Bollettino Dicembre 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, 6.11.2011

C

ari Soci e amici,
mi accingo a scrivere l’ultimo discorso del 201, a poche ore dal bellissimo concerto di
Natale “Stelle del cinema, Stelle di Natale”, tenutosi ieri sera al teatro Bonci.
Non è stato un evento come gli altri: per la prima volta infatti tutti i clubs service della città di
Cesena si sono uniti per una causa comune; tramite la vendita dei biglietti nella quale ci siamo
impegnati sarà possibile fare un finanziamento all’Irst, istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori, e aiutare la ricerca.
Credo sia stato un bel modo di entrare nel mese di dicembre all’insegna del service, come vuole lo
spirito Rotaract.
Anche il mese appena trascorso è stato entusiasmante e ricco di appuntamenti, primo fra tutti la
Distrettuale a Reggio Emilia del 26-27 novembre. Vorrei cogliere l’occasione per fare i complimenti
ai ragazzi del club di Reggio Emilia per la splendida organizzazione del congresso sul made in
Italy e per l’ottima riuscita della Distrettuale.
Dicembre sarà quasi interamente dedicato agli auguri per il Natale, con i vari appuntamenti
distrettuali e di zona che troverete nelle pagine seguenti del bollettino.
…Non mancate al nostro aperitivo del 23 dicembre per scambiarci gli auguri di Natale!!
Non mi resta che augurare a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo!!!
A presto,
Laura
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Appuntamenti del mese
Club
Venerdì 23 dicembre, ore 18:30: Aperitivo degli Auguri, presso Enoteca Vivì,
Cesena

Club Padrino
Venerdì 16 dicembre: Cena degli Auguri presso il Ristorante Casali, ore
20:15 aperitivo, ore 20:45 conviviale.

Distretto
Sabato 17 dicembre: Cena degli Auguri Distretto 2070, presso Villa San
Martino (BO). http://www.facebook.com/events/273430672703735/

Rotaract Club Cesena
Presidente Laura Zacchini 333.7242394
Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630
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Qualche scatto dalla III A.D. …

Laura Zacchini, Cristina Baronio, Pauline Rondeau (Rotaract Club Bologna), Letizia Cardelli (Rotaract Club Repubblica
di San Marino)

Un momento del Congresso ‘Il Made in Italy, tra creatività e criticità’
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Valentina Vernocchi, Laura Zacchini, Cristina Baronio
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