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dicembre-gennaio

“  Forse  sognare  non  è  così  male, se  
ognuno  di  noi  che  fa  buoni  sogni  poi  
li  realizza.”

Paul P. Harris
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Marisa Rossi

Via Andrea Dragoni, 41 - 47122 Forlì
Tel. 0543 732151

Il Gruppo Consorti organizza:

un banco vendita di oggetti natalizi, 

cadeaux,composizioni floreali ecc…in 

Piazza Saffi, loggiato al civico n.48

sabato 11 dicembre (dalle ore 10 alle ore 19) e 

lunedì 13 dicembre (dalle ore 9 alle ore 13)

L’incasso sarà devoluto in beneficienza 

all’Istituto delle Suore Salesiane di Don Bosco 

(situato a Cotonou-Benin) per il progetto 

“Formazione dei Giovani alla vita”.

la tradizionale lotteria con nuove sorprese 

martedì 15 febbraio (ore 20,30), 

presso l’Hotel della Città.



Happy Birthday

sabato 20 novembre: presenti al SEFF 
di Imola, due soci e una consorte.

martedì 23 novembre: la Dott. Daniela 
Ferrari, docente di Egittologia presso il 
Dipartimento di Storie e Metodi della 
Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 
di Bologna, sede di Ravenna e collaboratore 
esterno del Museo Civico Archeologico di 
Bologna, ha ricostruito la storia e la vita degli 
antichi Egizi attraverso i preziosi reperti esposti 
attualmente nei Musei San Domenico della 
nostra città. Ci ha mostrato e commentato i 
numerosi “pezzi” esposti al Museo provenienti 
dalla Missione archeologica guidata dal grande 
egittologo E.Schiaparelli nelle necropoli di Assiut 
e Gebelein. (soci 46, coniugi 11, ospiti dei soci 2, 
ospiti del club 4, assiduità 45%)

AUGURI  DI  BUON
COMPLEANNO….
… a chi festeggia … in Dicembre

Bolognesi   Gianfranco    
Ghini   Giuseppe 
Ravaglia   Luciano   
Ricci   Enrico    
Rondoni    Alessandro  
Sangiorgi   Enrico

…e.. a chi festeggia … in Gennaio

Accoto   Giancarlo    
Erani   Ido  
Gardini    Glauco   
Nanni    Giorgio     
Persiani    Franco
Ravaglioli   Domenico
Ravaioli    Roberto
Rossi   Francesco
Santelmo    Silvia

lunedì 1 novembre: ore 12 -Abbazia di San 
Mercuriale- S. Messa solenne in suffragio dei 
defunti rotariani celebrata dall’Abate Franco 
Zaghini con  accompagnamento dell’ Orchestra da 
Camera di Forlì diretta dal M° Fausto Fiorentini e 
del coro “S.Paolo e Cappuccinini” diretto dal M° 
Enrico Pollini.

martedì 9 novembre: Caminetto – Ospite 
Gianluca Riguzzi (R.C.Cervia Cesenatico), per 
illustrarci il service del RYLA che si terrà all’Isola 
d’Elba dal 3 al 10 aprile 2011. Presente all’incontro 
la Presidente del Rotaract Forlì, Eleonora Guarini.
(soci 47, ospiti del club 2, assiduità 45%)

martedì 16 novembre: come inizio 
serata il Presidente lascia la parola ai soci Bruno 
Tassinari e Alberto Minelli che tracciano una breve 
commemorazione del nostro socio Domenico Zannoni 
deceduto improvvisamente il 2 novembre.  
Ospiti della serata tre giovani piloti: Davide 
Amaduzzi, Stefania Grassetto e Alessandra Neri. 
Hanno raccontato le loro esperienze agonistiche 
e la loro formazione come piloti, dall’inizio in Kart 
alle gare con vetture ben più potenti. Dopo aver 
vinto gare in Italia, Francia, Stati Uniti e Australia 
continuano a trasmettere le loro esperienze 
nell’ambito sportivo per creare nuovi piloti. (soci 
36, coniugi 6, ospiti dei soci 1, ospiti del club 9, 
assiduità 37%) 

sabato 30 ottobre: presenti all’IDIR di 
Arezzo, undici soci e due consorti. Il Presidente 

e il Consiglio Direttivo 
augurano a tutti i Soci 
e rispettive famiglie 

BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO


