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«La vera amicizia non consiste
nell'essere inseparabili, ma nel
separarsi senza che nulla cambi»

Lettera del Presidente
Cari amici,
sono sulla mia terrazza nella costiera maremmana che vi scrivo queste ultime
parole estive.
Sono già passati un po’ di giorni dal passaggio delle consegne ma non ho avuto
ancora modo di parlarne.
Per mio modesto parere e per i complimenti ricevuti posso asserire che sia stato
un evento ben riuscito, per questo vorrei ringraziare tutti i soci che hanno
collaborato alla sua realizzazione. Sono stati giorni impegnativi che hanno visto
una partecipata collaborazione, l’ennesima, che come sempre caratterizza il nostro
club. Questa è un’ulteriore dimostrazione che quando si rema tutti nella stessa
direzione, andiamo molto lontano.
Il mese di luglio ci ha visti protagonisti di un altro evento, un interclub a
quattro con i due club del Valdarno e il San Casciano Chianti. Un
ringraziamento in questo caso lo vorrei fare a Vittorio Tinagli che ci ha ospitati
nella sua splendida tenuta di Cerreto ed a Milo Agnorelli ballerino
professionista che ci ha insegnato qualche “passitos”. Ho sempre identificato il
Rotaract come possibilità di fare gruppo e divertirsi e nonostante qualche
defezione causa sessione estiva, mi ritengo molto soddisfatto per la buona riuscita
anche di questo evento.
Tornati dalle vacanze risaremo subito in campo con gli eventi di settembre, sia il
caminetto che la conviviale vedranno protagonisti due relatori, uno il Professor
Giampiero Cervellera, docente universitario, passato alla cronaca cittadina per
aver creato dei programmi di elaborazione dati da utilizzare nello sport, tanto da
valergli una chiamata alla corte di “Pep” Guardiola al Manchester City.
L’altro è il Professore Maurizio Pacini ex docente di scuola superiore grande
appassionato delle opere Dantesche, che ci farà un excursus sulle figure senesi
nella Divina Commedia.

L’angolo del segretario
L’estate sta finendo e un anno se ne va…anzi no in realtà comincia: dopo il
passaggio delle consegne l’annata di Berni è pronta a decollare, allacciate le
cinture!
Bentornati cari soci ed amici, le vacanze estive si stanno avviando ormai verso
la fine, le giornate stanno iniziando ad accorciarsi e pian pianino stiamo tutti
tornando alla routine quotidiana.
Le nostre attività Rotaractiane stanno per riprendere ( in realtà non si sono mai
fermate), Settembre ci vedrà di nuovo protagonisti, quindi riponete paletta
secchiello e costume e state pronti e carichi per le nostre nuove avventure!

Largo ai soci

Per me quest’anno entrare a far parte della grande famiglia del Rotaract Club
Siena, è stata un’inesauribile fonte di opportunità e di crescita personale.
Da subito sono stata accolta con vivo entusiasmo ed ho potuto constatare di
persona il calore della grande famiglia rotaractiana. Grazie al Rotaract ho
incontrato un incredibile numero di persone umanamente ed intellettualmente ricche
che, ancor prima che soci, ritengo degli amici e che mi fanno sentire a casa anche
a svariate centinaia di km da casa. Forse è in questo che risiede la magia del
Rotaract; quello di promuovere valori universali e nient’affatto scontati come
l’amicizia, la solidarietà, l’amore per la conoscenza e l’interculturalità. Spero
nel mio piccolo di poter contribuire con impegno in quest’anno sociale, affinchè sia
un anno pieno di sorrisi, servizio, gioie, soddisfazioni e passione.

Eventi del Club
- Domenica 3 Settembre ore 12.00: Conviviale del mese presso il ristorante
“Enoteca della Fornace” (Località Corsignano, 6 Castelnuovo Berardenga).
Ospite il Prof. Gian Piero Cervellera, Docente la facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Siena, cofondatore dell’associazione “football
intelligence” che tratterà l’argomento “Calcio e numeri”. Prenotazione al
Prefetto Francesco Piroli all'indirizzo mail prefetto.rtc.siena@gmail.com o al
numero di telefono 3407518062 possibilmente entro la data del giovedì 31 agosto
p.v.
- Lunedì 4 Settembre ore 20.30: Assemblea dei soci presso l’ufficio del
Segretario nonché del Tesoriere in Via del Pozzo 1, loc. San Martino,
Monteriggioni (Si).
- Domenica 24 Settembre ore 18.00: Caminetto del mese presso la sala interna
del Bar “Impero” ( viale Vittorio Emanuele II, 10/12 Siena) . Ospite Il
Prof. Maurizio Pacini, ex docente di lettere presso il Liceo Scientifico G.
Galilei di Siena, appassionato di letteratura dantesca che tratterà l’argomento
“I Senesi nella Divina Commedia”.
Prenotazione al Prefetto Francesco Piroli all'indirizzo mail
prefetto.rtc.siena@gmail.com o al numero di telefono 3407518062 possibilmente
entro la data del giovedì 21 Settembre p.v.

Eventi del nostro Rotary Padrino
- Giovedì 07 Settembre ore 20.00: riunione Conviviale presso NH Hotels
Siena, la serata vedrà la visita ufficiale del Governatore Distrettuale Prof.
Giampaolo Ladu.
-Giovedì 14 Settembre ore 19.00: riunione al Caminetto presso NH Hotel
Siena.
- Sabato 23 Settembre ore 19.30: riunione Conviviale presso Hotel Garden
Siena, nel corso della serata sarà presentato il service dell’annata 2017/18.
- Giovedì 28 Settembre ore 19,00: riunione al caminetto con argomenti
Rotariani.

Eventi del Distretto
- Sabato 16 Settembre: il Rotaract Club Lucca & il Distretto Rotaract 2071°
sono felici di invitarVi alla II Assemblea Distrettuale a Lucca.
Sarà l'occasione per presentare ufficialmente i nuovi progetti e i service
distrettuali dell'a.r. 2017/18 guidato dal RD Luca Sbranti.
I lavori si terranno nella bellissima cornice di Palazzo Ducale, in centro a
Lucca (Piazza Napoleone).
La cena e, a seguire, la festa, invece, saranno ospitati dai chioschi del Real
Collegio (Piazza del Collegio, 13), sempre nel centro storico, con il tema "Gala
dei Fiori".
Dress Code: Abito scuro
SHOP APERTO!
https://shop.rotaract2071.org/

Foto luglio - agosto

