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Martedì 5 settembre 2017 -  Forlì  
Parco Paul Harris  

Cerimonia di Inaugurazione  
della struttura di allenamento outdoor  

e Conviviale 
Relatore: Davide Drei, Sindaco di Forlì 

(42 soci, 48 ospi�, assiduità 45%) 

L’inaugurazione della struttura (alle spalle), nel momento del taglio del nastro. Da sinistra: l’Assistente del Governatore 

Maria Giovanna Giorgetti, il PP Alberto Zambianchi, il segretario Giuseppe De Marinis, l’Assessore allo Sport del Comune 

di Forlì Sara Samorì, Giovanna Ferrini, il Sindaco di Forlì Davide Drei, il Presidente Mario Fedriga, il Presidente Incoming 

Claudio Cancellieri, e il Tesoriere Franco Maria Guarini. 

L’annata rotariana 2017-
2018 è ripresa ufficialmente 
dopo la pausa estiva con un 
importante appuntamento al 
Parco Paul Harris, dove si è 
svolta la cerimonia pubblica di 
inaugurazione del “Percorso 
Benessere” con la struttura di 
allenamento outdoor, installa-
ta a cura del nostro Club. 

Al taglio del nastro, avvenu-
to nel tardo pomeriggio, sono 
intervenuti il Presidente Mario 
Fedriga, l’Assistente del Go-
vernatore Giovanna Giorgetti, 
il sindaco Davide Drei e l’as-
sessore allo sport Sara Samorì 

e tantissimi amici rotariani. 

L’Assistente del Governato-
re ci ha ricordato con poche e 
sentite parole che “il fare per 
lasciare un segno è quello che 
ci viene richiesto come rota-
riani”. Il servizio è quello che 
ci contraddistingue e questo 
impianto studiato per il benes-
sere, l’esercizio fisico e le atti-
vità ludiche al Parco Paul Har-
ris è un segno che il Rotary la-
scia per tutti, giovani e meno 
giovani, già fruitori del parco. 

L’attrezzatura servirà per 
l’attività fisica e per la riabili-

tazione ed è stata donata alla 
città di Forlì per lasciare un 
segno tangibile della nostra 
opera nel sociale. 

La palestra Lotofit ci ha 
gentilmente messo a disposi-
zione istruttori sportivi ed   
atleti che ci hanno mostrato la 
grande varietà di esercizi pos-
sibili grazie all’attrezzatura e 
al corretto uso del corpo usato 
come contrappeso.  

L’attrezzatura è studiata per 
il mantenimento delle condi-
zioni fisiche e della mobilità 
del corpo. Comprende una se-
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rie di moduli sui quali svolge-
re vari esercizi in modo ade-
guato alle singole esigenze di 
ciascuna persona. Il taglio 
sportivo di questo impianto 
consente anche lo svolgimen-
to delle più moderne discipli-
ne come Calisthenics, Perso-
nal Fitness, Street Workout e 
Parkour. 

Al termine dell’inaugura-
zione si è svolta la conviviale 
dei soci, nell’incantevole sce-
nario del Parco Paul Harris, 
allestito per noi in modo 
estremamente elegante e raf-
finato. In questo contesto il 
sindaco Davide Drei ha deli-
neato le nuove iniziative e lo 
“stato di avanzamento lavori” 
dei tanti progetti in cui il co-
mune di Forlì è impegnato. In 
particolare, si è soffermato sul 
tema dell’Unione dei Comuni, 
che mira alla semplificazione 
e alla sburocratizzazione delle 
istituzioni statali e alla libera-
zione di risorse che vanno a 
beneficio della comunità e dei 
cittadini. Ulteriore passo in 
questa direzione è il percorso 
per la creazione della Provin-
cia Unica di Romagna, che 
nasce dall’accorpamento delle 
tre province di Forlì-Cesena, 

Rimini, Ravenna, un ente am-
ministrativo romagnolo, una 
realtà con forte municipalità 
per lo sviluppo di infrastrut-
ture, sanità, aeroporti.  

In relazione alle infrastrut-
ture ha annunciato il finanzia-
mento già ricevuto, da parte 
di Anas, per il completamento 
della tangenziale in modo da 
collegare tutta la città all’im-
portante ospedale romagnolo 
“Morgagni - Pierantoni”. Inol-
tre, è già prevista la realizza-
zione di  una via di collega-
mento veloce tra Forlì e Cese-
na e il completamento della 
pista ciclabile per collegare le 
due città. 

Per quanto riguarda l’aero-
porto, una cordata di impren-
ditori con radici nel territorio 
ha deciso di partecipare al 
bando per investire nello sca-
lo forlivese, cruciale sarà l’in-
dividuazione e lo sviluppo di 
nuove tipologie di business 
per evitare di fare concorren-
za agli scali di  Bologna e di 
Rimini.  

Per quanto riguarda la ri-
qualificazione della città, è 
prevista la ristrutturazione 
della facciata del Foro Boario 

e lo sviluppo del progetto del 
Mercato Coperto.  

Sono, inoltre, previsti im-
pianti di videosorveglianza in 
diversi punti della città per 
aumentare la sicurezza dei 
cittadini e ridurre l’incidenza 
dei furti. 

Alla luce di quanto esposto, 
come ha ricordato il Presiden-
te Mario Fedriga a conclusio-
ne della serata “Il Rotary si 
conferma anche in questa oc-
casione una realtà efferve-
scente, in crescita, pronta a 
partecipare e collaborare con 
praticità e fattività nello svi-
luppo del tessuto sociale forli-
vese.” 

Il nostro dono alla città di 
Forlì sarà l’occasione per 
spingere le persone al benes-
sere ed al contatto con la na-
tura, diverse società sportive 
potranno svolgere le loro atti-
vità all’aperto e si potranno 
svolgere attività motorie per 
disabili e riabilitative per in-
fortunati.  Il tutto rimarrà co-
me testimonianza del Rotary 
a Forlì. 

Daniela Garoia 

Dimostrazione di uti-

lizzo della struttura 

appena inaugurata da 

parte degli istruttori 

della palestra Rotofit. 
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Martedì 12 settembre 2017 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Caminetto 

“Bilanci approvati all’unanimità!” 

