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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.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

Anche febbraio è giunto al termine, con non pochi colpi di scena. C’erano tutti i presupposti per pensare che sarebbe potuto 
essere un mese piuttosto tranquillo; è pur sempre il mese più corto dell’anno, ricco di festività ricorrenti (basti pensare 
alla festa della Madonna del Fuoco, patrono della città di Forlì, San Valentino, Carnevale), con misure man mano sempre 
meno stringenti sul fronte Covid e caratterizzato anche da un giorno molto particolare, il 22/02/2022, data palindroma e 
ambigramma (oltre ad essere la data del mio compleanno). Poteva essere un mese tranquillo.. e in parte, effettivamente, lo è 
stato. 

Sono anni che quasi alla fine di ogni giorno ci si augura che quello che verrà sia meglio di quello passato. Ogni tanto capitano 
quelle belle giornate spensierate che ci riportano indietro con il pensiero, che iniziano e finiscono linearmente, quasi come se 
la pandemia non ci fosse mai stata. Ricordo diverse giornate di febbraio così. Ma ci sono anche giornate, invece, che lasciano 
il segno. Quando sembrava di iniziare a vedere una luce in questo tortuoso e buio cammino, quando sembrava fossimo 
arrivati alla fine dello stato di emergenza, alla fine delle mascherine anche al chiuso, il ritorno alla vita nel modo in cui 
l’abbiamo sempre concepita (o qualcosa di più possibile vicino a questa visione), ecco che invece la dura realtà ci riporta con 
i piedi per terra, al buio, di nuovo. Giornate come il 24 febbraio, data dell’invasione russa dell’Ucraina, possono fare questo. 
Devo dire che una guerra, con ancora la situazione pandemica irrisolta, personalmente non me l’aspettavo. Potenti sono state 
le risposte da parte di tutto il mondo, grande sostegno verso un paese attaccato da un governo che gioca a Risiko con la vita 
degli altri. E noi continuiamo ad essere fortunati, perché siamo lontani dalla guerra per ora, ma è una lontananza molto 
relativa, perché forse mai come in questi giorni abbiamo capito quanto siamo legati a quelle realtà. Come ha detto lo stesso 
Mario Draghi: “Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie”.

Tutta questa parentesi introduttiva sarà utile a contestualizzare le attività del mese di marzo, ma volendo completare il 
discorso sul mese di febbraio a livello di attività di Club abbiamo prestato servizio durante le giornate di raccolta del farmaco 
e il 26 febbraio si sono tenute le elezioni di Club. Un grosso in bocca al lupo al Presidente eletto Cecilia Ranieri e a tutto il 
consiglio direttivo. Sono certa che il Club sarà in buone mani anche l’anno prossimo!

Venendo ora a marzo, sabato 12 si terrà uno degli eventi più attesi, non solo da noi, ma anche da tutti i nostri amici nel 
distretto… ebbene sì, dopo ben due anni, torna la tanta amata serata con il sommelier Marco Piacentino, il quale con grande 
sapere e maestria ci guiderà nell’arte della degustazione dei vini. Nel corso della serata verrà, inoltre, presentato il libro di 
poesie della Consorte Silvia Veronese. “Accordi”, il titolo del libro; spunto di profonde riflessioni e forse mai poteva essere così 
ben storicamente contestualizzato. Avremo modo di scoprirlo meglio insieme nella splendida cornice della Scranna durante 
la serata. Data la situazione, il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno dell’emergenza in Ucraina.
 
L’evento è proprio espressione della nostra volontà di ritornare alla normalità e ai consueti eventi conviviali, ma ancora una 
volta la realtà ci ha riportato con i piedi per terra e, non potendo stare solo a guardare, ci auguriamo che quanto ricaveremo 
possa in qualche modo aiutare qualcuno nella situazione al limite della realtà che si sta vivendo ora in Ucraina. Ricordo 
anche le varie iniziative sul territorio legate alla raccolta di cibo, indumenti e farmaci che verranno poi mandati in Ucraina 
per aiutare chi non ha più una casa, chi combatte in prima linea e chi non ha più certezze. Davvero, basta poco per aiutare.
Seguiranno la Distrettuale del 19 marzo a Ravenna e l’Interzona fra Zona Malatesta e Zona Bizantina del 27 marzo a Lugo. 
In occasione dell’Interzona firmeremo i patti di amicizia con la zona bizantina, zona da sempre a noi legata.
Sperando di vedervi numerosi agli eventi che ci aspettano,
vi saluto calorosamente. 



