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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, 
 
permettetemi questo mese di ricordare qualche evento appena 
trascorso e tralasciato nei bollettini passati. E’ sempre un piacere 
approfittare di questo spazio per alcune riflessioni personali, ma 
penso sia giusto anche tornare alle consuete abitudini. 
 
Inizio col congratularmi con qualche socio che ha raggiunto 
importanti traguardi alla fine del 2015. 
Sofia ha ottenuto la tanta agognata laurea, come consulente del 
lavoro, ed ora, non sazia, frequenta un master a Bologna. 
Alberto ha iniziato il dottorato di ricerca in meccanica e scienze 
avanzate dell’ingegneria, un corso ad alta innovazione che si unisce 
al suo costante lavoro presso il circolo ippico cesenate, con incarichi 
sempre di maggior livello. 
Questi sono solo i più freschi traguardi raggiunti, ma sono 
orgoglioso di affermare che tutti i soci si contraddistinguono, sia a 
livello personale sia a livello professionale, per meriti conquistati 
con i loro talenti e soprattutto tanto lavoro. 
Questa è la condizione necessaria per diventare leader, applicando 
già da subito l’impegno ed i valori etici di cui sentiamo tanto parlare 
in questa nostra associazione. 
 
Vorrei inoltre fare un grossissimo in bocca al lupo ai nostri nuovi 
soci, Sara e Alessandro. Architetto eclettico lei, fisioterapista 
preciso lui. Il nostro gruppo acquista due validi membri, e due 
ottimi amici, che sapranno dimostrare il loro valore all’interno del 
club come nella vita quotidiana. 
Spero vivamente che, vivendo lo spirito del Rotaract appieno, 
possiate crescere e migliorare, come hanno fatto prima di voi molti 
altri soci, in primis il sottoscritto :) 
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Può essere banale, ma quando mi rendo conto di quanto sono 
cambiato dal mio ingresso ad oggi, mi sento molto grato di aver 
avuto questa grande opportunità per crescere e migliorare ...o 
almeno provarci! 
 
Vorrei esprimere un ringraziamento, anzi tre, a chi ha reso possibile 
uno dei più bei momenti dell’annata: l’interclub con il Rotaract Club 
Faenza. 
Per primo, ringrazio Tiziano Rondinini, rotariano di Pieve di Cesato 
(RA), che ci ha ospitato nella sua azienda agricola e con cura ci ha 
parlato della sua passione, la produzione del miele. Conoscere 
persone che si sono realizzate professionalmente seguendo le 
proprie passioni, in questo momento di incertezze ma anche di 
opportunità, ci dà molta speranza. Personalmente sono rimasto 
molto colpito per la schiettezza e la semplicità con cui ci ha 
raccontato tutte le attività collegate alla sua azienda, e soprattutto i 
motivi che lo spingono tuttora a continuare e a migliorarsi sempre, 
con un occhio di riguardo anche a chi ha avuto meno fortuna nella 
vita. 
 
Poi ringrazio Massimo Riva, rotariano di Cesena e amico di Tiziano, 
che ha fortemente voluto questo incontro. Sono davvero contento 
che Massimo abbia preso il nostro club così in simpatia, e non 
nascondo che il sentimento è decisamente reciproco. Egli si è 
messo in gioco personalmente per aiutarci e farci conoscere 
qualche personalità importante del nostro territorio. Di modelli 
infatti da seguire ultimamente ce ne sono pochi, poter conoscere 
quindi qualche realtà, che fa della passione e dell’etica 
professionale valori per vivere, è certamente una fortuna da tenere 
ben presente. E posso dire in riguardo a ciò che siamo grati a tutto 
il nostro rotary padrino, che in varie occasioni ci aiuta, consiglia e 
guida. 
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Infine un personale ringraziamento a Carola Bernardi, presidente 
del Rotaract Club Faenza, che si estende calorosamente a tutti i 
soci, perché è vero che la nostra amicizia va avanti formalmente 
già da diversi anni, ma trovare momenti per rinnovarla tramite 
esperienze reciprocamente edificanti è il modo più bello per 
ribadirla e rafforzarla. Quindi grazie, Carola! 
Mi auguro che Cristina e Filippo, continuino anche il prossimo anno 
su questa strada già ben avviata. 
 
Eh si, perché il mese scorso anche Cesena ha avuto la sua elezione, 
che ha dato il tanto atteso responso: Filippo Nardi sarà il presidente 
del Rotaract Club Cesena per l’annata rotaractiana 2016-2017. Ora 
vi risparmio il discorso a Filo, che terrò comunque buono per il 
nostro passaggio delle consegne. Tuttavia un in bocca al lupo vorrei 
farglielo, tanto per il suo imminente mandato quanto per la ancor 
più imminente laurea in architettura, risultato di tanto sudore 
passato sui libri ...anche di Analisi! ;) 
 
Alla fine non sono riuscito a risparmiarvi anche stavolta qualche 
riflessione personale. Spero tuttavia di non avervi annoiato, seppur 
conscio che il pubblico di queste lettere non è enorme. Ma 
pazienza, d’altronde sono semplici pensieri che ho il piacere di 
condividere con qualche amico, che so essere attento e fedele a 
questi appuntamenti periodici. 
 
Vi lascio con questa bella citazione che mi ricorda sempre come sia 
più importante fare (qualche volta anche pensare) prima di parlare 
;) 
"Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole” 
(Francesco di Sales) 
 
Buon Rotaract! 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Febbraio 
 

Club 
	
 

Martedì 23  Direttivo 
     Luogo: Da definire 
     Ora: 20.45 
 
 

Sabato 27  Formazione 
     Luogo: Da definire 
     Ora: 16.30 
 

Rotary 
 
 

Venerdì 5  Conviviale di carnevale 
     Luogo: Villa Silvia di Lizzano 
     Ora: 20.15 
 
 

Venerdì 12  Conviviale su Ceramiche  
     Gatti di Faenza 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ora: 20.15 
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Venerdì 19  Conviviale con relatore 
     Rocco De Lucia 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ora: 20.15 
 
 

Venerdì 26  Interclub con i Rotary   
     della Romagna 
     Luogo: Fiera di Cesena 
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria
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Sfilata progetto QUID 4 soci + 1 ospite: 25%  
 
 
Direttivo ed elezione  13 soci: 90% 
 
 
Interclub Faenza   7 soci + 3 aspiranti + 2 ospiti: 50% 
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Foto del mese di Gennaio 
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