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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, 
 
ci stiamo accingendo agli ultimi mesi dell’annata rotariana. Le 
iniziative da seguire tuttavia sono ancora tante ed è nostra 
intenzione portarle a termine nel migliore dei modi. 
Ad aprile abbiamo approfittato della Pasqua per riposare qualche 
giorno, ma siamo anche stati impegnati in un bel service, in 
interclub con il Rotaract Club Forlì, presso la casa famiglia 
Madonnina del Grappa di Galeata. Abbiamo avuto il piacere infatti 
di passare una bella giornata in compagnia di ragazzi ed educatori 
che ci hanno raccontato la non sempre facile realtà che vivono. 
Siamo andati perfino al parco giochi, dove probabilmente ci siamo 
divertiti più noi dei ragazzi. Tutto ciò è stato possibile grazie al 
lavoro di Alessandro, presidente del Rotaract Club Forlì, e Niccolò, 
DZ del gruppo Malatesta, che ringrazio davvero, insieme a tutti i 
partecipanti del loro club. Mi auguro che possa essere stata la 
prima di tante collaborazioni per due club che sono vicini di casa! 
 
Voglio approfittare inoltre per un piccolo augurio personale che mi 
sento di fare a Giulia, presidente del Rotaract Club Riccione-
Cattolica, la quale si è trasferita da poco in Spagna per lavoro. 
Abbiamo collaborato ad un service, ad un progetto distrettuale, e ci 
siamo anche divertiti in tanti momenti. Un grosso in bocca al lupo, 
Giulia, per il tuo futuro! :) 
 
A questo proposito, la mia riflessione continua su un aspetto molto 
importante del Rotaract: il fatto che ha necessariamente un 
termine, con il compimento del trentesimo anno di età. Sfido 
chiunque abbia vissuto pienamente la vita di questa associazione a 
non essersi intristito almeno una volta, per aver dovuto lasciare 
uscire qualche amico. E’ vero che ci possono essere anche tanti altri 
motivi, ma ora vorrei concentrarmi su questo, anche dato che ne 
sarò direttamente coinvolto a breve. 
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La ruota rotariana che gira è metafora di tante cose. Sia 
nell’associazione, quanto nella vita. Questo non ci stupisce, perché 
se ci pensiamo bene è un enorme vantaggio il fatto che tutto non 
sia fermo e immobile. C’è però qualcosa di fisso nel concetto di 
ruota, che non può cambiare, pena la rottura dell’ingranaggio. Mi 
riferisco al perno centrale. Spesso non lo si intuisce subito ma, 
anche grazie alla nuova grafica del logo, mi è capitato di notare con 
più attenzione quel pezzo fondamentale. Il quale sta a 
simboleggiare i valori che permettono a quella ruota di girare. 
L’etica e la professionalità in primis, perché aldilà dei service, 
importantissimi, e dei momenti conviviali, molto utili, non si 
dimentichi che il tutto poggia su delle basi solide, senza le quali il 
meccanismo si incepperebbe inevitabilmente. 
Ricordarci questo può aiutarci nei momenti di scoraggiamento e di 
difficoltà. Se anche tutto sembra girare troppo velocemente, 
dobbiamo ricordare che qualcosa che rimane fisso c’è. Qualcosa a 
cui ci si può aggrappare. Quello che auguro, prima di tutto a me, 
ma mi piacerebbe farlo anche a voi, è che il Rotary possa aiutarci a 
fissare bene quel perno nella nostra vita, trovando valori profondi 
per una base solida a tutto ciò che vogliamo costruire.  
 
Uno dei momenti in cui ho capito maggiormente che qui posso 
essere aiutato in questo è stato il RYLA. Nel momento in cui sto 
scrivendo questa lettera, inizia il XXXIV RYLA dei distretti 2071 e 
2071 all’isola d’Elba. Auguro a Sara e Riccardo, i nostri partecipanti 
da Cesena, che possa essere pieno di spunti interessanti da 
rielaborare anche dopo questa settimana che, per esperienza 
personale, è davvero troppo breve!! …ma anche questo fa parte del 
bello del RYLA :) 
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Invito, infine, tutti i soci a partecipare al Forum Rotary-Rotaract-
Interact che si terrà alla splendida accademia militare di Modena 
sabato 16 aprile 2016. Nel quale, eccezionalmente quest’anno, ci 
saranno anche relatori rotaractiani, e questo mi rende molto 
orgoglioso. 
 
"Il volo non è semplicemente un vile processo meccanico. [...] Ma 
un'arte raffinata, puramente estetica, poesia del movimento. E il 
miglior modo per imparare è la pratica." (Anacleto, da La Spada 
nella Roccia) 
 
Buon Rotaract e buona primavera! 
 
Con affetto, 
 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Aprile 
 

Club 
	

Venerdì 8  Service con Round Table 
     Cesena e San Marino 
     luogo: Agriturismo La Collina dei Poeti di  
         Santarcangelo di Romagna 
     ora: 20.30 
     costo: €30 
 

Venerdì 29  Interclub Bologna 
     luogo: sede Rotary di Bologna 
     ore: 20.45 
     costo: €10 

Distretto 
 

Domenica 3  SIPE 
     luogo: Bologna 
     ore: 15.00 
 

Sabato 16  Forum e VI AD 
     luogo: Accademia Militare di Modena 
     ora: 10.00 
     costo: pacchetti su www.rotaract2072.org/Shop 
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Martedì 19  PRE-EUCO 2016 
     Visita a Rimini dalle 14.00 alle 17.00 
     Cena conviviale presso Ristorante  
     La Fratta di San Marino 
 

Sabato 23  EUCO 2016 
     Luogo: Milano 
     Programma: www.euco2016.it 
 
 

ROTARY 
 
Venerdì 8  Conviviale sul libro di  
     Elide Giordani 
     luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     ore: 20.15 
 

Venerdì 15  Interclub Rotary Trento 
     luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     ore: 20.15 
 

Venerdì 29  Conviviale su Olivetti P101 
     luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     ore: 20.15 
 

Venerdì 29  Conviviale con ingresso 
     nuovi soci 
     luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     ore: 20.15 
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Elenco Presenze
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Degustazione  
Riccione-Cattolica   2 soci: 10%  
 
Conviviale Rotary   3 soci: 15% 
 
Interclub Forlì    9 soci: 55% 
 
Auguri di Pasqua   7 soci + 1 ospite: 45% 
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Foto del mese di Aprile 
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