
Segretario Alberto Sensini
Via F.lli Bandiera 56, Cesena (FC)
E-mail: alberto.sensini@hotmail.it
Tel. 392-0653033

Al Governatore del Distretto Rotary 2072
Paolo Pasini
al Presidente della Commissione Rotary per il
Rotaract
Fabrizio  Pullé
ai membri della Commissione Rotary per il Rotaract
al Presidente del Rotary Club Cesena
Oliviero Zondini
ai Delegati Rotary per il Rotaract Club Cesena
Enrico Ghirotti e Giovanni Benedetti
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2015-16
Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2014-15
Giacomo Bianchi
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2016-17
Antonio Procopio
ai membri dell'Esecutivo Distrettuale
ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali
ai Delegati di Zona
al Delegato della Zona Malatesta
Niccolò  Riccardi
ai Presidenti e ai Segretari del Distretto 2072
a tutti i Soci e
gli Amici
del Rotaract Cesena

Rotaract Club
Cesena

Consegna della Carta
1975

Patrocinato dal

Rotary Club
Cesena

!

!

!
!
!
!
!
!

 
Bollettino di Luglio 

1 



"Be a gift to the world"

"Osa. Sii il primo. Fai la differenza. Accetta
le sfide. Sii onesto."

A. Roddick

Rotary International

Rotaract - Distretto
2072

Il Direttivo
Vice Presidente: Filippo Nardi
Segretario: Alberto Sensini
Prefetto: Arianna Arbizzani
Tesoriere: Gianmaria Gherardi
Consiglieri: Francesca Tombetti, Thomas Farneti
Past President: Chiara Marani.

IL CLUB
Il Presidente

Tommaso Pirini

CONTATTACI
Presidente: Tommaso Pirini
e-mail: tommasopirini@gmail.com
tel: 340 3301299

Segretario: Alberto Sensini
e-mail: alberto.sensini@hotmail.it
tel: 392 0653033

SEGUICI

http://on.fb.me/1S2NV5s
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Care amiche e cari amici, 
 
ammetto con piacere che non sono mancate le emozioni in queste settimane 
che hanno preceduto il tanto atteso passaggio delle consegne annuale. 
Permettetemi di iniziare quindi il primo bollettino dell’a.r. 2015-2016 
ricordando i bei momenti trascorsi insieme, durante la serata del nostro PDC di 
club, di quelli dei club amici e del PDC distrettuale, nella meravigliosa cornice 
di Gabicce Mare, ospiti del club di Riccione-Cattolica. Le foto allegate ricordano 
soltanto qualcuno di questi momenti. 
 
Ringrazio innanzitutto Chiara, per il lavoro svolto durante l’annata passata, che 
ci ha portato tante soddisfazioni personali e di club. Ma soprattutto per la 
nostra amicizia, che è cresciuta e mi rende davvero orgoglioso. Amicizia che ho 
condiviso, e sto condividendo, anche con tanti altri membri del mio club e del 
distretto. Credo sinceramente che una delle maggiori prerogative del Rotaract 
sia quella di favorire la conoscenza tra persone intraprendenti, a partire da 
almeno uno dei valori dell’associazione. E da questo, seppur piccolo, punto di 
contatto, possono nascere quei rapporti che ci lasciano anche solo un bit in più 
rispetto a come eravamo prima. Questo però è ciò che ci fa dire che valeva 
davvero la pena fare tutti quei km, quelle assemblee, quelle cene, quei 
momenti di service, che a volte costano sacrifici. 
 
Ho inoltre l’onore di dare il benvenuto a Caterina, neo socia del club. E’ una 
ragazza che conosco da parecchi anni e, fino a qualche mese fa, tutto mi 
aspettavo tranne di vederla socia di un Rotaract Club …per quale motivo, vi 
chiederete? Lascio a voi il piacere di scoprirlo, conoscendola, frequentandola e 
facendoci un bel brindisi insieme! 
 
Ci tengo anche a ringraziare Letizia per aver “fortemente” voluto il nostro Club 
come ospitante di una tappa del Trip 2.0. E’ un ringraziamento che vuole 
anche farmi ricordare quanto è stimolante ed appagante vivere le iniziative 
Rotaract non come un “devo fare” ma come un “voglio fare”. Se poi queste 
arrivano perfino a diventare un “mi piace fare” ecco che possiamo 
tranquillamente dire di aver fatto centro. Per questo cercherò di partecipare a 
quante più iniziative mi verranno proposte e farò il massimo per portare in 
queste, e in tutte quelle che saranno lanciate dal nostro club, il mio modesto 
contributo. 
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Il mese di luglio è prolifico di PDC, e quale occasione migliore per aumentare le 
amicizie e mettere buone basi per future collaborazioni nei progetti dell’annata 
appena iniziata. Ci ritroviamo con la zona “ristretta” ma questo non ci 
spaventa, poiché sappiamo che il nostro orizzonte rimane in primis il nostro 
caro distretto e successivamente …beh lascio a voi dirlo, consigliandovi di non 
limitare la vostra ambizione. 
 
