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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,

ci stiamo, piano piano, addentrando in questo nuovo anno, il 2022. Partenza movimentata, se osservata in ottica 
dell’avanzamento della pandemia, che è tornata a farsi sentire in maniera prepotente nella quotidianità di ognuno di noi. 
Nonostante ciò, siamo riusciti a portare avanti le nostre attività con entusiasmo e consapevolezza, nel rispetto di tutte le 
normative sanitarie vigenti. Gennaio si è aperto con il servizio alla mensa della Caritas, attività che ci ha posto davanti a 
persone con reali difficoltà. Tanti italiani tra questi, ci è stato spiegato quanto siano aumentati dall’inizio della pandemia, 
considerando che prima erano principalmente stranieri ad usufruire di tale servizio. Secondo me attività come queste 
sono profondamente arricchenti; oltre a permetterci di fare qualcosa per gli altri, ci consentono di entrare in contatto con 
noi stessi e con tutto ciò di cui siamo abituati a circondarci. Se per qualcuno è normale avere a disposizione determinati 
beni o servizi, a volte senza averli neppure richiesti ed anche senza averne realmente bisogno, per qualcun altro non lo è. 
Anche sul piano emozionale, i punti di vista fra questi soggetti sono completamente diversi. Non che uno sia giusto è l’altro 
sbagliato, semplicemente sono diversi, perché derivanti da un bagaglio esperienziale diverso. 

In via del tutto generale, le emozioni che ci riempiono di più sono quelle negative, perché rimangono più impresse, pesano 
di più. Se ci si pensa, è vero: che impatto ha un torto subito rispetto a un dono ricevuto? Nel tempo, soprattutto, pesano in 
modo diverso. Ma non avete idea di quanto riempia lo spirito guardare negli occhi chi si stupisce, chi sorride e si commuove 
appena si presenta al bancone consapevole del fatto che sta per ricevere la sua bella porzione di cibo, cibo semplice e 
impiattato alla buona, ma che è stato donano e cucinato da qualcuno per lui. Riempie di calore, di emozioni vere, positive.. 
che durano! Queste sensazioni mi fanno amare ciò che facciamo ogni giorno di più!

Andando avanti, nel corso del mese sono anche iniziate le giornate di orientamento ai giovani di istituti e licei di Forlì, 
utilissima iniziativa portata avanti con il nostro Rotary padrino. Alcuni di noi hanno presentato quella che è la loro 
esperienza da studente o da lavorare, mentre altri la presenteranno nelle giornate previste per febbraio. Il mese si è, poi, 
concluso con la visita della nostra super RD Giulia Magnani. Per l’occasione, ci siamo ritrovati alla Scranna, lo scambio 
di opinioni, è stato davvero formativo, sincero. A seguire siamo stati a visitare la mostra alla Galleria Wundergrafik sul 
celebre pittore forlivese Sergio Camporesi. Un grazie speciale al curatore della mostra Davide Boschini (past president 
del Rotaract che abbiamo avuto occasione di conoscere per il Quarantesimo di Club) e alla sua collaboratrice Sofia Orioli, 
nostra aspirante, per il tempo e l’attenzione riservatoci. In generale è stato davvero un bel pomeriggio, un bel modo di 
concludere il mese. 

Passo ora ad illustrare le attività previste per il mese di febbraio. Considerato il periodo, abbiamo pensato di distribuire 
alcune attività più conviviali nei prossimi mesi, auspicando una situazione più gestibile dal punto di vista pandemico. 
Dunque, la mattina del 12 febbraio ci troveremo a prestare servizio alla Farmacia Lombardi (Corso della Repubblica) per 
le giornate di raccolta del farmaco e il 26 febbraio si svolgeranno le elezioni di Club, momento molto importante durante 
il quale effettueremo anche la consueta raccolta di alimenti a lunga conservazione che verranno, poi, consegnati 
alla Caritas. 

Concludo ringraziando tutti i soci per dimostrarmi continuamente la loro vicinanza e la voglia di esporsi per il bene del 
Club. In pentola bollono tante belle attività e insieme le svilupperemo nel migliore dei modi!
Un abbraccio,



12/02- BANCO FARMACEUTICO
Appuntamento previsto presso la Farmacia Lombari, Corso della Repubblica 76 (Forlì).
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

26/02 - ELEZIONI DI CLUB A.R 2022/2023
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



 Non sono previsti appuntamenti.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

 Non sono previsti appuntamenti.

EVENTI CONSIGLIATI



01/02 - CONVIVIALE
Conviviale dell’Anno presso Circolo dell’Aurora alle ore 20.00. Sarà possibile anche il 
collegamento online.
Tema della serata: anteptima Mostra Musei San Domenico “Maddalena, il Mistero e 
l’immagine”
Relatore: Dott. Gianfranco Brunelli

08/02 -  CONVIVIALE
Conviviale dell’Anno presso Circolo dell’Aurora alle ore 20.00. Sarà possibile anche il 
collegamento online.
Tema della serata: “Agricoltura, dinamiche internazionali ed alimentazione”
Relatore: Gianluca Bagnara

15/02 - CONVIVIALE
Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini alle ore 20.00. Sarà possibile anche 
il collegamento online.
Tema della serata: “L’auto elettrica.”
Relatore: Alberto Minelli

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Madonna del Fuoco
Si svolge il 4 febbraio di ogni anno la più antica festa di Forlì, dedicata alla “Madonna del Fuoco”, Patrona 

della Città.

Nella notte tra il 4 e 5 febbraio del 1428 si sviluppò un incendio nella casa del maestro di scuola forlivese 

Lombardino da Ripapetrosa distruggendo tutto tranne la xilografia della Vergine che rimase intatta. E’ 

ritenuta la più antica xilografia su carta di tutta Italia ed una delle più antiche d’Europa, di dimensioni 49 

x 40 cm, collocata in una grande cappella intitolata alla Madonna del fuoco.

Al suo interno sono rappresentate una trentina di figure. Al centro c’è la Vergine con il Bambino. Ai loro 

lati ci sono il sole e la luna, reminiscenze di un antico culto pagano, riproposti in chiave cristiana. In alto le 

scene dall’Annunciazione e della Crocefissione. Si riconoscono poi i dodici apostoli e due figure femminili, 

probabilmente si tratta di Santa Dorotea e Santa Caterina di Alessandria. Tra i santi figurano Giorgio, 

Francesco, Antonio abate, Girolamo, Cristoforo, Giovanni Battista, Lorenzo e Petronio”.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Nella notte tra il 3 e il 4 è tradizione accendere nei balconi e alle finestre tante piccole luci (candele, ceri, 

lampadine) in segno di devozione alla Madonna, ricordando così il miracolo.

Le vie che vanno da Piazza del Duomo a Piazza Aurelio Saffi, le piazze principali del centro, si animano di 

bancarelle che offrono dolciumi, abbigliamento, giochi e tanto altro.

Si festeggia anche con la tradizionale Piadina della Madonna, un dolce povero, dalla forma ovale, farcito 

con semi di anice, immancabile sulle tavole dei forlivesi.

        



    09/01 Service mensa Caritas

29/01 - Visita Rappresentante Distrettuale

MEMORIES



19 Febbraio - Guido Michelacci

HAPPY BIRTHDAY TO...

07 Febbraio - Claudia Giannelli

22 Febbraio - Alessandra Michelacci

25 Febbario - Leonardo Alucci



“Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. 
Inizia semplicemente a salire il primo gradino”

Martin Luther King

CONTATTI
forli@rotaract2072.org
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