Bollettino febbraio 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, 4.2.2012

C

ari Soci e amici,
avrei preferito scrivervi in circostanze “naturali” più serene ma lo stato di emergenza dovuto
alla neve che ha colpito la nostra città e la nostra Regione so avere il sopravvento su tutti i
nostri pensieri in queste ore. Certa tuttavia che l’emergenza e il disagio si plachi al più presto,
volevo fare un primo bilancio del 2012 del nostro club, a cominciare da quel che è stato, per poi
pensare a quello che sarà.
Mi complimento con Cristina e Francesca per il piglio e l’entusiasmo con cui hanno illustrato alla
platea rotariana lo scorso 27 gennaio la loro bella esperienza al Ryla. Grazie ancora al nostro club
padrino che ha dato loro questa preziosa opportunità. Visto che il prossimo Rotary Youth
Leadership Award si terrà a Cesenatico lo potremo in parte vivere in prima persona, vi
preannuncio già che richiederà l’aiuto di tutti, ma soprattutto che sarà un altro bello spaccato di
vita, rotaractiana, ma non solo: del resto il bello del Ryla è proprio mettere insieme ragazzi e
ragazze nostri coetanei, non tutti frequentanti o aspiranti. Ne nasce sempre un mix travolgente, di
amicizie e divertimento, e non dubito che anche in aprile sarà così.
Grazie a chi ha preso parte domenica 29 gennaio alla serata della formazione, che mi hanno detto
sia stata ben condotta dal nostro amico Giordano Giubertoni; mi scuso ancora con voi per la mia
assenza, ma l’influenza ha sfortunatamente avuto la meglio sulla mia determinazione a
presenziare.
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Grazie anche al mio tesoriere Valentina Vernocchi per la sua efficienza e vi ricordo come vi ha
scritto nell’email di non dimenticare entro il 15 febbraio di effettuare l’iscrizione annuale al nostro
club.
Febbraio, come vedrete nell’elenco degli appuntamenti, sarà un mese bello pieno: vi ricordo
soprattutto la serata di zona che organizzeremo sabato 11 febbraio al Teatro Verdi. Vi chiedo di
scrivermi per email al più presto se sarete presenti: è un evento importante, non solo perché cade
nella data del quinto compleanno del Rotaract Cesena, ma anche per la presenza degli amici dei
club della zona Malatesta.
Buon febbraio a tutti!
A presto,
Laura

Appuntamenti del mese
Rotaract Club Cesena
Sabato 11 febbraio: serata di zona e quinto compleanno del Rotaract Club
Cesena. Appuntamento alle 21 al Teatro Verdi di Cesena
Alla serata parteciperanno anche Barbara Matteucci, presidente del Ladies’ Circle 3
Cesena, e le altre socie del club, che festeggeranno con noi il Ladies’ Day

Venerdì 24 febbraio: conviviale di club con ospiti e amici all’Agriturismo
Casina Pontormo di Bertinoro, ore 21

Zona Malatesta
Giovedì 16 febbraio: serata interclub Rotaract Club Forlì – Round Table n.6
Forlì
Sabato 25 febbraio: festa di Carnevale “Tutti pazzi per Arlecchino”,
promossa dai Rotaract Club della zona Malatesta insieme alla Fondazione
SUMS

Rotaract Club Cesena
Presidente Laura Zacchini 333.7242394
Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630
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Alcuni scatti della serata di formazione di domenica 29 gennaio, ospite Giordano
Giubertoni (Rotaract Club Mirandola)
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