Bollettino giugno 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 Segretario
pubblicato in Cesena, 14.6.2012

C

ari Soci e amici,
il tempo vola davvero perché siamo già al termine di questa annata rotaractiana. Per quello
che ci aspetta nelle prossime settimane a livello di club evidenzio il 14 luglio, cioè la serata
del passaggio di consegne. In quell’appuntamento la nostra (prossima) past presidente Laura
Zacchini e il presidente incoming Thomas Farneti illustreranno il nostro service, che arriva con
qualche mese di ritardo per motivi non legati alla volontà del club: abbiamo scelto un service
piuttosto impegnativo per i rapporti e le burocrazie che comportava ma ce l’abbiamo fatta, quindi è
valsa la pena una leggera attesa.
Dopo due anni da segretario del nostro club di Cesena e dopo 23 bollettini da me curati
permettetemi di spendere due parole all’inizio di questo 24esimo. Sono stati due anni
personalmente intensi anche se per motivi di studio e lavoro li ho vissuti spesso a distanza, un
motivo in più per ringraziare chi ha compreso in certi casi le mie assenze ad alcuni eventi della vita
del club. Oltre ai soci e agli amici del club, mi preme dire grazie ai Past President Annunziata e
Selleri e all’attuale Venturi Casadei per come hanno sempre assistito il Rotaract: grazie anche ai
loro collaboratori e ai delegati Rotaract perché senza di loro non ce l’avremmo fatta a realizzare
molte cose che abbiamo attuato o posto in cantiere. Grazie alla nostra past president Antonella
Salvemini e all’attuale presidente Laura Zacchini per come davvero si sono prese a cuore le sorti
del club, rispondendo presenti quando è stato loro chiesto di prendere il timone. Il loro ruolo, come
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il mio del resto, adesso cambierà. Ma come mi hanno insegnato al XVII RYLA nel 2009 a
Chianciano Terme il Rotary è una ruota che gira e anche se cambiano i ruoli, lo spirito (e i risultati)
restano.
Grazie a tutti
Nicola

Appuntamenti del mese
Distretto
16/17 giugno: passaggio delle consegne distrettuale a Cinquale di Montignoso (MS). Tutte le
informazioni su appuntamenti, programmi e prenotazioni sono disponibili al sito
http://shop.rotaract2070.org/

Zona
sabato 30/6: ultima serata della Zona Malatesta, presso Golf Club Milano Marittima

Club Padrino
venerdì 29/6: Passaggio di Consegne del Club Padrino, presso Club Artexplora ore 20:30

Club
sabato 14/7: Passaggio di Consegne, ora e luogo verranno comunicati a breve
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Riproponiamo il primo scatto di questa annata Rotaractiana, di sabato 11 giugno 2011 al
Ristorante “Quel Castello di Diegaro”. Ecco il consiglio direttivo composto da sinistra da Emiliano
Zavagli, Linda Domenichini, Antonella Salvemini, Thomas, Farneti, Laura Zacchini, Valentina
Vernocchi, Cristina Baronio e Nicola Marcatelli

Rotaract Club Cesena
Presidente Laura Zacchini 333.7242394
Segretario Nicola Marcatelli 328.7453630
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