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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

C

ari soci e amici,

La visita del nostro Rappresentante Distrettuale Edoardo Rispoli ha chiuso col botto il
mese di ottobre. Chi come me è già da un po’ di tempo nel Rotaract sa che la visita dell’Rd
è un momento centrale e significativo dell’annata: dà spiegazioni e delucidazioni, ma serve
a mio avviso molto a imprimere un impulso nuovo e carico di energia. La serata con
Edoardo al ristorante Casa Artusi è stata proprio questo e sono sicura che nessuno di noi
sia rimasto deluso: grazie ancora Edoardo per la tua presenza e speriamo che tu abbia
passato una bella serata con noi. E grazie ancora una volta al Rotary Club Cesena, che
col suo delegato Enrico Ghirotti ha vegliato sulla nostra conviviale.
Come abbiamo discusso a Forlimpopoli, il nostro service sta pian piano prendendo forma
e presto contiamo di passare ai fatti.
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Il mese di novembre è fitto di appuntamenti, vi invito a segnarveli nell’agenda. Il centro
sarà la distrettuale del 26/26 novembre a Reggio Emilia: è stata organizzata una due
giorni in grande stile e saremo anche noi presenti.
A presto,
Laura

APPUNTAMENTI DEL CLUB
Venerdì 25-11: serata ''Nuove Generazioni'', dedicata ai ragazzi che hanno partecipato alla 7° Conferenza
Mondiale sul Futuro della Scienza (luogo da definire) e a tutti gli amici del Rotaract Club di Cesena.

APPUNTAMENTI DELLA ZONA
Sabato 12-11: serata goliardica al Peter Pan di Riccione, con i ragazzi del RTC Forlì

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO
26/27-11: III Assemblea Distrettuale e Congresso ''MADE IN ITALY,tra creatività e criticità'', a Reggio Emilia
Sottolinea l'importanza della partecipazione del club all'evento e includi il link per
info/prenotazioni: http://www.rotaract.re.it/prenotazioni

28.10.2011 L’Rd Edoardo Rispoli in visita al Rotaract Club Cesena - Ristorante Casa Artusi,
Forlimpopoli.
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