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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, 
 
anche questo mese abbiamo trascorso bei momenti di Rotaract. 
Ammetto che in questo mese gli eventi sono stati tanti e sono 
sinceramente contento che, nonostante il tempo stia volando e il 
termine dell’annata si avvicini inesorabilmente, non molliamo mai. 
Nonostante gli sforzi orientati all’organizzazione della distrettuale di 
luglio, abbiamo organizzato una serata davvero molto intensa a 
Bologna, insieme al calciatore Emanuele Giaccherini, e a sua moglie 
Dania, che ci hanno raccontato la loro esperienza nel mondo del 
calcio professionistico. Mi sento di ringraziare Niccolò e Marialuce, 
presidente e incoming del Rotaract Club Bologna, per la splendida 
accoglienza ricevuta nella storica sede del Rotary. 
 
Vorrei ricordare anche la partecipazione di Sara, nostra socia, e di 
Riccardo, giovane cesenaticense, al XXXIV RYLA all’Isola d’Elba. Mi 
auguro che per loro sia stata un’esperienza utile di dialogo e 
amicizia, con cui arricchire sé stessi e tutti quanti noi. 
 
Oserei dichiarare il mese di aprile appena trascorso mese dedicato 
alla professionalità. Al centro del quale è stato, meritatamente, il 
Forum Rotary-Rotaract-Interact organizzato a Modena dal Gruppo 
Estense. La partecipazione di rotaractiani tra i relatori ha in qualche 
modo richiamato il fatto che anche noi possiamo essere 
“professionali”, pur non essendo ancora “professionisti” affermati. 
Infatti la professionalità non consiste, a mio parere, nell’aver 
raggiunto un alto grado di competenze ed esperienze, ma un 
approccio a ciò che facciamo tutti i giorni che sia onesto e leale. 
Mettersi in gioco quindi, in prima persona, in ciò che facciamo, 
senza cercare scuse o facili scorciatoie. 
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Devo ammettere che, per quanto mi riguarda, mi sento ancora alle 
prime armi in questa esperienza e avere qualcuno, che sia un 
gruppo di amici o un’associazione o altro, che ogni tanto mi ricorda 
che si deve tenere alto il tiro, è davvero una grazia, cioè qualcosa 
di cui essere grati. 
Sta in ognuno di noi capire chi vogliamo essere e cosa vogliamo 
diventare, ma tutto questo è inevitabilmente legato anche a chi ci 
circonda. Tengo sempre presente il detto che dice che è l’anello 
debole a determinare la forza di una catena. Ecco perché so che 
devo concentrarmi sulle mie debolezze per migliorare me e ciò che 
mi sta accanto, e a cui tengo molto. 
 
Nel concreto, credo ci sia molto da lavorare! Per fortuna gli spunti 
per riflettere sono sempre tanti, utili a ciascuno di noi, nella misura 
in cui ci sappiamo mettere in gioco. L’importante è non mollare la 
presa e tenersi saldi a quel qualcosa che, anche dandoci fastidio 
ogni tanto, ci tiene svegli e vigili. Per me il Rotaract è anche 
questo. Ringrazio davvero di cuore chi mi ha dato l’opportunità di 
fare questa bellissima esperienza e coloro che l’hanno condivisa 
insieme a me …ma non è ancora finita! :) 
 
Perciò affrontiamo maggio con la grinta giusta che ci porterà a 
conquistare tanti successi, e a fare tantissimi errori per migliorarci 
sempre. 
Vi ricordo che a breve ci sarà l’IDIRact a Ravenna, momento di 
formazione importantissima per i direttivi entranti, a cui va un mio 
grande in bocca al lupo! Seguito dalla ricca giornata del Rotary e 
Romagna in festa a Bertinoro, nella quale faremo anche service. 
Per il nostro club, inoltre, ci sarà la conviviale con il Rotary Club 
Valle del Savio, per rafforzare le collaborazioni in quanto club 
“Partner del Rotary”. 
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Ricordo infine che vi aspettiamo tutti ai passaggi delle consegne, di 
club (26 giugno 2016, a pranzo) e distrettuale (9 luglio 2016, VI AD 
2015-2016 e I AD 2016-2017 e cena di gala a seguire), eventi che 
stiamo alacremente preparando affinché possano essere momenti 
di vera amicizia rotaractiana. 
 
“La professionalità sta nel sapere come farlo, quando farlo, e nel 
farlo!” F. Tyger. 
 
Con affetto, 
 
Tommaso 
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     Appuntamenti del  
     mese di Maggio 
 

Club 
	
 

Venerdì 6  Conviviale con Rotary  
     Valle  del Savio 
     Luogo: Ristorante La Cerina di Cesena 
     Ora: 20.15 
     Costo: €20 
 

Martedì 10  Direttivo di Club 
     Luogo: Locanda del Leone 
     Ora: 20.45 
 

Distretto 
 
 

Sabato 14  IDIRact e V AD 
     Luogo: Palazzo Rasponi di Ravenna 
     Ora: 9.00 
     Costo: vedi pacchetti www.rotaract2072.org 
	

Sabato 28  Rotaract Startup day 
     Luogo: Bologna 
     Ore: 9.00 
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ROTARY 
	

Venerdì 6  Conviviale con Rotary  
     Baunatal 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
 

Giovedì 12  Gruppo consorti: I    
     Malatesta 
     Luogo: Rocca Malatestiana di Cesena 
     Ore: 18.45 
     Costo: €18 per apericena 
 

Domenica 15 Rotary e Romagna in Festa 
     Luogo: Bertinoro 
     Ore: 11.00-19.00 
     Costo: €14 pranzo 

 
Venerdì 20  Conviviale con Gen.    
     Camporini 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
 

Venerdì 27  Conviviale con Prof.   
     Spazzoli 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
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RYLA      1 socio + 1 ospite: 5% 
 
Interclub Round Table  3 soci: 20% 
 
Serata ANT Bologna   3 soci: 20% 
 
IV AD Modena    4 soci: 25% 
 
PreEUCO     3 soci: 20% 
 
EUCO      2 soci: 10% 
 
Conviviale Rotary   4 soci: 25% 
 
Interclub Bologna   6 soci + 1 ospite: 35% 
 
Forum professionale  
Imola      2 soci: 10% 
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Foto del mese di Aprile/Maggio 
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Foto del mese di Aprile/Maggio 
 


