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FERNANDO BATTAGLIA 

Fernando Battaglia, un grande personaggio forlivese! 

Nato in Piemonte, ad Alessandria, si trasferì con la famiglia a 

Forlì all’età di due anni.  

Laureato in Lettere fu Insegnante di Latino e Greco al Ginna-

sio Morgagni della nostra città. 

Negli anni settanta Preside di Scuola Media, prima a Venezia, 

poi a Faenza e a Gambettola, quindi a Forlì dove negli anni 

ottanta fondò la Scuola Media n°8, intitolandola a Marino Mo-

retti di cui era amico.  

Pur notevolmente impegnato nell’attività didattica, il suo tem-

po è sempre stato dedicato anche  al mondo del teatro e della 

musica, in particolare della lirica. Famoso a livello nazionale 

per le Sue conferenze nei maggiori teatri, per la Sua presenza 

nelle giurie di concorsi lirici e per le numerose pubblicazioni 

su cantanti, compositori e sulla storia della musica. 

E’ stato Presidente del Liceo Musicale Masini di Forlì dal 

1994 al 2004. 

 

 

Un grande Rotariano!  

Entrato nel Rotary Club Forlì il 28 febbraio 1967, fu presidente del Club per due annate, 

1976-77 e 1977-78 e Multiple Paul Harris Fellow.   

Sempre fortemente convinto dei veri valori rotariani  divenne  Governatore del Distretto 

2070  per l’annata 1989-1990, anno in cui il Presidente Internazionale Hugh M. Archer  

coniò il motto “ENJOY ROTARY!”, per mettere in evidenza quello che deve essere il 

piacere di essere Rotariano. 

Per il nostro Club nell’anno 1999-2000 ha pubblicato una meravigliosa raccolta musicale 

in riproduzione digitale: “L’OPERA NEL NOVECEN-

TO AL TEATRO COMUNALE DI FORLI’ (1902-

1944)”. 

Caro Fernando, poche settimane fa abbiamo festeggia-

to il 50° anniversario della Tua appartenenza al Rota-

ry, ci piace ricordati così, vicino al Tuo pianoforte, ai 

Tuoi strumenti, ai Tuoi grammofoni, circondato di mu-

sica. 

Ciao Fernando, grazie della Tua splendida amicizia! 

 

Franco Fabbri 

PDG Fernando Battaglia 
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Il  mese di aprile si è 
aperto con un caminetto 
tra noi soci, incentrato 
principalmente sull’ag-
giornamento delle attivi-
tà per la marcia “Run to 
End Polio Now”, in pro-
gramma per il prossimo 
7 maggio. 
Durante la serata, il Pre-
sidente Fabio Fabbri ha 
chiesto al PP Bruno 
Greppi di parlarci 
dell’organizzazione, ed 
egli ha ribadito l’impor-
tanza di questo appunta-
mento, che ha coinvolto 
e sta coinvolgendo mol-
tissimi rotariani anche 
degli altri Club della Ro-
magna e i loro ospiti 
nonché tanti altri nostri 
concittadini, e i grandi 
sforzi che si stanno fa-
cendo, dalla ricerca e 
adesione dei numerosi 
sponsor (circa ottanta tra 

aziende private, enti 
pubblici e associazioni di 
volontariato) ai rapporti 
con le autorità locali che 
aderiscono all’iniziativa.  
Il Vice Presidente Clau-
dio Cancellieri ha parlato 
dei vari percorsi in pro-
gramma, che partono da 
Piazza Saffi e arrivano al 
Parco Paul Harris pas-
sando per i punti meno 
conosciuti 
della città, e 
Iacopo Sam-
pieri ha de-
scritto il pro-
getto per l’al-
lestimento 
della Piazza. 
Durante la 
serata, il Pre-
sidente ha 
anche raccon-
tato l’appena 
trascorso ap-
puntamento 

del Forum Interdistret-
tuale Rotary Rotaract a 
Firenze dove è stato af-
frontato il problema 
dell’effettivo ed è stata 
ribadita l’importanza di 
far partecipare i soci alle 
azioni di servizio, perché 
si sentano coinvolti fin 
da subito e non maturino 
l’idea di lasciare il club. 

