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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, 
 
mi appresto a scrivere la consueta lettera mensile mentre attendo il 
volo che mi riporterà in patria, dopo la fantastica esperienza del 
Winter REM di San Pietroburgo. Approfitto delle sensazioni ancora 
fresche che mi pervadono per lasciarvi alcune riflessioni personali. 
 
Per focalizzare i punti salienti, darò una risposta alle 3 domande 
riguardanti questo viaggio che ho ricevuto più spesso. 
 
D1: Ma chi te lo fa fare di andare a San Pietroburgo a gennaio!? 
Faranno -20 gradi!! 
 
R1: La temperatura è arrivata a -27 per la precisione. Un freddo 
che permetteva a malapena di fare una passeggiata per le vie del 
centro per più di 10 minuti. 
 
Per fare il turista in quella bellissima città, piena di luoghi che 
sanno lasciare a bocca aperta, tra cui il famoso museo 
dell’Hermitage, sarebbe stato meglio scegliere un periodo dell’anno 
con un clima più mite, è vero. L’obiettivo però non era quello di fare 
il turista, ma di vivere una delle più belle esperienze che secondo 
me un rotaractiano possa fare. Certamente l’inverno russo, 
particolarmente freddo quest’anno, anche a detta dei russi stessi, 
non è una passeggiata. Ma affrontare le difficoltà insieme ad altri 
coetanei dallo spirito allegro e cordiale mi ha aiutato molto, 
soprattutto a focalizzarmi su ciò che questa esperienza poteva 
darmi per arricchire il mio background. Come in altri aspetti della 
vita, ad esempio quello lavorativo o quello affettivo, ci accadono 
spesso difficoltà che non ci aspettiamo ma che dobbiamo 
affrontare. L’importante è capire però che non siamo soli.  
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Le amicizie ed i rapporti che ci costruiamo, spesso con fatica, 
possono essere quelle che ci danno una mano proprio nei momenti 
di crisi. E’ importante quindi approfittare di chi ci aiuta ad 
approfondire questo aspetto, crescendo con la convinzione che 1+1 
a volte può anche fare più di 2. 
 
D2: Pacchetto, visto, attività, voli e trasporti…chissà quanto hai 
speso?!? 
 
R2: Tanto! …Ma la vera domanda è: avrei potuto spendere meglio 
la stessa cifra? …sicuramente i €20 della calzamaglia termica, no. 
Più in generale però mi ricordo di ciò che mi dice spesso mia 
madre: “i soldi meglio spesi sono quelli per i viaggi”. Inoltre se il 
viaggio non è soltanto un itinerario turistico ma è un’evento 
organizzato per condividere esperienze e idee con altre persone, 
che si ritrovano con background differenti ad intrecciare momenti di 
dialogo e divertimento…e talvolta anche cercare di risolvere qualche 
difficoltà. Perché non va dimenticato un piccolo particolare, che 
secondo me è fondamentale: l’organizzazione è programmata e 
svolta interamente da rotaractiani, che spesso non sono event 
manager o non hanno a che fare con tali questioni tanto spesso. 
Tuttavia si mettono in gioco, cercando di proporre ai partecipanti il 
meglio della propria terra e un’esperienza da ricordare. 
 
D3: Cosa facciamo domani? 
 
R3: Questa è la domanda che ricorreva più spesso verso la fine 
delle serate. Infatti, nonostante le giornate siano state tutte piene 
di attività e le serate terminate molto tardi, c’era sempre la voglia 
di ricominciare. Certo, il ritmo del REM probabilmente non si 
potrebbe mantenere per più di una settimana, e la nostra vita 
quotidiana non lo permette nella maggior parte dei casi.  
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Ma lo spirito, quello vorrei proprio portarmelo a casa, per 
giocarmelo nella vita quotidiana…in attesa dell’EUCO di aprile 
prossimo, che si terrà a Milano. 
 
Concludo ringraziando gli amici del distretto 2072 e non, che hanno 
condiviso con me questo Winter REM. Sono contento di aver avuto 
l’occasione per approfondire il nostro rapporto. 
In particolar modo un grande grazie va ad Arianna, che mi ha 
accompagnato. Insieme abbiamo riportato Cesena ad un REM dopo 
diversi anni! Super!!! 
@Bea&Cate: per la precisione, a Bucarest l’anno scorso voi eravate 
all’EUCO :P 
 
Buon 2016! Che sia un anno pieno di occasioni sfruttate! 
 
"Chi viaggia senza incontrare l'altro, non viaggia, si sposta." 
(Alexandra David-Néel) 
 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Gennaio 
 

 
Club 

 
Venerdì 15  Conviviale con Round  
      Table Cesena 

     
     Luogo: Ristorante i Maceri di Cesena 
     Ore: 20.30 
     Costo: €30 
 

Lunedì 25  Direttivo di club ed    
      elezione presidente per  
      l’a.r. 2016-2017 

     
     Luogo: Locanda del leone di Cesena 
     Ore: 20.45 
 

Domenica 31 Interclub con Faenza 
     
     Luogo: Azienda agricola Rondinini a  
     Pieve di Cesato (Faenza) 
     Ore: 12.00 
     Costo: €20 
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Distretto 
 

Sabato 23  Sfilata per Progetto  
     QUID 
     
     Luogo: Circolo della lettura di Parma, 
      Via Melloni 4/a 
     Ore: 19.30 
     Costo: €25 (pacchetto ingresso+buffet   
     da acquistare sul sito www.rotaract2072.org/Shop) 
 

 
Rotary 
 

Venerdì 15  Conviviale “Parliamo di 
     banca e società”  
     
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
 

 
Venerdì 22  Conviviale “I nuovi soci 
     ci parlano di loro:   
     Massimiliano Graffiedi”  
     
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
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Venerdì 29  Conviviale “Riflessioni   
     sulle sfide per lo sviluppo 
     economico e sociale del  
     nostro territorio”  
     
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
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Visita del governatore:  5 soci  
      Percentuale presenze: 35% 

 
Concerto di Faenza:   3 soci  
      Percentuale presenze: 25% 

 
Orientamento:    2 soci  
      Percentuale presenze: 10% 

 
Cena auguri Rotary:   5 soci + 2 aspiranti + 1 ospite   
      Percentuale presenze: 35% 

 
Gala di Forlì:    2 soci  
      Percentuale presenze: 10% 

 
Cena auguri di Club:   13 soci + 5 aspiranti + 7 ospiti    
      Percentuale presenze: 90% 

 
Winter REM:    2 soci  
      Percentuale presenze: 10% 
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Foto del mese di Dicembre 
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Eventi mese di Gennaio 
 


