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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 Maggio 2021

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
aprile è stato un mese in cui i service realizzati ci hanno dato molta 
soddisfazione. In questa annata così unica e particolare abbiamo cerca-
to, sempre nel nostro piccolo, di portare allegria e spensieratezza in 
alcune realtà del territorio. In particolare a inizio mese sono state 
donate al Villaggio della Gioia dell’associazione Papa Giovanni XXIII 
le uova Ant di Pasqua. Un gesto di doppia solidarietà. I piccoli ospi-
tati della struttura hanno gioito di questo inaspettato dono e nel con-
tempo il ricavato delle uova, in parte vendute nel mese di marzo anche 
a innumerevoli amici, è andato a sostegno dell’Associazione Nazionale 
Tumori. L’11 aprile i soci del Club si sono adoperati attivamente a fa-
vore della mensa della Caritas di Forlì preparando un pasto caldo e poi 
aiutando a servire quanto cucinato. E’ stata una bellissima esperienza, 
svolta per la prima volta dal nostro Club. Molti di noi sono usciti 
arricchiti da questa attività che ha messo veramente i partecipanti in 
azione. In prima persona mi sono sentita veramente utile nonostante 
l’attività si sia svolta proprio alla vigilia di un appuntamento perso-
nale unico e indimenticabile per me e per il mio futuro. Spero si pos-
sa ripetere anche nelle prossime annate. Aprile è stato il mese delle 
prime volte. Nella giornata di sabato 24 abbiamo allestito in Piazza 
un banchetto a favore dell’iniziativa “Fiori d’Azzurro” (di Telefono 
Azzurro): il service è andato alla grande ed è stata l’occasione per 
noi di conoscere e coinvolgere tre nuovi amici interessati alla nostra 
associazione. L’ultima novità riguarda l’adozione a distanza di Shami-
dah, una bambina alla quale per un anno, grazie al nostro contributo, 
verrà assicurato cibo, acqua, istruzione e cure. Vogliamo immaginare 
per lei un futuro roseo e sereno. Ci siamo anche divertiti partecipando 
numerosi al Rischiatutto Distrettuale nel quale ci siamo sfidati sulle 
conoscenze del mondo Rotary. Maggio, caratterizzato dal colore giallo 
(mio colore preferito dopo il bianco in questo ultimo anno) potremo 
finalmente rivederci. Quale migliore occasione se non ritrovarsi per 
visitare la bellissima mostra ospitata a Forlì presso i Musei San Do-
menico. La visita, fissata per domenica 9, sarà in collaborazione con i 
Giovani Amici dei Musei di Forlì. Martedì 11 il nostro Club sarà ospite 
del Club padrino presentando le attività di questa annata pandemica. 
Abbiamo in programma inoltre la consegna all’Assessore alla Cultura del 
comune di Forlì del libro #Cultura2072 ideato dal nostro Club e portato 
avanti dal Distretto Rotaract 2072 per sostenere due importanti service 
dell’annata. Sabato 29 maggio aderiremo all’iniziativa “Adesso Pasta” 
per raccogliere fuori dal un supermercato della nostra città alimenti 
non deperibili a favore della Caritas. Infine, seppure con una modalità 
del tutto nuova, si svolgerà il Ryla, iniziativa formativa del Rotary 
rivolta ai giovani, alla quale quest’anno parteciperà la nostra socia 
Federica. Sono sicura che sarà un importante momento di crescita. Mi 
auguro che le attività in programma possano essere di vostro gradimento 
e siano l’occasione per rivederci e trascorrere un pò di tempo insieme? 

Con affetto



APPUNTAMENTI ROTARACT

03 CONSEGNA LIBRO #CULTURA 2072 
Appuntamento previsto per lunedì 03 maggio
alle ore 17.30 presso Comune di Forlì
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

09 VISITA MOSTRA “DANTE:LA VISIONE DELL’ARTE”
Appuntamento previsto per domenica 09 maggio
alle ore 11.15 presso Musei San Domenico, Forlì
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

EVENTI CONSIGLIATI

11 SERATA DI PRESENTAZIONE A.R. 2020/2021 
Appuntamento previsto per martedì 11 maggio
alle ore 21.00 su Zoom
Saremo ospiti del Rotary Club Forlì (nostro padrino)

Appuntamento previsto per sabato 29 maggio
dalle ore 10.30 alle ore 18.30
Durante la giornata raccoglieremo alimenti da destinare alla 
Caritas di Forlì.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 

29 ADESSO PASTA

non sono previsti appuntamenti



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

15 CONFERENZA MYDITERRANEAN 10 DON’T STOP BEEING 
Appuntamento previsto per sabato 15 maggio 
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o 
whatsapp



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

04 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 4 maggio alle ore 21.00.
Tema della serata:“Forlì Airport spicca il volo”.
Relatore:incontro con lo staff dell’aeroporto

18 INTERCLUB

Appuntamento previsto per marted’ 18 maggio alle ore 21.00 su 
Zoom
Interclub con RC Faenza
Tema della serata:“Lo studio dei resti umani antichi, il caso 
delle reliquie di San Mercuriale”.
Relatore: Dott. Mirko Traversari, introduzione del dott. Luca 
Saragoni (RC Faenza)

25 PROGETTO CENTRO STORICO: “FACCIAMO CENTRO”

Appuntamento previsto per martedì 25 maggio alle ore 21.00.
Tema della serata: “Modelli di collaborazione pubblico priva-
to e di finanziamento per lo sviluppo dei centri storici”
Relatore: Prof. Luca Mazzara, il dott. Emanuele Caniggia e il 
prof Avv. Marco Dugato.

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



I RICORDI DI APRILE 2021



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

02 MAGGIO

Giovanni Battista Biserni
Consigliere Rotaract Club Forlì

06 MAGGIO

Alberto Tisi
Vice Presidente 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


