ROTARACT CLUB CESENA
Distretto 2072° - Italia
Bollettino Luglio 2013

A tutti i Soci, ed Amici del Club Rotaract Cesena
Al Governatore Rotary Distretto 2072, Giuseppe Castagnoli
Al presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract
Ai membri della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract
Al Presidente Rotary Club Cesena, Giuliano Arbizzani
al Delegato Rotary per il Rotaract Cesena
al Rappresentante Distrettuale 2013/2014, Giordano Giubertoni
al Rappresentante Distrettuale 2012/2013, Enrico Fantini
ai Membri dell’Esecutivo Distrettuale
ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali
ai Delegati di Zona
ai Presidenti, ai Segretari

CONTATTI:
Presidente: Cristina Baronio
Tel: 3201127240 e-mail: cristina.baronio@gmail.com
Segretario: Filippo Nardi
Tel: 338 1527067 e-mail: philip-fil@alice.it
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
è per me un grande onore salutarvi e scrivervi con questa mia prima lettera.
Ci stiamo lasciando alle spalle un mese Giugno pieno di appuntamenti ed
emozioni e voglio ringraziare tutti voi per l’impegno, l'entusiasmo e il calore che
avete mostrato l'8 giugno al passaggio delle consegne del nostro club. Siete stati
tutti fantastici!
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Thomas per il lavoro svolto durante
l'anno passato e per essere stato una guida salda e sicura per tutto il club. Saluto
Tommaso, il nostro nuovo socio, e gli auguro di gustarsi pienamente tutto ciò che il
Rotaract potrà offrirgli. Abbraccio Francesca e Mirko che da pochissimo hanno
iniziato un' avventura gigante e misteriosamente bellissima: vi auguro tutta la
felicità che il vostro cuore desidera.
Bentornate Chiara e Tecla: il vostro club vi aspettava! ci siete mancate!
Sono MOLTO orgogliosa del mio direttivo e di tutti quei soci che con grande
entusiasmo hanno iniziato con me questa avventura. Sono grata a questa
esperienza rotaractiana per avermi fatto incontrare tanti amici con cui sto
condividendo un' avventura irripetibile. Grazie per essere così meravigliosi: il
prossimo anno ci aspettano sfide mirabolanti e so che con voi a fianco potrò
gustarmi ogni singolo passo che insieme faremo.
Ringrazio il nostro Rotary Padrino per il sostegno che non ha mai mancato di
offrirci in questi anni e colgo l'occasione per fare i complimenti alla presidente Sara
Santoro per la splendida annata appena conclusa e per fare un grande in bocca al
lupo al nostro nuovo presidente Giuliano Arbizzani per il prossimo anno.
Auguro una buona annata a tutti gli amici presidenti del Distretto, e in particolare a
quelli della Zona Romagna a cui rinnovo la nostra disponibilità a collaborare
durante tutto l'anno, con l'auspicio di consolidare la nostra amicizia.
Buona estate e Buon Rotaract a tutti!
La presidente,
Cristina Baronio
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APPUNTAMENTI DEL MESE
Mercoledì 10:

Laurea della presidente!

Domenica 14:

Consiglio direttivo, orario aperitivo;
a seguire caminetto di Club con soci e amici.
Luogo da definirsi.

DAL MESE DI GIUGNO

Il nostro indimenticabile
passaggio!
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In compagnia del nostro
Rotary Padrino alla
mostra su Jerome
Lejeune.

Il nostro ultimo acquisto!
Benvenuto Tommaso!

Cesena saluta il 2070
assieme ai suoi
frequentanti... Giacomo
Bianchi incluso!
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