(51 soci, assiduità 50%) 

Martedì 12 settembre il Cir-
colo della Scranna ha riaperto 
le porte al nostro Club dopo la 
pausa estiva per ospitare il 
primo caminetto di quest’an-
nata, dedicato come di con-
sueto all’approvazione del bi-
lancio consuntivo dell’annata 
rotariana appena terminata 
2016-2017 e del bilancio pre-
ventivo dell’annata rotariana 
in corso 2017-2018. 

Il Presidente dell’annata 
rotariana 2016-2017 Fabio 

Fabbri ha quindi presentato, 
assieme al suo tesoriere Rinal-
do Biserni, il bilancio consun-
tivo di tale annata, che è stato 
approvato all’unanimità dei 
presenti. 

E’ stata poi la volta della 
presentazione del bilancio 
preventivo dell’attuale annata 
rotariana 2017-2018, da parte 
del Presidente Mario Fedriga 
e del tesoriere Franco Maria 
Guarini. 

Anche il bilancio preventivo 
è stato approvato all’unanimi-
tà dei presenti. 

Il Presidente Mario Fedriga 
ha poi approfittato della sera-
ta per ricordare a tutti i pros-
simi appuntamenti, tra cui la 
gita ad Asiago, il SINS e SEFF, 
e la visita del Governatore 
Maurizio Marcialis in pro-
gramma per il prossimo 3 ot-
tobre.  

Elisa Sassi 

Foto di gruppo di tutti i soci presenti alla serata del caminetto nel salone del Circolo della Scranna. 
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Martedì 19 settembre 2017 -  Forlì  
Palazzo Albicini - Circolo della Scranna 

Conviviale 
Relatore Simonetta Montaguti 

“Antartide, un continente da scoprire” 

La serata, che va ricordato 
rappresentava la prima convi-
viale presso il Circolo della 
Scranna di Forlì dell’annata 
2017-2018 presieduta e con-
dotta da Mario Fedriga,  inau-
gurava  l’inizio della stagione 
autunnale del nostro Club. 

Infatti, dopo una stagione 
estiva pienissima e scoppiet-
tante, che ha spaziato dalla 
collina al mare, ritrovarsi tut-
ti insieme a Palazzo Albicini, 
nella nostra “calda” ed acco-
gliente sede, è stato piacevole, 
come tornare a casa, con l’in-
gresso magnifico del Circolo 
della Scranna ed il parquet 
scricchiolante della sala . 

Durante la serata il Presi-
dente ha ricordato a tutti di 
iscriversi ai seminari di For-
mazione Nuovi Soci (SINS) 

ed a quello sull’Effettivo 
(SEFF), organizzati a Raven-
na per il giorno 23 settembre 
ed in pari tempo, ha ricordato 
l’escursione a Bassano del 
Grappa con Interclub ad 
Asiago, previsti per i giorni  
23 e 24 settembre. 

Ma torniamo a Simonetta 
Montaguti, che ha reso la se-
rata davvero unica ed interes-
santissima: infatti la ricerca-
trice è alla sua terza spedizio-
ne al Polo Sud, dove è rimasta 
per 13 mesi nella base italo-
francese Concordia, con tem-
perature estremamente rigide 
oscillanti tra i -30° in estate, 
ed i -80° in inverno, per rac-
cogliere ed elaborare dati sul 
clima e sull’ambiente, per il 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR).  

Simonetta è forlivese, inge-
gnere, riservata e timida, e 
sicuramente “di buon caratte-
re”; mi ha confidato, prima di 
cominciare a parlare, che era 
un po’ in apprensione, di 
fronte ad una platea così nu-
trita (eravamo 74 !); ma non 
appena ha iniziato la sua rela-
zione ed ha preso a racconta-
re delle sue esperienze al Polo 
Sud, delle selezioni, degli alle-
namenti, del freddo, della so-
litudine, ci è apparsa per 
quello che è: una vera scien-
ziata, una ricercatrice a tutto 
tondo, appassionata, compe-
tente, ma soprattutto inna-
morata del suo lavoro e, per 
quello che è trapelato, degli 
spazi infiniti dell’Antardide. 

La ricercatrice ci ha ricor-
dato, prima di tutto, che per 
trascorrere un periodo di di-

A sinistra, il prefetto Pierluigi 

Ranieri, il Presidente Inco-

ming Claudio Cancellieri, il 

segretario Giuseppe De Mari-

nis, la relatrice Simonetta 

Montaguti, il Presidente Ma-

rio Fedriga, il Presidente del 

Rotaract Club di Forlì Filippo 

Flamigni, Alberto Minelli, Ma-

ria Teresa Tisi e Giovanni Bat-

tista Biserni del Rotaract Club 

di Forlì. 

(54 soci, 20 ospi�, assiduità 49%) 
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versi mesi al Polo Sud, è ne-
cessario superare selezioni, ed 
una volta ammessi nell’équipe 
che affronterà la spedizione, 
bisogna sottoporsi ad un corso 
di preparazione - che ricorda 
quello degli astronauti - all’e-
sito del quale i candidati devo-
no risultare allenati sia fisica-
mente e sia psicologicamente; 
i membri dell’équipe che par-
tecipano alla spedizione  sono 
contemporaneamente inge-
gneri, meteorologi, climatolo-
gi, elettrotecnici, meccanici, 
ovviamente informatici esper-
ti, devono conoscere 2/3 lin-
gue e sapersela cavare in ogni 
situazione, ed all’occorrenza 
anche in cucina. 

Durante la relazione ci ha 
inoltre mostrato numerose 
fotografie di quei luoghi in-
contaminati ed estremi, ma 
dai colori nitidissimi; ci ha ri-
cordato che a quelle tempera-

ture la prudenza e la prepara-
zione sono fondamentali, per-
ché ogni operazione svolta 
all’esterno –  lei tuttavia usci-
va tutti i giorni per svolgere 
accertamenti e misurazioni – 
va effettuata con grande atten-
zione e rispetto e che non bi-
sogna farsi sopraffare dalla 
confidenza, perché, per esem-
pio, il freddo rigidissimo non 
consente nemmeno di avere 
una parte del viso scoperta 
(che altrimenti ne sortirebbe 
ustionata) e se è necessario 
operare all’esterno con un cac-
ciavite, utilizzabile solo a mani 
nude, questa operazione deve 
essere svolta rapidissimamen-
te e solo per un paio di minuti.  

