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In questo numero… 

SERATA DEL 09 APRILE 2015 
E’ stata una bella serata, nella quale abbiamo rivisto con 
piacere Giuseppe Berardo, ex socio ed ex presidente del 
nostro Club, che come molti sapranno ha fondato, 
dall’annata 2014/15 uno dei primi e-club italiani.  
Giuseppe, accompagnato da alcuni soci dell’ e-club, ci ha 
spiegato con il suo stile semplice ed efficace, e con l’ausilio 
di alcuni filmati, come funziona un “Rotary eclub”.... abbiamo 
quindi appreso che vengono osservate le stesse normative, 
previste per ogni Rotary Club... ci sono le riunioni settimanali, 
si perseguono progetti d’azione nelle comunità locali ed 
internazionali, viene sostenuta la Fondazione Rotary (che 
come sappiamo, e come Giuseppe ci ha ricordato, è un 
importante volano finanziario, quando si tratta di 
intraprendere progetti ad ampio respiro). 
Poi ci sono le particolarità... la riunione settimanale, in 
pratica, dura tutta la settimana, all’interno della e-club House, 
accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vengono così 
superati impedimenti legati a spazio, distanze, tempo, o 
anche legati a problemi fisici dei soci; nello statuto del club 
viene ovviamente previsto un tempo minimo di “contatto” per  
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Alcune immagini della serata… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

essere considerati presenti alla riunione (Giuseppe ci ha 
spiegato che, mentre in Italia siamo molto poco “fiscali” 
in proposito, all’estero, e specialmente negli Stati Uniti, 
sono molto attenti alle presenze, e a quanto previsto in 
generale dai regolamenti interni dei Club....) 
 
Vengono ovviamente attribuite passwords, e credenziali 
d’accesso, a tutti i Soci, i quali possono quindi accedere 
alla e-club house anche in compagnia di loro ospiti; i 
contatti fra i soci non si limita alle riunioni settimanali, 
ma, tramite servizi come skype, avviene anche durante 
la settimana, per aggiornamenti sulle attività svolte, o lo 
stato d’avanzamento dei progetti in corso. 
 
Esistono due tipi di e-club: puri o ibridi, dove 
ovviamente per puro si intende un club, magari con soci 
che risiedono in vaste aree geografiche, i quali magari 
si incontrano di persona solamente in occasioni come, 
per esempio congressi internazionali, e ibridi, come 
appunto l’e-club 2072, nei quali, oltre alle riunioni via 
“internet”, i soci si ritrovano di persona una volta al 
mese... 
Nella e-club house, oltre ad esserci i dati personali dei 
soci, si trovano ovviamente i dati fondamentali del club 
(statuto, regolamento, materiale rotariano in genere). 
Qualche perplessità in “platea” è sorta sulla questione 
intorno alla “virtualità” o meno delle e-club.... e questo 
almeno dal punto di vista delle relazioni di amicizia, alla 
base dei Rotary tradizionali, non è stato del tutto 
risolto... ma i soci presenti, e lo stesso Berardo, hanno 
ricordato che i soci sono, anche e soprattutto, persone 
“reali”, i progetti perseguiti sono effettivi e concreti... lo 
strumento elettronico copre spazi che il Rotary, così 
come è stato pensato tradizionalmente, non potrebbe 
coprire (ad esempio le nuove generazioni, nativi 
“digitali” hanno un approccio alla materia decisamente 
diverso dal nostro). 
 
Al termine della gradevole conviviale, il Presidente 
Alessandro Svegli Compagnoni ha consegnato la 
campana per il nuovo club (patrocinato da Lugo), a 
Giuseppe Berardo. Va detto che la campana stessa, 
pensata dall’amico Enzo Babini (mitico, al quale vanno 
ovviamente i ringraziamenti per l’opera continua a 
sostegno delle iniziative del ns. club) è veramente molto 
bella, come potete constatare dalle fotografie... 
 
