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Ai soci del Rotaract Club Forlì,
Al presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri,
Al Responsabile della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary Club Forlì, Igor Imbroglini,

e per conoscenza

Al Governatore del Distretto Rotaract 2072, Stefano Spagna Musso,
Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2072, Giulia Magnani,
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2072, Francesco Giacomo Vittorio Poggi,
Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto 2072, Giordano Giubertoni,
Al Delegato di Zona del Gruppo Malatesta, Fabio Retini,
Ai Presidenti e ai Segretari del Rotaract Club del Distretto Rotaract 2072,
Al presidente dell’Interact Club di Forlì, Leonardo dell’Amore.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE 
Alessandra Michelacci

VICE PRESIDENTE 
Cecilia Ranieri

TESORIERE
Giulio Orioli

CONSIGLIERE 
Alessia T. Accoto

CONSIGLIERE 
Chiara Marzo

SEGRETARIO
Giulia Fabbri

PREFETTO
Livia Castelluzzo

CONSIGLIERE
Veronica L. A. Cicognani

PAST PRESIDENT
Beatrice Biserni



LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

nel mese di dicembre sono state tante le attività portate avanti. A sostegno delle famiglie in difficoltà sul 
territorio, abbiamo consegnato le “Scatole di Natale” alla Caritas di Forlì e abbiamo portato a termine il 
service iniziato ad agosto in collaborazione con il Rotary Forlì e il gruppo Consorti. In merito a quest’ultimo 
service, grazie ad una raccolta fondi iniziale, sono stati acquistati beni di primaria necessità, che sono 
stati, poi, imbustati e consegnati a diverse associazioni. Oltre al complesso Maroncelli e alla mensa di San 
Francesco di Forlì, per una simile collaborazione è stata individuata per la prima volta un’associazione 
di volontariato che opera a Santa Sofia, il Gruppo K, i quali, a loro volta, hanno distribuito le buste alle 
famiglie in difficoltà segnalate sul territorio. Per me è stato un piacere ed un onore prendere parte a questo 
service, collaborare con i miei compaesani ed aver potuto aiutare anche tante famiglie nella mia zona. Per 
questo ringrazio tutti, sia i miei cari soci, che il Rotary, per l’opportunità.

Inoltre, è stato festeggiato il Quarantesimo di Club in occasione del Gala degli Auguri di Natale presso 
Corte San Ruffillo. Non potevo immaginare serata più bella: location meravigliosa, gente calorosa ed 
entusiasta. La lotteria organizzata per la serata è stata davvero un successo, un ringraziamento speciale 
va fatto ai commercianti di Forlì che senza troppi indugi ci hanno aiutato e supportato fornendoci premi e 
dimostrando una disponibilità encomiabile, se considerato il periodo storico. Grazie alla vendita dei biglietti 
della lotteria sono stati raccolti ben 525 € che saranno devoluti alle case-famiglia del Villagio della Gioia, 
gestito dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, per l’acquisto di giochi da esterno per i numerosi bambini 
che abitano il villaggio. Per questa serata davvero ringrazio TUTTI, un’organizzazione sinergica che ha fatto 
di questo evento, un evento indimenticabile… quantomeno per me! L’aver conosciuto e parlato con molti 
past President in occasione della serata mi ha fatto apprezzare ancora di più quello che siamo e quello che 
facciamo e mi ha dato grande motivazione nell’andare avanti con determinazione.

Il mese si è concluso con la vendita dei panettoni in favore dell’Hospice locale. Anche questo service è stato 
un grande successo, abbiamo venduto 120 panettoni! Grazie ancora di cuore a tutti.

Dopo un mese come quello appena passato, la pausa Natalizia aiuterà a ricaricare le forze per le prossime 
attività. Per non sovraccaricare troppo i mesi della sessione di esami invernale, visti i molti studenti che 
fanno parte del Club, il mese di gennaio sarà contraddistinto da pochi eventi, ma di sostanza. Il 9 gennaio, 
infatti, andremo a servire alla mensa della Caritas di Forlì e il 29 gennaio ci verrà a trovare la nostra cara 
RD Giulia Magnani.

Rinnovando gli auguri di Buone Feste e di un Felice Anno Nuovo,
Vi abbraccio forte. Continuiamo così,



09/01 - SERVIZIO MENSA CARITAS
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

29/01 - VISITA RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE 
Appuntamento previsto per l’ora di pranzo presso la Scranna.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



 Non sono previsti appuntamenti.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

27-30/01 - REM 2022 A TORINO
 Per info e prenotazioni consultare il sito https://remturin2022.com/.