Dalle parole della ricerca-
trice e dalla sua passione per 
quei luoghi è emerso infine 
che, evidentemente, trascorre-
re diversi periodi, per 13 mesi 
complessivi,  in una base di 

ricerca del Polo Sud, ad una 
temperatura media di -50 gra-
di – si può immaginare – 
cambi la vita ed il ritorno in 
città può anche apparire un 
po’ “stretto” … tanto che vi è 
necessità  di un periodo di 
“acclimatamento”. 

Ci ha ricordato che dai suoi 
studi sul clima effettivamente 
è emerso che questo sta cam-
biando e che a livello delle 
grandi nazioni bisogna avere 
rispetto per il nostro mondo, 
l’atmosfera ed i mari. 

Una nota particolare, natu-
ralmente, la meritano i simpa-
tici e curiosi abitanti dell’An-
tartide, ripetutamente foto-
grafati e mostrati nelle splen-
dide fotografie: i pinguini . 

Buon Rotary. 

Pierluigi Ranieri 

A destra, il Presidente Ma-

rio Fedriga con la relatrice 

Simonetta Montaguti allo 

scambio del gagliardetto. 
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Sabato 23 settembre -  Ravenna  
Grand Hotel Mattei 

SINS / SEFF 
Seminario Istruzione Nuovi Soci 

Seminario Distrettuale sull’Effettivo 

Il consueto seminario an-
nuale per l’Istruzione dei 
Nuovi Soci (SINS) e sull’Ef-
fettivo (SEFF), che quest’an-
no si è tenuto a Ravenna, ha 
visto la presenza di ben dieci 
soci del nostro Rotary Club di 
Forlì. De Marinis Giuseppe, 
Roberto Ravaioli, Claudio 
Cancellieri, Marisa Rossi, Sal-
vatore Ricca Rosellini con 
consorte Isa, Fernando Im-
broglini con consorte Anna, 
Gaddo Camporesi, Fabio Fab-
bri,  Marco Camprini,  
Alfonsino Badini. 

Il Governatore Maurizio 
Marcialis ha aperto l'evento 
Distrettuale con un discorso 
ricco di riferimenti ai valori 
rotariani, rimarcando l'im-

portanza del legame impre-
scindibile tra l'azione di servi-
zio e l'amicizia rotariana che 
lega tutti i rotariani. Per l'oc-
casione ha salutato pubblica-
mente il Rotary Club Forlì 
che, oltre ad avere soci parte-
cipi ai lavori del seminario, ha 
voluto portare anche i soci 
partecipi all'escursione Inter-
club con il Rotary Asiago alla 
prima parte dei lavori del 
SINS, in segno di amicizia e 
coesione. 

Dopo i saluti di Paolo Bol-
zani, Governatore 2018/2019, 
Angelo Andrisano, Governa-
tore 2019/2020, e Martina 
Po, Rappresentante Distret-
tuale Rotaract , sono iniziati i 
lavori del seminario. 

Particolarmente ricchi di 
valori e contenuti tutti gli in-
terventi dei relatori (PDG Pie-
tro Pasini, Alberto Azzolini, 
PDG Pier Luigi Pagliarani, 
PDG Giuseppe Castagnoli, 
PDG Ferdinando Del Sante, 
Vittorio Capatti, Massimo Ra-
stelli) a dimostrazione di co-
me gli eventi Distrettuali sia-
no dei momenti in cui ogni 
rotariano può trovare forma-
zione ed spirito di amicizia. 

Lo stesso spirito lo potre-
mo trovare al prossimo IDIR 
(Istituto Di Informazione Ro-
tariana) il prossimo 21 otto-
bre, a cui siamo tutti invitati! 

Mario Fedriga 

La foto di gruppo di alcuni partecipanti al SINS / SEFF assieme al Governatore Maurizio Marcialis, al centro. 
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Sabato 23 e Domenica 24 settembre 2017 
Escursione a Bassano e ad Asiago 

Il 23 e 24 Settembre un 
gruppo di amici rotariani del 
nostro Club (il Presidente Ma-
rio Fedriga con consorte Ele-
na e le figlie Alice e Giulia, Fi-
lippo Calzolari con consorte , 
Paola Battaglia con consorte 
Daniele, Alberto Zambianchi 
con consorte Patrizia, Giovan-
na Ferrini con consorte Marco 
e figlia Beatrice, Fernando 
Imbroglini con consorte An-
na, Francesco Rossi con con-
sorte Mietta, Rinaldo Biserni 
con consorte Patrizia) ha pre-
so parte all'escursione a Bas-
sano del Grappa ed Asiago, 
partecipando sabato sera alla 
conviviale Interclub con gli 
amici del Rotary Club Asiago. 

Dopo essersi stretti in ami-
cizia in un simbolico abbrac-

cio con il Governatore Mauri-
zio Marcialis e tutti gli amici 
del Distretto intervenuti al 
SINS, il pullman ha raggiunto 
Bassano. Il pranzo è stato fat-
to presso il ristorante Bossa 
Buffona, dove il gruppo ha 
potuto partecipare ad un per-
corso organolettico alla risco-
perta dei valori e delle tradi-
zioni locali. Il locale è stato 
inserito nel 3° numero uscito 
a fine agosto del settimanale 
pubblicato da Monocle (una 
delle più autorevoli riviste di 
cultura ed innovazione euro-
pee), con una mezza pagina 
dedicata alla Bossa Buffona e 
all’imprenditoria Itlaiana, con 
una bella intervista al titolare 
Alberto Fantinato, dove spie-
ga bene la filosofia del locale e 

del negozio "El Bocon del Pre-
te" attraverso la sua esperien-
za. 