Last but not least, un ringraziamento sentito a tutto il nostro Rotary padrino. 
Mi permetto tuttavia di citare quattro amici rotariani, non per fare preferenze 
ma per rendere questo ringraziamento più concreto e personale: Enrico, neo 
socio onorario del nostro club, dominus di Chiara, e punto di riferimento 
costante e prezioso per tutti noi; Moreno, segretario cordiale ed esemplare, 
grazie per aver partecipato alla nostra serata a Cesenatico; Massimo, amico 
sincero che non perde occasione per aiutarci a mantenere alti i nostri sguardi; 
e un personale augurio ad Oliviero per la sua annata rotariana, che porterà 
avanti in parallelo alla nostra, rotaractiana, affinché, oltre alle solide 
collaborazioni, possano crescere anche la stima e la fiducia reciproche. 
Visto che ci sono, consentitemi pure di invitare ciascun socio del Rotary 
padrino a partecipare ai nostri eventi, per conoscerci meglio, come club e 
personalmente. E’ bello poter pensare di essere il vostro futuro, ma il mio 
desiderio è soprattutto quello di costruire insieme rapporti ed azioni nel 
presente. Sono sicuro che potremmo trarne tutti grossi benefici. 
 
Concludo con un’ultima richiesta. Mi rivolgo a te, che sei riuscito ad arrivare in 
fondo a questa lettera, nonostante le mie riflessioni un po’ prolisse. Vorrei 
invitarti a provocarmi, sfidarmi, affrontarmi e correggermi, ogni volta che lo 
riterrai necessario! 
Spero infatti che durante quest’annata non vada tutto bene, perché con il tuo 
aiuto possa imparare qualcosa dagli errori che commetterò, per diventare un 
po’ più saggio e consapevole di me stesso e di chi mi sta intorno. 
 
“Be a gift to the world”, il motto del presidente del Rotary International, K.R. 
Ravindran, sia un buon promemoria per ciascuno di noi, giorno dopo giorno. 
Buon Rotaract! 
 
Cordialmente, 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Luglio 
 

Club 
 
Venerdì 21  Direttivo di club 
Agosto    Luogo e ora da definirsi. 
 

Zona 
 
Venerdì 10  PDC Imola 
     Luogo: Rocca Sforzesca di Dozza 
     Ore: 20.30 
     Costo serata: € 35 
 
Sabato 11  PDC Forlì 

     Luogo: Ristorante Riviera di Cesenatico 
     Ore: 20.00 
     Costo serata: € 30 
 

Domenica 12  PDC Ravenna 
     Luogo: Relais Villa Roncuzzi di Russi 
     Ore: 12.30 
     Costo giornata: € 38 
 
 

5 



Segretario Alberto Sensini
Via F.lli Bandiera 56, Cesena (FC)
E-mail: alberto.sensini@hotmail.it
Tel. 392-0653033

!

!

Venerdì 17  PDC San Marino 
     Luogo: Ristorante Nido del Falco San  
          Marino 
     Ore: 20.00 
     Costo serata: € 30 
 
Sabato 18  PDC Riccione-Cattolica 

     Luogo: Osteria La Vita è Bella di Misano  
          Adriatico 
     Ore: 20.30 
     Costo serata: € 35 (+ € 30 tavolo Villa
        delle Rose) 
 

Domenica 19  PDC Rimini 
     Da definirsi 
 

Distretto 
 
Venerdì 10  Rotaract Summer Party 
     Luogo: La Via delle Spezie di Reggio  
          Emilia 
     Ore: 21.00 
     Costo serata: € 35 
 
Martedì 14  Galà di Ferraluglio 
     Luogo: Modena Golf & Country club 
     Ore: 21.00 
     Dress Code: White night 
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Sabato 18  Clown Run 
     Luogo: Piazza San Martino a Riccione  
     Ore: 18.00 
     Costo: € 10 
 

Agosto 27-30  Viaggio Distrettuale 
      Luogo: Valencia, Spagna 

     Prenotazione pacchetti: entro 10 Luglio 
 

Sabato 19  II AD 
Settembre      Luogo: Palazzo Berzieri di    
          Salsomaggiore Terme 
     Ore: 14.00 

 
Rotary 
Padrino 

 
Venerdì 10  Conviviale estiva 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 

 
Venerdì 17  Conviviale estiva 
     Luogo: Ristorante Riviera di Cesenatico 
     Ore: 20.30 

 
Venerdì 24  Conviviale estiva 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
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Venerdì 31  Conviviale estiva 
     Luogo: Agriturismo Villa Mami al Trebbo di 
          Roversano 
     Ore: 20.30 

 
Venerdì 21  Conviviale estiva 
Agosto    Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
 
!

Venerdì 29  Interclub Rotary Club 
Agosto        della Romagna   
     Luogo: Ristorante Trio Ippodromo di  
          Cesena 
     Ore: 20.15 
 
!
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  Direttivo  8 soci  
     Percentuale presenze: 55% 
 

Conviviale Rotary  5 soci  
     Percentuale presenze: 35% 
 

     PDC Lugo  2 soci  
     Percentuale presenze: 15% 
 

 PDC Cesena  12 soci - 5 aspiranti 
     Percentuale presenze: 95% 
 

PDC Valle dell’Idice  3 soci  
     Percentuale presenze: 25% 
 

PDC Bologna Est  1 socio  
     Percentuale presenze: 5% 
 

  Trip 2.0  6 soci - 1 aspirante 
     Percentuale presenze: 45% 
 

PDC Rotary Padrino  6 soci 
     Percentuale presenze: 45% 
 

PDC Distrettuale  4 soci - 2 aspiranti 
     Percentuale presenze: 30% 
 

PDC Faenza  4 soci - 2 aspiranti 
     Percentuale presenze: 30% 
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Foto del mese di Giugno 
 



Segretario Alberto Sensini
Via F.lli Bandiera 56, Cesena (FC)
E-mail: alberto.sensini@hotmail.it
Tel. 392-0653033

!
!

!

!

!

!

11 

Foto del mese di Giugno 
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