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SERATA DEL 26 FEBBRAIO 2015
Nella riunione del 26 febbraio 2015, presso la consueta sede del Club
all’Ala d’oro, abbiamo incontrato la Dott.ssa Anna Mazzini, Vice Questore
e vice Comandante Provinciale del Corpo forestale dello Stato, che ci ha
descritto, con competenza e anche auto-ironia, le attività svolte, la storia e
le prospettive dell’amministrazione di cui fa parte.
Il Corpo forestale dello Stato, nato nel 1822, (quindi molto prima dell’Unità
d’Italia) è una forza di polizia ad ordinamento civile, che opera nella tutela
del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione
dei reati in materia ambientale a anche agroalimentare. La molteplicità
attuale dei compiti affidati alla Forestale affonda le... radici (è il caso di
dire), in una storia professionale dedicata alla difesa dei boschi, che si è
evoluta fino ai giorni nostri fino a comprendere ogni attività di salvaguardia
delle risorse agroambientali, del patrimonio faunistico e naturalistico
nazionale.
La Dott.ssa Mazzini ci ha riferito che il personale del Corpo ammonta a
8000 unità circa, e sorveglia i Parchi, le Aree Naturali Protette e le circa
130 Riserve Naturali dello stato, svolgendo anche progetti di ricerca e
conservazione , oltre che attività di educazione ambientale.
Fra i fenomeni che il corpo cerca di contrastare e prevenire ricordiamo le
discariche incontrollate, gli sversamenti illegali, l’inquinamento delle falde
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acquifere, incendi ed abusivismo edilizio; la Forestale svolge
inoltre compiti di polizia venatoria per reprimere il
bracconaggio, e di controllo sulla pesca nelle acque interne.
Garantisce inoltre l’applicazione di Convenzioni internazionali
in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e
di flora, minacciate di estinzione, e opera in generale per la
repressione delle violazioni in materia di benessere degli
animali; un nuovo fronte di interventi ed attività si è aperto
negli ultimi anni in materia di repressione delle frodi in danno
alla sicurezza alimentare che rappresentano minacce ad uno
dei settori produttivi più importanti per la nostra Nazione:
l’agricoltura di qualità.
Il Corpo Forestale dello stato si è dotato inoltre di tutti gli
strumenti per garantire la sicurezza nei territori montani, e agli
amanti degli sport invernali (monitoraggio del territorio
innevato, prevenzione rischio valanghe, fino alla vigilanza e
soccorso sulle piste da sci).
Ricordiamo che la Forestale svolge funzioni di polizia
giudiziaria, e viene chiamata anche a concorrere a garantire
l’ordine, la sicurezza pubblica e il pubblico soccorso. Dagli
anni’80 la Forestale è diventata una delle cinque Forze di
Polizia italiane, e dal 1988 il Codice di procedura penale ha
conferito al personale del Corpo Forestale la qualifica di
Ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria.
Ricordiamo infine che le molteplici attività svolte sono
coordinate a livello provinciale dai Nipaf (Nuclei investigativi
provinciali di polizia ambientale e forestale), e a livello
centrale dal Nicaf (Nucleo investigativo centrale di Polizia
ambientale e Forestale).
Il Nucleo Agroalimentare e Forestale (Naf), si occupa della
corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia
agricola e forestale, mentre il Niab (Nucleo Investigativo
Antincendi Boschivi) si occupa ovviamente di prevenire gli
incendi tutelando il patrimonio boschivo; Il Noa (Nucleo
Operativo Antibracconaggio) opera per la tutela della fauna
selvatica, il Saf (soccorso alpino forestale) opera per la ricerca
ed il soccorso di escursionisti in difficoltà... tutte queste attività
sono svolte con l’ausilio del servizio cinofilo, del servizio a
cavallo e del servizio nautico.
In chiusura di serata, la dott.ssa Mazzini ha risposto
all’inevitabile domanda sui... daini della pineta di Ravenna,
ricordando che per moltissime altre specie l’equilibrio fra
numero dei capi e presenza sul territorio viene abitualmente
perseguito (ad esempio cinghiali...), senza che al cosa in sé
faccia scalpore, o notizia.... mah!!
A presto, Buon Rotary!!

Alcune immagini della serata…

PRESENZE INCONTRO DEL
26 FEBBRAIO 2015
Totale partecipanti: 28
Soci: 70
Presenze: 24
Ospiti e consorti: 4
Compensati: 7
Percentuale presenze: 44,00%

4° RYPEN – Distretto 2072
Bertinoro – 20-22 marzo 2015
Il Comitato RYPEN e la Sottocommissione Interact del Distretto 2072 del Rotary International sono lieti di annunciare che nel fine
settimana del 20-22 marzo 2015 presso la Rocca di Bertinoro, Centro Residenziale Università di Bologna – Fondazione Museo
Interreligioso, si terrà: il 4° Rypen Emiliano – Romagnolo, dal titolo: “Cultura e Religione, Strumenti di Pace Comprensione
Integrazione”.
Il Rypen è l’acronimo di Rotary Youth Program of Enrichement ed è un programma del Rotary International per ragazzi dai 14 ai 18
anni: un corso di leadership indirizzato ad una fascia di età, che normalmente viene trascurata.
Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary Club padrino che deve compilare la scheda contenente i dati personali
accompagnata da alcune righe di presentazione del partecipante.
Per i ragazzi minorenni è indispensabile l’autorizzazione scritta firmata dai genitori.
Il costo per ogni partecipante è di euro 250 comprensivo di pernottamento presso l’ex Seminario Vescovile in camera doppia,
colazione, pranzi e cena per la durata del Rypen.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Giovanni Antinozzi – presidente sottocommissione Interact giovanni.antinozzi@gmail.com
La scheda di iscrizione va inviata entro e non oltre il 28 Febbraio 2015 alla Segreteria del Distretto 2072

