Bollettino marzo 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, 4.3.2012

C

ari Soci e amici,
con la primavera (si spera) alle porte inizia anche il rush finale della nostra annata, che
posso garantirvi non sarà da meno come intensità rispetto a quanto già abbiamo vissuto.
Come nello scorso mese di febbraio ad esempio. Dei vari momenti del club mi piace ricordare la
bella serata di zona che abbiamo organizzato al Teatro Verdi e alla quale tanti amici dei club vicini
hanno preso parte. A partire dal nostro DZ Letizia Cardelli ringrazio ancora tutti coloro che sono
intervenuti, in quella che è stata anche la serata del quinto compleanno del Rotaract Cesena. Non
sono una che ama le celebrazioni. Credo infatti che le ricorrenze abbiano un senso solo se
sfruttate adeguatamente: non quindi per autocelebrarsi, ma come occasione per guardare a
quanto è stato fatto nella storia del nostro club e chiedersi cosa si può diventare andando avanti
così nei prossimi anni e oltre. E a proposito di storia, grazie anche ad Alessandro Braschi del
Teatro Verdi per lo splendido trattamento riservatoci quella sera e per gli aneddoti che ha
raccontato ad alcuni di noi sulla sua annata da presidente del nostro club.
Saluto tutti cordialmente!
A presto,
Laura
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Appuntamenti del mese
Rotaract Club Cesena
Sabato 24 e domenica 25 marzo: il Rotaract Cesena sarà presente nelle
piazze del centro della città per vendere le uova di cioccolato a favore della
Fondazione Ant. Sul sito www.ant.it i dettagli.

Distretto
Sabato 17 e domenica 18 marzo: IV A.D. e Forum Rotary/Rotaract,
Castrocaro Terme (FC). Per info e prenotazioni:
http://www.rotaract2070.org/il-distretto/iv-a-d-castrocaro-terme-17-03-2012/

Rotaract Club Cesena
Presidente Laura Zacchini 333.7242394
Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630
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