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Ai Soci  del Rotaract Club Forlì
Al Presidente del Rotary Club Forlì, 
Al Responsabile della Commissione Rotary
 per il Rotaract del Rotary Club Forlì 

e per conoscenza:

Al Governatore del Distretto Rotary 2072°, 
Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 
Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2072°, 
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2072°, 
Al delegato di Zona del Gruppo,
Ai Presidenti e Segretari dei Rotaract Club del distretto Rotaract 2072°
Al Presidente dell’Interact Club

“Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. 
Quindi, cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri princìpi”

Victor Hugo





Lettera di Marzo 2021

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
nonostante purtroppo la situazione attuale non consenta ancora di effettuare incon-
tri in presenza,con buona volontà ed un pizzico di fantasia, siamo riusciti a creare 
tanti appuntamenti e services interessanti ed originali anche nel mese di febbraio. 
Lunedì 08 febbraio si è svolta una bella serata con il Professore Massimiliano Mar-
zo durante la quale ci siamo confrontati con il docente di economia sul futuro del 
lavoro per i giovani e sulle prospettive del mondo economico globale. La conviviale 
è stata molto partecipata anche da amici di altri Club e questo mi rende davvero 
felice,ed è stata l’occasione per vivere insieme a tutti i partecipanti un momento 
fondamentale per la vita del nostro Club perché abbiamo allargato la nostra fami-
glia spillando una nuova socia (cosa non scontata visto il periodo di pandemia che 
una giovane e valida ragazza si sia avvicinata alla nostra associazione e abbia fre-
quentato con entusiasmo ed impegno). Benvenuta Sarah! Sono sicura che la tua voglia 
di fare e di metterti in gioco possa essere d’esempio per tutti noi. Nella giornata 
di sabato 13 febbraio abbiamo avuto il piacere di dare il nostro contributo attivo 
a supporto dell’iniziativa del Banco Farmaceutico, che complessivamente a livel-
lo nazionale, ha donato un totale di 3,5 milioni di euro a sostegno di oltre 1790 
realtà assistenziali in tutta Italia. Bello donare il proprio tempo per stimolare 
i cittadini ad aiutare chi ha bisogno e vedere che tutto questo ha contribuito a 
raggiungere un grande risultato! Nella giornata che celebra l’istituzione del primo 
Rotary Club (Rotary Day), martedì 23 febbraio, abbiamo concluso un service che ci 
ha dato grande soddisfazione: abbiamo consegnato al Pronto Soccorso di Forlì abiti 
raccolti dai soci, panni che verranno utilizzati a favore dei bisognosi e delle 
persone incidentate che ricorrono alle cure in PS e ne hanno necessità al momen-
to della loro dimissione. Un ringraziamento al Primario del Pronto Soccorso Dott. 
Andrea Fabbri per aver accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. Infine nella 
giornata di sabato 27 febbraio si sono svolte le elezioni per il presidente e consi-
glio direttivo dell’annata Rotaractiana 2021/2022. Un grosso in bocca al lupo alla 
presidente eletta Alessandra Michelacci e a tutta la sua squadra! Il mese di marzo 
sarà altrettanto ricco di eventi. Avremo il piacere di incontrarci online insieme 
agli amici del Club di Bologna e di Lucca per una conviviale InterClub dal titolo: 
“Food as medicine”. Ungrazie alla socia del Rotaract Club di Lucca Livia Sernac-
chioli per aver proposto a noi presidenti tale iniziativa e per averla organizzata. 
Nel mese di marzo continueranno inoltre i divertenti appuntamenti insieme alla Zona 
Malatesta. Abbiamo in serbo per voi una serata all’insegna della musica! Non vi 
svelo altro, ma allenate le vostre “orecchie”. Un vero piacere per me collaborare 
in questa annata con i Presidenti dei Club della zona Francesca, Fabio e Federico! 
Una squadra eccezionale di cui sono davvero fiera ed orgogliosa di fare parte. Do-
menica 28 marzo ci ritroveremo per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta tra 
soci, per rafforzare i legami di amicizia e per conoscere due nuovi giovani ragazzi 
che si stanno avvicinando al nostro Club. Il mese non sarà privo di services, cuo-
re pulsante della nostra associazione: sosterremo Ant con la vendita delle uova di 
Pasqua e raccoglieremo cibo da donare alla Caritas. Vista la situazione attuale che 
non ci consentirà di essere come di consueto in Piazza Saffi, sarà possibile ordinare 
le uova di cioccolato di Ant contattando me o il nostro segretario Giulia. Duran-
te la prima parte del mese raccoglieremo generi alimentari non deperibili (pasta, 
tonno in scatola, legumi, olio, passata/polpa di pomodoro, ecc..) a sostegno della 
Caritas di Forlì. Un piccolo gesto che può aiutare chi ogni giorno fatica per avere 
un pasto caldo. Spero che le tante iniziative in programma
possano essere di vostro gradimento e che vi possiate partecipare numerosi e con 
entusiasmo.
Un abbraccio virtuale a tutti voi!

