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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 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.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE 
Alessandra Michelacci

VICE PRESIDENTE 
Cecilia Ranieri

TESORIERE
Giulio Orioli

CONSIGLIERE 
Alessia T. Accoto

CONSIGLIERE 
Chiara Marzo

SEGRETARIO
Giulia Fabbri

PREFETTO
Livia Castelluzzo

CONSIGLIERE
Veronica L. A. Cicognani

PAST PRESIDENT
Beatrice Biserni



LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

Anche ottobre ci ha regalato tante belle emozioni. Siamo stati impegnati in varie attività, aprendo il mese 
con la pulizia di un’area situata all’interno del Parco del Delta del Po, contribuendo così alla preservazione di 
questo grande patrimonio locale. 

Per quanto riguarda gli eventi conviviali, di grande impatto sia a livello di sensibilizzazione che di raccolta 
fondi è stata la tagliatellata organizzata dagli amici della Round Table di Forlì, ai quali facciamo i complimenti 
per la prelibatezza delle tagliatelle e per l’importante cifra raccolta e devoluta all’associazione “Diabete 
Romagna”. In seguito, durante una conviviale del nostro Rotary Padrino, abbiamo avuto l’onore di conoscere 
e di confrontarci con il Governatore del Distretto Rotary 2072, Stefano Spagna Musso. Abbiamo avuto 
modo di presentare le iniziative svolte e quelle future e lo scambio di idee è stato davvero molto costruttivo. 
Inoltre, nello stesso giorno, il nostro Club ha compiuto ben 40 anni! Quale migliore evento per iniziare con i 
festeggiamenti, con un’importante presenza in sala di soci fondatori.

Il mese si è poi concluso con la conviviale “Insieme a te. Verso un futuro senza barriere”. Un ringraziamento 
speciale va ai relatori, Debora e Giovanni, presidenti dell’associazione, per l’impegno e la forza con cui portano 
avanti le loro attività e a Maria Grazia, perché è soprattutto grazie a volontari come lei che i servizi offerti a 
persone malate o con disabilità dalla spiaggia che gestisce l’associazione sono garantiti. Un gesto per noi 
apparentemente piccolo e semplice può fare davvero la differenza per un’altra persona. 

A novembre continueremo a supportare AIRC nella giornata de “I cioccolatini della ricerca”. Il 6 Novembre 
potrete trovarci in Piazza Saffi per la vendita a banchetto di buonissimi cioccolatini. Il ricavato sarà devoluto 
alla ricerca sul cancro in Italia. Le attività del mese si chiuderanno il 27 a Modena con la Terza Assemblea 
Distrettuale.

Per concludere, il riferimento al Compleanno del Club non è stato proprio casuale, ovviamente c’è l’intenzione 
di festeggiare assieme a tutti voi durante una serata dedicata interamente a questo importante evento. 
Rimanete sintonizzati, perché ancora è presto, ma nel prossimo bollettino arriveranno tutte le info.

Per il momento è tutto, non aggiungo altro. 

Vi saluto mandandovi un caloroso abbraccio,



06/11 - SERVICE AIRC: “I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA”
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp per la gestione della 
giornata e l’organizzazione dei turni.

APPUNTAMENTI DI CLUB



27/11- III ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
La III Assemblea Distrettuale si terrà a Modena. Nel pomeriggio ci saranno i lavori e a 
seguire la cena e festa.
Seguiranno maggiori informazioni su WhatsApp.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

12-14/11- SIRDE
Evento Rotaract Nazionale. Ad Ascoli Piceno si terrà il Seminario Informativo 
Rappresentanti Distrettuali Eletti.

EVENTI CONSIGLIATI



01/11 - CELEBRAZIONE S. MESSA DEDICATA AI DEFUNTI ROTARIANI
Appuntamento previsto alle ore 9:45 presso la Chiesa del Suffragio.

16/11 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto a Palazzo Albicini alle ore 20.00.
Tema della serata: Progetto Agnes (il nuovo parco eolico al largo di Ravenna per la 
produzione di energia elettrica green)
Relatore: Alberto Bernabini

23/11 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto a Palazzo Albicini alle ore 20.00.
Tema della serata: “Giovani e stili giovanili”
Relatore: Claudio Widmann socio del Rotary Club Ravenna

27/11 - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA                                         
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Seguiranno maggiori informazioni.

30/11 - CENA DELLE CONSORTI
Appuntamento previsto a Palazzo Albicini alle ore 20.00.

