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Carissimi amici e soci
da  giorni  il  mio  animo  è  pervaso  da  una  grande  soddisfazione  e  gioia.  Vi 
ringrazio per tutto l’impegno e il cuore che avete sempre messo in questo anno 
d’intensa attività rotaractiana e nel cammino di costruzione del nostro rapporto 
d’amicizia. Veniamo da un gennaio spumeggiante che ci ha visti protagonisti di 
una serata di Formazione, organizzata dai nostri amici del club di Riccione – 
Cattolica, dove ci siamo ben destreggiati davanti alle domande del nostro Alberto 
Nanni, presidente della Commissione Azione Interna del Distretto 2070. Sono 
molto orgogliosa della preparazione che il nostro club ha mostrato nell’occasione 
e  della  sana  competizione  che  avete  messo  in  campo  durante  il  gioco  di 
formazione.
Indimenticabile sarà sempre per me la serata del 30 gennaio al teatro Verdi dove 
insieme ai nostri amici di Riccione-Cattolica, Rimini e Imola abbiamo brindato al 
nostro primo anno di vita. Vi ringrazio per questa serata per la vostra vicinanza 
tanto affettuosa e sincera, vi ringrazio perché siete stati bellissimi da vedere e da 
vivere. Mi avete regalato la serata che sognavo per tutti noi. Al Verdi ci siamo 
mostrati alla città e nel luogo in cui tanti altri giovani hanno potuto vedere di 
che stoffa sono fatti i rotaractiani di Cesena, quanto siamo uniti e ci vogliamo 
bene. Direi che non potevamo scegliere migliore campagna promozionale per il 
nostro club!
Un saluto particolare a Michela e Thomas che sono entrati a far parte di questa 
nostra simpatica gabbia di matti. Lo scorso venerdì il vostro entusiasmo è stato 
contagioso!
Sono proprio soddisfatta di tutti noi. In questo primo anno di vita ne abbiamo 
fatte tante e riguardandomi indietro abbiamo compiuto tanti passi avanti: dal 
Banco alimentare, all’interzona, dalla serata del Ryla e agli incontri natalizi. 



Tutto  questo  a  febbraio  2008  sembrava  impossibile  e  invece  siamo  riusciti  a 
mettere in cantiere tanto di  quello che avevamo in programma. Adesso siamo 
chiamati  ad  altre  sfide  importanti.  Questi  mesi  del  2009  saranno  decisivi. 
Abbiamo  l’occasione  di  realizzare  una  serie  di  incontri  dal  valido  spessore 
culturale e umano. Ci sono stati consegnati gli strumenti per mettere a frutto i 
nostri talenti ed è arrivato il momento di farlo.
Il  mese  di  febbraio  sarà  densissimo  di  appuntamenti  a  partire  dalla  festa  a 
Palazzo Sersanti di Imola, per passare agli incontri del team organizzatore della 
serata di  marzo del  nostro club che si  terrà alla Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna, per non dimenticare l’incontro con il Rotary padrino in occasione del 
nostro  compleanno  e  la  festa  di  Carnevale  a  Rimini  dove  non  dovremo 
assolutamente sfigurare.
Mi raccomando sempre carichi!

Vi abbraccio forte,
Barbara



Gli appuntamenti del club

sabato 7 febbraio: Incontro ad Arezzo con i ragazzi della “Rondine”. Partenza 
ore 7 del mattino insieme con Stefano Rossi delegato del Rotary per il 
Rotaract e Sandra Montalti della commissione giovani Rotary club di Cesena. 
Si tratta di un incontro molto importante per la definizione della serata in 
programma a Cesena per il 14 marzo prossimo. Referenti del progetti per il 
RAC di Cesena sono le nostre inimitabili Mara e Monica che affiancheranno 
Stefano Rossi e la presidente Barbara nell’organizzazione dell’evento. Per 
partecipare alla giornata occorre riferirsi a Monica e Mara. E’ in programma 
anche il pranzo fuori, rientro previsto sulle ore 16.

IN PILLOLE…
Cos'è la Rondine?

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace svolge un ruolo 
attivo nella promozione della cultura del dialogo e della pace, 
tramite l’esperienza concreta dello Studentato Internazionale. Nel  
borgo medievale di Rondine (Arezzo) convivono studenti  
provenienti da paesi in conflitto dei Balcani, del Caucaso, del  
Medio Oriente e dell’Africa e sperimentano una vita di  
convivenza, di formazione e di studio. I ragazzi e le ragazze del  
progetto, una volta completato il ciclo di studi (corso di laurea o 
master), rientrano nel paese di origine per testimoniare, nei  
luoghi del proprio impegno professionale e civile, la concreta 
possibilità del dialogo e della pacifica convivenza.  

