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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.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE 
Alessandra Michelacci

VICE PRESIDENTE 
Cecilia Ranieri

TESORIERE
Giulio Orioli

CONSIGLIERE 
Alessia T. Accoto

CONSIGLIERE 
Chiara Marzo

SEGRETARIO
Giulia Fabbri

PREFETTO
Livia Castelluzzo

CONSIGLIERE
Veronica L. A. Cicognani

PAST PRESIDENT
Beatrice Biserni



LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,

il mese di luglio è volato e, tra un Passaggio delle Consegne e l’altro, tante sono state le occasioni per 
stare insieme e rivedere soci e amici di altri Club.

Oltre ai momenti conviviali non abbiamo perso occasione per fare service. Contattati dal Presidente 
del Rotaract Club Augusta Taurinorum (Torino), abbiamo aiutato la prestigiosa Accademia della 
Voce del Piemonte nell’accoglienza in occasione del loro concerto all’Arena San Domenico di Forlì. 
Questo piccolo service ci ha dato lo spunto e la base economica per pianificare un bell’evento che avrà 
luogo nei prossimi mesi e avrà come tematica principale l’arte. 

Agosto come sempre sarà un mese abbastanza tranquillo, ma vi anticipo già che a settembre 
ripartiremo carichi, con tanti eventi e service, sia di Club, che di Zona e Distrettuali. Quindi riposatevi, 
perché quando si ripartirà servirà l’aiuto e la partecipazione di tutti!

Concludo augurandovi delle buone vacanze e ricordandovi di non esitate a proporre idee, vedrete che 
insieme troveremo il modo migliore per svilupparle. Alla fine, basta poco per fare service.

Con affetto,         
                            
                    



Non sono previsti appuntamenti

APPUNTAMENTI DI CLUB



Non sono previsti appuntamenti

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

Non sono previsti appuntamenti

EVENTI CONSIGLIATI



17/08 - INTERCLUB
Interclub presso l’Ippodromo di Cesena alle ore 20.30 insieme ai club dell’Area Romagna 
Centro.

31/08 - CONVIVIALE
Serata conviviale presso nella corte della Casa Artusi a Forlimpopoli alle ore 20.00
Tema della serata: presentazione del libro “Il segreto della cavallina storna”

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Bertinoro, città del Vino e dell’Ospitalità
A pochi minuti dal Museo Interreligioso, a testimonianza che Bertinoro è “città del vino”, c’è lo stradello 

di circa 100 metri nel quale dal 2001 sono esposti in maniera permanente sette tele, realizzate da 

sette pittori locali, che si susseguono per il vicolo storico che va da Via della Trinità a Via Vendemini 

e che rappresentano i momenti significativi e gli aspetti salienti della vita della vigna e del vino. 

La colonna dell’ospitalità è invece il simbolo dell’antico costume dell’ospitalità bertinorese, conosciuta 

anche come “colonna degli anelli”. Le sue prime notizie risalgono al XIV canto del Purgatorio della 

Divina Commedia dove Dante incontra il giudice Guido del Duca.

Giudice a Bertinoro dal 1202 al 1218, insieme all’inseparabile amico Arrigo Mainardi, fece 

costruire una colonna per mettere fine alle dispute che sorgevano fra le famiglie nobili del tempo. 

Ciascuna famiglia incastonava un proprio anello alla colonna, per un totale di 12 anelli, in tal 

modo i forestieri, usufruendone per legare il proprio cavallo, diventavano ospiti non solo della 

famiglia ma dell’intera comunità, subito partecipi di una gradevole atmosfera di ospitalità. 

Ancora oggi ogni prima domenica di settembre, si rinnova il Rito dell’Ospitalità all’interno di una 

grande manifestazione.

 

 

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Ma le peculiarità non finiscono qui.
Il colle di Bertinoro è uno speciale balcone panoramico che apre squarci splendidi sulla pianura o 
sulle colline, a seconda della posizione in cui ti trovi. Per questo motivo Bertinoro ai turisti e viaggiatori 
è nota anche come “il Balcone della Romagna”.  Infatti la piazza del municipio, rimaneggiata all’inizio 
del ‘900, nel cuore del borgo medievale, è a tutti gli effetti una terrazza da cui godere di un magnifico 
panorama sul mare e sulla pianura romagnola.



03/07 - Passaggio delle Consegne del nostro club

19/07 - V e I Assemblea Distrettuale

24/07 - Service con il Rotaract Club Augusta Taurinorum

MEMORIES



HAPPY BIRTHDAY TO...

03 Agosto - Veronica Lucrezia Anastasia Cicognani



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

Martin Luther King
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