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Dal Presidente
Carissimi amici,
nel mese appena concluso, dopo esserci ritrovati in amicizia il giorno 9 a
Scandiano, la sera di sabato 30 abbiamo avuto una bella serata interclub sulla
Italian Chapel nelle isole Orcadi. Questa conviviale è stata molto coinvolgente ed
interessante, sia per la bellissima storia che ci è stata raccontata dai due ospiti,
Gino Caprara (uno dei due oggi ancora viventi, tra i prigionieri di guerra che
costruirono la Cappella, Gino è un “ragazzo” di quasi 98 anni, perfettamente in
forma e perfettamente lucido!) e Fabio Chiocchetti (figlio di Domenico, che fu tra
gli ideatori della Cappella), sia perché ha visto la partecipazione di ben sette club
service, tra Lions e Rotary. La notizia che più mi preme condividere con voi,
nondimeno, e che nella riunione di settembre il Consiglio del nostro Club ha
deliberato, tra le altre cose, di istituire un Premio di laurea intitolato al nostro
caro socio e amico Andrea Cingi. In ottobre ci rivedremo – e confido che saremo
numerosi – domenica 8, per la gita sociale in Lunigiana, secondo il programma
suggerito dal nostro socio Loris Bernieri, che della Lunigiana è originario. Alla
gita in Lunigiana sono benvenuti, naturalmente, familiari ed amici. La sera di

venerdì 27 ottobre, poi, sarà nostra ospite e relatrice la giornalista televisiva
Letizia Davoli, presentatrice della trasmissione di divulgazione scientifica “C’è
spazio”, che va in onda sulla rete nazionale TV2000 (canale 28 del digitale
terrestre). Ricordo a tutti, altresì, che martedì 24 ottobre cade la Giornata
mondiale della polio, e che, per l’occasione, quel giorno il Rotary club di Forlì
organizza una grande interclub, insieme agli altri Club della Romagna, a cui tutti
i rotaryani del distretto sono invitati a partecipare. La serata, a cui prenderà
parte anche il nostro Governatore, Maurizio Marcialis, si svolgerà presso il
Grand Hotel Terme, di Castrocaro Terme, dalle ore 20 e 30, e le prenotazioni
vanno inviate, entro il 20 ottobre, al segretario del club forlivese (mail:
demarinis@tupponi-demarinis.it). Un saluto affettuoso, e buon Rotary a tutti.
Giovanni

Programma
Domenica 8 ottobre dalle ore 8,45
Gita in Lunigiana con visita ai Castelli di Piagnaro e Fosdinovo ed alla Pieve di
Soriano. Il programma della giornata è già stato spedito a tutti i soci.
Da aggiungere che il ritrovo alle 8,45 sarà al parcheggio scambiatore presso il
casello autostradale di Parma dove ci attenderà il pullman.
La prima visita sarà al Castello di Piagnaro a Pontremoli, si proseguirà per la
Pieve di Soriano a Filattiera, e dopo una pausa pranzo ad Aulla finiremo le visite
al Castello Malaspina di Fosdinovo. Naturalmente saremo seguiti da una guida
che ci illustrerà le caratteristiche e la storia dei monumenti che visiteremo.
Un ringraziamento particolare a Loris Bernieri che si è ampiamente adoperato
per l'organizzazione di questa giornata.

Venerdì 27 ottobre ore 20,10
La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
“C'è spazio” è questo l'intrigante titolo della serata che vedrà ospite la giornalista
Letizia Davoli che conduce su Tele 2000 il programma omonimo all' argomento
della della serata. Per scongiurare ogni dubbio per “spazio” si intende quello
astronomico. Inoltre cadendo l'incontro in prossimità del 24 ottobre giornata
dedicata dal Rotary alla Polio Plus, abbiamo deciso che, dopo una breve
introduzione da parte di Bruno Modafferi, terremo una piccola riffa il cui
ricavato andrà a sostegno di tale progetto.
Letizia Davoli nasce a Reggio Emilia, consegue la maturità al Liceo Scientifico Lazzaro
Spallanzani; si laurea successivamente all'Università di Bologna scegliendo come
indirizzo la Radioastronomia.
Altro amore è la comunicazione. A Roma consegue
un Master post laurea in Comunicazione d'impresa e
Relazioni Pubbliche Europee. Questo la porta al
giornalismo. Giornalista dal 1998, professionista dal
2000, a TV2000, dove si occupa di scienza,
tecnologia, spazio, ambiente e internet.
Diventa conduttrice del TG2000, e, da due anni,
è conduttrice del programma “C’è spazio”.
Vive a Roma, ed è madre di tre figli.

Retrospettiva

Il 30 settembre abbiamo vissuto una emozionante serata, ottimamente
organizzata dal Lyons Club Colorno “La Reggia”, dedicata alla rievocazione
dellì'Italian Chapel; la chiesetta costruita dai prigionieri italiani a Lamb Holm
nelle Isole Orcadi.
Era presente Gino Caprara, uno dei prigionieri che ne contribuì alla costruzione
che con lucidità ha rievocato quei giorni e tutto quello che seguì negli anni
successivi con l'interessamento della BBC, la costituzione dell'associazione di
quei reduci, i viaggi alle Orcadi, l'amicizia nata tra i reduci e le loro famiglie e
l'amicizia con gli abitanti di quell'isole. Era presente anche Fabio Chocchetti
figlio di Domenico l'artista di Moena che ne ha curato la decorazione ed anche il
restauro. Nel corso dell'incontro è stato proiettato in anteprima il documentario
sull'argomento realizzato dal giornalista Piero Badaloni. Infine sono intervenuti
anche i fratelli Pizzi, Alberto, nostro socio onorario e Angelo socio del Lyons di
Colorno figli di uno di quei prigionieri. Ed è proprio di Angelo la frase simbolo
della serata che riassume il perchè di tanto interesse e devozione per quella
chiesetta; a Lamb Holm il vento ti passa sui capelli ed io sento come se mio padre
mi accarezzasse.

Nelle foto, sopra a sx i fratelli Pizzi e a dx Fabio Chiocchetti e Gino Caprara.
Nella pagina precedente una foto di gruppo dei presidenti dei Lyons e dei Rotay
presenti e il nostro presidente Giovanni F. Basini consegna a Chiocchetti il dono
del nostro club.

