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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 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.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

L’estate sta finendo... sembra una canzone, ma è la dura verità. Spero che nel mese appena passato vi 
siate divertiti e, soprattutto, riposati. 

Si riparte carichi con le attività. A prova del bellissimo rapporto con il nostro Rotary padrino, il mese 
di agosto si è concluso con un Service di grande impatto sociale, oltre che culturale, in collaborazione 
con il Rotary Club Forlì e il Gruppo Consorti. Il 31 agosto, durante una splendida conviviale, è stato 
presentato il libro “Il segreto della cavallina Storna” di Maurizio Garuti, romanzo che ripercorre 
l’omicidio del babbo di Pascoli. Le prime somme ricavate dalla vendita del libro hanno permesso 
di gettare le basi per una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di prodotti che poi tutti assieme 
imbusteremo affinché possano essere consegnati alle famiglie bisognose della città di Forlì.

Anche il nostro primo Service di Club di settembre cerca di rafforzare il legame con la nostra amata 
città. Il 10 e l’11 settembre, in occasione dell’evento “Sharing Breath”, evento di sensibilizzazione 
sull’importanza del Respiro, Forlì diventa Capitale Italiana del Respiro. La tematica, soprattutto 
in questo periodo storico così particolare, ci ha toccato molto. Ci inseriremo all’interno dell’evento 
aiutando gli organizzatori nelle attività che si svolgeranno in Piazza Saffi Sabato 11. Un ringraziamento 
speciale va ad Alessandro Russo per averci fatto conoscere questa bella iniziativa!

A seguire, il 19 settembre, in occasione della Giornata Nazionale sulla SLA, allestiremo il classico 
banchetto per la vendita di bottiglie di vino rosso in favore di AISLA. 

Anche per questo mese gli eventi conviviali non mancano. Il 12 si terrà a San Marino l’Apertura di Zona, 
mentre l’ultimo fine settimana del mese la nostra zona avrà l’onore di ospitare l’Apertura Nazionale 
2021 a Cesenatico. Due eventi belli carichi, oltre che di formazione, che consiglio a tutti di non perdere.

Detto ciò, viste le numerose attività che ci aspettano, non posso che concludere facendo un grosso in 
bocca al lupo a tutti. Qualunque cosa faremo insieme sarà sempre e comunque un successo.

Non vedo l’ora di rivedervi e di riabbracciarvi!

Con affetto,



10-11/09 - EVENTO SHARING BREATH
Collaborazione per la realizzazione dell’evento “Sharing Breath”
Maggiori informazioni  e dettagli seguiranno su WhatsApp.

19/09 - SERVICE AISLA: “UN CONTRIBUTO VERSATO CON GUSTO”
Seguiranno maggiori informazioni e dettegli tramite WhatsApp per la gestione della 
giornata e l’organizzazione dei turni.

APPUNTAMENTI DI CLUB



25/09 - II ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Durante il weekend dell’Apertura Nazionale, sabato 25 settembre alle ore 15.00 ci sarà la  
II Assemblea Distrettuale presso il Gran Hotel Da Vinci, Cesenatico.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

12/09 -APERTURA ZONA MALATESTA A SAN MARINO
Appuntamento previsto alle ore 17.30 per la visita a “sorpresa” della Repubblica di San 
Marino. 
A seguire alle ore 20.45 ci sarà la cena presso “La Terrazza”.

24-25-26/09 - APERTURA NAZIONALE - RIVIERA ROMAGNOLA
E’ possibile acquistare i pacchetti per l’Apertura Nazionale Rotaract sul sito dell’evento.

EVENTI CONSIGLIATI



07/09 - VISITA DEI TUNNEL DELLE “EX INDUSTRIE CAPRONI”
Visita ai tunnel delle “ex industrie Caproni” alle ore 19.00,  l’Ing Alessandro Talamelli 
farà da guida. La serata proseguirà alle ore 20.15 presso la Locanda Appennino.

12/09- CONCERTO YOUNG MUSICIANS ORCHESTRA
Presso l’Abbazia di San Mercuriale ci sarà un concerto della Young Musicians Orchestra 
diretto dal maestro M. Paolo Olmi “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. 
Prima del concerto verrà letto il XXXII canto del Paradiso da Davide Rondoni.

14/09- CONVIVIALE
Serata conviviale presso il Circolo dell’Aurora (ex Scranna)
Tema della serata: “Raccontami di Dante e Beatrice”
Relatore: Prof.ssa Manuela Racci

29/09- INTERCLUB
Interclub con il Rotary Club Forlì Tre Valli presso il Gran Hotel di Castrocaro.
Tema della serata: “L’avventura di un Premio Nobel: la scoperta del Dr. Barry Marshall”.
Relatore: Prof. Bernardino Vaira dell’Università di Bologna.

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Glicine Manoni

Il “glicine Manoni” è amato dai forlivesi non solo per la sua bellezza e imponenza ma in particolare 

anche per la sua straordinaria storia:

Ha compiuto 100 anni nel 2015, dopo essere sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra 

Mondiale, che avevano disintegrato la casa cui s’aggrappava. E’ stato piantato in via delle Torri 14 nel 

1915 da Stefano Manoni come ornamento della sua bottega di vernici.

Per i forlivesi, quel glicine è diventato simbolo di tenacia e voglia di uscire dall’incubo del tragico 25 

agosto 1944, quando il centro storico fu pesantemente colpito da 23 bombardieri alleati pilotati da 

aviatori sudafricani, che causarono la morte di 75 civili e 9 militari, oltre a 150 feriti. 

Era un venerdì giorno di mercato. Motivo per cui Piazza Saffi era particolarmente gremita di gente.

Fu uno dei motivi della strage. 

 

 

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



I danni maggiori furono riscontrati proprio nel raggio di piazza Saffi: erano stati colpiti quasi tutti gli 

edifici posti su via delle Torri.

Riuscì incredibilmente a scampare il glicine di casa “Manoni”.

Completata la ricostruzione dell’edificio, la Cav. Giannina, volitiva patriarca della famiglia, “premiò” il 

vegetale miracolato con la restituzione di un appoggio anche nella sua nuova dimora. 

Proprio per la sua indiscutibile importanza storico-affettiva, l’amministrazione comunale di Forlì, 

che già nel 1994 era intervenuta in via straordinaria con un primo intervento di potatura, nel 2015, in 

occasione del centesimo anniversario della pianta, ha provveduto a sostituire l’ormai usurata struttura 

protettiva con una nuova, disponendone inoltre la tutela quale patrimonio storico della Città. 



31/08- Conviviale Rotary e collaborazione service

MEMORIES



HAPPY BIRTHDAY TO...

12 Settembre - Beatrice Biserni

25 Settembre - Chiara Azzaroni



“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
 


