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Enrico Ghirotti e Giovanni Benedetti
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2015-16
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"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, 
 
dopo i mesi estivi, pieni di relax e momenti di svago, anche il club 
di Cesena si appresta ad iniziare l'annata rotaractiana. 
Prima di pensare agli impegni imminenti però desidero spendere 
qualche parola riguardo l'esperienza estiva più fresca nella mia 
memoria: il viaggio distrettuale a Valencia. 
Partito insieme a Caterina e Alberto, con grandi aspettative, sono 
lieto di essere tornato con grandi conferme. Raccontare i quattro 
giorni trascorsi nella città spagnola non è semplice. Tra le iniziative 
culturali e le serate spensierate abbiamo passato davvero bei 
momenti, e ammirato i posti più affascinanti di una tra le città più 
importanti della penisola iberica. 
Tuttavia quello che ho apprezzato personalmente di più è stato il 
fatto di aver approfondito l’amicizia con tanti amici del nostro 
distretto e del 2071. Infatti, nonostante la visita del centro storico e 
della città della scienza siano state davvero interessanti, il bello del 
viaggio per me è stato vissuto parlando con gli altri nei momenti 
quotidiani. Discutendo e confrontandosi durante una passeggiata o 
rilassandoci sulla spiaggia. Trascorrere questi giorni con persone 
che solitamente si vedono tre o quattro volte all’anno o poco più, 
mi ha permesso di approfondire alcune amicizie che sicuramente 
continueranno a crescere nel tempo. 
Non dico che possa sempre accadere in positivo, però sono certo 
del fatto che valga la pena andare oltre i confini del nostro club e, 
come in questo caso, del nostro distretto. 
 
Questa è il pensiero migliore che mi sono portato a casa da 
Valencia…insieme ad un bel pensiero regalatoci dai ragazzi del 
Rotaract Club Valencia, dopo averci ospitato ad un buonissimo 
pranzo a base di paella…iniziato alle 14.30 del pomeriggio (usanze 
spagnole)! 
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Per questa intensa esperienza mi preme ringraziare in modo 
particolare Chiara Bettini che, insieme a Giacomo Bianchi, suo “fido 
segretario” in quei giorni, ci hanno introdotti e condotti nella città di 
Valencia con sapiente abilità e pazienza! 
 
Ora che le vacanze sono pressoché terminate e il caldo torrido è 
ormai un pallido ricordo, pensiamo a vivere una bella annata piena 
di iniziative solidali e divertenti. 
Dato che settembre è tradizionalmente il mese delle nuove 
generazioni, noi del club di Cesena abbiamo pensato di organizzare 
una serata di incontro tra i soci del club e qualche possibile 
aspirante. L’idea è quella di far conoscere il nostro club attraverso i 
service che abbiamo fatto e faremo, e soprattutto per il gruppo di 
amici che siamo. Il valore in più fondamentale per lavorare in 
sincronia e raggiungere obiettivi importanti. 
 
Abbiamo già partecipato con piacere all’apertura della Zona 
Romagna, ora divisa in Gruppo Malatesta e Gruppo Bizantino, ma 
sempre unita, come tutto il distretto. L’intento di lavorare insieme e 
condividere esperienze per crescere e fare service ci accomuna, e 
questo sarà molto utile per mantenerci attivi e operosi, non 
perdendo di vista l’orizzonte più ampio, ossia quello di migliorare 
ciò che ci circonda e noi stessi. 
 
Suggerisco infine di non perdere la II Assemblea Distrettuale del 19 
settembre a Salsomaggiore Terme, dove si parlerà di come 
combattere la violenza sulle donne con alcuni relatori d’eccezione, 
gustando anche la bellezza di alcuni tra gli edifici più affascinanti 
della nostra regione: il Palazzo Terme Berzieri e la Rocca Meli Lupi 
di Soragna. 
 
 
 
 
 

5 



Lettera del Presidente
Tommaso Pirini

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

!

!

 
 
 
 
 
 
 
Concludo augurando una buona annata proficua e partecipata, con 
la speranza che ci siano tanti viaggi, non soltanto geografici, ma 
soprattutto le esperienze che aggiungono a ciascuno di noi anche 
solo un bit di conoscenza, avventura, amicizia.  
 
“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una 
pagina.” 
(Sant’Agostino d’Ippona) 
 
Buon rotaract a ciascuno di voi! 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Settembre 
 

Club 
 
Giovedì 17  Direttivo di club 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie 
     Ore: 20.30 
 

 
Domenica 26  Serata aspiranti 

      Luogo: Pousada Milano Marittima  
     Ore: 20.30 
     Costo serata: € 30 

 
 
Zona 

 
Domenica 6  Apertura di Zona 

     Luogo: agriturismo Laguna indiana di Faenza 
     Ore: 13.30 
     Costo giornata: € 25 (piscina+cena) 
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Distretto 
 
Sabato 19  II AD & Congresso 
     Luogo:Palazzo Berzieri e Rocca Meli  
     Lupi di Soragna a Salsomaggiore Terme 
     Ore: 13.45 
     Costo pacchetti:  
     http://www.rotaract2072.org/negozio/ 

 
Rotary 
Padrino 

 
Venerdì 11  Conviviale 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
     Tema: Come fare innovazione tecnica e 
     tecnologica 

 
Venerdì 18  Conviviale 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
     Tema: L’arpa, lo strumento, la storia, i 
     saperi e le conoscenze 

 
Venerdì 25  Conviviale 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
     Tema: Crisi del modello Emiliano- 
     Romagnolo ed il tracollo del ceto medio 
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria
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    PDC Imola  2 soci - 1 aspirante 
     Percentuale presenze: 15% 
 

      PDC Forlì  1 socio  
     Percentuale presenze: 5% 
 

      PDC Ravenna  2 soci  
     Percentuale presenze: 15% 
 

  PDC San Marino  5 soci  
     Percentuale presenze: 40% 

 

PDC Riccione-Cattolica  2 soci  
     Percentuale presenze: 15% 
 

    PDC Rimini  1 socio  
     Percentuale presenze: 5% 
 

  Direttivo  7 soci - 3 aspiranti 
     Percentuale presenze: 50% 
 

Viaggio Distrettuale  3 soci 
     Percentuale presenze: 20% 
 

 Interclub Rotary  3 soci - 1 aspirante 
     Percentuale presenze: 20% 
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Foto dei mesi di Luglio-Agosto 
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