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Questa lettera mensile, non ha un tema fissato dal Rotary, ma deve parlare del Congresso
Distrettuale e degli eventi che nel mese avranno luogo o che hanno avuto luogo nel mese
precedente.
A proposito del Ryla, che ha avuto luogo a Cesenatico dal 15 al 22 Aprile:
E’ stato pensato e realizzato per la prima volta da una donna come presidente dell’apposita
commissione, Michaela Rodosio del R.C. Valle del Rubicone, coadiuvata dai membri della
commissione in gran parte costituita da donne (Marisa Rossi del R.C. Forlì, Giovanna Giorgetti del
R.C Valle del Rubicone, Cristiana Fantozzi del R.C. Bologna Carducci, Stefania Giusti del R.C.Firenze
Sesto Calenzano) e con Alberto Minelli del R.C.Forlì, Pierpaolo Bernacchioni del R.C. Valle del
Rubicone, Gianluca Riguzzi del R.C. Cervia-Cesenatico, Leardo Ravaioli del R.C. Forlì Tre Valli.
Con la partecipazione operativa straordinaria di un’altra rotariana DOC l’A.G. Giovanna Coppo del
R.C. Cervia-Cesenatico e dal Presidente Davide Rossi con tutto il suo Club e poi tutti gli altri non
nominati che hanno reso possibile un evento simile.
E’ stato un successo vero e lo dimostrano le tante dichiarazioni dei ragazzi fatte al sabato
pomeriggio, di cui vale la pena ascoltarne due:
“…avevo timore che, il giorno delle presentazioni, qualcuno mi chiedesse se sapessi che cosa fosse
il Rotary, dopo questa settimana avrei piacere se qualcuno me lo chiedesse”.
“…è stata una settimana costruttiva, non solo perché ho avuto l’opportunità di confrontarmi con
relatori così importanti, ma anche perché ho conosciuto ragazzi in gamba, con un talento, con la
passione per ciò che fanno, e con la voglia di diventare “qualcuno”; e quest’onda di positività mi
ha fatto rispolverare i sogni che avevo nel cassetto e che avevo lasciato da parte, forse per paura
di poterli realizzare, forse perché solo sogni; ed è proprio grazie a Voi e a tutti i Ryliani, che quel
sogno nel cassetto è stato posto SOPRA il cassetto, e il mio obiettivo sarà quello di lasciarlo
proprio lì, senza mai dimenticare di raggiungerlo! E per questo sono grata al Rotary per avermi
dato la possibilità di partecipare al Ryla”.
Ryliani entusiasti, relatori entusiasti, rotariani entusiasti. E’ la più bella semina che il nostro Rotary
fa sul territorio del distretto e coloro che vi hanno partecipato non vanno dimenticati.
Questo era il trentennale, i partecipanti di allora, oggi hanno 50/55 anni, guardiamo dove sono e
cosa fanno.
E’ ora di cominciare a parlare del Congresso di Rimini-San Patrignano dei giorni 1-2-3 Giugno.
Vi allego una bozza del programma con tutti gli elementi per potermi aiutare nell’organizzazione,
decidendo e prenotando per tempo.
Abbiamo cercato di rendere le cose semplici anche dal punto di vista della prenotazione, l’utilizzo
di internet è indispensabile per trovare le indicazioni su alberghi, pranzi, logistica e prenotare.
Il motto del Congresso è: “Guardiamo al futuro”.
Il programma colorato allegato è provvisorio, è usabile per essere trasmesso via mail a tutti i
vostri soci, quello dettagliato, in versione stampabile, con relatori, interventi e ulteriori
informazioni vi sarà inviato a giorni. La scelta dell’Hotel secondo stelle e tariffe per la relativa
prenotazione, sarebbe bene incominciare a farle fin da ora.
Buon Rotary a tutti
Pier Luigi
Cesena 1 Maggio 2012

