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Fabrizio  Pullé
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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, 
 
è iniziato l’autunno e le iniziative del nostro distretto stanno 
entrando nel vivo. Abbiamo concluso settembre, il mese Rotary 
dedicato alle nuove generazioni, con una bella cena aperta ad 
aspiranti e amici per far conoscere meglio il nostro club e le nostre 
iniziative. Durante la serata, trascorsa in un bel clima di convivialità 
abbiamo potuto raccontare personalmente le nostre esperienze di 
Rotaract con i nostri vicini di posto, condividendo le nostre 
ambizioni ed i nostri pensieri riguardanti l’associazione, 
raccogliendo anche un discreto interesse da parte dei presenti. 
 
Abbiamo avuto anche il piacere di ospitare Aline, dal Rotaract Club 
di Wilhelmshaven, tornata a trovarci dopo l’esperienza del Trip 2.0, 
Enrico, dal Rotaract Club di Milano Sforza, e il nostro caro CR, 
Giacomo, insieme alla presidente della commissione internazionale, 
Chiara. 
Per la meravigliosa riuscita della serata non posso che ringraziate 
tutto il mio club, ed in particolare modo Arianna, il perfetto 
prefetto. 
 
Vorrei ricordare anche altri 2 eventi importanti accaduti lo scorso 
mese: l’apertura di zona “Romagna” che ha visto di nuovo insieme i 
gruppi Malatesta e Bizantino per ricordarsi che siamo tutti parte 
dello stesso distretto e ciò deve spingerci a collaborare con 
entusiasmo; l’assemblea distrettuale di Salsomaggiore Terme, 
seguita da un interessante congresso sulla lotta alla violenza di 
genere. Ringrazio quindi, nell’ordine Sara e tutto il club di Lugo, per 
l’organizzazione dell’apertura, e Andrea e Chiara, di Salso, per la 
super accoglienza e la puntuale organizzazione dell’AD. Sono stati 
davvero un ottimo esempio di dedizione e competenza. 
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Queste esperienze ci fanno vivere appieno lo spirito Rotaract che 
nasce con il service, ma deve continuare anche nei momenti 
quotidiani e in quelli che ci permettono di ritrovare forze, 
motivazioni e carica, come le assemblee distrettuali, gli eventi 
nazionali ed internazionali. Rinnovo il mio invito a parteciparvi a 
quanti più possibile! 
 
Con questa carica quindi ci accingiamo ad iniziare i service di 
quest’anno che inizieranno domenica 11 ottobre col concorso ippico 
promozionale di Riccione. Grazie ad Alberto, istruttore del Circolo 
Ippico Cesenate e segretario del nostro club, che si è prodigato per 
farci partecipare a questo evento, insieme al club di Riccione-
Cattolica, che ringrazio di nuovo per l’entusiasmo dimostrato nella 
collaborazione. La nostra presenza, insieme a quella di Davide, RRD 
e giudice di gara, permetterà di devolvere il ricavato dell’evento a 
favore dell’ANFFAS di Cesena, per promuovere l'ippoterapia come 
pratica divertente e stimolante soprattutto per aiutare la 
comunicazione e l’interazione sociale. 
Siamo felici di poter iniziare questo percorso subito dopo la visita 
del nostro RRD. Davide, preparati, perché ti abbiamo riservato una 
bella sorpresa!! 
 
Oltre al nostro evento di service questo mese mi permetto di 
ricordare altri due eventi di club a noi vicini, a cui prenderò parte. Il 
Club di Forlì ha organizzato uno spettacolo teatrale per raccogliere 
fondi per l’AISM, protagonista del quale sarà la famosa attrice 
Isabella Ferrari. La settimana successiva invece si festeggia il club 
di Faenza, facendo memoria delle importanti iniziative svolte in 40 
anni di attività. 
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Credo sia importante far sentire la nostra presenza sia durante gli 
eventi di service, sia durante quelli di convivialità, anche delle 
iniziative organizzate da altri club, che come noi si impegnano a 
lavorare per il miglioramento del territorio e delle persone che ci 
circondano. 
 
