ROTARACT CLUB CESENA
Distretto 2072° - Italia
Bollettino Dicembre 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
Carissimi amici,
siamo arrivati alla fine di questo 2013 e siamo ormai ad un terzo dell’annata!
Vorrei brevemente ripercorrere con voi questo mese e fare i complimenti a tutti per come
abbiamo lavorato.
All’inizio di novembre abbiamo incontrato i ragazzi del Disegno durante le loro attività
pomeridiane e abbiamo consegnato loro i 1100 euro raccolti con “Cesena in Tela”. E’ stato un
pomeriggio ricco di emozioni in cui è stato chiaro che incontrare le realtà che noi rotaractiani
aiutiamo con le nostre attività non è un movimento accessorio della formazione che ognuno di
noi acquisisce stando nel Rotaract, ma ne è un componente essenziale. Ed è stato bellissimo e
sorprendente riscoprire noi stessi più bisognosi dei ragazzi che all’inizio della nostra avventura
abbiamo deciso di aiutare: bisognosi di cosa? Ognuno è stato provocato a rispondere per sé. E
anche questo credo faccia parte di un viaggio tanto umano quanto affascinante.
Il 10 novembre abbiamo avuto in visita il nostro RD Giordano Giubertoni: lo ringrazio vivamente
per l’attenzione che sempre ha rivolto a Cesena e per le parole da lui pronunciate, così genuine
e concrete, e che sappiamo piene di stima verso noi rotaractiani cesenati. Vorrei ringraziare
anche i presidenti di Imola, Lugo, Rimini e Riccione&Cattolica per aver partecipato alla cena e
averci fatto compagnia. In questa occasione, Arianna è entrata a far parte del nostro club! Come
ho detto la sera stessa, conoscere Arianna è stato uno splendido regalo che l’annata passata ci
ha donato: BENVENUTA ARIANNA!!! Siamo proprio felici di averti con noi!
Il weekend successivo Cesena ha partecipato alla distrettuale di Modena: devo fare i miei
complimenti al club di Modena e a tutta la commissione dell’Azione Professionale presieduta da
Carlotta Toschi per l’interessante forum da loro ideato e costruito e per la splendida serata
organizzata al Golf Club.
Il mese si è chiuso con la partecipazione del nostro club al Banco Alimentare, un’iniziativa
concreta e semplice che ha coinvolto tantissimi volontari e organizzazioni diverse dislocate su
tutto il territorio dello stivale italiano. Fuori dal supermercato, al freddo e al gelo, eravamo una
presenza assolutamente colorata e gioiosa. L’impressione che ho avuto guardandoci riflessi nello
sguardo delle persone che andavamo ad “importunare” con sporte e volantini è stata quella di
far parte di una sorta di squadrone del “banco”, giovane e giallo, allegro e infreddolito, a cui
proprio non si poteva dire di no.
Grazie per l’allegria e la disponibilità che sempre dimostrate!
Dicembre è già iniziato, e, se posso permettermi, direi che è iniziato con il “botto”.
Il primo dicembre abbiamo partecipato al concerto di Natale al Teatro Bonci, promossi da tutti i
club service della città. Con lo sforzo di tutti sono stati raccolti più di 8.000 euro che saranno
devoluti all’IRST. E’ stata come sempre una piacevole serata in cui abbiamo potuto apprezzare
alcuni fra i talenti più giovani del Conservatorio di Cesena.
A questo punto, dato che siamo in tema di concerti, vorrei invitarvi questo sabato al Concerto
organizzato dai nostri grandi amici del club di Faenza. Si tratta di un evento molto importante
pensato e organizzato dall’inizio alla fine dai rotaractiani faentini: faccio un grande in bocca al
lupo a Chiara e a tutti i ragazzi e in particolare a Filippo che vedremo alle prese con il suo
amato violoncello!
Sempre il 7 incontreremo il Dott. Fiumana che ci ha contattato per coinvolgerci in un’iniziativa
nuova e di particolare rilievo a livello regionale. Non voglio dirvi di più, raccomando ai soci la
massima partecipazione a questo incontro.
Domenica 8 saremo impegnati nella vendita dei giocattoli del progetto Giocosamente, sotto la
galleria Urtoller: sarà una lunga prova di sopravvivenza per tutti e soprattutto per i nostri centri di
termoregolazione. Raccomando a tutti di invitare amici a venire a vedere i bellissimi giocattoli
che i ragazzi del Rizzeddu hanno confezionato per noi:una volta viste queste creazioni, è
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assolutamente impossibile non trovare qualcuno a cui regalarli per Natale! Per l’occasione vorrei
creare inoltre una catena del vin brulè e del tè! Per chi volesse aiutare contatti me o il nostro
segretario Filippo!
Il 13 il direttivo è invitato a partecipare alla cena degli auguri Rotary nella splendida cornice del
Palazzo Ghini.
Il 21 il club di Forlì ospiterà la cena distrettuale degli auguri di Natale al golf club di Milano
Marittima: è un’occasione di lustro per tutta la zona Romagna e saremo felici di parteciparvi!
Durante l’ultimo direttivo abbiamo deciso di trovare un momento, intimo e caloroso per
scambiarci gli auguri fra noi amici e soci cesenati: ci vedremo il 23, a casa del nostro Past
Thomas. Presto avrete ulteriori dettagli.
Approfitto di questo messaggio per augurare a tutti un Santo Natale e un sereno e felice inizio
dell’anno 2014.
Il 31 fate i matti quanto basta.
Buone bollicine a tutti!!
La vostra Cristina

APPUNTAMENTI DEL MESE
Sabato 7:

Incontro con il Dottor Marco Fiumana, membro del comitato di
organizzazione del Concorso Nazionale di pittura “Margherita d’Argento”,
evento di ampia rilevanza culturale che raccoglie da 39 edizioni più di 300
opere provenienti da tutta Italia.
L’incontro avverrà a Cesena, al Mascherpa Caffè, alle ore 18:00.

Sabato 7:

Deep Club, Indie Privè Room.
Serata per soci e amici presso la discoteca Indie di Cervia.

Domenica 8:

Il Rotaract Cesena si ritroverà per la vendita dei giocattoli in legno realizzati
dai pazienti dell’ospedale psichiatrico Rizzeddu di Sassari per il service di
Zona “Giocosamente”. Ci troveremo dalle ore 8:00 fino alle ore 18:00
presso la Galleria Urtoller, a Cesena.

Lunedì 23:

Caminetto di club. Ci ritroveremo a casa del nostro past Thomas per lo
scambio degli auguri di Natale.
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DAL ROTARY PADRINO
Venerdì 13:

Cena degli auguri di Natale.
Presso Palazzo Ghini, Corso Sozzi. Ore 20:15 aperitivo, ore 20:30 cena.
Con Don Piero Altieri e Letizia Antoniacci, restauratrice della sala.

DAI CLUB VICINI
Sabato 7:

Concerto Rotaract Faenza e scuola di musica Sarti.
Presso il Ridotto del Teatro Masini, piazza Nenni, faenza, ore 20:30.

Sabato 21:

Gran Galà degli Auguri di Natale Distrettuali organizzato dal Rotaract Club
Forlì presso l’Adriatic Golf Club di Milano Marittima, Via Jelena Gora.
Ore 20:00.

...E IL MESE PROSSIMO:
Martedì 7 Gennaio:

Serata di chiusura del service di Zona Giocosamente, presso il Teatro Verdi
di Cesena. Cena, sorprese e tantissimo altro... per una Romagna come non
si era mai vista!
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FOTO DAL MESE DI NOVEMBRE
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