
SERVICE ANNATA 
2019 - 2020



District Grant 
Annata 2019/2020

Acquisto di un ecografo per

il reparto di Pediatria

dell’Ospedale di Forlì (costo

complessivo 15.860 euro, di

cui 6.118 euro erogati come

contributo dal Distretto

2072 e 9.742 euro donati

dal Club).



Concerto in Prefettura in 
occasione della Giornata 
Internazionale contro la 

violenza sulle donne

Sono stati donati 1.000
euro alla Casa Rifugio
del Comune di Forlì (500
euro dal Club, 500 euro
dal Gruppo Consorti)
per l’acquisto di beni di
prima necessità.



Progetto 
«Il tuo domani  nelle 

mie mani»
Proiezione del film RWANDA
presso il Teatro Verdi di
Forlimpopoli, il ricavato di 1.000
euro è stato donato a Padre
Marco Canarecci, missionario
Forlimpopolese operante in
Costa D’Avorio, per avviare un
progetto di microcredito volto a
rendere autonome le donne del
luogo.





Concorso 
«Adotta un 
Musicista»

Abbiamo donato il 
secondo premio del 

concorso ammontante 
a 400 euro.



Donazione di 2.400 
mascherine 

all’Ospedale di Forlì
Il nostro Club in
collaborazione con Rotaract
e Gruppo Consorti ha fornito
2.400 mascherine per
l’emergenza Covid-19 per
una spesa complessiva di
2.400 euro, di cui 900 euro
donati dal Club, 1.000 euro
dal Gruppo Consorti e 500
euro dal Rotaract.



Donazione di 200 
visiere protettive

Il Club ha donato 200
visiere protettive ad
alcune case di riposo di
Forlì ed alla sezione
locale della Croce Rossa
Italiana per un valore di
1.000 euro.



Donazione di un 
ecografo carrellato 

all’Ospedale di 
Cesena

Il costo complessivo
dell’ecografo è di 23.241
euro di cui 6.000 euro
donati dal Club e la
differenza dagli altri Club
dell’Area Romagna Centro
e dall’e-Club di Romagna.



Donazione 
all’Ospedale di Forlì 

di un 
videolaringoscopio e 

di un sistema 
ecografico Lumify

Il costo complessivo della donazione è stato
di 15.700 euro, di cui 5.000 euro donati dal
Club e la differenza dagli altri Club dell’Area
Romagna Centro e dall’e-Club Romagna.



DONAZIONE ALLA CASA RIFUGIO DEL COMUNE 
DI FORLI

Un nostro socio ha donato 3.000 euro alla Casa Rifugio del
Comune di Forlì per l’acquisto di beni di prima necessità.



Donazione all’Ospedale di Forlì di due impianti 
video e sistemi interfono

Questi impianti sono stati donati ai reparti Malattie Infettive
e Pneumologia per consentire il dialogo a distanza fra
degenti e personale sanitario, riducendo così il rischio di
contagio. Costo complessivo 8.136 euro di cui 2.036 euro
donati dal Club e 6.100 euro ottenuti come contributo
straordinario dal Distretto 2072 – Progetto Global Grant in
corso dal titolo «Prendiamoci cura di chi cura».



Lotteria 
Distrettuale «Arte 

di donare»

Ci siamo fatti promotori
dell’iniziativa che mette in
palio un quadro offerto
dal nostro socio Ido Erani,
Maestro di fama
internazionale e abbiamo
donato come Club 585
euro, pari ad un biglietto
per ogni socio.



Progetto di orientamento al 
lavoro nelle scuole superiori

I nostri soci hanno tenuto
incontri e conferenze in alcune
scuole superiori di Forlì per
illustrare ai giovani la propria
professione; il progetto
prevedeva anche alcuni stage
scuola-lavoro, non attuati a
causa della limitazioni imposte
dal Coronavirus, ma che
verranno perfezionati appena
possibile.



