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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,

settembre è stato un mese pieno di soddisfazioni. In qualità di volontari, abbiamo partecipato all’evento “Sharing 
Breath”, evento di sensibilizzazione sul respiro, sulle malattie polmonari, sulla loro prevenzione e terapia, che 
ha reso Forlì la Capitale Italiana del Respiro. Inoltre, come ogni anno, abbiamo allestito il banchetto in Piazza 
Saffi e venduto ben 72 bottiglie di vino per AISLA. Un ottimo risultato, che è stato possibile raggiungere solo 
grazie e tutti coloro che hanno partecipato sia prestando servizio al banchetto, sia acquistando la bottiglia.

Come già anticipato, a settembre si sono svolti due eventi molto importanti per la nostra zona e il nostro 
distretto, l’Apertura della Zona Malatesta a San Marino e l’Apertura Nazionale a Cesenatico. Con il primo 
abbiamo iniziato l’annata firmando con i presidenti della zona i “Patti di Amicizia” che da sempre legano i 
nostri Club. Personalmente posso dire di aver trovato davvero degli amici nelle figure degli altri presidenti 
di zona, del Delegato di zona e del nostro Rappresentante Distrettuale, grazie al quale siamo riusciti a vivere 
l’emozione di ospitare in zona un esplosivo evento nazionale.

Concluso settembre, si apre ottobre con un bell’evento di pulizia di una spiaggia a Marina di Ravenna. 
L’evento è stato organizzato dal Rotary e-Club Romagna e, oltre a noi, vi collaborano tanti altri Rotaract Club 
del Distretto 2072. Grazie a Davide Dusi, presidente dell’e-Club, per averci coinvolto in questa meravigliosa 
iniziativa. Ci armeremo di guanti e sacchetti e carichi andremo a ripulire un’area situata all’interno del Parco 
Nazionale del Delta del Po, che dal 1999 fa parte della lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

La settimana successiva saremo ospiti della Round Table di Forlì alla loro attesissima Tagliatellata. Come 
poter dire di no a QUATTRO portate di tagliatelle, sapendo che parte del ricavato della serata verrà devoluto 
all’associazione “Diabete Romagna ODV”. Nell’ottica di collaborazioni future, ringraziamo Federico Fabbri, 
Presidente della Round Table, per l’invito.

Altro evento da segnare in agenda è la Visita del Governatore al nostro Rotary padrino il 19 ottobre, evento a 
cui tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare in quanto serata di fondamentale importanza sia per noi 
che per il Rotary Forlì. 

Infine, il 22 ottobre è prevista una conviviale a Palazzo Albicini. Sarà un bel momento per tornare a cenare tutti 
insieme in uno dei nostri luoghi preferiti per supportare un’associazione locale, “Insieme a te”, che gestisce una 
spiaggia un po’ particolare a Punta Marina con grande determinazione. Saranno i nostri ospiti a presentarsi 
in prima persona durante la serata, quindi per saperne di più non vi resta che partecipare!

Calendario bello pieno, come sempre… Non resta che rimboccarsi le maniche!

Un abbraccio,



03/10 - CLEAN UP DAY
Giornata di pulizia dai rifiuti nel Parco Nazionale del delta del Po in collaborazione con 
altri club Rotaract e Rotary.
Appuntamento previsto a Marina di Ravenna, via delle Nazioni 476, alle ore 10.00.
Maggiori informazioni  e dettagli seguiranno su WhatsApp.

22/10 - CONVIVIALE “INSIEME A TE”
Appuntamento previsto a Palazzo Albicini alle ore 21.00. 
Ospiti e relatori della serata saranno alcuni membri dell’associazione “Insieme a te”, che 
operano in una spiaggia a Punta Marina per garantire un accesso al mare, libero ma 
attrezzato, sicuro e gratuito per persone malate o con disabilità.

