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Messaggio del presidente
Cari amici e soci
Siamo agli sgoccioli di questo secondo anno rotaractiano che non solo ha fatto emergere tante
nostre abilità ma che ha anche rafforzato la nostra amicizia. Vi ringrazio innanzitutto per
l’impegno e la numerosa partecipazione all’evento dello scorso 17 aprile quando il nostro Rotaract
Club di Cesena in una serata con ospiti d’onore gli imprenditori e stilisti Caterina Lucchi e Marco
Campomaggi è riuscito a realizzare un’importante iniziativa di beneficenza. La serata è stata
l’occasione per noi ragazzi di incontrare i due stilisti cesenati che dal 1983 operano nel campo
della moda ideando e producendo direttamente nella loro azienda a San Carlo di Cesena preziosi e
originali prodotti di pelletteria e borse per uomo e donna. Durante alaserata sono stati raccolti
oltre 1000 euro che saranno destinati alla Protezione Civile che opera nei paesi dell’Abruzzo
colpiti dal sisma dello scorso 6 aprile. Il tutto è stato reso possibile grazie al contributo di Punto
Sma via Cesare Battisti, Atras Montalti carburanti, gruppo Orogel e il sostegno di Caterina
Lucchi e Marco Campomaggi. Tutte le aziende hanno messo a disposizione i doni per una piccola
sottoscrizione di beneficenza che si è svolta durante la cena. A chiusura della serata è arrivata la
conferma che grazie ad un accordo tra il club Rotaract di Cesena e l’azienda Mase generators
saranno inviati in Abruzzo anche due generatori di corrente per i campi di raccolta degli sfollati.
Di questo devo ringraziare infinitamente la nostra vicepresidente Antonella che con costanza e
certosina pazienza ha seguito e continua a farlo tutti i contatti con l’azienda. Antonella sei una
PR eccellente.

Gli stilisti Marco Campomaggi e Caterina Lucchi con al centro la nostra presidente Barbara

Un ringraziamento a Thomas che sta lavorando ad un progetto di cui spero di annunciarvi a breve
la nascita e a Giulia e MariaChiara che in questo mese sono scese in campo per l’organizzazione e
la definizione di alcuni eventi. Il mese di maggio come avrete modo di vedere nel calendario degli
appuntamenti sarà densissimo. Iniziamo con la V Assemblea Distrettuale durante la quale
si terranno anche le elezioni del futuro Rappresentante Distrettuale per l’anno
rotaractiano 2010 – 2011. Sono molto orgogliosa del nostro club perché le adesioni sono state
numerosissime. Alla serata di sabato 9 maggio da Cesena saremo in 5, mentre tutto il direttivo
incoming parteciperà all’Idiract della domenica mattina. Grazie per il vostro entusiasmo e per il
vostro impegno che ogni giorno diventa sempre più concreto.
Poi mercoledì 13 parteciperemo, insieme ad anche al nostro delegato Stefano Rossi, al grande
evento internazionale “Giovani Oltre la Coltre” organizzato da Rondine, cittadella della
Pace dove incontreremo i nostri amici Maha, Charlie e Guy. Saremo in mezzo ad altri 250 giovani
provenienti da tutto il mondo per un’inedita giornata tra giovani e adulti per pensare il futuro e
agire insieme per una civiltà della pace.

Un momento del convegno sulla pace organizzato lo scorso marzo. Un grazie particolare al Club Rotary di Cesena e al Club Rotary Valle
del Savio per aver sostenuto questa importante iniziativa

Giulia ribattezzata per l’occasione la nostra Schumacher ci condurrà direttamente nelle terre
toscane per questa gita fuori porta, il resto del gruppo è pregato di portare acqua, macchina

fotografica e tante idee da condividere. Non contenti questo mese avremo l’occasione di incontrare
lo scrittore Fabrizio Borghetti autore del divertente volume “Non sono grassa sono di osso
grosso” in un aperitivo il 22 maggio. Mi raccomando non mancate! E ancora il 29 maggio saremo
tutti da Lucia di Riccione per una grande conviviale con gli amici della zona e quelli Pesaro e
Novafeltria.
E ora giungo alle note dolenti di questo mio bollettino. Durante la serata dello scorso 17 aprile
si è consumato un fatto molto grave. Il martelletto della nostra campana è stato
indebitamente sottratto al nostro club. Dopo veloci indagini sono riuscita a risalire
all’autore del furto: Marco Paterna del Club di Imola che ha approfittato della mia
lontananza per intascarsi il nostro martelletto. Ho tentato invano di recuperarlo, ma purtroppo mi
sono mossa tardi. E’ arrivata la richiesta di riscatto e il 23 maggio recandoci a Dozza alla
conviviale del Club di Imola potremo riavere il nostro amato. Ovviamente mi auguro di avervi
molto numerosi, carichi e ben disposti…dobbiamo essere uniti e determinati !
Come vedete ci aspetta un mese di maggio caldissimo e intensissimo. Cogliamo ogni occasione.
Con affetto
La vostra presidente
Barbara

