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Rotaract Club Cesena 
Distretto 2070 

 
 
 
 
 

a tutti i nostri Soci, Amici ed Aspiranti soci e p.c. 

Al Rappresentante Distrettuale per l’A.R.2008-2009 Lorenzo Villani 

Al Segretario Distrettuale per l’A.R 2008-2009 Veronica Alvisi 

Al Presidente della Commissione Distrettuale Azione Interna Alberto Nanni 

Al Governatore del Distretto 2070° Pietro Terrosi Vagnoli 

Al Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract 

Al Presidente del Rotary Club Cesena Maurizio Tortolone 

Al Delegato di Zona Malatesta Stefano Spadoni 

A tutti i Presidenti e Segretari 

    

 
 
 

A.R. 2008-'09 

Giugno 2009 
 
 

Messaggio del presidente 
 

Cari amici e soci  

Siamo alla fine di questo nostro secondo anno rotaractiano. Abbiamo vissuto insieme momenti che 

ci resteranno nel cuore, ci siamo appassionati al questo fare Rotaract di cui solo due anni fa 

intuivamo la straordinaria complessità e le molteplici occasioni che ci avrebbe riservato. Dopo 16 

mesi alla guida di questo nostro club che abbiamo ricostruito con tenacia e tanta pazienza mi 

trovo ora a scrivere forse il bollettino più difficile, quello in cui da Presidente saluto tutti voi.  

Vi sono grata per quello che mia avete regalato: le telefonate infinite e cariche di affetto con 

l’Anto, gli sguardi complici con la mia perfetta prefetta MariaChiara, la straordinaria affinità 

nata con Giulia, e poi l’ingresso del mio Tommy, l’incontenibile energia delle nostre gemelle Mara e 

Monica. E le incoraggianti e sorridenti parole di Rita, la precisione di Lucia, i momenti danzanti 
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con Andrea e l’inventiva di Micaela. Il mio rassicurante segretario Alberto con le nostre bozze del 

bollettino e il sostegno incondizionato di Cristina. 

E ancora i confronti continui e i momenti di grande entusiasmo, la sorpresa nel vedere che eravamo 

in grado di dare forma ai nostri progetti. L’approccio, talvolta impacciato, al cerimoniale. La 

definizione dello statuto nelle sale del Cde. La chiave rotta di Antonella. I nostri caminetti al 

circolino. La commovente serata su don Benzi, l’unione stretta con i nostri amici della Romagna, 

il ratto del martelletto. Non scorderò mai il nostro primo compleanno, le slide di formazione di 

Nanni, le nostre zingarate per il Distretto, la serata Ryliana, i calcetti tra Bizantino e Malatesta 

La festa ad Imola, il Carnevale a Rimini, il viaggio per arrivare a Siena, il convegno sulla Pace, 

l’imprevista amicizia con i ragazzi di Rondine, la serata di beneficenza con Caterina Lucchi e 

Marco Campomaggi e le risate con Borghetti. Ma non è finita. Siamo cresciuti nel tempo abbiamo 

ampliato la nostra famigliola che questo mese vede l’ingresso di Nicola e Tecla due buoni acquisti 

che non mancheranno di lasciare il segno nella nostra storia. Ragazzi abbiamo fatto tanto, grazie . 

Grazie di cuore per la fiducia che mi avete sempre accordato. Grazie per la pazienza con cui avete 

tollerato i miei limiti, grazie infinite essere stati fianco a fianco a me in questa grande avventura, 

niente sarebbe stato possibile senza il vostro aiuto. E un ringraziamento particolare va a Stefano 

e Sandra e al presidente Maurizio Tortolone del Rotary club di Cesena, che insieme a tutti i soci 

del club padrino, ci hanno incoraggiato e sostenuto nelle nostre iniziative. 

 

E’ stato un onore e un grande privilegio! 

Auguro alla mia tenace e rampante presidente incoming Giulia di vivere un anno intenso e 

sorprendente come quello che ho avuto il piacere di gustare io. Cara Giulia in bocca al lupo! 

Un abbraccio 

La vostra  

Barbara 

 

Vi lascio con una delle mie chicche cinematografiche preferite 

 

“In questa squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra massacriamo di fatica noi 

stessi per un centimetro, ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro, perche' 

sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale fara' la differenza tra la 

vittoria e la sconfitta!". 
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Il Club di Cesena con Fabrizio Borghetti in occasio ne della presentazione del 

volume “ Non sono grassa sono di osso grosso ” . (22 maggio 2009) 

 

 
Il Rac di Cesena in visita a Rondine di Arezzo (13 maggio 2009) 
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Gli appuntamenti del mese 
 

� mercoledì 17 giugno:  Serata ingresso nuovi soci   

c/o  Ristorante Il Rugantino di Cesena- ritrovo ore 20.40.  

Festeggeremo insieme Nicola Marcatelli e Tecla Pazzini che entreranno a far 
parte del nostro club. Durante la serata avremo il piacere di ospitare gli amici di 
Imola e di restituire loro la campana sottratta lo scorso 23 maggio. 

Sarà una serata piena di soddisfazioni in cui speriamo di riportare a casa anche 
l’ultimo pezzo del nostro martelletto, indebitamente trattenuto dalla presidenza del 
club imolese. 

 

 

 
La campana del club di Imola in villeggiatura a cas a della Presidente 

 
� lunedì  29 giugno:  Passaggio delle Consegne  – serata  

Una serata indimenticabile che segnerà l’inizio di una nuova grande avventura. 
Barbara passerà il testimone a Giulia che con il suo rinnovato direttivo darà vita 
da un intenso anno rotaractiano. Ci sono tanti progetti in cantiere! 

Orario e luogo della serata saranno comunicati dalla presidenza 
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sabato 27 giugno:  “Sogno di una notte di mezza est ate” (Rac di Riccione – 
Cattolica)  

� Una giornata targata Rotaract insieme con i nostri amici di Riccione- Cattolica. 
Nel pomeriggio è previsto un giro in barca nelle splendide acque di 
Fiorenzuola di Focara. Partenza ore 14.00 dal molo di Portoverde. In serata, 
cena e tavolo in locale della nostra zona. Per info rivolgersi alla presidente 
Barbara. 

 

 

� 4 – 5 luglio Passaggio delle consegne distrettuali  

Una chiusura dell’anno rotaractiano con il botto a casa dei nostri amici di Viareggio. 
Giulia e Barbara andranno ai lavori, chi fosse interessato a partecipare contatti la 
presidente. 
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Un grazie speciale e tutto meritato al nostro direttivo distrettuale guidato dall’RD Lorenzo 

Villani. In particolare Veronica, Alberto e Stefano siete stati preziosi!  
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Gli appuntamenti del Club Padrino 

 
 

� Venerdì 19 giugno ore 20.30 - Castello di Ribano 

 

Ospiti del Socio Dott. Giovanni Colonna di Paliano e della gentile signora 

SERATA CONVIVIALE PRESSO IL CASTELLO DI RIBANO 

Organizzazione del Comitato Consorti 

 

 

 

� Venerdì 26 giugno ore 20.30  

 

Ristorante Le Giare Montiano 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

FRA IL PRESIDENTE MAURIZIO TORTOLONE 

E IL PRESIDENTE INCOMING NORBERTO ANNUNZIATA 

 

 

 

 

 

Presidente: Barbara Baronio, Via Zavalloni, 561 

Cell.3294139158 - e-mail:barbarabaronio@Virgilio.it 

 

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

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

 

 


