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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.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

A marzo abbiamo trascorso una bellissima serata in compagnia del sommelier Marco Piacentino e della giornalista Silvia 
Veronese. Marco ci ha guidato nella degustazione di vini locali, mentre Silvia, assieme alla nostra aspirante Flavia, ci ha 
deliziato con la lettura di alcune poesie e racconti tratte dal suo libro “Accordi”. Da questa serata, 300 euro sono stati raccolti 
e devoluti a sostegno dell’emergenza in Ucraina. Per riuscire ad indirizzarci al meglio, abbiamo contattato il Rotaract Club 
di Kiev. Pochi messaggi, i loro, ma molto chiari. Hanno fatto presente il grande bisogno di medicinali e prodotti farmaceutici 
per poter medicare i feriti di guerra. Seguendo le loro indicazioni, abbiamo acquistato tali beni e consegnati alla Caritas di 
Forlì. Presto raggiungeranno l’Ucraina. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato all’evento e contribuito alla 
raccolta fondi.

Durante il mese vi sono state anche la IV A.D. a Ravenna e l’Interzona Bizantina-Malatesta a Lugo. Eventi molto piacevoli, 
utili ad alleggerire un po’ la situazione passando del tempo con gli amici del distretto come solo noi sappiamo fare…. MALE 
(cit. per pochi, forse).

Tornando seri, ecco a voi gli eventi previsti per il mese di aprile. 

Il mese si aprirà con la formazione di Club con la meravigliosa Maria Eleonora Mosca. Inizialmente avevamo pensato di 
passare la giornata presso un agriturismo della zona, con un bel giro a cavallo in chiusura all’evento. Ringrazio Claudia 
Giannelli per l’aiuto e la disponibilità dimostrata nell’organizzazione dell’evento. Purtroppo, il brutto tempo previsto per il 
weekend ci ha costretto a modificare i nostri piani, ma non per questo la giornata sarà meno interessante, anzi. Ci troveremo 
sabato 2 aprile alle 11:30 da Petito; alla formazione seguirà un prelibatissimo pranzo. Sono sicura che trascorreremo una bella 
giornata e ci divertiremo a ripassare e ad imparare cose nuove sul Rotaract e sul nostro distretto.

Il 9 ci troveremo al Villaggio della Gioia attorno alle 16:30 per una merenda in compagnia dei bambini e delle famiglie che da 
anni il nostro Club supporta. In tale occasione verrà inaugurato il gioco che grazie alla raccolta fondi effettuata per il Gala di 
Natale è stato possibile acquistare e verranno anche donate ai bambini del villaggio le Uova di Pasqua acquistate in favore di 
ANT. Credo sia fondamentale conoscere meglio le realtà che supportiamo, per questo tengo molto a questo evento e auspico 
una cospicua partecipazione.

A seguire, il 29 aprile, assieme ai Rotary della zona (Forlì, Cesena e e-Club) e al Rotaract Club Cesena, faremo un Interclub 
alla Scranna dal tema “Nuove prospettive terapeutiche nei bambini con lesioni celebrali”, con relatore il Professore Antonio 
Chiaretti, direttore del pronto soccorso pediatrico del Gemelli di Roma. Nell’ottica dell’Elevate Rotaract credo sia molto 
importante fare collaborazioni e conoscere i club Rotary locali. Inoltre, la tematica è senz’altro di grande interesse, con un 
relatore d’eccezione. Un ringraziamento speciale va ai Rotary per averci coinvolto in questa meravigliosa iniziativa.

Chiudiamo, poi, il mese in bellezza, con una mattinata a Casa Artusi durante la quale impareremo a fare le TAGLIATELLE!! 
Ebbene sì, sabato 30 aprile faremo le tagliatelle e ce le mangeremo in compagnia. Per l’occasione verranno a trovarci i ragazzi 
del Club di Fiorenzuola d’Arda. Vista l’amicizia nata quest’anno con il loro presidente, abbiamo pensato che potesse essere 
carino organizzare qualcosa per conoscerci meglio. Cosa unisce di più di un bel piatto di pasta? Se cucinato da noi poi.. 

Detto ciò, vi abbraccio forte. Buon Rotaract a tutti!