Martedì 4 Aprile 2017 

Caminetto Palazzo Albicini - Comunicazioni del Presidente 

In “Marcia” verso il 7 Maggio—RUN TO END POLIO NOW 

PP Bruno Greppi, Claudio Cancellieri 

(40 soci, assiduità 39,3%) 
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Martedì 11 Aprile 2017 

Conviviale Palazzo Albicini 

Come va l’economia a Forlì? Punti di forza e di debolezza 

L’11 aprile 1949 veniva costi-
tuito il nostro Rotary Club di 
Forlì, che quest’anno compie 
ben 68 anni.  
In questa importante data, il 
nostro Club ha voluto dare 
spazio all’economia della cit-
tà di Forlì, chiedendo al PP 
Alberto Zambianchi, anche 
Vice Presidente della Camera 
di Commercio della Roma-
gna, di raccontarci i punti di 
forza e di debolezza delle im-
prese locali. 
La serata si è però aperta con 
un triste momento, durante il 
quale è stato ricordato l’ap-
pena scomparso Fernando 
Battaglia, nostro Past Presi-
dent e anche Past Governor 
dell’annata rotariana 
1989/1990, grande amico ma 
soprattutto grande rotariano, 
che ha dedicato al Rotary una 
parte importante della sua 
vita e costituisce un esempio 
per tutti noi. Battaglia aveva 
appena ricevuto un Paul Har-
ris Fellow lo scorso 28 feb-
braio, in occasione dei 50 an-
ni della sua affiliazione. Lo 
ha ricordato anche il PP 
Franco Fabbri, in un commo-
vente discorso. 
Il Vice Presidente Claudio 
Cancellieri, che in questa se-
rata sostituiva il Presidente 
Fabio Fabbri, ha ricordato il 
compleanno del Club, che 68 
anni fa fu costituito da 16 so-
ci fondatori e rappresentativi 
allora di 12 categorie profes-
sionali, subito impegnati in 
progetti sociali per lo svilup-
po della città di Forlì, e che 
ora conta circa 120 soci e 25 
categorie professionali, im-
piegati anche in progetti 
umanitari in tutto il mondo 

oltre che in quelli a favore 
della nostra comunità locale. 
Al termine della conviviale, 
questo importante anniversa-
rio è stato festeggiato con 
una torta “di compleanno”! 
Dopo la cena, il nostro PP Al-
berto Zambianchi, coadiuva-
to da Antonio Nannini e da 
Cinzia Cimatti, ci ha parlato 
della recente fusione tra la 
Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena con la Camera 
di Commercio di Rimini, av-
venuta lo scorso 19 dicembre 
2016, che ha dato vita alla 
Camera di Commercio della 
Romagna. Questa fusione è 
conseguenza della Riforma 
Renzi del 2014, che aveva co-
me obiettivo la riorganizza-
zione delle Camere di Com-
mercio d’Italia al fine di crea-
re organismi rappresentativi 
di almeno 75.000 imprese 
ciascuna. 
Attualmente, ha precisato 
Zambianchi, la Camera di 
Commercio della Romagna 
copre circa 100.000 aziende 
del territorio, con la missione 
di affiancare le istituzioni alle 
imprese per portarle ad esse-
re più competitive, e con la 
visione di mettere in moto 
azioni che sviluppino la real-
tà economica e la coesione 
sociale. 
Ha poi preso la 
parola Antonio 
Nannini, Segreta-
rio Generale della 
Camera di Com-
mercio della Ro-
magna, che ha 
presentato alcuni 
dati sulle imprese 
facenti parte di 
questo organismo. 

I dati maggiormente interes-
santi riguardano le imprese 
straniere, pari a circa il 10%, 
le imprese femminili, rappre-
sentanti il 21%, e le imprese 
giovanili, per il 7,5% in calo 
rispetto agli anni passati. Le 
start-up innovative sono pari 
al 1,96% delle imprese attive 
nate nel 2016. Il 2016 chiude 
in sostanza con un +1,3%, 
dato positivo ma certamente 
migliorabile, tenendo sempre 
presente il difficile momento 
storico che stiamo attraver-
sando. 
Ha poi preso la parola Cinzia 
Cimatti, Responsabile 
dell’Ufficio Studi della Came-
ra di Commercio della Roma-
gna, che ha richiamato la no-
stra attenzione su uno scena-
rio ancora caratterizzato da 
incertezze e prevalenza di ri-
schi, ma con minore riduzio-
ne di imprese rispetto agli 
anni passati, e che ha visto 
dati molto positivi per alcuni 
settori quale il settore agrario 
e il settore del turismo. I li-
velli di occupazione, ha con-
cluso la Dott.ssa Cimatti, so-
no comunque buoni e in so-
stanziale equilibrio. 