12/03- VINO E ACCORDI
Appuntamento previsto presso la Scranna alle ore 19.30.
Seminario di degustazione di vini tenuto dal sommelier Marco Piacentino intervallato  dalla lettura 
di alcune composizioni di Silvia Veronese tratte dal suo libro “Accordi”
Il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno dell’emergenza in Ucraina.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

27/03- INTERCLUB ZONA MALATESTA E BIZANTINA A LUGO
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



19/03- IV ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2021/2022
Appuntamento previsto per sabato 19 marzo alle ore 9.30  a Ravenna presso la Chiesa di San 
Roualdo, via Baccarini 46.
Durante la distrettuale  si svolgerè il Service Distrettuale Stayin’a Alive.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

25-26-27/3 Rotaract Day Sorrento 2022
Maggiori informazioni sono presenti sulle pagine social dedicate all’evento.

EVENTI CONSIGLIATI



03/03 - INTERCLUB CON ROTARY CLUB FAENZA
Appuntamento presso Casa Spadoni, Via Granarolo n.99, Faenza (Ra) alle ore 20.00 .
Tema della serata: “Economia locale e Covid - Dove va l’economia Emiliano - Romagnola”.
Relatori: Alberto  Zambianchi (Presidente della Camera di Commercio della Romagna) e 
Davide  Servadei (Presidente Regionale Confartigianato)

08/03 -  CONVIVIALE
Conviviale dell’Anno presso Circolo dell’Aurora alle ore 20.00. Sarà possibile anche il 
collegamento online.
Tema della serata: “Caterina Sforza e le Signore di Romagna”
Relatore: Dr. Marco Viroli

22/03 - CONVIVIALE
Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini alle ore 20.00. Sarà possibile anche 
il collegamento online.
Tema della serata:  “Migranti e  Fondazione Abitare”
Relatori: Roberto  Ravaioli e Gianluca Focaccia

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Marzo...dedicato alle Donne!

È stata inaugurata il 27 novembre ai Giardini Orselli di Forlì la panchina rossa donata dal Rotary Club 

Forlì e dal Gruppo consorti del sodalizio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza sulle donne. Alla cerimonia è intervenuto l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di 

Forlì, Andrea Cintorino, il presidente del Rotary Forlì Pierluigi Ranieri, erano presenti una delegazione del 

Gruppo consorti, guidato da Stefania Monti, e numerosi soci del Club.

La panchina rossa è ormai diventata un simbolo per ricordare le donne che non ci sono più, perché 

vittime della violenza, ma anche quelle donne che tutt’oggi nel mondo, e ad ogni età, vengono maltrattate, 

violentate, private dei diritti e dell’istruzione, ridotte al silenzio e all’invisibilità.

.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Ancora troppe sono le donne vittime di violenza e maltrattamenti fisici e psicologici. 

I dati del Ministero dell’Interno ricordano che ogni due giorni una donna è uccisa in ambito familiare-

affettivo. Il lockdown del 2020, dovuto alla pandemia da Covid-19, è stata una ulteriore trappola per queste 

donne in difficoltà rendendo ancora più complessa la richiesta di aiuto: durante la chiusura sono infatti 

triplicati gli omicidi di donne. 

La crisi economica lasciata dagli effetti della pandemia le ha rese ancora più vulnerabili  e dipendenti.

Nella panchina rossa donata è riportato il numero del Centro Donna di Forlì per dare un segno concreto 

nella speranza che il fenomeno prima o poi scompaia, come  qualsiasi altra violazione dei diritti umani.



    12/02 Banco farmaceutico

26/02 - Elezioni di club A.R 2022/2023

MEMORIES



19 Marzo - Federica Flamigni

HAPPY BIRTHDAY TO...

12 Marzo - Giorgia Albonetti



“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
 