La visita di Bassano è pro-
seguita con una passeggiata 
nel centro storico, fra le anti-
che distillerie bassanesi e le 
tradizionali ceramiche di Bas-
sano, in particolare poi nel 
famoso Ponte Vecchio (Ponte 
degli Alpini), considerato uno 
dei ponti più caratteristici d'I-
talia, basato su un progetto 
del Palladio. Il ponte ricco di 
storia è legato tragicamente 
ad episodi di guerra, durante 
la prima guerra mondiale sul 
celebre ponte passarono le 
truppe italiane del generale 
Luigi Cadorna per affrontare 
la difesa dei territori dell'alto-
piano di Asiago, durante la 

Sotto, la foto dei partecipanti alla gita davanti al rinomato ristorante Bossa Buffona, con, a fianco del Presidente 

Mario Fedriga, il proprietario del ristorante con il gagliardetto del nostro club. 
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seconda guerra mondiale fu 
distrutto per poi essere rico-
struito per volontà degli Alpini 
(da questo evento è nato il so-
prannome di Ponte degli Alpi-
ni) 

Il gruppo poi, raggiunta 
Asiago, ha partecipato all'In-
terclub con il Rotary Club 
Asiago, organizzato magistral-
mente dal presidente del Rota-
ry Club Asiago Massimo Pret-
to. Grazie al lavoro del relatore 
dott. Antonio Cantele, agrono-
mo e botanico di fama interna-
zionale, la cena stessa è stata 
un esperienza unica alla risco-
perta di fiori ed erbe, ognuna 
con le proprie proprietà e ca-
ratteristiche. 

Il Presidente Massimo Pret-
to ed il Presidente Maio Fedri-
ga hanno entrambi voluto ce-
lebrare l'Interclub con parole 
di amicizia ed unione, ricor-
dando come tramite lo spirito 
rotariano si possa promuovere 
e garantire la comprensione e 
la pace nel mondo. 

Domenica 24, in mattinata, 
è stata fatta la visita al Sacra-
rio Militare di Asiago, uno dei 
principali ossari militari della 
Prima guerra mondiale. Grazie 
all'appassionante racconto 
della guida si sono ripercorsi i 
momenti più importanti che 
legano l'altopiano alla Grande 
Guerra. 

La visita è poi proseguita 
nella valle di Campolongo, 
in un ambiente naturale 
montano incontaminato, 
con la visita della "Voragine 
d e l l o  S c i a s -
son" (letteralmente Voragi-
ne del Ghiaccio), grotta im-
ponente dove si trova ghiac-
cio tutto l'anno. 

Al termine del pranzo in 
rifugio, dopo un piacevole 
momento di festa in occa-
sione del compleanno della 
moglie del Presidente Ele-
na, il gruppo è ripartito alla 
volta di Forlì. 

Ancora una volta lo spiri-
to rotariano è emerso in 
un'esperienza di gruppo e 
coesione, a testimonianza 
del sincero legame tra i soci. 
Questo legame è il motore 
instancabile alla base delle 
attività e dei service del 
Club e del Rotary tutto! 

Mario Fedriga 

A sinistra, i nostri 

soci nella “Voragine 

dello Sciasson”, 

nella Valle di Cam-

polongo. 

A sinistra, il Presidente Mario Fedri-

ga con il Presidente del Rotary Club 

di Asiago, Massimo Pretto. 
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La lettera di Ottobre del Governatore  
Maurizio Marcialis 

Maurizio Marcialis 

Governatore Distre$o 2072 

A.R. 2017-2018 

Carissime amiche ed amici 
rotariani 

Ormai ho effettuato la metà 
delle visite ai club, ed ho tro-
vato club molto impegnati, a 
loro devo dare il merito di 
un’intensa attività che ci con-
sente di svolgere tanti services 
diversi ma tutti con un’unica 
finalità che è quella di fare la 
differenza per le persone che 
ricevono il nostro aiuto. 

Devo inoltre ringraziare i 
presidenti ed i soci per la squi-
sita accoglienza che hanno ri-
servato a me e Flavia, con spi-
rito di amicizia e convivialità, 
così come deve essere tra rota-
riani. 

Questo mese l’attenzione 
del Rotary si rivolge allo Svi-
luppo economico e comunita-
rio, perché i club devono defi-
nire ed avviare i loro program-
mi con le sempre più scarse 
risorse economiche a disposi-
zione ed allora dobbiamo fare 
ricorso alla nostra fantasia e 
capacità professionale per tro-
vare soluzioni e proposte ope-

rative per i nostri progetti. 

Non possiamo dimenticare 
che noi siamo dei privilegiati, 
in quanto nati nella parte ric-
ca del mondo: proviamo a 
pensare come potremmo esse-
re se fossimo nati in un Paese 
povero dell’Africa o dell’O-
riente. Certamente, quindi, 
questa semplice riflessione ci 
deve indurre a far sì che anche 
l’altra parte del mondo possa 
avere almeno il minimo per la 
sussistenza. Sappiamo quanto 
sia difficile riuscire ad aiutare 
quelle popolazioni sui loro ter-
ritori, ma è un aspetto fonda-
mentale ed il Rotary ha fatto e 
continua a fare tanto in questo 
campo. 

Non possiamo poi dimenti-
care l’importanza dell’aiuto ai 
nostri giovani ed anche qui il 
nostro sodalizio si esprime in 
tanti modi diversi. Ad esem-
pio, con l’aiuto alle Start-up. 
Lo vedremo all’IDIR, come un 
nostro imprenditore ha deciso 
di aiutare un piccolo gruppo 
di giovani ad inserirsi nel 
mondo del lavoro, proprio 

dando loro la spinta iniziale, 
certamente per loro farà la 
differenza. 

Ma lo sviluppo economico 
passa anche attraverso la 
scuola e l’alfabetizzazione ed 
anche in questo campo possia-
mo fare molto. Ed ancora ri-
mane basilare il rispetto per 
l’Ambiente, uno dei temi fon-
damentali proposti da Riseley. 
Senza un Ambiente sano e pu-
lito non possiamo pensare di 
fare progredire il mondo. 

Il 23 Settembre abbiamo 
svolto il SINS-SEFF, con circa 
200 partecipanti e la presenza 
di tanti soci, anche nuovi, mi 
ha confortato perché dimostra 
come i rotariani del nostro di-
stretto siano attenti alle nostre 
problematiche ed impegnati a 
conoscere meglio il nostro so-
dalizio. 

Questo mese di ottobre ci 
vedrà coinvolti in alcuni ap-
puntamenti molto importanti. 