(43 soci, assiduità 41,1%) 

Festeggiato il 68° Compleanno del nostro Club 
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Martedì 18 Aprile 2017 

Conviviale Palazzo Albicini  -  Forlì-Bologna-Giappone e ritorno:  

una passione per la chirurgia e…per la mia città 

E’ stata una piacevolissi-
ma serata la conviviale di 
martedì 18 Aprile, du-
rante la quale il nostro 
nuovo socio, Giorgio Er-
colani ha presentato la 
sua storia personale. 
Il Presidente Fabio Fab-
bri ha aperto la serata ci-
tando un passo di Tolstoj 
del 1886 che sembrava 
anticipare già a quell’e-
poca i princìpi fonda-
mentali rotariani:”…ho 
capito che l’uomo, a par-
te perseguire il proprio 
vantaggio personale, de-
ve perseguire il bene al-
trui; deve porsi al servi-
zio del prossimo e dell’u-
tilità collettiva dell’uma-
nità. Ho capito che que-

sta è la legge naturale 
dell’uomo, con cui egli 
possa realizzare il pro-
prio scopo e perciò esse-
re felice…” 
Dopo la cena Giorgio Er-
colani ci ha parlato di 
“Forlì….Bologna….Giapp
one….e ritorno….un 
amore per la Chirurgia e 
per la mia Città”, questo 
è il titolo che lui ha scelto 
proprio per sottolineare 
quanta passione ha sem-
pre avuto per la medicina 
ed in particolare per la 
chirurgia, senza però mai 
dimenticare la sua città. 
Dopo la laurea in Medici-
na e Chirurgia presso 
l’Università di Bologna 
nel 1993 Giorgio è entra-

to in specialità e guidato 
dal Professore Gozzetti, 
suo primo mentore, ha 
fatto numerose esperien-
ze all’estero. La più signi-
ficativa è stata quella 
giapponese, dove è rima-
sto per più di un anno e 
durante la quale si è de-
dicato alla chirurgia epa-
tobiliare e ai trapianti di 
fegato da donatore viven-
te che in Giappone han-
no raggiunto altissimi li-
velli.  Successivamente è 
stato anche a Miami, 
Southampton e Strasbur-
go. Si è dedicato anche 
alla ricerca e alla didatti-
ca. Dal 2014 è Professore 
Associato di Chirurgia e 
recentemente ha ottenu-
to l’abilitazione scientifi-
ca a Professore  Ordina-
rio.  Da Maggio 2016 è 
direttore dell’unità di 
“Chirurgia e terapie on-
cologiche avanzate“ del 
Presidio Ospedaliero 
Morgagni-Pierantoni di 
Forlì.  E’ una persona 
piena di interessi perso-
nali, come il basket ed il 
tennis, e tra i suoi ob-
biettivi quello di portare 
a Forlì una parte della 
scuola di medicina per 
allargare l’offerta univer-
sitaria. 
In bocca al lupo Giorgio! 
Gli amici Rotariani fanno 
il tifo per te. 

Giorgio Ercolani, Fabio Fabbri 

(42 soci, assiduità 38,2%) 
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Domenica 30 Aprile 2017 

