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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, 
 
si è concluso un mese di ottobre davvero intenso di lavoro e 
programmazione. Siamo partiti con la visita del nostro RRD, 
Davide, tenutasi nella splendida location del Palazzo Romagnoli-
Porcelli di Cesena, grazie ad una delle donne più simpatiche e 
disponibili che conosca, Marina Dusi-Porcelli, nonché mamma della 
nostra socia Caterina. Benvenuto anche ad Elisabetta, nuova socia 
del club, spillata nell’occasione dall'RRD! 
Davide ci ha inoltre parlato delle iniziative distrettuali, delle quali 
dobbiamo essere partecipi e co-fautori, perché sappiamo che il 
Rotaract va oltre i confini della nostra città, e ci va soprattutto 
grazie al nostro impegno e supporto. 
 
Abbiamo poi svolto una bella esperienza di service insieme al 
Rotaract Club di Riccione, all’HippoGroup Cesenate, grazie alla 
collaborazione con Vincenzo Leardini, imprenditore riccionese, 
durante il concorso ippico promozionale Horses Beach Cup 2015, 
tenutosi sul lungomare di Riccione. A breve consegneremo un 
contributo economico ottenuto dalle offerte raccolte sul posto, 
integrate con un sostanzioso apporto dei soci dell’HippoGroup 
Cesenate, all’ANFFAS di Cesena per l’ippoterapia. 
Permettetemi un ringraziamento particolare a Giulia, presidente del 
Rotaract Club di Riccione, che ha collaborato con noi senza batter 
ciglio, nonostante l’organizzazione dell’evento sia stata messa a 
dura prova dalle previsioni meteorologiche avverse. Il risultato è 
stato fantastico, e il fatto di aver condiviso, con amici vecchi e 
nuovi, un momento di service attivo mi ha ricordato i motivi per cui 
faccio Rotaract. 
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Potrò essere banale, ma sono convinto che sia importante non 
perdere di vista i motivi per cui ciascuno di noi è entrato a far parte 
di questa associazione. Sicuramente ci sarà stata un’amicizia, un 
rapporto, anche leggero, che ci ha coinvolto e trascinato in questo 
turbine di lavoro e sacrifici. Ma se siamo ancora qui, anzi, se io 
sono ancora qui, è perché ogni tanto, quando mi fermo, provo ad 
alzare lo sguardo, il mio punto di vista, e vedo qualcosa che mi 
stupisce. 
Solo se esco da quelli che sono i miei limitati, e a volte meschini, 
interessi, mi rendo conto che quello che un gruppo di ragazze e 
ragazzi, con poche risorse di tempo e denaro, riesce a fare, cambia, 
migliora, aumenta il benessere del luogo in cui viviamo, di 
un’associazione o anche di una sola persona. Per qualcosa di meno 
di questo non credo sarei ancora qui. 
A breve non ci sarò comunque, ma questa è un altra storia... ;-) 
 
Ci stiamo preparando per partecipare ad un service molto formativo 
sul piano personale che sarà quello del volontariato insieme 
all’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO). Oltre a continuare a 
conoscere le realtà di volontariato della nostra città, sulla strada già 
percorsa negli anni passati, vogliamo anche metterci alla prova ed 
essere in prima persona aiuto al prossimo. 
A fine mese rinnoveremo la nostra presenza anche durante la 
Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che come ogni anno, 
si terrà l’ultimo sabato di Novembre, nei maggiori ipermercati e 
supermercati di tutta Italia. 
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Vorrei infine ringraziare i miei soci per la partecipazione al service 
distrettuale "Un augurio per la vita”. Con i tre pacchetti di biglietti 
acquistati abbiamo contribuito alla raccolta di una somma davvero 
importante che sarà devoluta alla ricerca sulle malattie 
neurodegenerative. Grazie soprattutto al forte impegno dimostrato 
da Mariasilvia Esposito, presidente della Commissione Azione 
Interesse Pubblico, ed ai suoi commissari, questo service 
distrettuale ha avuto un grande successo. E’ il classico esempio, 
concreto però, del fatto che se ciascuno fa la sua parte, si possono 
raggiungere seriamente obiettivi importanti, anche con un piccolo 
gesto, come quello di acquistare un biglietto di auguri per Natale. 
 
Sicuro che nei prossimi giorni, avremo tante altre cose per cui 
essere contenti, e anche qualcuna per cui dispiacerci, vi saluto con 
una citazione di K. Popper, che potrebbe aiutarci durante queste 
ultime: 
 
"Non il possesso della conoscenza, della verità irrefutabile, fa 
l'uomo di scienza, ma la ricerca critica, persistente e inquieta, della 
verità." 
 
Con affetto, 
 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Novembre 
 

Club 
 
Lunedì 16  Direttivo di Club 
     Luogo e ora: da definire 

 
 
Sabato 28  Banco alimentare  
     Luogo e ora: da definire 
 
 
Lunedì 30  Concerto di Natale 
     Luogo: Teatro Bonci di Cesena 
     Ore: 20.30 
     Costo: 15€ (Pacchetti terzo ordine) 
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Distretto 
 

Sabato 7   Congresso e III AD 
     Luogo: Palazzo Borghese di Firenze 
     Ore: 14.00 
     Costo: pacchetti disponibili su   
          www.rotaract2071.org/Shop/ 
  
 
 

Rotary 
 

Domenica 8  S. Messa in suffragio  
      dei defunti 

     Luogo: Chiesa di S. Anna in Piazza del 
          Popolo a Cesena 
     ore: 11.30 

 
 
 
Venerdì 13  Conviviale “La scomparsa, 
      un problema ancora in  
      forte crescita”  

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
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Sabato 7   Manifestazione pubblica su 
      Next-Bi Logos e conviviale 

     Luogo: Istituto Tecnico Agrario di Cesena 
     Ore: 10.00 
  
 
 

Venerdì 27  Conviviale “Prodotto ittico 
      fra pesca e acquacultura” 

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.30 
 
 
 

Venerdì 4   Visita del Governatore al   
(Dicembre)  Rotary Padrino 

     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.00 
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Visita RD    13 soci + 3 aspiranti 
     Percentuale presenze: 85% 
 

Service Riccione  3 soci  
     Percentuale presenze: 15% 
 

Spettacolo Forlì  2 soci 
     Percentuale presenze: 10% 
 

Rotaract Camp   1 socio  
     Percentuale presenze: 5% 

 

  Direttivo    10 soci 
     Percentuale presenze: 70% 

 
Compleanno Faenza 3 soci 
     Percentuale presenze: 15% 
 

Giornata AVO   3 soci + 2 aspiranti 
     Percentuale presenze: 15% 

 

  Serata AVO   4 soci 
     Percentuale presenze: 20% 
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Foto del mese di Ottobre 
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Foto del mese di Ottobre 
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Locandine eventi di Novembre 
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