
Segretario Alberto Sensini
Via F.lli Bandiera 56, Cesena (FC)
E-mail: alberto.sensini@hotmail.it
Tel. 392-0653033

Al Governatore del Distretto Rotary 2072
Paolo Pasini
al Presidente della Commissione Rotary per il
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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, 
 
siamo giunti anche quest’anno a giugno, il mese conclusivo 
dell’annata rotariana e rotaractiana. E, in questo caso, anche del 
mio percorso rotaractiano personale. Non posso negare di avere un 
mare di sensazioni che vorrei esprimere e condividere con voi, che 
pazientemente avete letto queste mie non troppo brevi lettere, in 
questi intensi mesi di impegno e passione. Cercherò tuttavia di 
tenere qualche cosa per un breve intervento di fine annata, che si 
terrà, come tradizione, al passaggio delle consegne di club, 
domenica 26 giugno p.v. al Fantini Club di Cervia, a pranzo. Il 
Rotaract Club Cesena in quell’occasione passerà nelle mani del 
nuovo direttivo, capitanato dal neo-architetto, Filippo Nardi... 
sempre se ha intenzione di tornare dalla Big Apple! 
 
Devo ammettere con piacere che quest’anno ho vissuto davvero 
intensamente la vita di club, e soprattutto il distretto. Grazie anche 
a tutta la squadra dell’esecutivo e soprattutto al nostro caro RD 
Davide. Abbiamo dato il 110% per realizzare le numerose iniziative 
distrettuali: dallo spettacolo natalizio al service “Un augurio per la 
vita”, dal Libro Parlato al congresso sui BRICKS, fino all’ultimo 
evento dell’azione professionale, “Impact with Rotaract”, che darà 
continuità al lavoro svolto anche il prossimo anno, sotto la 
supervisione di Antonio, al quale faccio un grande in bocca al lupo 
per la sua annata pressoché imminente! 
Tirare le somme ora è difficile perché il nostro club è quantomai 
attivo in questo momento, per preparare una distrettuale del 
passaggio delle consegne degna di quelle che ci hanno preceduto. 
Ringrazio quindi tutti gli amici che ci hanno fatto vivere momenti 
indimenticabili nelle occasioni in cui il distretto si è riunito per fare il 
punto della situazione e per vivere la convivialità che questa nostra 
associazione ci dona.  
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Vedere i buoni risultati che sono stati ottenuti non ci permette 
spesso di renderci conto appieno degli sforzi che ci sono stati 
dietro, delle serate di lavoro, delle telefonate, delle email e di tutto 
ciò che necessitava essere fatto per poter presentare ai propri soci 
e amici un momento da ricordare anche nei giorni a venire. Però 
avere l’occasione di sbirciare dietro la tenda dell’organizzazione mi 
ha aiutato ad acquisire quella consapevolezza che davvero i 
successi si ottengono col sacrificio. E se questo non è affrontato con 
passione risulta soltanto una fatica che si potrebbe probabilmente 
risparmiare. Ecco perché sono convinto che dobbiamo appassionarci 
a quello che facciamo, per poter vivere senza rimpianti ed arrivare 
a fine giornata con la consapevolezza che abbiamo guadagnato 
qualcosa, in esperienza, in rapporti, in competenze. 
 
Il desiderio che ho riguardo alla giornata del 9 luglio, in cui 
ospiteremo tutti coloro che decideranno di concludere l’annata 
insieme a noi, è quello che i partecipanti possano andare via con 
qualcosa in più rispetto all’arrivo. Indipendentemente dal fatto che 
la giornata fili liscia o abbia qualche intoppo, perché è grazie agli 
sforzi che facciamo per risolvere i problemi che cresciamo e ci 
miglioriamo. Ed io voglio migliorarmi, perché non mi sento affatto 
arrivato. Al contrario, concludo formalmente questa esperienza con 
più voglia di fare di quanta ne avessi quando sono entrato. E quindi 
potrebbe anche essere un bene che ora mi tolga dalle scatole per il 
mio club. Perché chi rimane e chi entrerà prossimamente possa 
avere l’occasione di acquistare la propria voglia di fare, ma 
soprattutto di essere ...una persona migliore! 
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Il mio invito quindi, che faccio anche a me stesso, continuamente, è 
quello di mettersi in gioco, in questa associazione come nella vita, 
perché qui siamo aiutati e accompagnati a tirare fuori le nostre 
capacità e a sviluppare le relazioni con gli altri, che siano simili a 
noi o profondamente diversi, sempre con rispetto reciproco, per 
portare il nostro onesto contributo alla società. 
 
Ecco che allora saremo davvero un “dono per il mondo”. 
 
Con la certezza che le amicizie vere, nate grazie al Rotaract, non 
terminano dopo i 30 anni, vi saluto e vi abbraccio. 
 
Con affetto, 
 
 
Tommaso 
 

5 



Segretario Alberto Sensini
Via F.lli Bandiera 56, Cesena (FC)
E-mail: alberto.sensini@hotmail.it
Tel. 392-0653033

	

	

     Appuntamenti del  
     mese di Giugno 
 

Club 
	

Giovedì 9   Direttivo di club 
     Luogo: da definire 
     Ore: 20.30 
 

Domenica 26 Passaggio delle consegne 
     Luogo: Fantini Club di Cervia 
     Ore: 12.30 
 
 

Distretto 
 
Sabato 4   Congresso Nazionale   
      Rotaract 

     Luogo: Firenze-Arezzo 
 

Sabato 9   Passaggio delle consegne 
Luglio    Distrettuale 
     Luogo: MarePineta Resort di Milano  
     Marittima 
     Ore: 14.30 
     Costo: vedi pacchetti (a breve) su  
     www.rotaract2072.org/negozio 
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ZONA 
 

Sabato 25  PDC Riccione-Cattolica 
 

Domenica 26 PDC Rimini 
 

Sabato 16  PDC Forlì 
Luglio  
 

Venerdì 22  PDC San Marino 
Luglio 
 

ROTARY 
 

Venerdì 10  Convivale 
     Luogo: Ristorante Le Scuderie di Cesena 
     Ore: 20.15 
  

Venerdì 17  Convivale 
     Luogo: Castello di Ribano 
     Ore: 20.30 
 

Sabato 18  Congresso Distretto 2072 
Domenica 19 Luogo: Palacongressi di Rimini 
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Sabato 25  Passaggio delle consegne 
     Luogo: Grand hotel Da Vinci di Cesenatico 
     Ore: 20.15 
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria
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Conviviale Valle del  
Savio      5 soci: 35% 
 
Evento Consorti    3 soci: 15% 
 
V AD e IDIRact    8 soci: 50% 
 
Rotary e Romagna in  
festa      4 soci + 1 ospite: 20% 
 
Conviviale Cesena   3 soci + 1 ospite: 15% 
 
Concerto Valle del  
Savena     1 socio: 5% 
 
Congresso nazionale   1 socio: 5% 
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Foto del mese di Maggio 
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Foto del mese di Maggio 
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Foto del mese di Maggio 
 