Gita naturalistico-culturale al Parco del Delta del Po 

Domenica 30 Aprile si è svol-
ta la gita al Parco del Delta 
del Po, una preziosissima oc-
casione per stare insieme tra 
i soci, i loro famigliari, gli 
amici e ospiti. 
Abbiamo avuto anche la 
straordinaria partecipazione 
del Governatore Eletto anna-
ta 2017-2018 Maurizio Mar-
cialis e gentile consorte Fla-
via. Nella mattinata, siamo 
giunti a Comacchio attraver-
so una strada secondaria che 
ci ha consentito di apprezza-
re il suggestivo paesaggio la-
gunare e delle valli ancor pri-
ma di giungere a destinazio-
ne. Abbiamo passeggiato lun-
go i canali e gli argini sottili 
che dividono gli ampi specchi 
di acqua salmastra, un’oasi 
naturalistica, uno dei luoghi 
più suggestivi della nostra 
zona, regno dei fenicotteri 
rosa e di numerosi uccelli 
aquatici (avocette, cavalieri 
d’Italia, aironi bianchi, aironi 
cenerini, ecc.), che abbiamo 
potuto ammirare accompa-
gnati dalla guida Massimilia-
no di Into the Nature. 
Questo ecosistema è anche 
un’area di sosta per gli uccelli 
migratori e sito per la nidifi-
cazione di molte specie tra 
cui il fenicottero rosa, che ha 

scelto questo splendido am-
biente come sede di una nu-
merosa colonia, una delle po-
che in Europa insieme a 
quella di Cervia. 
Abbiamo approfondito inol-
tre le tecniche di approvvi-
gionamento dell’acqua dal 
mare e dai fiumi verso la val-
le e la laguna che si mescola-
no con diversi gradienti sali-
ni, creando un ambiente par-
ticolarmente adatto alle atti-
vità di piscicoltura (mitili, 
branzini, orate e ovviamente 
anguille).  
E’ giunta così l’ora del pranzo 
presso il ristorante Il Bettoli-
no di Foce, a pochi passi dal 
punto di imbarco per la navi-
gazione ai casoni di pesca, 
dove abbiamo gustato piatti 
tipici a base di pesce e assag-
giato un vino bianco locale 
del Bosco Eliceo, denominato 
“vino delle sabbie”, prodotto 
dalle uve di Trebbiano e Mal-
vasia.    
Nel pomeriggio la visita è 
proseguita con la navigazione 
e la sosta ad un antico casone 
dove si praticava la pesca con 
il Lavoriero. Questo casone, 
attivo fino agli anni Cinquan-
ta, è stato trasformato in mu-
seo per raccontare la vita 
quotidiana di chi si dedicava 

alla pesca delle anguille che 
continuano ancora oggi ad 
essere pescate seguendo anti-
che tecniche. Si sfruttano le 
maree autunnali e il naturale 
richiamo che esercitano sulle 
anguille mature, che, mentre 
tentano di uscire dalla valle 
verso il mare per la riprodu-
zione, vengono catturate nel 
lavoriero, una speciale trap-
pola di pali e griglie a forma 
di V. 
Rientrati dalla navigazione ci 
siamo diretti verso la città di 
Comacchio, dove il Governa-
tore Eletto Maurizio Marcia-
lis, architetto comacchiese, ci 
ha illustrato la storia e l’ar-
chitettura della città.  
Siamo partiti dai Trepponti, 
porta marittima della città, 
per proseguire verso l’Antico 
Ospedale degli Infermi, ora 
restaurato e diventato mu-
seo. Attraversando poi il Pon-
te degli Sbirri ci siamo recati 
verso la Torre dell’Orologio 
costeggiando l’Antico Vesco-
vado. Abbiamo poi prosegui-
to lungo la Loggia del Grano 
o dei Mercanti per giungere 
al seicentesco Duomo di San 
Cassiano, affiancato dalla 
Torre Campanaria di cui ne 
è crollata la punta per un er-
rore progettuale.   

Foto di gruppo dei 
partecipanti alla gita 
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Sabato 8 Aprile 2017 

Inaugurazione Parco Cava Rei 

Sabato 8 aprile è stato 
inaugurato il Parco Cava 
Rei di Via Bazzoli a Forlì.  
l Parco è nato con lo sfor-
zo anche di alcuni Club 
locali tra cui il Rotary 
Forlì Tre Valli e il nostro 
Club. 
Il Parco, voluto dal Con-
sorzio Solidarietà Sociale 
di Forlì e dalle Coopera-
tive Tangram e Il Cam-
mino, sorge a fianco del-
le nuove strutture delle 
cooperative. 
Grande festa per l’inau-
gurazione si è svolta sa-

bato 8 aprile con attività 
e ringraziamenti per tut-
te le realtà del territorio 
che in qualche modo 
hanno contribuito alla 
realizzazione del parco. 
 