Ricordo per primo l’IDIR-
SEFR (Istituto Di Informazio-
ne Rotariana e Seminario sul-

“Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario” 
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la Fondazione Rotary). Sarà 
una giornata molto impegnati-
va, il 21 ottobre a Pieve di Cen-
to, nella bellissima cornice del 
museo di arte contemporanea 
(MAGI ‘900) fondato dal rota-
riano Bargellini di Cento. 

Avremo modo di ascoltare i 
tanti presidenti di Commissio-
ne che presenteranno i loro 
progetti ed obbiettivi per l’an-
nata. Mi auguro possiate esse-
re numerosi, perché la cono-
scenza del Rotary e delle sue 
molteplici possibilità di inter-
pretazione sono fondamentali 
per crescere come rotariani 
convinti. 

Come ogni anno ci sarà, il 7 
ottobre, il Premio Galilei a Pi-
sa, giunto alla 56^ edizione. E’ 
un prestigioso premio interna-
zionale che viene attribuito ad 
uno studioso straniero che ha 
valorizzato lo studio e l’atten-
zione alla cultura italiana ed 
un secondo premio ad uno 
studioso italiano che si sia di-

stinto negli studi scientifici. 
Avremo anche, quest’anno per 
la prima volta, la premiazione 
di un giovane laureato del no-
stro Distretto, individuato dal-
la nostra commissione presie-
duta dal PDG Venturi. 

Ricordo ancora il Convegno 
sull’Agro-Alimentare, a Bolo-
gna, il 14 ottobre, per affronta-
re il problema dello spreco ali-
mentare. Avrete letto anche 
voi quali quantità di cibo e/o 
derrate alimentari vadano get-
tate ogni giorno per l’incapaci-
tà di gestire correttamente le 
tante risorse sia agricole che 
alimentari. E’ importante non 
abusare dei beni, perché ciò 
che io consumo come super-
fluo è quanto manca all’altro 
come necessario. Pensate che, 
ogni anno, ogni italiano butta 
via qualcosa come 65 kg di ci-
bo per un valore di 360€. 

Ancora un altro convegno, 
questa volta sul problema 
dell’Art Bonus: Arte come in-

vestimento, sempre a Bologna 
il 30 ottobre. In questo caso 
verranno approfondite le te-
matiche della nuova legge che 
consente detrazioni fiscali a 
chi fa donazioni alla cultura. 

Ho tenuto per ultima, non 
certo per importanza, la gior-
nata mondiale per la Polio, il 
24 ottobre. Ogni club è invita-
to ad organizzare qualcosa in 
quella data per ricordare e sot-
tolineare la gravità del proble-
ma e per poter raccogliere fon-
di al fine di debellare definiti-
vamente questa terribile ma-
lattia. 

I R.C. di Forlì ed altri club 
romagnoli organizzano pro-
prio per il 24 ottobre, un in-
contro al Grand Hotel di Ca-
strocaro Terme, con importan-
ti testimonials. 

Auguro a tutti voi ed alle 
vostre famiglie Buon Rotary 

Un abbraccio 

Maurizio 
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Ian H.S. Riseley 

Presidente Internazionale Rotary 

A.R. 2017-2018 

La lettera di Ottobre del Presidente  
del Rotary International, Ian H.S. Riseley 

“Il 24 ottobre celebreremo  
la Giornata Mondiale della Polio” 

Alcuni anni fa, a Melbour-
ne, in un museo dove lavorava 
mia figlia, avevano messo in 
mostra un polmone d'acciaio. 
Per le persone della mia età 
che si ricordavano la terribile 
epidemia della polio degli an-
ni '50, il polmone d'acciaio era 
la dimostrazione dei progressi 
fatti grazie al vaccino, renden-
do quest'apparecchiatura me-
dica, letteralmente, un pezzo 
da museo. 

La storia della polio nella 
maggior parte del mondo è 
molto semplice: dopo anni di 
paura, è stato sviluppato un 
vaccino e la malattia è stata 
sconfitta. Ma in alcune parti 
del mondo, la storia è diffe-
rente. In tanti Paesi, il vaccino 
non era disponibile e le vacci-
nazioni di massa erano costo-
se, oppure non era possibile 
raggiungere tutti i bambini da 
vaccinare. Mentre il resto del 
mondo aveva relegato la polio 
nei suoi musei, in questi Paesi 
la malattia continuava a dif-
fondersi – fino a quando il 
Rotary si è fatto avanti dichia-

rando che tutti i bambini, a 
prescindere da dove abitavano 
o dalle loro circostanze, ave-
vano diritto a vivere senza po-
lio. 

Dall'avvio di PolioPlus, gli 
impegni combinati del Rotary, 
dei governi del mondo e della 
Global Polio Eradication Ini-
tiative hanno portato il nume-
ro di casi stimati di polio da 
350.000 all'anno ai pochissi-
mi casi di oggi, nel 2017. Ma 
dobbiamo arrivare a zero casi, 
e rimanere a zero, per realiz-
zare l'eradicazione. Per fare 
questo, abbiamo bisogno 
dell'aiuto di tutti. 

Il 24 ottobre, celebreremo 
la Giornata Mondiale della 
Polio. Si tratta di una giornata 
per celebrare tutto ciò che ab-
biamo realizzato e un'oppor-
tunità per migliorare la consa-
pevolezza e raccogliere i fondi 
per completare l'opera. Chie-
do a ogni Rotary club di parte-
cipare in qualche modo alle 
attività della World Polio Day, 
e incoraggio tutti a visitare il 

sito endpolio.org/it per idee e 
per registrare gli eventi in 
programma. Dalle aste alle 
visioni di gruppo in realtà vir-
tuale, dalle corse PolioPlus 
alle raccolte fondi nelle scuo-
le, il vostro club può fare una 
vera differenza. 

Quest'anno, il nostro even-
to in livestream World Polio 
Day si svolgerà presso la sede 
della Bill & Melinda Gates 
Foundation di Seattle; potrete 
visionare l'evento sul sito end-
polio.org a cominciare dalle 
ore 14.30 (ora del Pacifico). 
Come molti sapranno già, il 
Rotary si è impegnato a racco-
gliere 50 milioni di dollari 
all'anno per i prossimi tre an-
ni. La Gates Foundation prov-
vederà a corrispondere 2 dol-
lari per ogni dollaro donato, 
triplicando il valore di tutti i 
fondi raccolti dal Rotary, sia 
durante la Giornata Mondiale 
della Polio che durante tutto 
l'anno. Facciamo tutti la diffe-
renza per World Polio Day, 
per eradicare la polio. 
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Formazione rotariana 

Aree di intervento 

Il Rotary e impegnato in sei aree d'intervento per creare relazioni internazionali, migliorare 
le vite e creare un mondo migliore, sostenendo i nostri sforzi volti ad edificare la pace. 