XXXIII R.Y.L.A. “L’energia della luce = la forza del Leader”
Anche quest’anno i Distretti 2071 e 2072 hanno deciso di unire le proprie energie per mantenere vivo congiuntamente un evento
dedicato espressamente alle nuove generazioni, che ha superato ormai un percorso più che trentennale.
Perciò dal 12 al 19 aprile 2015, presso il Grand Hotel di Cesenatico (FC), si terrà il XXXIII R.Y.L.A., evento interdistrettuale fra il
Distretto 2071 e 2072.
Il tema prescelto quest’anno è “L’energia della luce = la forza del Leader” e le iscrizioni dei ragazzi e delle ragazze con un’età
compresa tra i 20 ed i 26 anni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2015 alle rispettive Segreterie dei Distretti.
Il costo dell’intero seminario è pari a Euro 700,00 per ogni partecipante che dovrà essere corrisposto entro il 10 febbraio 2015 con
le seguenti modalità:
CLUB del DISTRETTO 2071: tramite bonifico bancario su conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Milano Ag. Firenze –
intestato a “Associazione Rotary International Distretto 2071” – IBAN IT 27 V 05584 02800 000000011071, specificando il nome
del partecipante ed il Club sponsor;
CLUB del DISTRETTO 2072: tramite bonifico bancario acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, intestato a “Rotary
International Distretto 2072 IBAN IT 82 G 05387 12800 000002220071 , specificando il nome del partecipante ed il Club sponsor.
Entro il 15 marzo 2015, quindi, dovranno essere rimessi alle rispettive Segreterie Distrettuali, la fotocopia del predetto bonifico, gli
ALLEGATI “B” e “C” e una foto formato tessera del partecipante con indicate sul retro le proprie generalità, come di seguito
indicato:
CLUB del DISTRETTO 2071: tramite posta ordinaria a Associazione Rotary International Distretto 2071 c/o Studio legale – V.le
F.lli Rosselli, 47 – 50144 Firenze, oppure tramite posta elettronica alla seguente e-mail: segreteriad2071.1415@gmail.com
CLUB del DISTRETTO 2072: tramite posta ordinaria a Rotary International Distretto 2072 – Via Collegio di Spagna n.7 – 40123
BOLOGNA, oppure tramite posta elettronica alla seguente e-mail: segreteria2014-2015@rotary2072.org.
Ringraziando anticipatamente tutti per ciò che farete, è superfluo ricordare che il successo del R.Y.L.A. dipende da noi e dai nostri
Club, perché l’aspetto più rilevante è la scelta dei partecipanti che sono gli unici e veri protagonisti di questa importante iniziativa
rotariana.
Enrico FANTINI – Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. – Distretto 2071
Michaela RODOSIO – Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. – Distretto 2072

Rotary Day: Inaugurata la mostra “L’arte per vincere la Polio”
Sabato 21 febbraio è stata inaugurata la Mostra del Rotary Club di Forlì “L’Arte per Vincere la Polio” all’Oratorio di San
Sebastiano, a Forlì.
La Mostra è stata aperta dal presidente del Rotary Club di Forlì Salvatore Ricca Rosellini, dal Governatore del Distretto Rotary
2072 Ferdinando Del Sante e dai presidenti del Club Rotary e Rotaract della Romagna, alla presenza delle Autorità civili, militari e
religiose: grazie alla generosità dei pittori, al maestro Ido Erani, che ha diretto l’organizzazione, e al coinvolgimento di tanti Club
saranno raccolti fondi da destinare al grande progetto PolioPlus contro la poliomielite.
I quadri, in vendita alla Mostra sino al 1 marzo, saranno poi battuti all’asta, in una serata conviviale del Rotary, il 31 marzo da
Gianluca Gaudio.
Domenica 22 i Rotary Club e i Rotaract della Romagna si sono trovati alla Biblioteca Paul Harris del Parco della Resistenza a
Forlì, per il tradizionale Rotary Day. Una occasione unica per presentare le opportunità di Rotary e Rotaract ai giovani studenti
forlivesi e della Romagna. Queste iniziative sono nate grazie alla collaborazione fra i Rotary Club della Romagna: CerviaCesenatico, Cesena, Forlì, Forlì Tre Valli, Valle del Savio, di Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia, Novafeltria –
Alto Montefeltro e Riccione-Cattolica.
Determinante anche il contributo dei Rotaract Club della Romagna: Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, RiccioneCattolica, Rimini, e San Marino.

APPUNTAMENTI

05 marzo 2015

Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo

Conviviale per soci ed ospiti, apericena ore
20,00 c/o Ala d’Oro
Giuseppe Falconi ci presenta il nuovo sito
del club

12 marzo 2015
Interclub c/o Rist. Cavallino Faenza, ore
20,00 premio Gianni Bassi, per soci ed ospiti
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