Il nostro Club oltre a for-
nire un contributo eco-
nomico nell ’annata 
2015/2016 ha donato la 
progettazione dell’im-
pianto di illuminazione 
pubblica del parco 
nell’annata 2016/2017, i 
corpi illuminanti cosid-
detti “pali intelligenti”, 
dotati di musica, teleca-
mere e WiFi sono stati 
forniti dal socio del Rota-
ry Forlì Tre Valli, Leardo 
Ravaglioli. 

Leardo Ravaglioli, Stefano Biserni, Rossella Tassinari, Fabio Fabbri, Sindaco Davide Drei 
Durante i riconoscimenti per i contributi dati alla realizzazione del parco Cava Rei. 

Fabio Fabbri riceve una targa di 
ringraziamento per il contributo 

del nostro Club. 

Leardo Ravaglioli, Fabio Fabbri 
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CURRICULUM DEL NUOVO SOCIO PIERGIORGIO SOLLI 
 

Il dott. Piergiorgio Solli è nato a Parma il 2 Agosto 
1967. 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso 
l’Università degli Studi di Parma. 
Ha conseguito la specializzazione prima in Chirur-
gia Generale poi in Chirurgia Toracica. 
Ha conseguito il diploma di Dottore di Ricerca 
(PhD) in Fisiopatologia Chirurgica Cardio-
Toracica. 
Ha svolto la sua attività soprattutto in Chirurgia 
Toracica Oncologica, lavorando dal 1998 presso 
due importanti centri italiani per la cura dei tumo-
ri: l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori di Milano e l’Istituto Europeo di Oncologia 
sempre a Milano. In quest’ultima struttura ha rico-
perto l’incarico di co-direttore della divisione di 
chirurgia toracica dal 2009. 
Diversi sono stati gli stage presso strutture euro-

pee, a Londra, Nizza, Edimburgo e Cambridge. 
Dal Giugno 2016 ricopre a Forlì il ruolo di Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Toracica dell’A-
zienda Sanitaria Unica della Romagna. 
È membro delle principali società scientifiche nazionali ed internazionali in cui svolge un ruolo 
attivo. 
È coordinatore scientifico del VATS Group italiano di cui è stato ideatore e membro fondatore. 
Il suo campo di precipuo interesse, sia clinico che di ricerca, è l’oncologia toracica, con focus 
particolare sulla chirurgia mininvasiva (VATS) e le tecniche di risparmio polmonare  
(ricostruzioni bronco-vascolari). 
Coltiva l’hobby dell’entomologia di cui si vanta di avere una notevole raccolta: oltre 500 esem-
plari provenienti da tutto il mondo e che ha preparato uno per uno fin dall’età di 15 anni con 
religiosa precisione di catalogazione. 

Notizie dal Club 

Per saperlo anche noi …. 
 
Il Club Inner Wheel di Cava dei Tirreni e la Presi-
dente Dina Scrocco accolgono con plausi il M°
Erani. 
L'artista al servizio della solidarietà realizza (con  
modella l'attrice Stefania Benincaso) 

un ritratto per un  service  all'AIRC. 
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La lettera di Maggio 2017  

del Governatore del Distretto Rotary 2072 

Franco Venturi 

Carissimi Amiche ed Amici, 
siamo già all’undicesimo 
appuntamento mensile, mag-
gio, mese che il Rotary dedi-
ca alle nuove generazioni. I 
giovani rappresentano, da 
sempre, uno degli obbiettivi 
che il ROTARY INTERNA-
TIONAL porta all’attenzio-
ne dei Club come una delle 
più importanti vie. 
Il 28 aprile 2010 il Consi-

glio di Legislazione approvò 
un provvedimento che ag-
giungeva alle 4 classiche 
Vie d’Azione del Rotary una 
quinta Via dedicata alle 
Nuove Generazioni. Questa 
Via riconosce il cambiamen-
to positivo che si ottiene sui 
ragazzi e sui giovani attra-
verso le attività di sviluppo 
delle doti di leadership, la 
partecipazione a progetti di 