APPUNTAMENTI DI CLUB



 Non sono previsti appuntamenti

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

08/10 - TAGLIATELLATA 2021 ROUND TABLE
La Round Table ci ha invitato ad una loro tipica serata, una cena con degustazione di 
tagliatelle. 
Il ricavato della serata andrà a favore dell’associzione “Diabete Romagna Onlus”
Luogo: Ristorante Panoramico, via del Tesoro 20/a, Massa
Ora: 20.30

EVENTI CONSIGLIATI



12/10 - CONVIVIALE
Serata conviviale presso il Circolo dell’Aurora (ex Scranna)
Tema della serata: “Stato del Mare Mediterraneo e del Mare Adriatico”
Relatore: Dott. Attilio Rinaldi, della Fondazione Centro Risorse Marine di Cesenatico

19/10 - CONVIVIALE E VISITA DEL GOVERNATORE
Serata Conviviale presso Grand Hotel di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Maggiori informazioni  e dettagli seguiranno su WhatsApp.

24/07 - CONVIVIALE
Serata Conviviale in Interclub con il Rotary Club Cesenatico Mare , presso Circolo 
dell’Aurora.
Tema della serata: Celebrazione della Giornata Mondiale della Polio.

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Ottobre, mese di...Castagne!!
Uno dei sapori tipici di ottobre è quello delle castagne. 

Ed è proprio la castagna la protagonista di una delle sagre autunnali più famose della romagna. 

Domenica 10 e domenica 17 ottobre 2021 torna a Premilcuore, con la 57esima edizione, la tradizionale 

“Sagra della Castagna”, nelle due domeniche propone  due diversi abbinamenti:  la prima domenica 

ci sarà anche la fiera per le vie del paese e l’omaggio al raviggiolo, mentre il 17 ottobre il sottotitolo 

sarà “vén a vdé a masé e porc”, una giornata in cui anche la carne e i prodotti di maiale saranno 

protagonista.

Domenica 10 ottobre ci saranno delle bancarelle con prodotti del sottobosco ed artigianato per le vie 

del paese e dall’ora di pranzo sarà aperto lo stand gastronomico che offrirà, oltre ai classici caldarroste 

e castagnaccio, cappelletti, polenta ed anche, accanto ai secondi di carne, uno a base di raviggiolo e 

tartufo.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Domenica 17  ci saranno le bancarelle con prodotti del sottobosco ed artigianato e dalle 12 un menù 

che oltre a caldarroste e castagnaccio, polenta e tortelli, proporrà la  grigliata solo a   base di carne di 

maiale e il “Piat de porc” con salame, porchetta, capofreddo e ciccoli, dei quali saranno svelati i segreti 

in una dimostrazione. 

Sarà possibile anche la raccolta castagne in entrambe le date, con visita al castagneto, raccolta, e 

pranzo allo stand.

RICETTA CASTAGNACCIO

Ingredienti per 4 persone:

500g di farina di castagne

750g di acqua

150g di olio extravergine

80g di uvetta sultanina

60g di pinoli

un pizzico di sale

Preparazione del Castagnaccio

Lasciate in acqua tiepida uvetta e pinoli. In una terrina amalgamate la farina setacciata con l’acqua e 

il pizzico di sale e mescolate il tutto finchè non scompariranno gli eventuali grumi. A questo punto e 

aggiungete l’olio. Ungete con il burro od olio uno stampo e versate il composto, facendo attenzione a 

non farlo diventare più alto di 2 cm. Cospargete la torta con uvetta e pinoli, condire con un filo d’olio 

e informare per 15 minuti a 250°.



11/09 - Collaborazione evento “Sharing Breath”

12/09 -Apertura Zona Malatesta

MEMORIES



MEMORIES
19/09 - Service AISLA

24/09 - “White Party” Apertura Nazionale Rotaract

25/09 - Gala Apertura Nazionale Rotaract



HAPPY BIRTHDAY TO...

21 Ottobre - Accoto Alessia Teresa



“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
 


