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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 Giugno 2021

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
maggio è stato un mese ricco di iniziative culturali. Abbiamo avuto il piacere 
di consegnare il libro #cultura2072 all’Assessore del Comune di Forlì Valerio 
Melandri che ha sostenuto e patrocinato la realizzazione del volume la cui 
vendita ha permesso la raccolta di fondi a favore dei service della Sig.ra Lina, 
moglie del Governatore Maestri. Prezioso anche l’aiuto di Daniela Tedioli che 
ci ha fornito informazioni utili alla predisposizione dei testi inseriti nel 
libro. Domenica 9 maggio, insieme anche ad alcuni soci della Gami (Giovani Amici 
dei Musei), siamo stati in visita alla mostra “Dante: la visione dell’arte” 
presso i Musei San Domenico di Forlì, occasione per rivedersi finalmente in 
presenza! E’ stato un momento molto piacevole, di arricchimento e di amicizia: 
abbiamo conosciuto meglio nuovi giovani interessati alla nostra associazione e 
abbiamo avuto l’onore di avere con noi il Rappresentate Distrettuale Arianna 
Bacchilega, nonché Ottavia Vera Cavina, presidente dell’Azione Interna del 
Distretto 2072. Martedì 11 maggio siamo stati ospiti del nostro Rotary padrino 
nella consueta serata dedicata al Rotaract: ho avuto l’occasione di raccontare 
l’annata in corso, caratterizzata per la quasi totalità dalla pandemia, e 
di ricordare come abbiamo saputo reinventarci realizzando tanti service e 
mantenendo attive le nostre iniziative. Sempre a maggio, abbiamo sostenuto 
‘Adesso Pasta’ attività promossa dal Distretto per raccogliere alimenti da 
donare alla Caritas del nostro territorio. Anche il mese di giugno sarà ricco 
di impegni e vedrà la conclusione di alcuni importanti service. Sabato 5 giugno 
si svolgerà la premiazione del ‘Concorso di Arti Figurative in memoria di 
Martino’ indetto presso il Liceo Scientifico di Forlì. Molte le opere originali 
e di grande qualità presentate dagli studenti: un difficile lavoro quello 
della commissione che ha assegnato i premi e segnalato alcuni elaborati. Un 
premio speciale, fuori concorso, è stato riconosciuto all’autore di un’opera 
per la criticità e la maturità con cui è stata realizzata. La Dirigente 
Scolastica Susi Olivetti ha accolto con entusiasmo l’idea del concorso sin 
dalla presentazione, un progetto per noi molto importante per ricordare un 
amico scomparso che amava l’arte. Un ringraziamento particolare agli sponsor 
che insieme al Rotarcact, ideatore e principale sostenitore, hanno permesso la 
realizzazione del concorso:  l’Istituto Oncologico Romagnolo, il Rotary Club 
Forlì e il Rotary Club Forlì Tre Valli. 
Attenzione! Attenzione! Sono davvero felice di annunciarvi che mercoledì 16 
giugno andrà in scena “Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia”, 
inizialmente previsto a novembre 2020, poi annullato a seguito delle restrizioni 
legate alla pandemia, lo spettacolo segnerà la conclusione del service di 
sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA) iniziato 
nel mese di luglio dello scorso anno. Il contributo e il dialogo costante con 
l’attrice e con le psicologhe della Rete Adolescenza dell’USL Forlì sono stati 
fondamentali per poter organizzare tutto al meglio ed instaurare un rapporto 
di collaborazione anche con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune 
di Forlì e con la Fabbrica delle Candele che ospiterà lo spettacolo. Quindi…. 
SAVE THE DATE! Invitate amiche e amici: vorremmo fare riflettere i giovani su 
questo tema così grave e diffuso. Nel mese di giugno saremo impegnati anche per 
l’ambiente: in collaborazione con la Zona Malatesta del Distretto 2072 e con il 
WWF giovani, sabato 5 saremo occupati nella pulizia delle aree verdi delle nostre 
città. A Forlì ci troveremo presso il Parco Urbano per effettuare la pulizia degli 
argini del Fiume Montone, pranzeremo insieme ed effettueremo una passeggiata 
immersi nella natura. Un ringraziamento speciale al socio Stanislav, anello di 
congiunzione tra le due associazioni. Un ultimo appuntamento è previsto sabato 
26 giugno: dopo la consegna dei tappi di plastica raccolti dai soci, tappi che 
permetteranno di acquistare sedie a rotelle, deambulatori e stampelle per chi 
ne ha bisogno, abbiamo pensato di trovarci per una pizzata in amicizia. Spero 
che le attività ed i service previsti siano di vostro gradimento.

Con affetto 
la vostra (tra poco Past President)



APPUNTAMENTI ROTARACT
05 INSIEME PER IL VERDE 
Appuntamento previsto per sabato 05 giugno
alle ore 8.45 presso parcheggio Parco Urbano in Via Donne 
della Costituente, Forlì
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp

05 PREMIAZIONE CONCORSO IN MEMORIA DI MARTINO
Appuntamento previsto per sabato 05 giugno
N.B. Purtroppo, a causa della situazione pandemica non sarà 
possibile per i soci presenziare all’appuntamento. 

EVENTI CONSIGLIATI

Appuntamento previsto per domenica 27 giugno
Le modalità di partecipazione a questo evento saranno definite 
dal Rotaract Club di San Marino e comunicate ai soci

27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARACT CLUB SAN MARINO

16 SPETTACOLO TEATRALE “STUDIO PER UNO SPETTACOLO 
DIVERTENTE SULL’ANORESSIA”
Appuntamento previsto per mercoledì 16 giugno
alle ore 20.45 presso la Fabbrica delle Candele, Forlì
Al fine di poter organizzare al meglio la serata è richiesto 
l’aiuto dei soci a partire dalle ore 19.45. Seguiranno 
maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail e/o whatsapp.

23 SERATA DI PRESENTAZIONE A.R. 2020/2021 - ROTARY 
FORLI’ TRE VALLI
Appuntamento previsto per mercoledì 23 giugno
alle ore 20.00 
Saremo ospiti del Rotary Club Forlì Tre Valli. La serata sarà 
in presenza: è richiesta una partecipazione massima di 4/5 
soci. Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite 
e-mail e/o whatsapp

26 PIZZATA DI FINE ANNATA E CONSEGNA TAPPI DI 
PLASTICA
Appuntamento previsto per sabato 26 giugno
alle ore 19.30 
Sarà l’occasione per consegnare i tappi di plastica raccolti 
in questa annata.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite e-mail 
e/o whatsapp.



APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARACT 2072

Non sono previsti appuntamenti 



APPUNTAMENTI ROTARY FORLI’

08 CONVIVIALE
Appuntamento previsto per martedì 08 giugno 
alle ore 20.30 presso ristorante Arquebuse
Cena informale per ritrovare il gusto di stare insieme

13 VISITA TEATRO GALLI - RIMINI
Appuntamento previsto per domenica 13 giugno
nel pomeriggio visita presso Teatro Galli
Verranno forniti maggiori dettagli

15 CONVIVIALE 
Appuntamento previsto per martedì 15 giugnoo 
alle ore 20.30 presso Palazzo Albicini
Serata in memoria del socio Rotariano Roberto Pistolesi

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

29 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Appuntamento previsto per martedì 29 giugnoo 
alle ore 20.30 presso Mare Pineta Resort (Milano Marittima)
Durante la serata avverrà il passaggio delle consegna tra 
Massimo Amadio e Pierluigi Ranieri



I RICORDI DI MAGGIO 2021



PICCOLI ROTARACTIANI CRESCONO

07 GIUGNO

Giacomo Ranieri
Socio Rotaract Club Forlì

30 GIUGNO

Linda Busin
Socia Rotaract Club Forlì



PER INFO E CONTATTI

rotaractclubforli@gmail.com

Presidente BEATRICE BISERNI (+39 345 4506763)
Segretario GIULIA FABBRI (+39 338 8678096)

Seguici sulla pagina Facebook             Rotaract Club Forlì
Seguici sulla pagina Instagram              rotaractclubforli