 

PROMUOVERE LA PACE: il Rotary incoraggia il dialogo che mira a promuovere la com-
prensione internazionale tra le diverse culture. Il Rotary forma gli adulti e i ragazzi ad essere 
dei leader, a prevenire e negoziare i conflitti e ad aiutare le popola-
zioni che fuggono dalle aree in cui rischiano la loro vita. Inoltre, il 
Rotary promuove l’educazione alla tolleranza. Offrendo supporto ai 
gruppi emarginati dalla società e a rischio di violenze e persecuzioni, 
il Rotary si impegna ad aiutare i bambini rimasti orfani, feriti o trau-
matizzati nei conflitti; a soccorrere i rifugiati e gli sfollati dalle aree 
di conflitto impegnandosi per identificare le cause di insorgenza dei 
conflitti e contribuire a mitigarli; a reclutare candidati per le borse 
di studio della pace del Rotary; a partecipare ad attività di affianca-
mento con i Rotary Club di altre parti del mondo per promuovere 
comprensione e pace. 

 

COMBATTERE LE MALATTIE: i Rotariani provvedono ad 
educare e mobilitare le comunità per aiutare a prevenire la 
diffusione delle malattie più importanti come polio, HIV/
AIDS e malaria. I Rotariani si sforzano di migliorare e am-
pliare l'accesso alle cure a basso costo e gratuite per queste 
malattie nelle aree povere. Le attività principali in questo 
campo sono indirizzate verso il sostegno a programmi di 
educazione sanitaria, per prevenire la diffusione delle ma-
lattie e ridurne il rischio di trasmissione, aiutando le popo-
lazioni anche nelle campagne di vaccinazione. In questa ul-
tima attività si e avuto il maggior successo con il program-
ma straordinario lanciato nel 1979 e iniziato nel 1985, la 
“Polio Plus”: un'iniziativa prioritaria, come affermato, con 
precedenza su tutti gli altri programmi, da perseguire fino a 
quando l’obiettivo della completa e definitiva eliminazione 
della polio-mielite non sarà raggiunto. Oltre due milioni di 

volontari e Rotariani, negli anni, hanno offerto il proprio tempo e le proprie risorse per proteg-
gere dalla polio più di due miliardi di bambini; sono stati raccolti 1,7 miliardi di dollari che 
hanno reso possibili massicce campagne d’immunizzazione e monitoraggio in tutto il mondo. 
L’impegno e i risultati del Rotary hanno ispirato in parte l’iniziativa mondiale di eradicazione 
lanciata dall’Assemblea mondiale della sanità nel 1988. 

La Commissione internazionale Polio Plus coordina tutti gli aspetti del programma. Le pro-
poste d’intervento a sostegno della campagna antipolio sono sviluppate tramite consultazione 
formale con le controparti più appropriate. In conformità con quanto stabilito dal Consiglio di 
legislazione e alla Convention di Atlanta del 2017, gli amministratori affermano che l’elimina-
zione completa e definitiva della malattia sia e debba rimanere l’obiettivo principale del Rotary 
International e della sua Fondazione, sino al giorno in cui il mondo intero non sarà dichiarato 
ufficialmente libero dal virus della poliomielite. E questo potrà accadere dopo tre anni dall’ul-
timo caso di poliomielite registrato. Dall’inizio del progetto il Rotary International ha immu-
nizzato una moltitudine di bambini in 155 Paesi. Il progetto Polio Plus e davvero straordinario: 
il numero di nuovi casi di polio che si osservano ogni anno e precipitato di oltre il 99 % rispetto 
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agli anni '80, quando la malattia colpiva 
circa 350.000 bambini l’anno. In tutto il 
2012, sono stati registrati solo 223 nuovi 
casi e nel 2016 i nuovi casi si sono ridotti 
a poche decine, in Pakistan, Afghanistan 
e Nigeria. Con meno di un dollaro si può 
vaccinare un bambino per tutta la vita. 
Quando il Rotary aveva lanciato il pro-
getto Polio Plus nel 1985, il suffisso 
“plus” rappresentava la convinzione che 
l’impegno per l’eradicazione della polio-
mielite avrebbe condotto alle vaccinazio-
ni contro altre cinque malattie prevalenti nei bambini: il morbillo, la tubercolosi, la difterite, la 
pertosse ed il tetano. Con il passare degli anni, l’elenco dei benefici e cresciuto. Le campagne 
per l’immunizzazione dalla polio hanno aperto la strada ad altri interventi sanitari “salvavita”, 
quali la distribuzione degli integratori alimentari di vitamina A. La nuova attrezzatura per il 
trasporto e la custodia dei vaccini ha facilitato la lotta contro le malattie infettive nelle aree in 
via di sviluppo. L’enorme rete di laboratori e cliniche sanitarie incaricate di identificare nuovi 
casi di polio ha cominciato a monitorare anche la diffusione di altri virus. E l’Iniziativa Globale 
per l’Eradicazione della Polio, che il Rotary ha aiutato a creare, ha acquisito rilevanza interna-
zionale come modello per partnership pubbliche e private tese a rispondere ai problemi di sa-
lute a livello mondiale. Il “plus” in Polio Plus significa che i Rotariani stanno facendo di più per 
arrestare la diffusione della polio negli ultimi tre Paesi endemici; inoltre, i Rotariani sono in-
tenti a sviluppare un patrimonio fatto di infrastrutture e partnership per sostenere la lotta con-
tro le malattie infettive, anche dopo la scomparsa della polio. 

