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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 Aprile 2021

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
Il rosso è il colore che ha caratterizzato il mese di marzo 2021 nel no-
stro Distretto e un pochino in tutta Italia, ma nonostante questo non sono 
mancati i momenti all’insegna dell’amicizia e della convivialità. Interes-
sante e molto partecipata la serata in Interclub con gli amici del Rotaract 
Club di Bologna e del Rotaract Club di Lucca: la Dott.ssa Segafredo, medico 
nutrizionista, ci ha illustrato gli elementi principali per una corretta 
alimentazione fornendo tanti consigli utili. Nonostante il Distretto 2070 
sia ormai da tempo mutato in Distretto 2072 e 2071, i legami di amicizia 
instaurati nel tempo ci hanno consentito di condividere insieme questo im-
portante appuntamento. Un ringraziamento speciale alla socia del Club di 
Lucca Livia Sernacchioli per averci coinvolti in questa bella iniziativa 
e per averci fornito, insieme ai collaboratori dell’azienda Proleven, il 
supporto organizzativo necessario alla buona riuscita dell’evento. Oltre 
ad aver rafforzato i legami con gli amici della Toscana e di altri club del 
nostro Distretto, il mese di marzo è stato anche l’occasione per incontrare 
gli amici della Zona Malatesta per un altro divertente e originale appun-
tamento: l’Indovinaract! Che dire? Ci siamo divertiti, abbiamo cantato e 
anche ballato, ovviamente a distanza, sfidandoci in un esilarante quiz musi-
cale. La serata è stata anche occasione per fare service: sono stati rac-
colti oltre 340 euro che i Presidenti della Zona hanno deciso di devolvere 
al Distretto Rotaract 2072 per finanziare i progetti distrettuali. Non sono 
poi mancate altre opportunità per il nostro Club di fare service: abbiamo 
sostenuto Ant nella vendita delle uova di Pasqua e abbiamo raccolto generi 
alimentari non deperibili da devolvere alla Caritas di Forlì. Aprile sarà 
altrettanto ricco di appuntamenti e progetti. Venerdì 2 consegneremo alla 
casa famiglia Papa Giovanni XXIII uova di Pasqua per gli ospiti più picco-
li della struttura. Speriamo che il nostro piccolo gesto possa rallegrare 
e addolcire anche a loro questa strana Pasqua. Domenica 11 ci metteremo ai 
fornelli per preparare e servire la cena presso il Centro Caritas di Forlì. 
Memore di un service simile a cui ho avuto il piacere di partecipare insie-
me agli amici del Rotaract Club di Vienna, sono sicura che sarà un momento 
davvero divertente e spensierato. La giornata sarà suddivisa in turni per 
evitare assembramenti e per garantire le distanze di sicurezza necessarie 
in questo periodo così particolare, perciò c’è spazio per tutti: se non ti 
piace cucinare puoi sempre aiutarci a servire! Quest’anno abbiamo deciso 
di intraprendere una collaborazione con il Telefono Azzurro sostenendo la 
vendita delle Kalankole (piante grasse) con un banchetto a fine mese. Altra 
bella iniziativa che il Consiglio Direttivo ha deciso di sostenere è un’a-
dozione a distanza, per offrire a un bambino la possibilità di crescere, di 
avere cibo, acqua potabile e un’istruzione adeguata. Sarà l’inizio di un 
viaggio indimenticabile che cambierà non solo la vita del bambino che aiu-
teremo, ma anche la nostra. Per concludere, anche aprile sarà un mese ricco 
di appuntamenti, ma soprattutto di service a cui spero possiate partecipare 
numerosi e con entusiasmo!
Nell’augurare una serena Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie vi mando 
un caloroso, ma virtuale abbraccio.



APPUNTAMENTI ROTARACT

02 CONSEGNA UOVA DI PASQUA ALLA CASA FAMIGLIA
Appuntamento previsto per venerdì 02 aprile
alle ore 15.00 
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

11 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: SERVICE CARITAS 
Appuntamento previsto per domenica 11 aprile
a partire dalle ore 14.00 presso via Paradiso 33, Forlì
Durante il pomeriggio cucineremo e prepareremo un pasto caldo 
per i più bisognosi, a seguire serviremo la cena.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp per l’organizzazione della  giornata e dei tur-
ni.

EVENTI CONSIGLIATI

24 SERVICE TELEFONO AZZURRO
Appuntamento previsto per sabato 24 aprile
a partire dalle ore 9.00 presso Piazza Saffi Forlì 
Durante la giornata verrà allestito un banchetto per la ven-
dita delle Kalankole a favore del Telefono Azzurro. 
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp per l’organizzazione dei turni.

Nel mese di Aprile avrà inizio l’adozione a distanza di un 
bambino. Con il nostro contributo aiuteremo a migliorare le 
sue condizioni di vita, a supportare la famiglia e la comuni-
tà in cui vive offrendo al piccolo migliore prospettive future

00 ADOZIONE A DISTANZA

non sono previsti appuntamenti



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

10 DON’T STOP BEEING ROTARACTORS
Appuntamento previsto per sabato 10 aprile 
alle ore 14.30 in diretta Youtube
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o 
whatsapp

16 RISCHIATUTTO
Appuntamento previsto per venerdì 16 aprile 
alle ore 21.00 online  
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o 
whatsapp



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

06 CONVIVIALE
Appuntamenti previsto per martedì 6 aprile alle ore 21.00.
Tema della serata:“La Rinascita di una Città: Il Nuovo Ponte 
di Genova”.
Relatore:Stefano Russo(Renzo Piano Building Work-Shop)

12 INTERCLUB
Appuntamento previsto per lunedì 12 aprile
alle ore 21.00 su Zoom
Interclub distrettuale promosso da RC Cesenatico Mare
Tema della serata:“Adolescenti dimenticati: tra Co-
vid 19 e Dad”, conferenza-dibattito sul disagio provocato ai-
giovani dalla didattica a distanza.

23 INTERCLUB

Interclub con i club dell’Area Romagna Centro. 
Ospite il Governatore Nominato per l’annata rotariana 2022-23 
Luciano Alfieri.

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

29 INTERCLUB
Interclub con il club di Fiorenzuola d’Arda,gemellato con il 
Rotary Club Forlì.
Relatore Franco Spaggiari che ci condurrà in un tour virtuale 
alla scoperta dei castelli di San Pietro in Cerro e Montana-
ro,patrimonio culturale dell’Emilia Romagna: cultura, storia 
e turismo.



I RICORDI DI MARZO 2021



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

08 APRILE

Giulia Fabbri
Segretario Rotaract Club Forlì

15 APRILE

Sarah Bergomi
Socia Rotaract Club Forlì

24 APRILE

Marco Stefenelli
Socio 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


