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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 

 
 
 
LETTERA DELLA PRESIDENTE 
 
Cari soci e amici, 
durante queste ultime calde giornate ottobrine ho pensato tanto alle ultime 
imprese rotaractiane. Penso ovviamente a "Cesena in Tela", la mostra che si 
è appena conclusa al Palazzo del Ridotto e che ha impegnato le nostre energie 
per una settimana intera. 
Ho ancora negli occhi i quadri dei nostri artisti, nelle orecchie le parole dei nostri 
relatori, Claudio Cavalli, Lorena Fantozzi e Andrea Alberti, e nel cuore la 
gratitudine che provavo nel vedere lavorare i miei soci, frequentanti e amici nella 
creazione di una mostra-evento così importante. 
Credo che il nostro Club abbia imparato il significato del lavoro di squadra; un 
lavoro faticoso e stimolante, in cui ciascuno ha un compito e una responsabilità, 
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in cui il singolo non viene annullato a favore della squadra, ma anzi esaltato nelle 
sue capacità, in cui ogni elemento non può pensarsi e agire come se fosse una 
monade, ma anzi deve continuamente relazionarsi con la squadra, mettendosi al 
servizio di quest'ultima. 
In questi giorni ci siamo arrabbiati e subiti, dopo ci siamo ripresi e siamo ripartiti: 
che gioia è stata questa avventura! Rifarei tutto, da capo, anche ora! 
Penso all'incontro con l'Associazione il Disegno e all'aperitivo fatto con Andrea 
Alberti in quel sabato mattina grigio e umido la settimana prima della mostra, 
penso al suo sacrificio nel decidere di incontrarci anche se febbricitante e penso 
alle parole di un mio socio alla fine dell'incontro: 
"Ma Andrea è incredibile! Dove l'hai trovato?". 
Penso a tutte le persone che ci hanno aiutato: la famiglia Rotary, l'Associazione 
Mood, l'Adarc, i nostri amici e cari. Grazie a tutti di cuore! 
Sabato 9 Novembre andremo insieme con gli artisti che hanno esposto le loro 
opere durante la mostra alla prima lezione di pittura organizzata dall'Associazione 
“Il Disegno” per portare il ricavato della nostra raccolta fondi. 
Il giorno dopo il nostro RD Giordano verrà in visita al club! E' una data 
importantissima, uno dei cardini di tutta l'annata rotaractiana. 
Il week-end successivo ci sarà la distrettuale a Modena; il video di presentazione 
mi ha incuriosito, inoltre ricordate che questa sarà l'occasione per rivedere tutti i 
nostri amici dal Distretto. 
Concludo facendo le mie più vive congratulazioni al nostro Past per la sua laurea: 
bravo Thomas, sei veramente una persona dal cuore e dall'animo grande su cui 
poter veramente contare! 
Auguro a tutti un sereno proseguimento e ricordo al mio direttivo la riunione che si 
terrà sabato. 
Un abbraccio. 
 
dott.ssa Cristina Baronio 

 
 
APPUNTAMENTI DEL MESE 
 
Sabato 2:  

Consiglio Direttivo di Club. 
Ora e luogo verranno comunicati al più presto. 
 

Sabato 9:  
Il club, assieme agli artisti di ”Cesena in Tela”, porterà il ricavato della 
mostra all’associazione “Il Disegno” durante la lezione di pittura organizzata 
da quest’ultima, e vivere ancora una volta questo progetto all’insegna 
dell’Arte. 
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Domenica 10:  
Il Rappresentante Distrettuale Giordano Giubertoni verrà in visita al nostro 
Club. Al più presto verranno comunicati orario e luogo della cena. 
 

Sabato 16|Domenica 17:  
IIIª Assemblea Distrettuale e Congresso Distrettuale a Modena. 
I lavori inizieranno alle ore 14:00 presso la Camera di Commercio della 
città e termineranno alle 18:00. 
A seguire, cena e festa si svolgeranno al “Modena Golf & Country Club”. 
 

Domenica 1 Dicembre:  
IIIª Edizione del Galà musicale di Natale organizzato dai Clubs Service di 
Cesena a favore dell’IRCCS-IRST. 
 
 

DAL ROTARY PADRINO 
 
Venerdì 8:  

“Futuro, Scienza, Venezia 2013”. 
Gli studenti che hanno preso parte alla nona Conferenza Mondiale tenutasi 
lo scorso settembre, relazioneranno sul tema che ha caratterizzato questa 
edizione: “I segreti della longevità”. 
Aperitivo ore 20:15, cena ore 20:30, presso il Ristorante “Le Scuderie”. 
 

Venerdì 22:  
“Il futuro del polo universitario di Cesena”, relatore Luciano Margara, 
Coordinatore del Campus universitario di Cesena. 
Aperitivo ore 20:15, cena ore 20:30, presso il Ristorante “Le Scuderie”. 
 

Venerdì 29:  
“La fondazione Rotary e i service del Distretto 2070”, relatore Rodolfo 
Michelucci; 
“Il congresso Internazionale di Lisbona”, relatore Pierluigi Pagliarani. 
Aperitivo ore 20:15, cena ore 20:30, presso il Ristorante “Le Scuderie”. 
 
 

 
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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FOTO DAL MESE DI OTTOBRE 

 