servizio locali ed internazionali ed i pro-
grammi di scambio, volti a promuovere la 
comprensione tra le culture e la pace nel 
mondo. 
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive 
scopi e finalità, oltre alle modalità e ai cri-
teri di costituzione e di funzionamento, dei 
nostri programmi giovanili, e cioè: SCAM-
BIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, 
RYLA, RYPEN e ALUMNI. 
LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evi-
dentemente quella attività più direttamente 
rivolta alla promozione della comprensione 
e dell’amicizia mondiale, e, come tale, va 
promossa ed incentivata con maggiore im-
pegno. A questa attività si dedica con pas-
sione, competenza e successo la nostra ami-
ca Maria Cristina Camilloni, Presidente 
della Commissione scambio Giovani che, 
come ho potuto constatare di persona, è an-
che un sicuro riferimento a livello naziona-
le. 
Grande attenzione va però dedicata anche 
agli altri programmi, che prevedono un di-
retto coinvolgimento operativo dei Club. 
ROTARACT 
Il nome di Rotaract, combinazione tra le 
parole “Rotary” ed “Action”, fu scelto in 

seguito ad un sondaggio tra gli studenti 
dell’Università di Houston, nel Texas. 
Il Rotaract è sicuramente il programma che 
ha ottenuto, nel nostro Distretto, lo svilup-
po maggiore, con 28 club e più di 430 soci. 
I Club, che non hanno ancora patrocinato 
nessun Rotaract, sono sollecitati a fare il 
possibile per costituirne uno. 
I Rotaractiani rappresentano una compo-
nente importante della nostra Famiglia, so-
no i nostri interlocutori privilegiati, visto 
che il loro motto “Amicizia attraverso il 
Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti 
su cui si basa la nostra azione. Con loro, 
l’ho visto nelle visite ai club e frequentando 
le loro riunioni, abbiamo rapporti eccellen-
ti, che io vorrei diventassero sempre più 
stretti ed intensi. Sono rapporti di parità, di 
reciproca stima e rispetto. Da questa colla-
borazione noi possiamo trarre beneficio per 
entusiasmo, freschezza, lealtà, perfetta or-
ganizzazione, eleganza di stile, che essi 
sanno esprimere nei loro service, nei rap-
porti verso l’esterno e nelle loro manifesta-
zioni. Sono, sotto certi aspetti, più conser-
vatori di noi, più attivi personalmente, più 
uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani.  

Il governatore Franco Venturi  

Distretto Rotary 2072  

A-R 2016—2017 

Ognuno di noi deve sentirsi investito e responsabilizzato perché tutti abbiamo 

continui rapporti con i giovani, ed i valori si trasmettono più con l’esempio che 

con le parole. 
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Il Rotary International invita i Club a pren-
dere in considerazione l’ammissione di 
quei rotaractiani, usciti per limiti di età, che 
si sono distinti per il loro impegno, la loro 
intraprendenza, il loro carattere, la loro pre-
disposizione al servizio e all’amicizia. IN-
TERACT, Altro nostro importante partner 
nel servire è l’Interact, che però oggi, ha 
nel Distretto, una limitata diffusione, poten-
do contare solo su sei Club. Noi dobbiamo 
fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni 
per farlo. L’età della adolescenza, quella 
cui si rivolge l’Interact, comporta una me-
tamorfosi, fisica e psicologica, dei ragazzi. 
La costituzione di un Interact Club può rap-
presentare un punto di aggregazione ed una 
efficace palestra formativa in fatto di socia-
lizzazione, etica ed educazione civica in 
collaborazione con la famiglia e la scuola. 
Provate, amici, a fare una riflessione seria 
sulla possibilità di fondarne uno nel vostro 
territorio. Anche il Rotaract, in questo, può 
aiutarci e trarne, a sua volta, giovamento, 
per una sua maggiore stabilità futura, sareb-
be per tutti un bel successo. 
RYLA e RYPEN, Il RYLA è una manife-
stazione di grande importanza nel nostro 
Distretto, è proprio del nostro Distretto, 
perché il padrino del RYLA, il nostro PDG 
Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad orga-
nizzarlo in Italia. Il nostro RYLA, organiz-
zato insieme al Distretto 2071, Toscana, per 
l’alternanza della sede, quest’anno si è 
svolto dal 19 al 26 marzo 2017, al Grand 
Hotel di Cesenatico dal titolo “ Il valore dei 
Valori”, sotto la ormai consueta, attenta ed 
esperta guida di Michaela Rodosio che 
sempre ringrazio. Io con Luciana e molti 
altri abbiamo partecipato alla giornata con-
clusiva della manifestazione. Una giornata 
coinvolgente, presi dall’entusiasmo che 
anima questi giovani al termine di una setti-
mana trascorsa insieme e per loro estrema-
mente motivante e coinvolgente. Avrei vo-
luto che fossero presenti gli amici di quei 
Club che solitamente non inviano nessuno 
ragazzo, perché si rendessero conto di qua-
le grande esperienza essi possano offrire ad 
un giovane, dandogli l’opportunità di svi-
luppare la capacità di esprimere opinioni, di 
essere di guida a se stesso e agli altri, di 

