
Bollettino n.6- Dicembre 2021



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,

Novembre è stato un mese piuttosto tranquillo, ma comunque ricco di soddisfazioni. Nella giornata de “I 
cioccolatini della ricerca” abbiamo supportato AIRC, arrivando a raccogliere per l’associazione una somma 
rilevante grazie ai cioccolatini venduti e alle offerte ricevute. Complici di questo grande successo sono 
stati l’entusiasmo dimostrato dai soci per l’iniziativa e il grande gioco di squadra e di collaborazione nella 
gestione dei turni. 

La Distrettuale di Modena ha chiuso il mese con il botto, per così dire. L’ultima volta che siamo stati ospiti 
a Modena per una distrettuale fu poco prima dello scoppio della pandemia e personalmente ricordo con 
grande gioia quel bellissimo evento e la magica location. Quest’anno grandi erano le aspettative e la voglia di 
tornare a fare Rotaract come una volta e non sono state assolutamente deluse, anzi... Congresso interessante 
e snello, assemblea ricca di spunti di riflessione e cena gestita in maniera impeccabile. 

Per il mese di dicembre, varie sono le attività in programma. Inizieremo il 10 con la consegna delle “Scatole 
di Natale” alla Caritas di Forlì. Le scatoline verranno distribuite dalla Caritas alle famiglie bisognose della 
città. Un piccolo gesto che può aiutare ed allietare chi è più in difficoltà. 

A seguire, l’11 dicembre ci troveremo presso Corte San Ruffillo per il Gala degli auguri di Natale, durante 
il quale festeggeremo i 40 anni del nostro Club! Per l’occasione, è stata organizzata una lotteria, il ricavato 
della quale sarà devoluto alla casa-famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Non mancheranno, poi, 
varie sorprese nel corso della serata per festeggiare un traguardo così importante e sentito!

In collaborazione con il nostro Rotary padrino, sabato 18 confezioneremo dei sacchetti contenenti beni di 
prima necessità, che verranno consegnati alle famiglie più in difficoltà di Forlì. Le basi per il Service sono 
state gettate nel corso di una conviviale di fine agosto, grazie alla realizzazione di una raccolta fondi legata 
alla presentazione e vendita del libro “Il segreto della cavallina Storna” di Maurizio Garuti. 

E domenica 19 torneremo in Piazza Saffi con un service attesissimo, la vendita dei Panettoni Flamigni in 
favore dell’Hospice di Forlimpopoli! 

Un finale molto intenso per questa prima parte dell’annata, che sono certa regalerà ad ognuno di noi 
grande gioia e soddisfazione.

Con l’augurio di abbracciarvi tutti quanto prima, vi saluto con affetto.



10/12 - SCATOLE DI NATALE
Consegna delle scatole di Natale alla Caritas alle ore 15.00.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

11/12 - GALA DI NATALE 
Appuntamento previsto a Corte San Ruffillo alle ore 19.30.
Durante il Gala degli auguri di Natale festeggeremo i 40 anni del nostro Club.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

18/12 - SERVICE “IL SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA”
Service in collaborazione con il nostro Rotary padrino e il gruppo consorti.
Confezioneremo dei sacchetti contenenti beni di prima necessità, che verranno consegnati alle 
famiglie più in difficoltà di Forlì.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

18/12 - SERVICE PANETTONI 
 Vendita panettoni Flamigni a favore dell’Hospice di Forlimpopoli.
Seguiranno maggiori informazioni e dettagli tramite Whatsapp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



 Non sono previsti appuntamenti.

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

10/12 - CENA DI NATALE ROUND TABLE
Cena degli auguri di Natale
Luogo: Palazzo Albicini
Ora:20.00

13/12 - CHRISTMAS DINNER 
Serata di degli auguri di Natale del Rotaract Club San Marino
Luogo: Ristorante La Fratta
Ora: 19.30

EVENTI CONSIGLIATI



07/12 - CONVIVIALE
Conviviale presso Circolo dell’Aurora, Palazzo Albicini, Forlì alle ore 20.00
Tema della serata: “I giovani: unica speranza per il futuro… Scambio Giovani”
Relatori: Serena Casadio, Presidente Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani, 
Paola Battaglia, referente Area Romagna Centro Sottocommissione Distrettuale Scambio 
Giovani e Andrea Scozzoli, Presidente Sottocommissione Scambio Giovani RC Forlì

15/12 -  CONCERTO DI NATALE
“ Concerto di Natale “ della Young Musicians European Orchestra diretto dal Maestro 
Paolo Olmi ore 21.00 presso Abbazia di San Mercuriale. Il Concerto sarà occasione per 
una Colletta Alimentare per le famiglie bisognose del territorio. 

21/12 - SERATA DEGLI AUGURI
Serata degli Auguri presso Palace Hotel, Viale 2 Giugno, Milano Marittima (RA).

08-12/12 - MERCATINO DI NATALE
Da mercoledì 08 a domenica 12 dicembre: Mercatino di Natale, Piazzetta della Misura, Forlì.

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Forlì che brilla!!!
“Forlì Che Brilla” è la manifestazione che accompagnerà la città di Forlì nel periodo delle festività 

natalizie dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Cerimonia inaugurale l’8 dicembre in Piazza Saffi con l’accensione del grande albero di Natale e del 

videomapping su tutte le facciate della piazza, attivo fino al 6 gennaio dalle 17.30 alle 23.00.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Già aperta al pubblico in piazza Saffi la pista di pattinaggio ad anello intorno al monumento di 

Aurelio Saffi, la giostrina dei cavalli e le casette di Natale.

Novità di queste festività è il “Magico Borgo di Natale” in Piazzetta della Misura, dal 7 dicembre al 6 

gennaio.
        



o6/11 - I cioccolatini della ricerca

13/11 - SIRDE

27/11 - III Assemblea Distrettuale 

MEMORIES



15 Dicembre - Filippo Flamigni

HAPPY BIRTHDAY TO...

02 Dicembre - Giulio Orioli

29 Dicembre - Valentina Spadoni



“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
 


