volontà di fornire un 

servizio onesto darà la vera dignità alla nostra professione nella nostra Comunità. 

L'idea di una competizione umana spietata dove "io vinco e tu perdi" si va sostituen-

do con una più corretta, costruttiva e creativa nuova competitività dove l'obiettivo è 

"io vinco e tu vinci; tutti vincenti". 

La "Prova delle 4 domande" continuerà a aiutare chi crede in valori come: 

1. scegliere, conquistare e conservare veri amici; 

2. avere buoni rapporti cogli altri; 

3. garantirsi una vita felice in famiglia e sul lavoro; 

4. avere successo nei propri affari o professione e sviluppare alti valori etici e morali; 

5. diventare cittadini migliori e essere un positivo esempio per i giovani delle future 

generazioni. 

La "Prova delle 4 do-

mande" si offre come 

uno strumento fresco, 

efficace e positivo nella 

società attuale piena di 

tensioni, e insicurezze. 

Buon Rotary a tutti 

voi! 

 

Che dire Grazie Mario. 
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Lettera del Governatore Febbraio 2013 

Giuseppe Castagnoli 

Care amiche e cari amici rotariani, 

voglio aprire la Lettera di febbraio con l’an-
nuncio che la Commissione incaricata ha 
indicato Franco Venturi, del Rotary Club 
Bologna Sud, come Governatore per l’annata 
rotariana 2016-2017. A Franco l’augurio di 
buon lavoro e di grandi successi per il Ro-
tary. 

Sarà il quarto anno di vita del Distretto 2072 
e sono certo che, grazie anche all’opera di 
Ferdinando Del Sante e di Paolo Pasini che lo 
precederanno nell’incarico, troverà una mac-
china in grado di sostenere efficacemente le 
iniziative rotariane. 

Il mese di febbraio è tradizionalmente dedi-
cato a due importanti appuntamenti: il Ro-
tary Day e l’“intesa mondiale”, cioè la diffu-
sione della cultura della pace. 

Con il Rotary Day vogliamo ricordare la fon-
dazione del nostro sodalizio avvenuta nel 
1905. Confesso che spesso rimango sorpreso 
al pensiero che il Rotary porta sulle spalle il 
peso di 109 anni di vita con tanta disinvoltu-
ra e con tanta vitalità. Ci sono associazioni 
anche si rilievo internazionale che vivono 
momenti di intensa attività e dei riflettori a 
loro dedicati dai mezzi di comunicazione e 
che poi, di colpo, scompaiono o vengono 
comunque relegate in un angolo. Segno che 
il loro messaggio sfrutta i venti della moda 
del momento o che comunque non ha le 
radici e la forza per sopravvivere. 

Il Rotary, invece, sembra non avere età: i 
princìpi e i valori che testimonia sono sem-
pre attuali, il suo legame con il presente e la 
sua proiezione verso il futuro sono eccezio-
nalmente solidi, la sua dinamicità specie nei 
cosiddetti Paesi emergenti dell’Asia e del 

Sud America è provata dalla rapida e costan-
te crescita. 

Ciò non può non indurci a raddoppiare gli 
sforzi perché il Rotary sia ancor più presente 
nella realtà territoriale nella quale viviamo. 
Esistono alcune aree dell’Emilia Romagna – 
specie al di fuori delle città capoluogo di 
provincia – dove il Rotary non ha messo 
radici. Il nostro impegno è di insediarci an-
che in queste realtà, magari ricorrendo a 
nuove forme di aggregazione che il Consiglio 
di Legislazione del Rotary International ha 
approvato lo scorso anno. Coprire il territo-
rio significa infatti far sì che i princìpi su cui il 
Rotary si fonda raggiungano cittadini che ne 
rimarrebbero altrimenti lontani. 

Quest’anno i Distretti italiani hanno scelto di 
festeggiare il Rotary Day contribuendo al 
restauro di una Sala del Quirinale, tempio e 
simbolo dell’Unità del Paese.  