La presenza è da comunicare al più presto alla presidente Barbara

mercoledì 11 febbraio: Conviviale Rotary – Rotaract al Ristorante I Gessi di 
Cesena ore 20.30. A distanza di 12 mesi esatti dalla nostra “rinascita” 
festeggeremo insieme Maurizio Tortolone, presidente del Rotary Club di 
Cesena e alcuni soci rotariani il nostro compleanno. E’ possibile allargare 
l’invito ad amici. Costo della serata 20 euro.
APPUNTAMENTO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO

martedì 17 febbraio: CONSIGLIO DIRETTIVO. In vista dell’intensa 
programmazione di marzo e aprile chiedo al Consiglio direttivo di farmi avere il 
prima possibile una conferma sulla data. Barbara (329 – 4139158).

INCONTRI PER LA DEFINIZIONE DELLA SERATA SULLA PACE DEL  13   
MARZO: Saranno in programma diversi momenti per l’organizzazione della 
serata sulla Pace che ci vedrà protagonisti il 14 marzo. Chi vuole far parte del 
team mi faccia sapere al più presto. Per il momento siamo Barbara, Monica, 
Mara e Lucia.



Da segnare in agenda:   
13 marzo: serata sulla PACE a CESENA. Siamo tutti caldamente invitati a 
partecipare a portare amici. Chi non verrà sarà costretto a recitare dieci volte il 
rosario inginocchiato sui ceci! E pellegrinaggio alla Madonna del Monte…
Assemblea distrettuale di Siena 14 – 15 marzo 
Alcuni dei nostri come la gasatissima Giulia e la perfetta prefetta Mariachiara 
sono già all’opera per la scelta dell’abito per la mega festa del sabato sera…
chi vuole salire sulla carovana del divertimento si faccia avanti tra poco 
dovremo inviare le iscrizioni.
Contattare Barbara (329 – 4139158) 

Gli appuntamenti dal Distretto

sabato 7 febbraio, ore 22: Festa Palazzo Sersanti – piazza Matteotti 8 – 
Imola. Una serata di sballo e divertimento con open wine bar e buffet per 
raccogliere fondi da destinare al service distrettuale Fiori di Strada. Per chi 
vuole un passaggio chiamare Barbara cell. 329 – 4139158.

giovedi 12, ore 20,30: presso Hotel Carducci 76, Cattolica. Il Rac Riccione-
Cattolica organizza una serata conviviale con Round Table 49 di Riccione e 
Round Table 12 di Rimini dal titolo: “Questa sera scriviamo in cinese. Origini e 
curiosità della lingua più antica del mondo”. Relatore: Dott.ssa Antonella 
Gismundi (socia del Rac Riccione-Cattolica). Costo della serata 35 euro. Per 
info e prenotazione (entro 8 febbraio) Lucia 347/6874717.

 
sabato 21 febbraio: Rotaract club di Rimini – Festa a Villa des Vergers - Il 
Rac Rimini è lieto di invitarvi alla tradizionale festa di carnevale a Villa des 
Vergers. (arriveranno comunicazioni più precise su orario e costo della 
serata). Chi abbia idee sul travestimento si faccia avanti.



Gli appuntamenti del Club Padrino

venerdi 6 febbraio, ore 20.30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema 
della serata sarà: “FERRARI NON SOLO AUTO”, Relatore: Ing. Piero Ferrari 
(VicePresidente Ferrari S.p.A.)

venerdì 13 febbraio, ore 20,30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema 
della serata sarà: “LE STRATEGIE DELLE MULTINAZIONALI RIVOLTE ALLA 
SICUREZZA DEL SETTORE ALIMENTARE”, Relatore: Dott. Frank Terhorst 
(Amministratore Delegato della Bayer Cropscience)

venerdì 20 febbraio, ore 20,30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Festa 
di Carnevale con complesso musicale.

venerdì 27 febbraio, ore 20,30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema 
della serata sarà: “IL CONSERVATORIO ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA 
NELLA REALTA' CESENATE ”, Relatore: Dott. Adriano Tumiatti (M.o del 
Conservatorio B. Maderna di Cesena)

Chi avesse il desiderio di partecipare ad una di queste serate può contattare 
direttamente la presidente 

 



Presidente: Barbara Baronio, Via Zavalloni 561, 47023 Cesena (FC)

Cell. 3294139158 – e-mail: barbarabaronio@virgilio.it

Segretario: Alberto Moretti, Via Pola 21, 47023 Cesena (FC)

Cell. 3497115340 – e-mail: moretti.alberto@gmail.com
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