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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 Febbraio 2021

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
sono appena rientrata a casa dopo essere stata presso il Villaggio Mafalda dell’As-
sociazione Paolo Babini insieme a due soci del nostro Club (purtroppo le restrizio-
ni del Covid non ci hanno consentito di essere più numerosi). Non posso descrivervi 
le emozioni che ho e che abbiamo provato facendo visita a questa realtà così bella 
e grande del nostro territorio, purtroppo non molto conosciuta. Nel mese di gennaio 
abbiamo deciso di donare giocattoli per allestire un nuovo spazio del villaggio nel 
quale le famiglie e le persone ospitate dalla struttura potranno trascorrere tempo 
insieme. Siamo stati accolti e guidati in maniera davvero eccezionale da Massimi-
liano e Giovanna, i quali ci hanno trasmesso con passione e amore l’importanza del 
loro mestiere facendoci sentire, grazie al nostro piccolo gesto, generatori di gio-
ia e allegria per i piccoli della loro comunità. Questo a dimostrazione del fatto 
che anche solo un piccolo aiuto, se sommato a quello degli altri, può fare davvero 
la differenza. Abbiamo passato insieme poco più di un’ora, ma posso affermare senza 
alcun dubbio di esserne uscita arricchita. Ci hanno ringraziato sinceramente per 
quanto fatto, ma penso che il ringraziamento debba essere fatto da noi a loro per 
tutto il lavoro che giorno dopo giorno portano avanti. Nel mese di gennaio abbiamo 
svolto tante altre attività. Abbiamo scattato insieme le foto per partecipare al 
concorso del Distretto Rotary “I Luoghi Danteschi” e … attenzione attenzione HABEMUS 
NUOVO REGOLAMENTO!!! Nella giornata di venerdì 22 gennaio ci siamo riuniti online 
per discutere e approvare il regolamento che è stato, con grande soddisfazione del-
la commissione temporanea, approvato all’unanimità! Diversi soci del nostro Club 
hanno inoltre partecipato, in collaborazione con il nostro Rotary padrino, alle 
giornate di orientamento universitario per i giovani delle scuole superiori for-
nendo il loro supporto e raccontando la loro esperienza. Il progetto andrà avanti 
per tutta la seconda parte dell’annata in quanto è stata creata la casella di posta 
elettronica orientamento.rac@gmail.com alla quale tutti gli studenti delle scuole 
superiori possono rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e fare domande. 
Noi giovani rotaractiani siamo a disposizione dei giovani studenti con l’obiettivo 
di aiutarli ad orientarsi al meglio nella scelta universitaria. Nel mese di gennaio 
è iniziata inoltre la raccolta di vestiti usati comodi da destinare al Pronto Soc-
corso di Forlì. Il service terminerà a metà del mese di febbraio, pertanto rinnovo 
l’invito a soci e amici a mettere mano al proprio armadio e donare qualcosa a chi ne 
ha bisogno. Febbraio sarà per il nostro Club un mese davvero importante. Entreremo 
ufficialmente al Liceo Scientifico di Forlì con il “Concorso in memoria di Martino”, 
nostro socio e amico prematuramente scomparso. Quest’anno cercheremo di avvicinare 
i giovani all’arte, così come Martino faceva con noi trasmettendoci una delle sue 
tante passioni. I ragazzi si metteranno in gioco proponendo opere d’arte figurativa 
(sia in 2D che in 3D) ispirate alla mostra che quest’anno verrà ospitata ai musei 
del San Domenico di Forlì: ‘Dante - la visione dell’arte’. Il progetto promosso e 
pensato dal nostro Rotaract Club vedrà il supporto, oltre che del Rotary Forlì e 
del Rotary Forlì Tre Valli anche dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). Nella 
giornata del 13 febbraio presteremo il nostro aiuto a supporto al banco farmaceuti-
co presidiando l’ingresso di una farmacia cittadina ed invitando i clienti a donare 
farmaci a chi ne ha bisogno. Lunedì 8 febbraio avremo una serata molto interessante 
dal titolo “Global work: quale futuro per l’economia e il lavoro?”. Ringrazio il 
socio Stanislav Russo, un vulcano di idee, che ci ha proposto questa iniziativa. 
Infine sabato 27 febbraio avremo le elezioni di Club per A.R. 2021/2022. Spero che 
le tante iniziative proposte siano di vostro gradimento e che vi possiate 
partecipare numerosi e con entusiasmo.  
Vi mando un caloroso, ma virtuale abbraccio.



APPUNTAMENTI ROTARACT

01 CONCORSO IN MEMORIA DI MARTINO

Avviato al Liceo Scientifico di Forlì il concorso di Arti Fi-
gurative ‘in memoria di Martino’ ispirato alla mostra ‘Dante 
- la visione dell’arte’ ospitata ai Musei San Domenico

EVENTI CONSIGLIATI

08 GLOBAL WORK

Appuntamento previsto per lunedì 8 febbraio
alle ore 21.00 online
Durante la serata il Prof.re Massimiliano Marzo parlerà di 
varie tematiche di ambito economico cercando di suscitare e 
stimolare un dibattito tra i partecipanti

13 BANCO FARMACEUTICO 

Appuntamento previsto per sabato 13 febbraio
Durante la giornata forniremo il nostro contributo a sostegno 
dell’iniziativa proposta da alcune farmacie del territorio.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 

Durante la giornata consegneremo gli abiti raccolti a favore 
dei più bisognosi.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

Non sono previsti appuntamenti

27 ELEZIONI PRESIDENTE e CONSIGLIO A.R. 2021/2022

Appuntamento previsto per sabato 27 febbraio. Seguiranno in-
dicazioni sulle modalità di votazione definite in consiglio e 
sullo scrutinio dei risultati.

18 CONSEGNA ABITI AL PRONTO SOCCORSO DI FORLI’



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

Non sono previsti appuntamenti



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

02 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 2 febbraio ore 21.00.
Tema della serata:presentazione del libro ‘100 anni di sport 
a Forlì’
Relatore: Mario Proli intervista l’autore Maurizio Gioiello

16 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 16 febbraio alle ore 21.00.
Tema della serata: prossima mostra dei musei San Domenico
Relatore: Gianfranco Brunelli

23 ROTARY DAY

Appuntamento previsto per martedì 23 febbraio alle ore 21.00. 
Interclub con il Rotary club di Aveiro (Portogallo), il Ro-
tary club di Fiorenzuola d’Arda,Treviglio e Pianura Bergama-
sca, i Rotary Club dell’Area Romagna Centro e Rotaract Club 
Forlì.
Ospiti il Pdg Maurizio Marcialis (Rc Comacchio-Codigoro-Terre 
Pomposiane), Francesco Piazzi(RC Bologna) e Roberta Mazzotti 
(RC Rimini Riviera).

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



I RICORDI DI GENNAIO 2020



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

06 FEBBRAIO

Claudia Giannelli
Socia Rotaract Club Forlì

19 FEBBRAIO

Guido Michelacci
Consigliere Rotaract Club Forlì

22 FEBBRAIO

Alessandra Michelacci
Consigliere Rotaract Club Forlì

24 FEBBRAIO

Alessandra Paulucci De Calboli
Socia Rotaract Club Forlì

25 FEBBRAIO

Leonardo Alucci
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