In chiusura, alcune notizie sulle prossime riunioni: il 16 
aprile non si terrà la prevista riunione interclub a 
Ravenna, per impegni imprevisti ed improvvisi del 
relatore Lucarelli; in sostituzione, presso Ala d’oro, 
incontreremo i responsabili del Circolo Ippico “La 
piramide”, di Lugo, che ci spiegheranno meglio 
l’ippoterapia, rivolta ai bambini affetti da disabilità, 
sostenuta dal contributo che il Club consegnerà 
nell’occasione. 
Inoltre, vi ricordo che il giovedì successivo, 23 aprile, 
come ricordato ieri sera dall’amico Romano Celli, 
“fautore” dell’iniziativa, ci sposteremo a Forlimpopoli, 
con cena presso Casa Artusi, e possibile visita al 
museo... cena prevista sulle 8.30, visita al museo 
un’oretta prima. 
La raccomandazione, vista la particolarità della riunione, 
è di prenotare con cortese anticipo, per poter 
organizzare la serata nel migliore dei modi… 
 
A presto, buon Rotary! 

PRESENZE INCONTRO DEL 
09 APRILE 2015 
 
Totale partecipanti: 32 
Soci: 69 
Presenze: 22 
Ospiti e consorti: 10 
Compensati: 7 
Percentuale presenze: 42,00% 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Arte per vincere la Polio a Forlì 
I Rotary Club e i Rotaract della Romagna sostengono la PolioPlus con oltre 5mila euro 
 
Forlì, martedì 31 marzo 2015 

 

Dopo il grande successo della mostra “L’Arte per Vincere la Polio” all’Oratorio di San Sebastiano – inaugurata a Forlì 

il 21 febbraio dal Governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante -, si è svolta l’asta benefica con le opere 

d’arte rimaste invendute alla mostra e altre raccolte per quella occasione. A condurre l’asta a Palazzo Albicini (Forlì, 

31 marzo) l’abile Franco Raccioppo, presentatore e battitore in note trasmissioni televisive. 

 

Fra gli altri rotariani, del nostro Rotary Club di Forlì e di quelli della Romagna, erano presenti all’Interclub della 

Romagna del 31 marzo, Aida Morelli, Assistente del Governatore Romagna Centro, Paolo Bolzani, Assistente del 

Governatore Romagna Nord, il Rotary Club Cervia-Cesenatico con il Presidente Ercole Massari, il Rotary Club di 

Cesena con il Presidente Andrea Paolo Rossi, il Rotary Club Forlì Tre Valli con il Presidente Mario Mancosu, il Rotary 

Club Valle del Savio con il Presidente Carlo Castagnoli, il Rotary Club di Faenza con il Presidente Alfonso Toschi, il 

Rotary Club di Lugo con il Presidente Alessandro Svegli Compagnoni. Era con noi anche Niccolò Riccardi, presidente 

del Rotaract Club di Forlì che, con i Rotaract della Romagna ha sostenuto la realizzazione della mostra. Con il fattivo 

contributo alla mostra che è venuto dai Club di Imola, Ravenna, Ravenna Galla-Placidia, Novafeltria-Alto Montefeltro 

e Riccione-Cattolica. 

L’Asta ha raggiunto un ottimo risultato, e sono state vendute oltre una trentina di opere. Complessivamente, con le 

vendita della mostra e quelle della serata dedicata all’asta sono stati raccolti 5.500 euro, tutti da versare al Rotary per 

il grande progetto PolioPlus, a nome dei Rotary Club e dei Rotaract della Romagna. 