02/04 - FORMAZIONE DISTRETTUALE
Appuntamento previsto alle ore 11.30 presso Petito.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

09/04 - INAUGURAZIONE GIOCO VILLAGGIO DELLA GIOIA 
Appuntamento previsto alle ore 16.30 presso il Villaggio della Goia.
Durante il pomeriggio ci sarà una merenda con i bambini e le loro famiglie e 
l’inaugurazione del gioco che è stato acquistato grazie alla raccolta fondi durante il 
nostro Gala di Natale.
Verranno inoltre donate ai bambini uova di Pasqua acquistate da noi a favore di ANT.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

29/04 - INTERCLUB
Interclub con i Rotary di Forlì, Cesena e e-Club e con il Rotaract club Cesena, 
appuntamento presso la Scranna.
Il tema della serata è “Nuove prospettive terapeutive nei bambini con lesioni celebrali”, 
con relatore il professore Antonio Chiaretti, direttore del pronto soccorso pediatrico del 
Gemelli di Roma.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

30/04 - TAGLIATELLATA A CASA ARTUSI
Appuntamento previsto presso Casa Artusi, durante la mattinata impareremo a fare le 
tagliatelle.  A seguire un pranzo con le tagliatelle preparate da noi!
In questa giornata ci saranno come ospiti i ragazzi del Rotaract club di Fiorenzuola 
d’Arda.

APPUNTAMENTI DI CLUB



23/04 - EVENTO NUOVE GENERAZIONI: ROTARACT CAMP 
Evento previsto a Bertinoro, presso la Fattoria Paradiso.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

Non sono previsti appuntamenti

EVENTI CONSIGLIATI



05/04 - LOTTERIA DELLE CONSORTI
Appuntamento previsto alle ore 20.15 presso il Circolo dell’Aurora.

12/04 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.00 presso il Circolo dell’Aurora.
Tema della serata: “Alimentazione e salute”
Relatore:  Salvatore Ricca Rosellini

20/04 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.00 presso il Circolo dell’Aurora.
Tema della serata:  “Una cena con Cava Rei e i suoi <<influencer>>”

29/04 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.00 presso il Circolo dell’Aurora.
Tema della serata: “Alimentazione e salute”
Relatore:  Salvatore Ricca Rosellini

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Pellegrino Artusi da Forlimpopoli
Pellegrino Artusi nacque a Forlimpopoli il 4 agosto 1820.
Dopo gli studi al Seminario di Bertinoro, cominciò ad occuparsi degli affari paterni, ma a segnare una 
svolta nella sua vita fu una incursione di brigantia Forlimpopoli, il 25 gennaio 1851.”Il Passatore” era 
un pericoloso brigante, Stefano Pelloni, che decise di assalire con la sua banda la città romagnola, con 
l’intento di rapinare le famiglie più ricche del paese in un giorno in cui l’alta borghesia del paese si era 
trovata a teatro per assistere al dramma “La morte di Sisara”. Quella notte, oltre a fare irruzione in 
platea, la banda del temuto brigante riuscì ad entrare anche in casa Artusi, rubando denaro e oggetti 
preziosi, ma anche violentando le donne di casa.

In seguito a questo episodio, la famiglia Artusi abbandonò la Romagna e si trasferì a Firenze, dove 
rilevò un banco di vendita di seta. Pellegrino trovò invece occupazione a Livorno in un’importante 
casa commerciale, fondando successivamente a Firenze un banco di sconto, che gli portò buon nome 
e ricchezza. Dall’allora capitale del Granducato di Toscana lo scrittore non si è più spostato, fino alla 
morte che lo colse all’età di 91 anni.

Godendo di una rendita consistente e di una vita agiata, Artusi non perse mai di vista le sue passioni: 
la letteratura e la cucina. Nel 1865 cambiò casa e si ritirò a vita privata, dedicandosi a tempo pieno ai 
suoi interessi culturali, scrivendo prima una biografia su Ugo Foscolo, poi “Osservazioni in appendice 
a 30 lettere del Giusti”. Questi due libri furono pubblicati a sue spese ma non ebbero lo stesso successo 
della successiva “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, del 1891.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



La prima edizione vendette mille copie e a questa seguirono numerose ristampe: in vent’anni lo stesso 
Artusi ne curò 15 edizioni. 
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” non fu solo un successo di pubblico: l’opera è considerata 
di grande importanza dai critici per il modello linguistico che usa, che contribuisce alla diffusione 
dell’italiano standard nella penisola.

Questo manuale è stato tradotto anche in inglese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco e francese.
Il volume, che ancora oggi conta una vastissima diffusione, raccoglie 790 ricette spiegate con approccio 
didattico e accompagnate da riflessioni e aneddoti dell’autore, in uno stile arguto e graffiante. 
Un esempio su tutti è la celebre frase “con questo manuale pratico basta si sappia tenere un mestolo 
in mano”. Basta poco, insomma, per portare in tutte le case italiane la scienza in cucina e l’arte del 
mangiar bene.

                         



12/03 - Vino e Accordi

19/03 - IV Assemblea Distrettuale

27/03- Interclub zona Bizantina e Malatesta

MEMORIES



HAPPY BIRTHDAY TO...

08 Aprile - Giulia Fabbri

15 Aprile - Sarah Bergomi



“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
 