Progetto di alternanza scuola 
lavoro: «A scuola di redazione 
consapevole»



Restauro facciata 
Basilica di San 

Mercuriale
Nel corso dell’annata 2019-
2020 è terminato il restauro
promosso l’anno precedente
e condiviso fra le due annate
rotariane: costo complessivo
107.000 euro, di cui 30.000
euro donati dal club, 65.000
euro dalla Diocesi e 12.000
euro dalla Parrocchia di San
Mercuriale.





Donati alla Caritas generi di prima necessità 

Donati alla Caritas generi di prima necessità (pasta, acqua,
vino, succhi di frutta,) rimasti dalla edizione 2019 della Run
to End Polio Now, valore commerciale della donazione
1.000 euro. Inoltre uno scatolone di cerotti è stato donato
al Reparto di Pediatria diretto dal nostro socio Enrico
Valletta.



Il club tramite il socio Andrea 

Cimatti offre un servizio di 

cure dentali per i pazienti 

meno abbienti che gli 

vengono indirizzati dalla 

Caritas di Forlì

Cure dentali per 
pazienti meno abbienti



Global Grant Progetto “Una Ger per tutti “

Global Grant con capofila il Club Ravenna Galla Placidia per progetto in
Mongolia “ una Ger per tutti “ importo ancora da versare euro 1.000,00.





Progetto post Covid-19 fase 3
Per il prossimo autunno si prevede,
purtroppo, un aumento della
disoccupazione e del numero di
persone con difficoltà economiche. In
collaborazione con l’Azienda “Pollo del
Campo” del nostro socio Guido Sassi e
del Gruppo Consorti , sabato 13
giugno con la consegna della prima
fornitura di pasti presso la sede
dell’Associazione Mensa dei poveri si è
dato vita al Progetto che vede la
donazione di 11.760 pasti, pari al
fabbisogno della mensa fino al
31/12/2020. Il contributo è di 2.350,00
euro da parte del Club mentre per
650,00 euro dal gruppo Consorti.



Service non eseguiti a causa del covid - 19



Raccolta fondi Per 
Polio Plus

Previsto un concerto al
Padiglione delle feste del
Grand Hotel di Castrocaro.
In concomitanza dell’80°
compleanno di Mina,
musiche di Mogol, canzoni
di Lucio Battisti e della
famosa cantante Mina.



Rotarauto Classic

Gita di un fine
settimana a Parma
eletta Città Italiana
della Cultura 2020.



Progetto di Orientamento al lavoro

Al Cinema Multisala di Forlimpopoli per l’atto
conclusivo del progetto di orientamento al lavoro nelle
scuole superiori e di alternanza scuola-lavoro,
spettacolo di Giancarlo Orsini.



Incontro nelle scuole da parte di alcuni ragazzi del liceo
Musicale volto all’insegnamento dei primi fondamentali
approcci ad uno strumento musicale. Inoltre erano previsti
incontri in due case di riposo, di cui uno all’Istituto Zangheri,
con concerto dei ragazzi del Liceo Musicale Angelo Masini
diretti dal Maestro Fausto Fiorentini e dalla nostra socia
onoraria Wilma Vernocchi.

Progetto Musicista per un giorno



Service del Gruppo Consorti



Sono stati donati Tablet e
Smartphone alla casa di
riposo Zangheri e alla
casa di riposo Orsi-
Mangelli e all’Ospedale
Morgagni - Pierantoni per
un totale di euro
2.982,00.



Lavagna Multimediale alla
scuola Maroncelli per euro
1.300,00.



Ultime rate a saldo per
l’acquisto del Doblò donato
all’Associazione mensa dei
poveri di San Francesco per
un totale di euro 2.724,00.



Sfilata di Moda al
Padiglione delle feste
Grand Hotel di Castrocaro.
Progetto MARGHERITA
“La mia mamma è
bellissima” l’incasso di
5.400,00 euro è stato
devoluto interamente allo
IOR.





Negozio in C.so Garibaldi
69 per l’attività del
mercatino di Natale per
una raccolta di euro
3.366,00.



Presa d’atto da parte di tutti i
soci del documento:

“ Protocollo di intesa “.