EVENTI CONSIGLIATI



08/01 - VISITA MUSEI SAN DOMENICO
 Appuntamento previsto alle ore 11.00 presso il Museo San Domenico,  per la visita 
mostra fotografica “Essere Umane” (per prenotazioni scrivere a segretario@rotaryforli.
com)

18/01 -  CONVIVIALE
Prima Conviviale dell’Anno presso Circolo dell’Aurora alle ore 20.00
Tema della serata: “Da Jeff Koons a Donatello. Grandi mostre a Palazzo Strozzi”
Relatore: Dott.ssa Ludovica Sebregondi, curatrice delle mostre a Palazzo Strozzi a Firenze

25/01 - CONVIVIALE
Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini alle ore 20.00.
Tema della serata: “Lo stato della Diga di Ridracoli e la condizione delle nostre acque 
interne”
Relatore: Dott. Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acque

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

La partecipazione a questi eventi è riservata ai soci e in base alle disposizioni del Rotary Club Forlì.



Buon Compleanno Rotarcat Club Forlì!!!!

Il 9 novembre 1959 venne fondato dal Rotary Club di Forlì, Presidente il Dott. Walter Ferme, il Circolo 

Giovanile “Paul Harris” - primo  in Europa  e  forse  al  Mondo - ed il 1° maggio  1960    fu organizzato il 

primo Convegno del Circolo.

Il 16 ottobre del 1969 il Circolo Giovanile fu trasformato in Rotaract che, dopo alterne vicende, fu chiuso. 

Il 29 settembre 1981, infatti, il Rotary Club di Forlì, come Club padrino, ha patrocinato la ricostituzione del 

Rotaract, consegnando nelle mani del primo Presidente, Luigi Benelli, la “Charta Costitutiva”, durante una 

serata conviviale presso l’Hotel della Città di Forlı̀. Il Presidente del Club Rotary di Forlì “padrino”, era allora il 

Dr. Alberto Silvestri e, come primo Delegato del Club di Forlì per il Rotaract, fu nominato l’Arch. Eolo Tumidei. 

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



In quella serata erano ospiti del Club i giovani Rotaractiani: Giovanni Bassi, Carlo Battistini, Luigi Benelli, 

Andrea Borelli, Andrea Borini, Gaddo Camporesi, Angelo Castellini, Mario De Simone, Marco Galassi, 

Marco Magni, Ubaldo Marra, Carlo Mattei Gentili, Cesare Mingarini, Franco Pieri, Carlo Prati, Pierluigi 

Ranieri, Nicola Santelmo e Marco Tupponi.

Il Cav. Giulio Bargellini, quale Presidente Distrettuale per i Club Rotaract, ebbe l’incarico di consegnare 

ad ogni giovane il distintivo, la tessera ed il regolamento, ma volle che fossero gli stessi genitori Rotariani 

a consegnare distintivo e documenti ai propri figli. Ospiti del Club, in quella occasione, anche le giovani 

aspiranti Rotaractiane Elisa Mariani, Annalisa Bassi e Paola Battaglia. Alcuni dei fondatori sono oggi 

Rotariani.

Quest’anno il Club ha celebrato i 40 anni (1981-2021), l’11 dicembre 2021, presso Corte San Ruffillo, Dovadola. 

Sono stati consegnati encomi ai Past President rotaractiani e ai Soci Onorari presenti.

Il  Rotaract club Forlì attualmente è costituito da 28 soci, l’età media è di 25 anni e vi è un’alta componente 

femminile ( 20 donne e 8 uomini).

        



Scatole Caritas            Service in collaborazione con Rotary e consorti

19/12 - Service panettoni per l’Hospice

MEMORIES

              11/12 - Gala di Natale e compleanno di club



26 Gennaio - Anna Maria Biserni

HAPPY BIRTHDAY TO...

08 Gennaio - Cecilia Ranieri



“Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. 
Inizia semplicemente a salire il primo gradino”

Martin Luther King

CONTATTI
forli@rotaract2072.org

RotaractClubForlì

rotaract_club_forli

Presidente ALESSANDRA MICHELACCI - 3487072589

Segretario GIULIA FABBRI - 3388678096
 


