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Bollettino gennaio 2012 
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, 6.1.2012 
 

ari Soci e amici, 
il tempo vola davvero perché siamo già al giro di boa della nostra annata rotaractiana. 
Benvenuti nel 2012, con tanti auguri a tutti per il nuovo anno. Immagino che ciascuno di noi 

abbia delle aspettative relative ai prossimi dodici mesi: mi auguro si possano tutte realizzare. Mi 
piace però partire in questo nuovo anno ricordando l’ultimo evento di quello passato, cioè 
l’aperitivo degli auguri di Natale all’Enoteca Vivì di Cesena: grazie a tutti quelli che anche per pochi 
minuti sono riusciti a partecipare, e grazie soprattutto ai nostri delegati, di ieri e di oggi, che si sono 
uniti a noi in questo tradizionale momento del nostro club. 
Tra gli appuntamenti del mese di gennaio mi preme sottolineare l’importanza della serata dedicata 
alla formazione, cui ogni anno si dedica un incontro. Per chi già è del nostro club da qualche 
tempo è l’occasione per riprendere alcuni concetti che caratterizzano il Rotaract, per chi è nuovo 
socio è sicuramente un appuntamento da non perdere, perché se è vero che per noi questo club è 
prima di tutto un’occasione di amicizia, è anche vero che alle spalle di tutto questo ci sono regole e 
idee che è bene avere sempre presenti. La serata della formazione in gran parte è questo. Oltre 
che risposta alle nostre domande alla persona che il distretto ha scelto per la formazione, in questo 
caso Giordano Giubertoni, caro amico del nostro RD Edoardo Rispoli: non mancate quindi 
domenica 29 gennaio. Restate sintonizzati per le prossime comunicazioni, buon 2012 a tutti!!! 
A presto, 
Laura 
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Appuntamenti del mese 
 

Club 
 
Venerdì 27 gennaio: serata Ryla al Rotary. Cristina e Francesca 
racconteranno a noi e al club padrino la loro esperienza all’ultimo Rotary 
Youth Leadership Award, la tradizionale settimana che riunisce soci e 
aspiranti dei Rotaract Club del nostro distretto. 
 
Domenica 29 gennaio: serata di formazione. Partecipa Giordano Giubertoni 
(Rotaract Mirandola). Il luogo verrà presto comunicato. E’ importante la 
partecipazione di tutto il club. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rotaract Club Cesena 
Presidente Laura Zacchini 333.7242394 

Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630 

 
 
 
  