Gli appuntamenti del mese


9- 10 maggio: V Assemblea distrettuale e IDIRACT a Faenza
appuntamento obbligatorio per direttivo incoming- consigliato a tutti i soci
Un’occasione unica per fare esperienza del nostro essere rotaractiani. Ci divertiremo
da matti. Il nostro club parteciperà in massa soprattutto all’Idiract. Bravi ragazzi!
Occorre accordarsi per le auto.
Sabato 9 Maggio - Prima Giornata
13.00 Apertura segreteria presso l’Istituto Tecnico A. Oriani in Via Manzoni 6
V Assemblea Distrettuale
14.15 Prima Convocazione V Assemblea Distrettuale
14.30 Seconda Convocazione ed Inizio V Assemblea Distrettuale
16.45 Coffee Break
17.00 Ripresa Lavori V Assemblea Distrettuale
18.30 Fine Lavori
20.30 Aperitivo presso l’Hotel Vittoria situato in un antico palazzo nel centro della
città, il luogo ideale per chi sceglie di respirare il fascino di un’epoca passata
21.00 Cena
23.30 Festa di Gala presso “ Le Sale del Baiocco”, un tipico locale Faentino nelle
cantine del complesso monumentale del Convento di Santa Chiara ora sede del
Rione Rosso
Domenica 10 Maggio - Seconda Giornata 9.00 Apertura segreteria presso
l’Istituto Tecnico Oriani in Via Manzoni 6
IDIRACT

10.15 Prima convocazione
10.30 Seconda convocazione ed inizio IDIRACT
11.00 Inizio sessioni dedicate per:
Presidenti e Delegati di Zona - Segretari - Prefetti e Tesorieri - Consiglieri e Nuovi
soci
12.30 Sessione plenaria
13.30 Pranzo domenicale


13 maggio – tutta la giornata:
Le piazze di maggio l’evento culturale di Rondine - 2a edizione
Alcuni di noi il 13 maggio saranno fra i 250 giovani che parteciperanno a “Giovani
oltre la Coltre” alle ore 10 Teatro tenda Rondine.

Alcuni membri del nostro club insieme ai ragazzi di Rondine che hanno partecipato al convegno sulla
pace

Programma della giornata
Mattino – Rondine, Teatrotenda - inaugura la settimana un momento di dialogo tra
giovani che vivono in luoghi di conflitto o di guerra e circa 250 giovani italiani (“Oltre
la coltre”). Saranno presenti le circa 60 Rondini d’Oro, i giovani che hanno compiuto
il percorso di formazione a Rondine e adesso testimoniano una cultura di dialogo e di
convivenza nei loro paesi.
Pomeriggio, ad Arezzo, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, alla
presenza delle autorità, sarà dato il benvenuto ufficiale ai partecipanti (tra le
personalità spiccano il principe Hassan di Giordania, il cardinale Jean-Louis Tauran,
presidente del Pontificio consiglio per il dialogo inter-religioso, la Ministra per gli Affari
Sociali degli Emirati Arabi Uniti, Al Roumi, il filosofo Jürgen Habermas, lo scrittore
balcanico Predrag Matvejevic, la poetessa palestinese Answar, l’attivista cambogiana
candidata al Nobel Somaly Mam).
Sarà annunciata la nascita della Fondazione di Comunità per Rondine e sarà
costituita la Lega delle Rondini d’Oro. S.A.R. il Principe Hassan di Giordania e S.E.

Mons. Rodolfo Cetoloni, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza commemoreranno
insieme il padre Piccirillo, francescano, archeologo insigne e uomo di dialogo tra
Europa e mondo arabo.
Per info contattare Barbara



19 maggio ore 19 al circolino di San Mauro Riunione di Club –
appuntamento obbligatorio
Tra un prosecco e qualche cocktail analcolici definiremo insieme alcuni appuntamenti
importanti per il nostro club! Dare conferma a presidente Barbara (329- 4139158)



