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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 Novembre 2020

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
tante sono le attività ed i service che abbiamo realizzato nel 
mese di ottobre appena concluso. La bella ed interessante serata 
sul Public Speaking con il Dott. Andreoni, ha visto la parteci-
pazione di quasi cinquanta persone: ringrazio di cuore il socio 
Stanislav che ha proposto l’evento e che ha contribuito insieme 
al consiglio direttivo alla buona riuscita dello stesso. Molti 
gli spunti e i suggerimenti che sicuramente saranno utili a tut-
ti. Il pranzo con Arianna Bacchilega, Rappresentante Distrettuale 
Distretto Rotaract 2072, in visita al club è stato piacevole e 
ha permesso, in un clima sereno e amichevole, di condividere il 
programma dell’annata del nostro club e confrontarsi sulle atti-
vità future.
Ad ottobre abbiamo ricordato anche il socio e amico Martino Bru-
nelli sia con una donazione effettuata allo IOR (Istituto Oncolo-
gico Romagnolo) che con la premiazione del concorso a lui dedi-
cato che si è svolto nell’A.R. 2019/2020, durante il lockdown. 
Nonostante le disposizioni normative abbiamo previsto nuove re-
strizioni per evitare il diffondersi dell’infezione da Coronavi-
rus, non ci fermeremo anche se dovremo rivedere parte delle at-
tività in programma.
Il 7 novembre non sarà possibile realizzare il consueto banchet-
to in centro per vendere ‘I cioccolatini della ricerca’ di AIRC 
(Associazione Italiana per le Ricerca sul Cancro), ma questo non 
ci impedirà comunque di adoperarci in questa attività di soste-
gno: le scatole potranno essere ordinate, ritirate in un punto 
di consegna o anche (su richiesta) consegnate per tutto il mese 
(maggiori dettagli saranno disponibili anche sui canali social). 
A fine mese ci impegneremo nella vendita dei biglietti della Lot-
teria dello IOR (con un biglietto si vince sempre!) per sostenere 
l’Istituto.
Il 20 novembre era previsto lo spettacolo dedicato ai Disturbi 
del Comportamento Alimentare: i teatri sono chiusi e lo spetta-
colo è rinviato a primavera (speriamo!). Abbiamo pensato di re-
alizzare nella data definita una serata online con relatore, in 
fase di definizione. Il 27 avremo infine la giornata di formazione 
con Ottavia Vera Cavina, Presidente dell’Azione Interna del Di-
stretto Rotaract 2072.
L’8 novembre la zona Malatesta organizza un appuntamento online 
che vedrà coinvolti tutti i club in un divertente momento insie-
me.
Avanti tutta, ma in sicurezza!
Un abbraccio a tutti



APPUNTAMENTI ROTARACT

07 SERVICE AIRC: I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA
Appuntamento previsto per sabato 07 novembre
È possibile ordinare le scatole di cioccolatini contattando 
Giulia (3388678096) o Beatrice (3454506763)

20 SERATA CON RELATORE
Appuntamento previsto per venerdì 20 novembre
alle ore 21.00 online
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

27 FORMAZIONE
Appuntamento previsto per venerdì 27 novembre
alle ore 21.00 online
Durante la serata avremo il piacere di avere come relatrice 
la Presidente della Commissione Azione Interna del Distretto 
2072, Ottavia Vera Cavina, che aiuterà i nuovi frequentati a 
comprendere cosa significa fare Rotaract.

EVENTI CONSIGLIATI

08 PROGETTO ROTARACT: CONNESSIONI E SCAMBI 
Appuntamento previsto per domenica 08 novembre alle ore 21.00 
su Zoom
Evento promosso dal Rotary eClub Romagna e dal Rotary Club 
Los Polvorinos

Appuntamento previsto per domenica 08 novembre alle ore 21.00 
online
Evento promosso dalla Zona Malatesta.

08 EVENTO DI ZONA 

00 VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA A FAVORE DELLO IOR
A partire dalla seconda metà di novembre sarà possibile ac-
quistare i biglietti della lotteria a sostegno dell’Istitu-
to Oncologico Romagnolo.  L’intero ricavato verrà devoluto a 
sostegno della ricerca di malattie oncologiche.



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

Non sono previsti appuntamenti



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

01 S.MESSA IN MEMORIA DEI DEFUNTI ROTARIANI
Appuntamento previsto per domenica 1 Novembre alle ore 09.45 
presso la Chiesa del Suffragio

03 CONVIVIALE

Appuntamento previsto per martedì3 novembre 
alle ore 20.30 su Zoom
Tema della serata Forze Armate 

07 GITA A RIMINI ORGANIZZATA DAL GRUPPO CONSORTI

Appuntamento previsto per sabato 7 novembre alle ore 14.30
Gita a Rimini organizzata dal gruppo consorti con visita al 
Teatro Galli

17 CONVIVIALE

Appuntamento previsto per martedì 17 novembre alle ore 20.30 
su Zoom
Tema della serata: Fondazione  Rotary e presentazione della  
bozza di revisione di statuto e  regolamento 
Relatore: Alberto Minelli

19 CONVIVIALE ORGANIZZATA DA R.C CESENA

Appuntamento previsto per giovedì 19 novembre alle ore 21.00 
su Zoom
Tema della serata:  “Comunicare la  fede al tempo dei social 
media” 
Relatore: Andrea  Tornielli

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

24 CONVIVIALE

Appuntamento previsto per martedì 24 novembre alle ore 20.30 
su Zoom
Tema della serata:  “Dire, Fare, Baciare, Lettera,  Testamen-
to: la convivenza è  una penitenza?”
Relatore: Aida  Morelli (R.C. Ravenna)



I RICORDI DI OTTOBRE 2020



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

12 NOVEMBRE

Stanislav Russo
Socio Rotaract Club Forlì

15 NOVEMBRE

Vittoria Zangara
Socia Rotaract Club Forlì

21 NOVEMBRE

Chiara Marzo
Socia Rotaract Club Forlì



PER INFO E CONTATTI

rotaractclubforli@gmail.com

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

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