trovare soluzioni adeguate, anche a proble-
matiche complesse. Il RYPEN, una manife-
stazione con le stesse caratteristiche del Ry-
la ma dedicata ai ragazzi più giovani, dai 
14 ai 18 anni, che si è svolto a Bertinoro 
dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Uni-
versitario ed perfettamente organizzato 
dall’amico Andrea Bandini del Club di For-
lì tre valli. Qui valgono gli stessi principi e 
gli stessi risultati, lo stesso entusiasmo e le 
stesse riflessioni, quest’anno stimolati da 
un titolo particolarmente gradito “La bel-
lezza salverà il Mondo, il Mondo salverà la 
bellezza?” Quest’anno hanno partecipato al 
RYLA 80 ragazzi e al RYPEN 38 ragazzini. 
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati 
per tempo e a mandare almeno un giovane, 
di quelli sicuri, motivati, con una marcia in 
più a ognuna di queste manifestazioni. 
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al 
corrente di quanto il Rotary fa per i giova-
ni. Devo aggiungere a questi anche tutti i 
programmi che prevedono le borse di stu-
dio e le borse per la Pace. Questo significa 
che ogni anno, migliaia di giovani ragazzi e 
ragazze partecipano ai programmi educativi 
e delle Nuove Generazioni del Rotary, che 
consentono loro di sviluppare nuove doti, 
servire la loro comunità e promuovere la 
comprensione internazionale. Tutti i giova-
ni che partecipano ai programmi del RI 
vengono definiti Alumni del Rotary Inter-
national. Una recente indagine ha dimostra-
to che il 66% degli alumni dichiara di esse-
re interessato ad entrare nel Rotary 
Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta 
“ogni rotariano” ad “essere di esempio ai 
giovani”. Ognuno di noi deve sentirsi inve-
stito e responsabilizzato perché tutti abbia-
mo continui rapporti con i giovani, ed i va-
lori si trasmettono più con l’esempio che 
con le parole. Non inseriamo quindi questa 
esortazione solo nei nostri bollettini, come 
ci raccomanda il manuale per il mese di 
maggio, ma teniamola per sempre ben pre-
sente in qualsiasi occasione nella nostra vi-
ta quotidiana. 
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro 
e, come sempre, un grande abbraccio e 
Buon Rotary a tutti 

Franco 
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La lettera di Maggio 2017 

del Presidente del Rotary International 

John F. Germ 

re idee, trarre ispirazione e divertirci insie-

me. 

Siamo entusiasti di avere Bill Gates, un 

amico e partner nella nostra opera per eradi-

care la polio, tra i relatori del congresso di 

quest'anno. Vale la pena arrivare con antici-

po per partecipare a una speciale conferenza 

presidenziale sulla pace, 9-10 giugno, con 

Bernice A. King, figlia di Martin Luther 

King Jr. e Coretta Scott King tra i relatori. 

Sono orgoglioso di ospitare un congresso 

praticamente a casa mia: Atlanta è una capi-

tale di Stato moderna e dinamica, a solo due 

ore dalla mia città, Chattanooga, Tennessee, 

ed è un ottimo posto per provare la famosa 

ospitalità dell'America del Sud. Il nostro 

Comitato organizzatore ha in programma 

una grande settimana per noi, a cominciare 

dall'evento iniziale, "Blue Jeans and 

Bluegrass", sabato sera. 