E’ un segno forte della volontà di noi rotaria-
ni di mantenere uno stretto rapporto con le 
più alte Istituzioni e di dar prova dello spirito 
di servizio che ci anima.Ma l’impegno è che 
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in ogni Club si ricordi l’anniversario della na-
scita del nostro sodalizio: un modo non solo 
per ripercorrere una storia davvero gloriosa 
ma anche per rinnovare ,lo spirito di iniziativa 
che deve accompagnare noi tutti. 

Il secondo appuntamento del mese di feb-
braio si lega al tema rotariano che lo contrad-
distingue: l’intesa mondiale. Il termine ricor-
da uno dei grandi obiettivi che il Rotary per-
segue: la pace. Se ci limitiamo a questa affer-
mazione, rischiamo di far apparire il Rotary 
come una delle tante associazioni che pro-
muovono convegni o lanciano slogan inneg-
gianti alla pace.  

Ebbene, care amiche e cari amici, il Rotary è 
molto di più ed è bene che di questo noi tutti 
siamo consapevoli. La storia del nostro soda-
lizio si intreccia strettamente con quella delle 
grandi organizzazioni internazionali che cer-
cano di combattere le guerre e di creare le 
condizioni per la pacifica convivenza. Le Na-
zioni unite hanno avuto più di quaranta rota-
riani tra coloro che firmarono l’atto costituti-
vo e ormai consolidata è la collaborazione 
con le organizzazioni (ad esempio, Oms, Une-
sco e tutte quelle che operano per salvare 
bambini nei Paesi più poveri) che si adopera-
no per aiutare le popolazioni coinvolte nei 
conflitti. 

Cercare l’”intesa mondiale” è stato il sogno 
del nostro Fondatore e di tanti, tantissimi 
rotariani. E anche i programmi rivolti ai giova-
ni con la concessione di borse di studio sono 
un veicolo importante per diffondere la cultu-
ra della pace, per far sì che essa diventi patri-
monio delle giovani generazioni. 

Anche nel nostro Distretto operiamo concre-
tamente in questa direzione. Da alcuni anni, 

grazie all’impegno del piccolo ma attivissimo 
Rotary Club Valle del Savio, viene organizzato 
sull’Appennino romagnolo, vicino alla vetta 
del Monte Fumaiolo (dove nasce il Tevere) e 
con la collaborazione del Centro “La Rondine” 
di Arezzo e dei rotariani di Israele, un incon-
tro tra giovani israeliani, palestinesi e di altri 
Paesi che hanno l’occasione di rimanere in-
sieme per alcuni giorni e stabilire tra loro 
rapporti di amicizia e si collaborazione. 

Inoltre tutte le iniziative rivolte ai giovani – 
dal Ryla al Rypen e anche al Forum Rotary-
Rotaract – hanno nella cultura della pace un 
punto di riferimento.  

A questo proposito voglio ricordare i prossimi 
appuntamenti distrettuali del’annata 2013-
2014, dedicati proprio ai giovani: 

- Rypen (per i giovanissimi) a Bertinoro dal 21 
al 23 marzo; 

- Forum Rotary-Rotaract all’Autodromo di 
Imola il 29 marzo; 

- Ryla all’Isola d’Elba dal 30 marzo al 6 aprile. 

Inoltre non impegnatevi – ve lo dico fin da 
ora – il 13-14 e 15 giugno quando si conclu-
derà questa annata rotariana con il 1° Con-
gresso del Distretto 2072, che si svolgerà a 
Bologna. Sarà facile arrivare da ogni angolo 
della Regione. Quindi io ed Alessandra vi 
aspettiamo con le consorti. 

Intanto, sempre assieme ad Alessandra, pro-
seguirò le visite nei Club, ormai concentrate 
in gran parte in Romagna. Sarà un piacere per 
me e per mia moglie conoscervi e scambiare 
con voi un segno di forte amicizia rotariana.  

Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie 

Giuseppe Castagnoli 
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Lettera del presidente RI 2013/2014 

Ron D. Burton 

Vivere il Rotary per cambiare il mondo 

Questo mese si celebra il 109º anniversario 
della fondazione del primo Rotary club da 
parte di Paul Harris e di tre suoi amici. L’o-
biettivo era semplice: creare un’oasi di ami-
cizia in una città di estranei, con persone che 
condividevano gli stessi ideali. 
Con il passare del tempo, la filosofia del 
Rotary è maturata e ha continuato a cambia-
re, e oggi gli ideali del Rotary includono azio-
ne, etica professionale e comprensione in-
ternazionale. Con la crescita ed espansione 
del Rotary, Paul Harris cominciò a immagina-
re un mondo nel quale i conflitti sarebbero 
scomparsi – un mondo nel quale le connes-
sioni personali e l’accettazione delle diffe-
renze avrebbero relegato la guerra nei libri 
di storia. Secondo lui, se le persone fossero 
riuscite a incontrarsi nello spirito dell’amici-
zia e della tolleranza, ben presto avrebbero 
capito quanto avevano in comune. 
Paul Harris ha avuto la fortuna di vedere 
l’idea del Rotary manifestarsi come organiz-
zazione presente in decine di Paesi del mon-
do. Ogni settimana, in 34.000 comunità, la 
sua visione continua a vivere in ogni riunione 
di Rotary club. Ma in nessun altro posto la 
visione di Paul Harris è più reale del nostro 
congresso internazionale annuale. 
Durante un congresso, per alcuni giorni, 
vediamo il mondo come lo immaginava Paul 
Harris: un mondo dove uomini e donne da 
tutto il globo si riuniscono per edificare la 
pace, per servire il prossimo e, semplice-
mente, per stare insieme in buona compa-
gnia. Le differenze politiche, di credo e cultu-
rali non dividono, ma formano un arazzo 
meraviglioso. Si tratta di un’esperienza indi-
menticabile, che io e Jetta non vediamo l’ora 
di vivere ogni anno. Ogni congresso è diver-

so, e ognuno di essi diventa un bellissimo 
ricordo. 
Quest’anno, avrò il grande onore di presie-
dere il 105º Congresso RI a Sydney, dall’1 al 
4 giugno. Sydney fa da ponte tra l’Est e l’O-
vest, ed è veramente la città ideale per ospi-
tare il congresso. È una città molto interna-
zionale, ricca di storia e cultura, ed è una 
delle mie città preferite; entusiasmante e 
rilassante, Sydney è un posto dove so di 
potermi sempre sentire di casa – e dove 
trovo sempre qualcosa di nuovo da vedere e 
da fare. 
Nel 2014, i soci del Rotary si riuniranno per 
dire G’day from Sydney. Noi ci riuniremo 
come amici e Rotariani, per raggiungere il 
mondo intero e connettere tra di noi, in un 
ambiente dove siamo tutti benvenuti. Mi 
auguro che vogliate unirvi a noi per celebra-
re i nostri successi, per vedere insieme il 
nostro futuro e per scoprire nuovi modi 

per Vivere il Rotary, Cambiare vite. 

Ron D. Burton 
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Programma 

Martedì 4 Febbraio  - Festa del patrono di Forlì, non si effettuerà la riunione.  

Martedì 11 Febbraio  - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. 

Martedì 18 Febbraio - Visita ai musei del San Domenico ore 17.00 Liberty. Uno 

stile per l'Italia Moderna, occorre prenotarsi, a seguire conviviale presso Hotel 

della Città ore 20,30. 

Martedì 25 Febbraio - Grand Hotel di Castrocaro, ore 20,30 - Interclub, “Polio 

Plus”, Rotary Club Forlì , Rotary Club Tre Valli, Rotary Club Faenza.. 

Martedì 4 Marzo - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. 

Martedì 11 Marzo - Hotel della Città, ore 20.30 , Visita del Governatore. 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefonando al Se-

gretario Mario (348 0116064) o per mail mario.fedriga@libero.it  o SMS. Grazie! 

Febbraio 

Mese dell’intesa mondiale 

Anticipazioni di Marzo 
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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 

Una speldida 

“cartolina di presen-

za del Rotary Forlì ”, 

un ringraziamento a 

Franco Fabbri per la 

cura con cui ha tenu-

to questo bel ricordo 

del Rotary Forlì.  