 

FORNIRE ACQUA E STRUTTURE IGIE-NICO-
SANITARIE: il Rotary sostiene le soluzioni sul 
posto per portare ogni giorno acqua pulita, ser-
vizi e igiene ad un maggior numero di persone. I 
Rotariani vanno nei paesi bisognosi di aiuto, per 
costruire pozzi e restano impegnati per assicu-
rarne la sostenibilità. I Rotariani condividono le 
proprie competenze con i leader e gli educatori 
della comunità, per garantire il successo dei loro 
progetti a lungo termine. L'acqua e essenziale 
per la vita umana e molte persone danno ancora 
per scontata la sua disponibilità. Oggi, 1,1 mi-
liardi di persone - quasi il 20 per cento della po-

polazione mondiale - manca di un accesso sicuro all'acqua potabile e 2,6 miliardi vivono privi 
dei servizi sanitari di base. Il Rotary interviene migliorando le strutture, realizzando sistemi di 
raccolta dell’acqua piovana, costruendo pozzi, fornendo sistemi di depurazione ed anche pro-
muovendo buone abitudini igieniche attraverso l’educazione. Tutta questa attività e coordinata 
da un Gruppo risorse per le acque potabili che e stato nominato per sostenere gli sforzi dei vari 
Rotary nell'affrontare questo importante problema globale. 

 

PROTEGGERE MADRI E BAMBINI: ogni anno, circa 6 milioni di bambini di età inferiore 
ai cinque anni muoio-no a causa della malnutrizione, scarsa assistenza medica e condizioni 
igieniche e sanitarie inadeguate. I Rotariani migliorano l’accesso ad un’assistenza sanitaria di 
qualità per assicurare alle madri e ai loro figli una vita più sana. I problemi della salute mater-
na ed infantile interessano il mondo intero e, in particolare, i bambini: le statistiche sono spa-
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ventose. Il Rotary interviene in modo diretto 
con i propri volontari nella somministrazione 
di vaccini e antibiotici, nel promuovere la buo-
na alimentazione e organizzando programmi 
per la prevenzione della trasmissione dell’HIV, 
programmi per istruire alla pianificazione fa-
miliare e finanziando la formazione accredita-
ta per gli operatori sanitari. Il Gruppo risorse 
salute sostiene gli sforzi di Club e Distretti per 
migliorare la salute nelle comunità, con parti-
colare attenzione alla salute materna e infanti-
le, proponendo una migliore nutrizione ed at-

tivandosi per ridurre la vulnerabilità alle malattie prevenibili e migliorare l'accesso ad acqua 
potabile e condizioni sanitarie migliori. 

 

SOSTENERE L'ISTRUZIONE: oltre 775 mi-
lioni di persone di età superiore ai 15 anni sono 
analfabete. L’obiettivo del Rotary e di rafforzare 
la capacita delle comunità di sostenere l'alfabe-
tizzazione e l'educazione di base, ridurre la di-
sparita tra i generi nel campo dell'istruzione e 
incrementare l'alfabetizzazione tra gli adulti. Ol-
tre 800 milioni di persone in tutto il mondo non 
sono in grado di leggere e di scrivere e quindi di 
comunicare. Il Rotary e attivo su più fronti: la 
formazione degli insegnanti, il sostegno agli stu-
denti e l’aiuto alle scuole. Il Rotary fornisce pro-
grammi di formazione per gli insegnanti e gli 
studenti. 

 

SVILUPPARE LE ECONOMIE LOCALI: i 
Rotariani realizzano progetti che mirano 
ad avanzare lo sviluppo economico e co-
munitario e creare le opportunità per un 
lavoro decoroso e produttivo, per giovani e 
meno giovani. Inoltre, i Rotariani aiutano 
a rafforzare le capacita degli imprenditori 
locali e dei leader della comunità, in parti-
colare donne delle comunità più povere. I 
problemi della fame e dello sviluppo eco-
nomico interessano il mondo intero e que-
ste situazioni colpiscono, in particolare, i 
bambini. Le statistiche sono preoccupanti. 
La Fondazione Rotary con il proprio Grup-

po di Sviluppo Economico si e attivata su due fronti: la creazione di imprenditorialità e l’educa-
zione alla gestione economica. Il primo progetto parte dalla convinzione che e necessario atti-
vare piccoli nuclei produttivi per avviare l’economia e l’aiuto del Rotary avviene con l’invio di 
squadre per la formazione, fornisce attrezzi e mate-riali, crea poli di formazione locali con vo-
lontari Rotariani, presenti a rotazione. Per il secondo progetto si provvede a corsi di formazione 
e si collabora con istituzioni di micro finanza. Tutto ciò viene reso possibile utilizzando i fondi 
della Fondazione Rotary. Nel 2013 tutte queste attività sono state potenziate e meglio organiz-
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zate con il lancio delle nuove sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite che hanno consenti-
to ai Rotariani di tutto il pianeta di rispondere ai bisogni più rilevanti del mondo. E il costante 
sostegno da parte dei Rotariani di tutto il mondo continua ad assicurare il futuro della Fonda-
zione e quindi da la possibilità al Rotary di continuare il suo lavoro per la pace e la compren-
sione internazionale. 

Questi programmi educativi e soprattutto umanitari non hanno la velleità di essere risoluti-
vi degli innumerevoli problemi che affliggono l’umanità, ma sono il mezzo per costruire e con-
solidare rapporti di amicizia e comprensione reciproca tra uomini di Paesi, tradizioni culturali 
e religiose differenti. Il Rotary e “international” perché rispetta le diversità e non vuole essere 
un’espressione della globalizzazione omologatrice di costumi e consumi. 

 

Piano strategico 

Il Piano strategico del Rotary fornisce la struttura di base per garantire il futuro ed assicu-
rare che il Rotary sia riconosciuto come un'organizzazione rispettabile e dinamica che s'impe-
gna a far crescere le comunità di tutto il mondo. Il Piano strategico del Rotary si evolve con le 
aspirazioni dei Rotariani. I risultati emersi da sondaggi e gruppi di discussione tra i soci e dal 
lavoro delle commissioni contribuiscono a formare il quadro di questo piano strategico, ovve-
ro del percorso che permetterà di realizzare i sogni del Rotary. 

Il Piano strategico del Rotary individua tre priorità strategiche sostenute da 16 obiettivi, in 
base alle indicazioni dei Rotariani, al fine di assicurare la presenza di un Rotary forte e dina-
mico per il futuro. 