Infine, come da volantino allegato, ricordo a tutti i miei soci 
l’incontro del 24 ottobre con i volontari ospedalieri dell’AVO. 
Conosceremo le loro iniziative e cercheremo di trovare qualcuna 
delle loro necessità a cui poter andare incontro. Sicuri che più 
parteciperemo e meglio sapremo individuare un contributo 
importante da parte nostra, vi esorto a non mancare! 
 
Augurando un buon lavoro e un buono studio a tutti coloro che 
hanno cominciato il nuovo anno accademico, vi lascio il mio 
personale saluto, prendendo in prestito le parole di George Orwell, 
da La fattoria degli animali: 
 
"Come schiavi lavorarono gli animali per tutto quell'intero anno. Ma 
nel loro lavoro erano felici: non si lamentavano né di sforzi né di 
sacrifici, ben sapendo che quanto facevano era fatto a loro 
beneficio e a beneficio di quelli della loro specie che sarebbero 
venuti dopo di loro, e non per l'uomo infingardo e ladro." 
 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Ottobre 
 

Club 
 
Sabato 10  Visita RRD 
     Luogo: Palazzo Romagnoli di Cesena 
     Ore: 18.30 
 

 
Domenica 11  Service ed interclub  
      Riccione-Cattolica: 
      Horses Beach Cup 

      Luogo: Le Palme Beach Club di Riccione  
     Ore: 10.00 
     Costo giornata: Ingresso libero 

 
Sabato 24  Giornata Nazionale AVO 
     Luogo: Sala conferenze San Lorenzino 
     di Cesena 
     Ore: 18.00 
 
!
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Zona 
 

Sabato 17  Spettacolo “Più forti del 
      destino” 

     Luogo: Teatro Testori di Forlì 
     Ore: 21.00 
     Costo serata: Offerta libera  

 
Venerdì 23  40 anni di Rotaract a  
      Faenza 

     Luogo: Giradischi Club di Faenza 
     Ore: 20.30 
     Costo giornata: €30/35 
 

Distretto 
 

Giovedì 8-11  Fall REM 
     Luogo: Poznan, Polonia 
     Costo: Offerta vedi pacchetti   
       (http://rempoznan.com/) 

 
Domenica 18 Rotaract Camp 

     Luogo: Bologna 
     Ore: 10.00 
     Costo giornata: €20 (paintball)+ €10 (pranzo) 
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Venerdì 23-25 SIRDE 
     Luogo: Franciacorta 
     Costo: Offerta vedi pacchetti   
       (http://www.sirde2050.it/) 
 

Rotary 
 

Sabato 3   Seminario IDIR-SEFR 
     Luogo: Centro Congressi CNR di Bologna 
     Ore: 8.30 
     Costo: €20 (pranzo) 

 
 
Sabato 10  Service Venezia 

     Luogo: Aula Magna Biblioteca Malatestiana di 
          Cesena 
     Ore: 9.30 
      

 
Sabato 10  Conviviale  

     Luogo: Villa Silvia-Carducci di Cesena 
     Ore: 13.00 
      

 
Venerdì 16  Conviviale dedicata ai  
      Service 

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
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Venerdì 23  Conviviale disturbi da  
      attacchi di panico 

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
      

 
Venerdì 30  Conviviale soli soci 

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria
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Apertura di zona  4 soci 
     Percentuale presenze: 25% 
 

Conviviale Rotary  2 soci  
     Percentuale presenze: 15% 
 

Direttivo    6 soci + 2 rotariani  
     Percentuale presenze: 45% 
 

II AD     2 soci  
     Percentuale presenze: 15% 

 

  Serata aspiranti  9 soci + 15 aspiranti + 5 ospiti 
     Percentuale presenze: 60% 
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Foto del mese di Settembre 
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Locandine eventi di Ottobre 
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