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Messaggio del presidente
Cari amici e soci 

Siamo alle porte della primavera e per il nostro club si sta preparando una nuova stagione. 
Quello  che ci  attende  è  infatti  un mese  denso di  appuntamenti  che  non dimenticheremo 
facilmente. Grazie alla tenacia e all’impagabile sostegno del nostro delegato Stefano Rossi 
siamo riusciti  ad organizzare un evento che lascerà il  segno nella storia del nostro club. 
Venerdì  13  marzo  alle  21  alla  Banca  Popolare  dell’Emilia  Romagna  in  una  delle  sale 
convegno più prestigiose della nostra città nel  cuore del  centro saremo gli  artefici  di  un 
incontro – testimonianza sulla Pace. Un argomento a noi caro e che ha dominato più di una 
volta le nostre chiacchierate nelle serate trascorse insieme.  

Silvano Bettini, del club Rotary Valle Savio ci illustrerà le tappe di un viaggio alla scoperta 
della  Terra  Santa.  Una  testimonianza  preziosa  corredata  da  una  ricca  documentazione 
fotografica che sicuramente ci servirà per allargare le nostre conoscenze e che senza dubbio ci 
emozionerà. Non contenti avremo anche l’occasione di incontrare tre giovani ragazzi della 
Rondine, città della pace, istituto di Arezzo in cui sono ospitati universitari provenienti da 
luoghi in cui purtroppo la pace non esiste. I ragazzi dopo l’incontro con Mara, Monica e 
Cristina  (avvenuto  lo  scorso  7  febbraio)  hanno  accettato  di  raggiungerci  a  Cesena  per 
raccontarci un po’ delle loro terre, della loro esperienza in Italia e delle loro speranze. 

Vi invito pertanto a non mancare a questo evento che ci  vedrà protagonisti  e ci aiuterà 
sicuramente a crescere e soprattutto fate girare l’invito ai vostri amici e conoscenti affinché 
possano condividere con noi l’emozione che sicuramente non mancherà in una serata come 
questa. Sabato mattina insieme ai giovani della Rondine andremo anche alla scoperta della 



nostra  città  facendo  una  tappa  alla  Biblioteca  Malatestiana,  memoire  du  monde 
dell’Unesco. 

Ma gli impegni per questo fine settimana non si fermano qui. Sabato 14 si terrà il Forum 
Rotary – Rotaract a Siena con a seguire una festa di Galà. Ovviamente il nostro club non 
mancherà e già una piccola delegazione partirà nella mattinata di sabato 14 alla volta di 
Siena. 

Anche quest’anno il nostro club, grazie al sostegno del Rotary club, invierà alla settimana 
Ryla in programma dal 22 al 28 marzo a Chianciano due cesenati fra cui la nostra Giulietta 
…e noi potremmo anche scegliere di andarli  a trovare per il festone finale! Che ne dite? 
Insomma dopo un Gennaio e un Febbraio spumeggianti, adesso ci attendono mesi in cui la 
vita  del  Distretto  sarà  ancora  più  entusiasmante  e  nei  quali  siamo  chiamati  a  dare  il 
massimo. 

Vi abbraccio forte 

La vostra presidente 

Barbara 

Gli appuntamenti del club

martedì 3 marzo, ore 18: Riunione del club presso lo studio dell'Arch. Stefano 
Rossi. L'appuntamento sarà in preparazione dell'incontro del 13 marzo sulla Pace 
alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Visto che ci dobbiamo spartire i compiti
siete pregati di essere tutti presenti.
Chi dovesse avere dei problemi è pregato di infomare Mara o Monica  

venerdì 13 marzo: incontro testimonianza: “La   pace:dialogo fra diversi.   
Testimonianze e riflessioni dalla Terra Santa”   –   ore 20.45 – Sala convegni   
Banca Popolare Emilia Romagna  Silvano Bettini, del club Rotary Valle Savio ci 
illustrerà le tappe di un viaggio alla scoperta della Terra Santa. L’incontro che 
costituisce il nostro debutto cittadino è patrocinato dal Rotary Club d Cesena ed è 
stato reso possibile grazie la contributo del Rotary Club Valle del Savio. Non 
mancate!!!!!! 



 
lunedì 16 marzo, ore 19: aperi-riunione del direttivo: un velocissimo consiglio per 
fare il punto del mese e coordinare alcuni progetti in cantiere. Per conferme 
contattare direttamente la Barabara.



Gli appuntamenti dal Distretto

sabato 14 e domenica 15 marzo, Siena: Forum Rotary-Rotaract “Il Protocollo di 
Kyoto: nuove prospettive alla luce delle ultime novità politiche ed 
economiche” 
IV Assemblea Distrettuale: Un’occasione unica per visitare una delle più belle città 
italiane e incontrare e riabbracciare tutti i nostri amici toscani. Non fatevela sfuggire. 
Una nostra rappresentanza sta già scaldando i motori per il Gran Galà. 

In particolare: I Lavori si svolgeranno al pomeriggio presso l'Auditorium della Banca 
Cras di Sovicille (Siena). L'Enoteca Italiana e l'Accademia dei Rozzi (il sabato sera) 
sono le due location d'eccezione scelte per festeggiare i primi 40 anni del rac di 
Siena. Per info e prenotazioni contattare Antonella. 

22-29 marzo, Chianciano: XXVII Ryla Distretto 2070: “Ambiente, reti di 
conoscenza e nuove frontiere di professionalità”. Parteciperà anche la nostra Giulia 
e potremo andare a trovarla nella tradizionale festa di fine settimana.

sabato 4 aprile, ore 21: il Rac Forlì organizza il “Galà di Primavera” al Golf Club di 
Milano Marittima. Costo della serata: 35 euro cena e festa, 15 euro solo festa. Per 
info sulle prenotazioni contattare il segretario Alberto che prontamente vi girerà tutti 
gli estremi del caso.

Gli appuntamenti del Club Padrino
venerdi 27 marzo, ore 20.30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema della 
serata sarà: “UN SETTORE IN FORTE CAMBIAMENTO: IL TRASPORTO AEREO”, 
Relatore: Dott. Marco Sansavini (Vice Presidente di Airfrance KLM). 

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



Ringraziamenti: 
Nei primi due mesi del 2009 il  nostro club ha aderito a numerose iniziative sia a 
livello distrettuale che zonale. Vi ringrazio per il vostro impegno e soprattutto per la 
vostra presenza assidua nonostante i numerosi impegni. E’ stato per me un grande 
orgoglio  avervi  tutti  con  me nella  serata  dell’11  febbraio  ai  Gessi  dove abbiamo 
festeggiato il nostro primo compleanno con il club padrino. Ringrazio anche i miei  
compagni di baracca per l’indimenticabile serata a Villa des Verges a Rimini. Ma un  
ringraziamento di cuore va a Monica e Mara che da giorni e giorni stanno spendendo 
ogni minuto libero del loro tempo per l’organizzazione dell’incontro del 13 marzo.  
Siete grandi! 

 Grazie al nostro Rotary club per il continuo appoggio che ci offre 



 

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