 

Venite al Centennial Olympic Park, di fron-

te alla Casa dell'Amicizia, e preparatevi a 

ballare sulle note della musica del vincitore 

di Grammy, Ricky Skaggs e la sua Kentuc-

ky Thunder band. Incontrate amici vecchi e 

nuovo al Centennial Celebration Block Par-

ty oppure al Peace Tour of Atlanta. Arroto-

latevi le maniche per un progetto di Habitat 

Home Build, o allacciatevi le scarpe per 

partecipare al 3K Walk/Run to End Polio 

Now. E prima di andar via, tornate alla Casa 

dell'Amicizia per la festa del 100º com-

pleanno della nostra Fondazione, natural-

mente con torta e gelato. 

Sarà un'esperienza incredibile, Judy e io at-

tendiamo di poter celebrare con voi, o come 

diciamo al sud, "with y'all"! Arrivederci ad 

Atlanta! 

Mentre leggete questa mia, 

sono in corso i preparativi fi-

nali per il nostro congresso ad 

Atlanta, 10-14 giugno.  

Attendiamo con entusiasmo 

uno dei più grandi e importan-

ti congressi Rotary, con la ce-

lebrazione del nostro meravi-

glioso anno rotariano, con Il 

Rotary al servizio dell'Umani-

tà, e il secolo di Fare del bene 

nel mondo attraverso la Fon-

dazione Rotary. 

Se non avete ancora program-

mato la vostra partecipazione, 

non è ancora troppo tardi per 

iscrivervi al sito riconve-

tion.org/it. Non c'è modo mi-

gliore per concludere un altro 

grande anno nel Rotary che 

ritrovandoci con circa 40.000 

amici Rotariani per condivide-

Il Presidente Internazionale 

John F. Germ  

A-R 2016—2017 

Attendiamo con entusiasmo uno dei più grandi e importanti congressi Rotary, con la celebra-

zione del nostro meraviglioso anno rotariano, con Il Rotary al servizio dell'Umanità, e il se-

colo di Fare del bene nel mondo attraverso la Fondazione Rotary. 
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Maggio 2017 – Mese dell’Azione giovanile  
 

Martedì 2 Maggio – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, Il progetto 

“Insieme cantando – Il canto lirico entra nella scuola”, relatore il nostro socio 

onorario, il soprano Wilma Vernocchi   

DOMENICA 7 MAGGIO – MARCIA “RUN TO END POLIO NOW” ore 10:00 in 

Piazza Saffi 

Martedì 9 Maggio – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, “Un secolo di 

droghe: eroina, alcool e altro dal ‘900 a oggi”, relatore il dott. Edoardo Polidori, 

Direttore del SERT, Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL 

Romagna – Forlì 

Sabato 13 Maggio – Visita guidata alla Mostra “Art Decò – Gli anni rug-

genti in Italia” 

Martedì 16 Maggio – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, “Il RYLA di  

Cesenatico e il RYPEN di Bertinoro”, interventi dei partecipanti al RYLA e al 

RYPEN 

Martedì 23 Maggio – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, "La diplomazia 

vista dal di dentro. Profilo personale, attività e vita quotidiana del diplomatico da 

Metternich a Trump", relatore il dott. Antonio Bandini, diplomatico e ambasciato-

re italiano 

Martedì 30, quinto martedì del mese - il Club non si riunisce 

 

Anticipazioni 

Giugno 2017 – 100º anniversario della Fondazione Rotary – Mese dei Cir-
coli Rotary 

 

Martedì 6 Giugno – ore 20:30 – Parco Cava Rei – Conviviale, “La disabilità 

dei giovani a Cava Rei”, relatore prof. Luigi Croce, docente di neuropsichiatria 

infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Martedì 13 Giugno – ore 20:30 – Palazzo Albicini – Conviviale, “Il trapianto di 

cornea”, relatore il nostro socio Massimo Busin 

Martedì 20 Giugno – Il Club non si riunisce 

Martedì 27 Giugno – ore 20:30 – Hotel Da Vinci – Cesenatico – Conviviale, 

“Passaggio delle consegne” fra Fabio Fabbri e Mario Fedriga 

PROGRAMMA DEL ROTARY CLUB FORLÌ 
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