Bollettino Ottobre 2011
Rotaract Club Cesena 2011/12
A tutti i nostri Soci, Amici ed Aspiranti Soci e p.c.
Al Rappresentante Distrettuale per l’A.R. 2011/12
Al Segretario Distrettuale per l’A.R. 2011/12
Al Presidente della Commissione Distrettuale Azione Interna
Al Governatore del Distretto 2070°
Al Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract
Al Presidente del Rotary Club Cesena
Al Delegato di Zona Malatesta
A tutti i Presidenti e Segretari

Messaggio del Presidente
pubblicato in Cesena, 5.10.2011

C

ari Soci e Amici,

ci lasciamo alle spalle il mese di settembre per entrare nel vivo della nostra annata.
La visita del nostro Rappresentante Distrettuale Edoardo Rispoli sarà l’evento culminante, oltre
che per tradizione uno dei momenti centrali della nostra annata: vi invito a essere presenti sia per
ascoltare quali sono le direttive e le idee distrettuali per i prossimi mesi, sia per avere occasione di
conoscere di persona Edoardo.
Solitamente quando ci si prepara a qualcosa di impegnativo come l’intera annata è bene fare
tesoro degli input e dei consigli dispensateci negli ultimi tempi. In particolare vorrei riportare
l’attenzione sulla gradevole serata dello scorso 9 settembre al ristorante “Le Scuderie”
dell’Ippodromo di Cesena, conviviale che il nostro club padrino ha deciso di dedicarci invitandoci.
Quella sera siamo stati protagonisti, illustrando a grandi linee le nostre idee per l’annata, a
cominciare dal service e non posso non ringraziare il Presidente Antonio Venturi Casadei per la
disponibilità concessaci, in particolare quando ha ricordato che il Rotary c’è ed è sempre al nostro
fianco. La scelta di affidarci due nuovi delegati all’inizio di settembre, sotto la regia iniziale
dell’indispensabile amico Stefano Rossi, è il segno tangibile di questa vicinanza: colgo l’occasione
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per dare il benvenuto all’Ingegnere Giovanni Benedetti e all’Avvocato Enrico Ghirotti nella nostra
piccola avventura.
Altri input per quello che sarà ce li ha dati la bella serata di apertura condivisa col club di Forlì:
grazie anche a loro per l’amicizia e la collaborazione.
Da non dimenticare poi la distrettuale di San Marino di fine settembre, di cui avremo modo di
approfondirne i contenuti al più presto.
Come avete visto è stato un mese bello intenso, ai nastri di partenza dell’autunno: la corsa è
cominciata e contiamo di portarla a termine alla grande!
A presto,
Laura

Appuntamenti del club
Venerdì 14 ottobre, ore 21:00 (luogo da definire): Conviviale di club
Venerdì 28 ottobre: visita RD. La data verrà confermata in questi giorni, quando sarà pubblica vi
chiediamo di fare il possibile per presenziare tutti.

Appuntamenti del Distretto
Vi ricordiamo già l’importante appuntamento della III Assemblea Distrettuale, che si svolgerà a
Reggio Emilia il 26-27 novembre. La presenza massiccia del nostro club all’evento è
fondamentale. Per informazioni e prenotazioni: http://www.rotaract2070.org/.

Rotaract Club Cesena
Presidente Laura Zacchini 333.7242394
Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630
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