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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,

ad aprile siamo partiti alla grande con la formazione di Club; la meravigliosa Maria Eleonora Mosca ci 
ha raggiunto a Forlì per farci un bel recap generale sulla nostra associazione. Momento di condivisione, 
divertimento e arricchimento personale, accompagnato da un bel pranzetto con piatti della nostra tradizione. 

Successivamente, il 16 aprile, giusto in tempo per Pasqua, ci siamo recati al Villaggio della Gioia per donare 
ai bambini che vivono presso la struttura le uova di Pasqua acquistate da noi in favore di ANT.  Girare per il 
villaggio e conoscere le famiglie che vivono lì ci ha dato l’opportunità di entrare meglio in contatto con una 
realtà che sosteniamo da anni; doppio service ricco di emozioni!

Il 29 aprile si è tenuta la conviviale in Interclub con i Rotary della zona (Forlì, Cesena ed e-Club) e il Rotaract 
Club Cesena. Il Professore Antonio Chiaretti, direttore del pronto soccorso pediatrico del Gemelli di Roma, ci 
ha parlato di “Nuove prospettive terapeutiche nei bambini con lesioni cerebrali”, mostrandoci il loro lavoro e 
i promettenti risultati raggiunti fino ad ora. 

Per maggio il programma sarà meno denso. Il mese si aprirà con la Distrettuale di Parma, evento super 
consigliato viste le attività previste, incentrate sull’Elevate Rotaract e sulle formazioni delle varie cariche a 
livello di Club. 

A seguire, auspicando nell’arrivo delle belle giornate, domenica 15 maggio ci ritroveremo presso il Parco 
Urbano insieme al Rotaract Club Cesena e al WWF per una giornata di Clean Up, per l’organizzazione della 
quale ringrazio molto Alessandro Russo! Dopo una bella colazione tutti insieme, faremo un giretto per il 
parco per conoscerne meglio la flora e la fauna e ripulirlo dai rifiuti. 

Come sempre vi abbraccio forte,



15/05 - ROMAGNA CUORE VERDE
Evento in collaborazione con il Rotaract club Cesena e il WWF.
Ritrovo alle ore 9.00 presso il Parco Urbano di Forlì.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



07/05 - SEGS E IDIRACT
Evento previsto a Parma.
Durante la mattinata saranno svolt i lavori del SEGS. 
Dopo pranzo si svolgeranno i lavori dell’IDIRACT  e a seguire ci saranno le sessioni separate 
per la formazione delle cariche dei consigli direttivi di club dell’A.R 2022/2023.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

20-22/05 - CONGRESSO NAZIONALE GARDA 2022
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

22/05 - MADDALENA: IL MISTERO E L’IMMAGINE
Evento organizzato dall’associazione “Amici dei Musei Forlivesi”.
Ritrovo alle ore 10.00 presso il Museo di San Domenico.

EVENTI CONSIGLIATI



03/05 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.15 presso il Circolo dell’Aurora.
Si completerà il service a favore della Caritas.
Seguirà un momento dedicato al Ryla.

07/05 - FESTA CHIUSURA SERVICE “ACQUA COME RISORSA”
Appuntamento previsto alle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Parco Paul Harris, di Via 
Bengasi, Forlì.

10/05 - CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.00 presso il Circolo dell’Aurora.
Tema della serata:  “l’evoluzione urbanistica della Nostra città.”
Relatore: Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio
Cicognani.

24/05- CONVIVIALE
Appuntamento previsto alle ore 20.00 presso il Circolo dell’Aurora.
Tema della serata: tema “Vivere in Provincia oggi in Italia...ed in Romagna; cambiamenti, 
aspettative, illusioni”.
Relatore:  Prof. Roberto Balzani

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Musei di San Domenico
I musei di San Domenico si trovano in centro a Forlì e devono il nome a un convento domenicano 

risalente al XIII secolo. La fondazione del convento sembra risalire al 1229, secondo quanto ci riferiscono 

gli storici locali del Seicento. Il convento era disposto su due piani e distribuito attorno a due chiostri: 

comprendeva un dormitorio di quaranta celle, gli ambienti per gli ospiti e infermi, la libreria e lo 

studio di teologia dei domenicani, collocati al piano superiore del corpo edilizio fra i due cortili. La 

biblioteca, già completata nel 1544, era a tre navate voltate con 19 banchi per lato e divideva in due 

parti il lungo dormitorio sul lato orientale attraverso una doppia loggia che serviva da passaggio fra i 

due ambienti, disposta nella posizione dove attualmente si trova lo scalone, evidentemente sistemato 

in seguito ad un ampliamento ottocentesco. Il refettorio del convento domenicano presenta affreschi 

cinquecenteschi attribuiti a Girolamo Ugolini. Sulla parete nord-est l’affresco è ripartito in tre parti 

suddivise da elementi architettonici con al centro la Crocifissione, a sinistra l’apparizione dei santi 

Pietro e Paolo a San Domenico e a destra sempre San Domenico che resuscita il giovane Napoleone 

Orsini caduto da cavallo. Sulla parete di sud-ovest è rappresentata la mensa di San Domenico 

con il miracoli dei pani. Quest’ultimo affresco fu gravemente danneggiato dai militari nel periodo 

napoleonico.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Il complesso museale è composto da vari spazi, tra cui quello che era il convento, ora sede della 
pinacoteca, due chiostri e la chiesa di San Giacomo, recentemente ristrutturata.
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso le diverse aree del museo, portando il visitatore in diverse 
epoche.
Si parte delle opere più antiche della Pinacoteca, come il Trittico con Storie della Vergine e Santi del 
Maestro di Forlì, oppure l’affresco Il Pestapepe, per poi passare alle tavole di Beato Angelico e Lorenzo di 
Credi. Il percorso prosegue nell’ala di sinistra, con le opere di Marco Palmezzano, Baldassarre Carrari, 
Nicolò Rondinelli, Francesco Zaganelli, Luca Longhi, fino al manierismo di Francesco Menzocchi, 
Livio Agresti e Livio Modigliani.
Le restanti sale e la galleria espongono, in continuo dialogo, una ricca documentazione di opere del 
tardo manierismo e del primo Seicento emiliano e romagnolo.
Infine si passa alla Sala Ovale, che ospita l’Ebe, celebre opera dello scultore Antonio Canova, massimo 
esponente del neoclassicismo.



02/04 - Formazione distrettuale

16/04 - Consegna uova di Pasqua ANT al Villaggio della Gioia

MEMORIES



HAPPY BIRTHDAY TO...



“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
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