Buon Rotaract a tutti



APPUNTAMENTI ROTARACT
10 CONVIVIALE: FOOD AS MEDICINE
Appuntamento previsto per mercoledì 10 marzo
alle ore 21.00 su Zoom
Serata in interclub con il Rotaract Club Bologna, il Rotaract 
Club di Lucca e in collaborazione con l’azienda Proleven di 
Bologna.
Relatrice della serata: coach Proleven (medico nutrizionista)

18 INDOVINARACT: LA ZONA CANTA
Appuntamento previsto per giovedì 18 marzo
alle ore 21.00 online
Serata divertente insieme agli amici della Zona Malatesta.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

EVENTI CONSIGLIATI

28 POMERIGGIO IN AMICIZIA
Appuntamento previsto per domenica 28 febbraio
alle ore 16.00 presso il Parco della Resistenza
Il pomeriggio sarà l’occasione per trascorrere del tempo in-
sieme all’aria aperta

Durante il mese di marzo sarà possibile acquistare uova di 
Pasqua contattando il Presidente Beatrice o il segretario 
Giulia.
Seguiranno maggiori informazioni tramite e-mail e/o whatsapp

00 VENDITA UOVA DI PASQUA A FAVORE DI ANT

Appuntamento previsto per domenica 07 marzo
alle ore 21.00 su Zoom
Evento promosso dal Rotary eClub Romagna e dal Rotary Club 
Los Polvorinos

07 PROGETTO ROTARACT: CONNESSIONI E SCAMBI

00 CONSEGNA ALIMENTI PRESSO CARITAS
Verranno consegnati generi alimentari non deperibili per i 
più bisognosi.
La raccolta iniziata in occasione delle elezioni di Club con-
tinuerà fino a metà marzo.

12 PERCORSO DI ORIENTAMENTO-POTENZIAMENTO
Appuntamento previsto per venerdì 12 marzo
alle ore 17.00 su Zoom
Evento promosso da Interact Club di Forlì



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

09 UN ALTRO GENERE DI CONFERENZA
Appuntamento previsto per martedì 9 marzo
alle ore 21.00 in diretta Youtube
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o 
whatsapp

27 IDIRACT
Appuntamento previsto per sabato 27 marzo
alle ore 10.00 online
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o 
whatsapp



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

02 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 02 marzo alle ore 21.00 su 
Zoom
Tema della serata: Bioplastica e sviluppo responsabile
Relatore: Alessandro Carfagnini

16 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 16 marzo
alle ore 21.00 su Zoom
Tema della serata: Dante come viene insegnato negli Stati 
Uniti
Relatore: Cosetta Gaudenzi, Professore Associato di Italiano 
presso  l’Università di Memphis

21 GIORNATA NAZIONALE DELL’AMBIENTE

Appuntamento previsto per domenica 21 marzo, diviso in due 
momenti.
Mattina: Rotarians at Work, ci recheremo a Cervia per puli-
re un tratto di spiaggia insieme agli amici degli altri club 
dell’Area Romagna Centro (evento coordinato da RC Cervia- Ce-
senatico).
Serata: ore 21 conferenza interclub (con i club dell’Area  
Romagna Centro) online su temi legati all’ambiente(evento in 
fase di definizione, coordinato dal nostro club) 

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



I RICORDI DI FEBBRAIO 2021



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

12 MARZO

Giorgia Albonetti
Socia Rotaract Club Forlì

12 MARZO

Federica Flaigni
Socia Rotaract Club Forlì

21 MARZO

Agnese Carloni
Socia Rotaract Club Forlì

23 MARZO

Maria Teresa Tisi
Consigliere Rotaract Club Forlì



PER INFO E CONTATTI

forli@rotaract2072.org

Presidente BEATRICE BISERNI (+39 345 4506763)
Segretario GIULIA FABBRI (+39 338 8678096)

Seguici sulla pagina Facebook            Rotaract Club Forlì
Seguici sulla pagina Instagram           rotaract_club_forli