- Sostenere e rafforzare i Club 

I Club Rotary, nel mondo, sono composti solo per il 22% da donne e solo il 5% dei soci e 
giovane, con un’età inferiore ai 40 anni. 

L’età media dei Rotariani supera i sessant’anni. Fra 20 o 30 anni cosa ne sarà di questi 
Club? Per sostenere e rafforzare i Club e quindi necessario: 

- Promuovere innovazione e flessibilità nei Club; - Incoraggiare i Club a partecipare a varie 
attività di servizio; 

- Promuovere la diversità dell’effettivo; - Migliorare reclutamento e conservazione dell’ef-
fettivo; - Sviluppare leader; - Avviare nuovi Club dinamici; 

- Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di Club e Distretto. 

- Focus e incremento dell’azione umanitaria 

L’azione umanitaria e la spina dorsale del Rotary. E la visione internazionale, come nel pro-
getto Polio Plus, ne e parte integrante. Sara quindi fonda-mentale lavorare per: 

- Eradicazione della polio; - Aumento di servizi sostenibili incentrati su pro-grammi che so-
stengono i giovani e giovani leader nelle sei aree d'inter-vento del Rotary; - Incremento di col-
laborazioni e contatti con altre organizzazioni; - Creazione di progetti significativi a livello lo-
cale ed internazionale. 

- Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza. 

Dobbiamo promuovere il Rotary per migliorare la nostra immagine pubblica. Occorre quin-
di: 

 Unificare l’immagine e la consapevolezza del marchio; - Pubblicizzare l’azione orientata 
al servizio; - Promuovere i valori fondamentali; - Enfatizzare l’azione professionale; - Incorag-
giare i Club a promuovere le opportunità di networking e attività di prestigio. 



Compleanni del mese di Ottobre 2017 

 

 

Massimo Busin 

13 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Savorelli 

16 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Tassinari 

18 ottobre 

Bruno Tramonti 

18 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccardo Casadei 

18 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalberto Piccioni 

20 ottobre 

 

17 

 



Ottobre 2017 Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario 

 

Martedì 3 Ottobre – ore 20,00 - Grand Hotel Terme di Castrocaro - Conviviale -       

Visita del Governatore Maurizio Marcialis. Ostensione delle onorificenze, abito scuro.  

 

Martedì 10 Ottobre – ore 20,30 - Palazzo Albicini – Caminetto - comunicazioni del  Presi-

dente. 

 

Martedì 17 Ottobre – ore 20,30 - Palazzo Albicini – Conviviale - relazione di Mauro         

Forghieri sul tema: "Capire la formula 1". Presentazione di un importante lavoro, nato      

dall’esperienza dell’ing. Mauro Forghieri, colonna storica della squadra  di tecnici della Ferrari, e 

del suo collaboratore, l’ing. Marco Giachi. 

 

Sabato 21 ottobre - Pieve di Cento - IDIR Istituto Distrettuale Informazione Rotariana - 

SEFR Seminario Rotary Foundation. Il programma sarà inviato dal Segretario. 

  

Martedì 24 ottobre, Grand Hotel Terme di Castrocaro - ore 20,30 - Conviviale Inter-

club con i Rotary Club della Romagna ed i Rotaract della Romagna e del Distretto "Giornata     

Mondiale della Polio 2017" con Lia Fabbri, Presidente nazionale ANIEP e Mohamed 

Sanna Ali, campione paralimpico, Pesidente del Santa Lucia Basket di Roma. Alla presenza del 

Governatore del Distretto 2072 Maurizio Marcialis, del Past Governor Paolo Pasini, End 

Polio Now Zone 12 - 13B Coordinator e del Past Governor Pietro Pasini, Presidente della   

Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2072. Con Martina Po, Rappresentante           

Distrettuale del Rotaract. Ostensione delle onorificenze, abito scuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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Anticipazioni  

Novembre 2017 Mese della Fondazione Rotary 

 

Mercoledì 1 novembre - Ognissanti - Messa di Suffragio dei Defunti rotariani - Chiesa 

del Suffragio - ore 11:15 

 

Martedì 7 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Caminetto - Assemblea delle       

candidature - Relazione del nostro socio Gianluca Focaccia, Presidente della Commissione 

Rotary Foundation. 

 

Martedì 14 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - Conviviale dedicata 

alla Rotary Convention, relazione del nostro socio Salvatore Ricca Rosellini - "La Rotary 

Convention di Atlanta 2017" - intervento di Claudio Castellari, responsabile della        

commissione distrettuale Convention di Toronto 2018. 

 

Martedì 21 novembre - ore 20:30 - Tradizionale serata organizzata dal Gruppo      

Consorti 

 

Sabato 25 novembre - ore 21:00 - Music Against Violence, raccolta fondi e        

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - Concerto di musica classica  con i 

migliori elementi di tre importanti orchestre giovanili europee e due solisti d'eccezione: 

Emanuela Colagrossi, talentuosa violinista che suona con Muti, Gabriele Bellu, primo 

violino alla scala di Milano ed al Maggio Fiorentino. In occasione della giornata                     

internazionale contro la violenza sulle donne. Chiesa del Carmine 

 

Domenica 26 novembre - Interclub dell'Amicizia - Tradizionale appuntamento       

organizzato dal RC Valle del Savio 

 

Martedì 28 novembre - ore 20:30 - Palazzo Albicini - Conviviale - relazione di         

Francesco Cuzzolin, trainer di diversi atleti NBA, ha allenato i Toronto Raptors, la Russia, 

la Virtus Bologna, la Benetton Treviso, la Nazionale Italiana, responsabile dell'intero settore 

per la FIP. Technogym Scientific Department Director. Relazione "Achieving Goals" raggiun-

gere gli obiettivi. 



Con questo bollettino continua l’annata che ve-
drà Mario Fedriga impegnato a realizzare obiettivi 
ambiziosi, per la comunità locale e nel settore della 
solidarietà internazionale. Il bollettino è stato curato 
da Elisa Sassi, Pierluigi Ranieri, Daniela Garoia e 

dalla PP Marisa Rossi. 

Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, la prima organizzazione di servizio del mondo. Il suo motto è 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il Rotary Club Forlì è stato fondato nel 1949. 

Anno Rotariano  2017 - 2018 
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