 

Il Presidente del Rotary Club di Forlì Salvatore Ricca Rosellini ha ringraziato pubblicamente il Maestro Ido Erani e la 

consorte Giuliana Grilli che hanno organizzato, realizzato ed allestito la mostra con Roberto Pistolesi; Iacopo 

Sampieri che ha creato il catalogo, Franco Fabbri per aver fotografato tutte le opere, Niccolò Riccardi, Presidente del 

Rotaract Forlì, per la generosa disponibilità nell’organizzazione. Filippo Calzolari, Susy Patrito Silva, Rinaldo Biserni 

con Stefano, Guido Sassi, Sergio Italo Stefenelli, Isa Bianchi Ricca Rosellini e le consorti del Rotary. Il segretario 

Mario Fedriga e il prefetto Franco Maria Guarini. Aida Morelli, Assistente del Governatore, per l’ideazione e la 

realizzazione di questo progetto collegato al Rotary Day: per l’entusiasmo e la passione che ha posto in queste 

iniziative. Paolo Bolzani, Assistente del Governatore, per l’attivo e costante sostegno. 

 

Il Presidente, durante la serata del 31 marzo, ha anche voluto ricordare come, finalmente, il Global Grant per la 

alfabetizzazione dei giovani studenti algerini, condiviso da molti Club della Romagna, possa partire. Il Presidente del 

Rotary Club Algeri La Baie, Belkacem Bouchama, infatti, ha firmato il memorandum d’intesa e tutti i Club della 

Romagna che hanno aderito al progetto sono desiderosi di iniziare quest’avventura internazionale che porterà, fra 

l’altro, alla realizzazione ad Algeri di un’aula multimediale intitolata a Paul Harris. «La collaborazione fra i Club Rotary 

della Romagna è risultata fondamentale – ha esordito Ricca Rosellini – siamo stati insieme nella mostra “L’Arte per 

Vincere la Polio” e per il Rotary Day a Forlì. Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima. Lo siamo ora in questo Global 

Grant algerino, che ci vede capofila, e lo saremo a Cesena, nel Rotary Romagna in Festa del 17 maggio. Dopo aver 

suggellato però, sabato 16 maggio a Treviglio, il Gemellaggio con il Club di Sergio Mulitsch di Palmenberg, che fu 

antesignano e fra gli ideatori della PolioPlus, con il forlivese Luciano Ravaglia negli anni Settanta. E siamo insieme 

oggi – ha voluto concludere Ricca Rosellini – per quest’asta che ha visto protagonista la lotta alla poliomielite del 

Rotary della quale abbiamo raccontato anche la storia nel libro “Vincere la polio”». 

APPUNTAMENTI 
 

16 aprile 2015 
Conviviale per soci ed ospiti ore 20,15 c/o Ala 
d’Oro: incontro con il circolo ippico “La piramide” 
per saperne di più sull’ippoterapia (sostenuta dal 
nostro club). 
 

23 aprile 2015 
Conviviale per soci ed ospiti: 
Casa Artusi a Forlimpopoli, visita al museo e 
cena. 



