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Bollettino aprile 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, 7.4.2012 
 

ari Soci e amici, 
è tempo di Pasqua e mi auguro possiate godervi questa breve festività! Subito dopo infatti ci 
attenderà una delle settimane più intense dell’annata rotaractiana. E’ un evento che non c’è 

tutti gli anni, anzi capita raramente perché itinerante: il XXX RYLA 2012 si terrà a Cesenatico nella 
suggestiva cornice del Grand Hotel e l’inizio (domenica 15 aprile) è davvero alle porte. Ovviamente 
la nostra partecipazione è fortemente indicata a più di un evento, vi invito quindi a guardare 
meticolosamente gli appuntamenti del bollettino e per ogni domanda contattarmi! Il Rotary Youth 
Leadership Award, cui ho partecipato due anni fa, riunisce ragazzi dell’intero Distretto (rotaractiani 
e non) per una settimana facendoli confrontare su temi di attualità, leadership e offrendo un 
suggestivo spaccato di vita reale: un’esperienza edificante e molto bella, visti i rapporti (tanti) che 
nascono in quei sette giorni. Il fatto di avere il RYLA di quest’anno nella nostra zona, a Cesenatico, 
è importante e ci teniamo a dare il nostro contributo alla sua migliore riuscita possibile. Avendo già 
preso visione del programma che attende i partecipanti porgo i miei complimenti al Governatore 
Pier Luigi Pagliarani e al suo staff per essere riusciti a portare quest’anno molti davvero brillanti 
relatori! 
 
Aggiungo che alla fine del mese ho intenzione di fissare una riunione col consiglio direttivo, 
indicativamente l’ultimo weekend di aprile. 
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Di nuovo buona Pasqua a voi e ai vostri cari! 
 
A presto, 
 
Laura 
 

 
Appuntamenti del mese 
 

Rotaract Club Cesena 
 
Fine aprile (data da definire): riunione consiglio direttivo 
 
Distretto 
 
15-22 aprile: XXX RYLA dal titolo “Leadership, talento ed equilibrio” al Grand 
Hotel di Cesenatico, si elencano alcuni appuntamenti: 
 
Mercoledì 18 aprile: Interclub Rotary Rotaract a Villaverucchio a Casazanni, 
entro lunedì 9 aprile occorre fornire il numero di partecipanti alla cena per la  
prenotazione (inviare email alla Presidente Laura Zacchini) 
 
Sabato 21 aprile: la Festa dalle 23 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rotaract Club Cesena 
Presidente Laura Zacchini 333.7242394 

Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630 

 
 
 