22 maggio: Aperitivo con lo scrittore Fabrizio Borghetti ore 19 in corte Dandini vicino
al Duomo
riservato ad amici e soci
Un appuntamento divertente per chiudere in bellezza la settimana e preparasi al
week end intenso!
La forza di volontà si può allenare come un muscolo. Se si vuole dimagrire occorre
fare sport. Non è sufficiente pagare uno specialista per perdere peso Sono queste
alcune perle di saggezza di Fabrizio Borghetti, classe 1966, ex culturista-amatoriale
e oggi specialista del mondo del fitness. Borghetti, che sta per laurearsi alla Facoltà
di Farmacia dell’Università di Camerino in Scienze e tecnologie della salute, è già
dietista, personal trainer presso la Federazione italiana Fitness e anche preparatore
atletico riconosciuto dalla European Fitness Association. Da tempo lavora per aiutare
chi, in soprappeso, non vuole più sentirsi impotente davanti al cibo e oltre a questo si
è dilettato nella scrittura dove ha messo in pagina anni di esperienza. Sono suoi i
due volumi Prima o poi mi…dopo sul mondo del doping (giugno 2004) e Non sono
grassa sono di osso grosso edito da Eumeswil, per la collana Legittima difesa
(gennaio 2008). In questa sua ultima produzione, di cui sta preparando la seconda
puntata, Borghetti con crudo realismo e brillante ironia mette in pagina quelli che
sono gli alibi che giornalmente le donne trovano per giustificare comportamenti
incoerenti davanti al cibo. Ragazzi ci sarà da ridere!
Info: Barbara 329 - 4139158



23 maggio: Conviviale Riscatto – Ospite d’onore Il nostro Martelletto
Dozza (Bo) presso la Piccola Osteria del Borgo (in via XX Settembre 19, Dozza) alle
ore 21.

In allegato la richiesta di Riscatto pervenuta alla presidenza:
“Il Vs. martelletto sta bene ed è nelle mani di un nostro uomo, attualmente al

sicuro.Non cercate di rintracciarlo, perchè non avreste fortuna. L'unico modo per
riaverlo è il seguente:
almeno DUE dei Vs. soci dovranno presenziare alla Conviviale di maggio del RAC
Imola, che si svolgerà sabato 23 p.v., a partire dalle ore 21, presso la Piccola Osteria
del Borgo, in via XX Settembre 19, a Dozza (BO).Se non sarà garantita questa
presenza, il martelletto non verrà nemmeno spostato dal luogo presso cui è
custodito.D'ora in poi, dovrete tenere i contatti con la ns. Prefetto, Carlotta Toschi
(toschi.c@hotmail.it), a cui siete pregati di fare avere Vs. notizie entro il giorno 18
p.v., pena la decadenza della presente offerta. Certi che comprendiate la delicatezza
della questione, porgiamo distinti saluti”.
Il nostro martelletto merita una ben più ampia delegazione cesenate, non siete
d’accordo?

Ecco il losco figuro che testimoni attendibili hanno visto aggirarsi attorno al nostro martelletto. Nella
foto cerca di mischiarsi nella folla in preparazione dell’insano gesto



29 maggio: Conviviale a Riccione tra Gruppo Malatesta con gli amici dei
Rotaract Club di Pesaro e Novafeltria.
Una serata per rivedere i nostri amici romagnoli e conoscere i vicini di regione e di
distretto! Chissà che non possa essere l’occasione per fare una prima puntatine
danzereccia all’apertura estiva del Marano?!
Informazioni su luogo e orario saranno comunicate in un secondo momento.
Info a Barbara.

Gli appuntamenti del Club Padrino


venerdi 8 maggio, ore 20.30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema della
serata sarà: “MARIO NEGRI UNA REALTA' SCIENTIFICA CHE FA ONORE AL
NOSTRO PAESE” Relatore: Prof. Silvio Garattini (Presidente Istituto Ricerche
Farmacologiche Mario Negri).



venerdi 29 maggio, ore 20.30: Conviviale presso il Ristorante Casali. Il tema della

serata sarà: “UNO SGUARDO SULLA PITTURA A CESENA NEL XVIII SECOLO”.
Relatore: Maria Letizia Antoniacci (Restauratrice di opere d'arte).
Chi avesse il desiderio di partecipare ad una di queste serate può contattare
direttamente la presidente

Siamo molto fieri della squadra del Gruppo Malatesta che nella partita dello scorso
29 marzo 2009 a Forlì si è distinta portando a casa la vittoria contro la squadra del
Bizantino. Adesso i nostri uomini si cimenteranno nella finale di Regione contro la
squadra emiliana che si terrà presumibilmente entro maggio. (maggiori informazioni
saranno fornite dalla presidenza). Ragazzi continuate così! Forza e Onore.

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