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Le Botteghe Storiche di Forlì
Nel centro di Forlì esistono ancora delle vecchie botteghe che rappresentano una preziosa testimonianza 
di storia, cultura e tradizione; si può dire che fanno ormai parte integrante del patrimonio culturale 
della città stessa e, come tali, vanno conservate gelosamente. Patrimonio sotto gli occhi di tutti, ma 
spesso inosservato. Alcune di queste botteghe sono:

Savorani – Corso Mazzini, 92

Il negozio dell’avvocato Savorani e Signora, in corso Mazzini a Forlì, 
è la più antica attività commerciale esistente in tutta la Romagna. 
L’attività è in via Mazzini, nello stesso punto in cui era già nel 1821, 
trasferita qui da Giuseppe Tumedei. Si trattava allora di una attività 
di lavorazione della canapa greggia per la produzione di cordami, 
spaghi e per la vendita del semi-lavorato all’industria tessile ed 
ad artigiani per la successiva filatura e lavorazione. Con l’avvento 
della produzione industriale, l’offerta si è ampliata con la vendita 
di biancheria per la casa, di tessuti per l’arredamento e tendaggi.

Salsamenteria Tomba – Via Bella, 1

L’attività è iniziata nel 1906 dalla bisnonna dell’attuale 
titolare, ed era ubicata nella frazione di Carpinello: allora 
si trattava di una sorta di emporio nel quale era possibile 
reperire, oltre ai tradizionali salumi, prodotti alimentari 
in genere, vino, sali e tabacchi. Dal 1917 l’attività è stata 
trasferita nell’attuale via delle Torri, dove è rimasta fino al 
1944, anno in cui, lo stabile che ospitava il negozio, è stato 
parzialmente demolito durante i bombardamenti. In tale 
periodo l’attività ha cominciato ad assumere i connotati 

di una vera e propria salsamenteria, pur continuando la commercializzazione di altri prodotti quali: 
burro, formaggi, vino sfuso, marmellate, tonno, ecc. Dal 1946 il negozio è stato trasferito nella sua 
attuale posizione, in un edificio la cui costruzione risale circa al 1600/1700, mantenendo i caratteristici 
arredi e le suppellettili dei primi del ‘900. E’ proprio in questo periodo che l’attività si è specializzata 
nella commercializzazione di soli salumi e derivati. Per oltre un secolo quindi, il negozio è sempre 
appartenuto alla medesima famiglia.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Coltelleria Compostella – Corso Mazzini, 109 

L’attività di arrotino è svolta in maniera stanziale nel locale di Corso Mazzini, 109 dalla famiglia 
Compostella dagli inizi degli anni ’20. La bottega, originariamente, ha soddisfatto le necessità del 
mondo agricolo e della nascente industria forlivese. Durante la Liberazione, la bottega è diventata 
sede delle cucine delle truppe alleate. Il mestiere di arrotino viene oggi svolto con le stesse modalità 
di una volta, tramandate di generazione in generazione. I macchinari moderni utilizzati per l’attività 
sono stati recentemente spostati nel retro, per mantenere integra la bottega storica.

Cicli Servadei – Piazza del Duomo, 7

Glauco Servadei, corridore ciclista, verso la fine della sua 
carriera aprì un’attività commerciale di vendita cicli a Forlì in 
Via Ravegnana, sede che fu poi distrutta dai bombardamenti. 
Riaprì nel centro storico di Forlì in Via San Pellegrino per 
poi trasferirsi definitivamente nel 1948 nell’attuale sede di 
Piazza del Duomo. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1968, 
l’attività è proseguita con la gestione della moglie e del figlio 
e attualmente con l’inserimento del nipote. L’attività svolta 

consiste nella vendita e assistenza di biciclette di ogni tipo e abbigliamento inerente il ciclismo sportivo, 
molto radicato nel territorio.

Farmacia Mancini – Corso G. Garibaldi, 91

Nei primi dell’Ottocento, sorse la “Spezieria Croppi” ubicata nel lotto 
della facciata classicheggiante, successivamente trasferitasi come attività 
nell’attuale locale, diventando definitivamente la “Farmacia Mancini”. La 
dott.ssa Maria Meardi, attuale titolare dell’attività è subentrata nel 1963 
alla dott.ssa Ester Flamigni Mancini, mantenendo l’intestazione della 
farmacia e gli arredi originali presenti. L’odierna sistemazione conserva 
e utilizza ancora gli elementi di arredo appositamente progettati nel 
1930 dall’architetto Leonida Emilio Rosetti e realizzati dell’ebanisteria 
Cicognani.



03/10- Clean Up Day

08/10 - Tagliatellata Round Table

22/10 - Conviviale “Insieme a te” e spillatura Stefano Peverati

MEMORIES



                                                                    

HAPPY BIRTHDAY TO...

12 Novembre - Stanislav Russo

15 Novembre - Vittoria Zangara

21 Novembre - Chiara Marzo



“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
 


