ROTARACT CLUB CESENA
Distretto 2072° - Italia
Bollettino Ottobre 2013

A tutti i Soci ed Amici del Rotaract Club 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
Al Segretario Distrettuale per l’A.R. 2012/2013
ai Delegati di Zona
ai Presidenti ed ai Segretari

CONTATTI:

Presidente: Cristina Baronio
Tel: 320 1127240 e-mail: cristina.baronio@gmail.com
Segretario: Filippo Nardi
Tel: 338 1527067 e-mail: philip-fil@alice.it
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LETTERA DELLA PRESIDENTE
Cari amici,
non posso che congratularmi con tutti voi per l'inizio anno che abbiamo passato
insieme. L'Apertura di Zona è stata un successo così come la Distrettuale appena
trascorsa. Voglio ringraziare tutti i Presidenti della Zona Romagna, il nostro DZ
Davide e il nostro RD Giordano per questi due favolosi appuntamenti: sono riusciti
ad infondere una carica positiva a tutto il Club di Cesena e lavorare con voi è
stato un onore.
Ringrazio anche il nostro Rotary Padrino, Filippo e Daniela per la piacevole serata
che ha visto protagonisti le nuove generazioni al Rotary.
Con un mese così denso e promettente non posso non aspettare con ansia
Ottobre. Dopo mesi di duro lavoro sono orgogliosa di poter invitare tutti voi alla
mostra d'arte "Cesena in Tela" . Si tratta di un'iniziativa importante e su cui
abbiamo convogliato tantissime energie.
Il nostro intento è quello di creare uno spazio critico ed elegante in cui giovani e
promettenti artisti possano esporre le loro opere. Durante la mostra verranno
raccolti fondi per “Il Disegno”, un'associazione che aiuta i ragazzi portatori di
handicap mentali e fisici e che sta vicino alle loro famiglie.
In data 19 Ottobre abbiamo invitato Lorena Fantozzi, una giovane stilista che nel
2005 ha aperto il suo atelier e che nel “tempo libero” ricopre la carica di
Presidente di Confartigianato e Federimpresa di Cesena.
Sarò lieta di accogliere tutti voi, amici, a braccia aperte!
Augurandovi un buon proseguimento,
vi abbraccio.
Dott.ssa Cristina Baronio

APPUNTAMENTI DEL MESE
Venerdì 5:

Il club si riunisce in serata a cena per un consiglio direttivo di club.
Sarete aggiornati su orario e luogo.

Sabato 6:

Aperitivo in tarda mattinata con il presidente dell’associazione “Il Disegno”
Andrea Alberti. A seguire, pranzo e riunione per l’organizzazione della
mostra. Luogo: Cesena centro.
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Sabato 19:
Il Rotaract Club Cesena
apre le porte della
mostra d’arte
“Cesena in Tela”
Nella sala superiore del
Palazzo del Ridotto avrà
luogo una serata ricchissima
ed interessante!
Si potranno ammirare le
opere di giovani artisti
cesenati;
incontrare Lorena Fantozzi,
stilista e presidente di
Confartigianato;
conoscere e sostenere
l’associazione
“Il Disegno“ nel suo
eccezionale lavoro di aiuto
alle persone con disabilità.
Costo della serata e dell’apericena € 20. Parte del ricavato sarà devoluto al
service in favore dell’associazione “Il Disegno”.

Da Domenica 20 a Sabato 26:

“Cesena in Tela” rimarrà aperta per tutta la settimana dalle ore 16:30 alle
ore 22:00. All’interno, vi aspetteranno le opere ed i ragazzi del Rotaract
Club Cesena.

Link dell’evento:
http://www.youtube.com/watch?v=Ukv3n2WwUhY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/412527868846779/?ref=2&ref_dashboard_fi
lter=upcoming
https://www.facebook.com/events/219481661548080/?ref=2&ref_dashboard_fi
lter=upcoming
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FOTO DAL MESE DI SETTEMBRE
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