Lettera del Governatore Aprile 2015 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 
fin dai primi eventi formativi distrettuali, introduttivi alla annata in corso, abbiamo condiviso la necessità che le azioni 
dei Club per la Comunità Locale, Nazionale e Internazionale venissero rese note al di fuori da noi, per consentire la 
percezione del Rotary reale. 
Da allora si sono fatti molti passi in avanti per raggiungere l’obbiettivo prefissato. Abbiamo ridisegnato il sito web del 
Distretto, secondo le direttive internazionali, ristilizzato le newsletter distrettuali rendendole fruibili anche sugli 
smartphone, sui tablet e fatto altrettanto, a partire dalla prossima pubblicazione, per la rivista distrettuale, 
caratterizzata dalla monotematicità di ogni numero. I Rotary Club hanno comunicato, quasi ovunque, efficacemente le 
azioni compiute con pubblicazione di articoli sui media, con servizi video trasmessi anche sul web. Il Rotary 
International fa altrettanto con la pubblicazione della Rivista The Rotarian e con le Riviste nazionali. L’impegno c’è 
stato, c’è e continua. Tutti insieme siamo tesi a far conoscere il Rotary. Anche per noi Rotariani la lettura delle Riviste 
è utile per rimanere aggiornati. E a questo proposito, Care Rotariane e Cari Rotariani, Vi invito a visitare un po’ più 
spesso il sito distrettuale così da poter seguire costantemente tutte le novità degli eventi distrettuali e quelle che 
giungono dai Club, le notizie internazionali e così via. Ma se davvero vogliamo far brillare la luce del Rotary, del 
nostro Rotary, dobbiamo esserne noi i testimoni, ogni giorno. Dobbiamo con la nostra vita essere un punto di 
riferimento e esempio del servire rotariano. 
Dobbiamo far conoscere il Rotary partendo dal nostro fare quotidiano, suggerendo di leggere anche la nostra rivista 
The Rotarian, le nostre newsletter e le riviste distrettuali utili per una visione globale. Pensate che forza comunicativa 
potremmo avere, se veramente tutti i giorni i circa 3.050 Soci del Distretto 2072 potessero far conoscere il loro essere 
Rotariani e il significato di una tale scelta. L’azione concreta del Rotary è confermata dagli eventi che si svolgeranno 
proprio nel mese di Aprile. Sabato 11 a Firenze si terrà il Forum Rotary Rotaract con tema “Partners in service” e il 
giorno successivo inizierà il 33° Ryla, “L’energia della luce = la forza del Leader”, importanti appuntamenti di confronto 
e formativi con i giovani che continuano la tradizione con il Distretto 2070, vedendo insieme gli attuali Distretti 2071 e 
2072. Seguirà sabato 18 aprile il Forum Etica e Leadership a Cesena, ospiti di Technogym, con la Tavola Rotonda, 
coordinata da Davide Nitrosi, Presidente Commissione Distrettuale Comunicazione sul tema: “Etica e Leadership 
nella vita e nel lavoro” a cui interverranno: Nerio Alessandri (R.C. Cesena), Presidente e Amministratore Delegato 
TECHNOGYM Gian Paolo Dallara (R.C. Parma Est), Presidente Dallara Automobili s.r.l. Ivanhoe Lo Bello, 
Vicepresidente Nazionale Confindustria. Poi alle 11:00 Giuliano Razzoli, l’atleta emiliano medaglia d’oro di slalom 
speciale a Vancouver, affronterà le domande dei presenti e dei Ryliani collegati via web sul tema etica e sport. Credo 
che sia dovere di tutti noi far sapere quello che concretamente facciamo a risposta di coloro che ci pensano solo 
attorno ai tavoli delle cene. Fra pochi giorni ci celebrerà la S. Pasqua. E’ una settimana importante per tutti, che ci 
invita a pensare al senso del “Sacrificio” per gli Altri, come risolutore del male e via di rinascita . Riflettiamo e 
cerchiamo ancora di più di dare una forte connotazione di servire rotariano al nostro vivere, che deve essere faro di 
orientamento certo , scevro da autoreferenzialità e al di sopra di ogni interesse personale. 
Non dimentichiamo mai che gli Altri siamo noi. 
 
Coraggio e osiamo; insieme ce la faremo. 

Buona Pasqua a Voi, alle Vostre Famiglie e a tutti i Vostri Cari. 

Un forte abbraccio. 

Light Up Rotary. 

Ferdinando  

 

49° ANNO ROTARIANO 2014-2015 
Presidente R.I: 

Gary C.K. Huang 

Governatore Distretto 2072: 

Ferdinando Del Sante 

Presidente Rotary Club: 

Alessandro Svegli Compagnoni 

e-mail: alessandro.svegli@studiostupazzoni.it 

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccinellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Paolo Contarini 

Past President: 

Gabriele Longanesi 

Consiglieri: 

Paolo Pasquali 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 

Massimo Santandrea 

 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Vincenzo Minzoni 

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 
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