
Bollettino n.1 - Luglio 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.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE 
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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,
con grande emozione vi scrivo questa lettera, la mia prima lettera in qualità di Presidente.

Con l’avvicinarsi della serata del Passaggio delle Consegne, in tanti mi hanno chiesto: 
“Allora, sei pronta? Ormai ci siamo”.

Ed io con il sorriso ed il mio fare ingenuo ho sempre risposto: 
“Sì, certo. Sono super carica”. 

Ebbene, vi posso garantire che davvero sono pronta e carica per cominciare una nuova annata insieme 
a voi. Dopo un periodo come quello appena passato, l’augurio di tutti è che si riescano ad organizzare 
tanti service ed eventi in presenza e le parole chiave per una adeguata ripartenza non possono che 
essere UNIONE e LEGGEREZZA. 

Unione, perchè sarà fondamentale agire tutti insieme e poter contare sul supporto di soci ed amici. 
Ogni membro di questa grande famiglia è a modo suo indispensabile e fondamentale e mi piacerebbe 
poter dare ampio respiro ad ogni socio del Club. Anche per questo, come già anticipato, le riniuni dei 
Consigli Direttivi saranno aperte a chiunque voglia prenderne parte durante il corso di tutta l’annata. 

Leggerezza, perchè c’è tanto bisogno di tornare a  fare anche le cose più semplici con gioia ed entusiasmo. 

Mi impegnerò affinchè l’annata riesca a rispecchiare questi valori... A partire dal bollettino! Troverete 
nelle ultime pagine una nuova Rubrica (a cura del Segretario) dal nome “Esplorando Forlì e dintorni”. 
Spero possa darvi spunti interessanti, perchè vari saranno gli argomenti trattati nel corso dell’annata. 
In questo primo bollettino si è pensato di fare un piccolo omaggio al mio paese di origine, Santa Sofia.

Concludo il discorso con  una frase tratta da un discorso di Martin Luther King:
“Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino.”

Io sono onorata di avere il piede sul primo gradino insieme a tutti voi e sono determinata nel proseguire 
e, perchè no, costruire, insieme tutta la scalinata.

Un caro saluto,



24/07 - APERITIVO DI INIZIO ANNATA
Riunione del Consiglio Direttivo aperta a tutti i soci.
Su luogo e ora seguiranno maggiori informazioni su WhatsApp.

APPUNTAMENTI DI CLUB



17/07 - V e I ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Passaggio delle consegne distrettuale tra Arianna Bacchilega e Giulia Magnani
Luogo: Hotel Molino Rosso, Via Selice 49, 40026 Imola (BO)
Ora: I lavori inizieranno alle 15:00 - La cena inizierà alle 20:00

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

09/07 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARACT CLUB RIMINI
Serata di Passaggio delle Consegne tra Fabio Retini e Paolo Matteoni
Luogo: Villa ai Tramonti
Ora: 20.00

10/07 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARACT CLUB CESENA
Serata di Passaggio delle Consegne tra Francesca Giorgi e Laura Lando
Luogo: Hotel Vista Mare
Ora: 20.00

23/07 - ROMAN KIM IN CONCERTO
Luogo: Piazza Guido Montefeltro, Forlì
Ora: 21.00

EVENTI CONSIGLIATI



08/07 - APERTURA ANNATA ROTARINA 2020/2021
Visita al Museo Civico “Mons. Domenico MAMBRINI” alle ore 19.00
A seguire la cena presso “Osteria la Campanara” alle ore 20.00 

14/07 - CONVIVIALE
Serata conviviale all’interno del Castello di Cusercoli (FC)
Visita della Chiesa e del Castello alle ore 19.00. A seguire la cena alle ore 20.00
Tema della serata: “Sistema difensivo delle Rocche della Romagna Fiorentina”
Relatore: prof. arch. Domenico Taddei

20/07 - CONVIVIALE
Serata conviviale a Milano Marittima presso il bagno Holiday Village alle ore 20.00
Tema della serata: regate 
Relatore: Matteo Plazzi, componente del team di Luna Rossa nell’ultima coppa America

27/07 - CONVIVIALE
Serata conviviale presso la terrazza del Gran Hotel di Cesenatico alle ore 20.00
Tema della serata: “Il mare Adriatico e la Romagna”
Relatore: arch. Aida Morelli

ATTIVITÀ DEL ROTARY CLUB FORLÌ

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



Tortelli alla lastra da Santa Sofia!
Santa Sofia è un piccolo comune che si estende sulle verdi colline dell’Appennino tosco-romagnolo, 
lungo la valle del fiume Bidente, nel cuore del “ Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna” . 

Fondata nel 1811 dalla fusione di piccoli comuni, il territorio odierno risulta dall’unione nel 1923 dei 
comuni di Mortano (sulla sponda destra del Bidente, fino all’unità d’Italia nello Stato Pontificio) e di 
Santa Sofia (sulla sponda sinistra, intorno al Castello, prima nel territorio del Granducato di Toscana).

Fino al 1923 Santa Sofia fu parte integrante della provincia di Firenze. Durante la seconda guerra 
mondiale il territorio fu attraversato dalla linea Gotica, il fronte su cui si combatté la guerra di 
Liberazione tra le forze nazifasciste e i Partigiani dell’8ª Brigata Garibaldi. 

Nel suo territorio venne costituita la prima, più estesa e duratura repubblica partigiana d’Italia: il 
dipartimento del Corniolo. La popolazione pagò un notevole tributo di sangue, fino alla Liberazione 
avvenuta nell’ottobre del 1944, grazie, oltre alla forze Partigiane, alle truppe polacche e inglesi.

Il territorio di Santa Sofia offre ai visitatori affascinanti luoghi naturali, come il bosco di Campigna e 
il bacino artificiale della diga di Ridracoli. Attorno a Campigna vi sono le foreste un tempo utilizzate 
dal granducato di Toscana come riserva di legname per la fabbrica del duomo di Firenze e le flotte 
granducali, oggi rinomate per gli itinerari escursionistici e gli sport invernali.

ESPLORANDO FORLÌ E DINTORNI...



Oggi Santa Sofia è una cittadina vivace che offre tantissime cose da vedere e da fare tutto l’anno, con il 
buon vivere, la natura e l’arte contemporanea.

La specialità locale è il TORTELLO ALLA LASTRA, tortello cotto su lastre di pietra e farcito con zucca e 
patate (e altri ingredienti), a cui ogni anno, a metà ottobre, è dedicata una sagra. Il nome deriva dalla 
“lastra”, una lastra di materiale refrattario (arenaria grezza), utilizzata per cuocere i tortelli.

Ingredienti del Tortello alla Lastra*
*le dosi non sono indicate perchè ogni azdora romagnola usualmente “va a occhio” e ogni segreto culinario è gelosamente custodito

Per la sfoglia: Farina, 
                        Un pizzico di sale,
                        Acqua di cottura della zucca.

Per il ripieno: Patate,
                         Zucca,
                         Soffritto con pancetta e aglio,
                         Parmigiano,
                         Sale,
                         Pepe,
                         Noce moscata.         



29/06 - Passaggio delle Consegne Rotary Club Forlì

03/07 - Scatti rubati alla serata del nostro Passaggio delle Consegne

MEMORIES



HAPPY BIRTHDAY TO...

10 Luglio - Livia Castelluzzo

10 Luglio - Francesca Ruffilli



“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
 


