ROTARACT CLUB CESENA
Distretto 2072° - Italia
Bollettino Gennaio 2014

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 e soci,
spero abbiate accolto l'arrivo del nuovo anno nel migliore dei modi, con i vostri
cari e i vostri affetti. Credo che per ognuno di noi, questi ultimi giorni siano stati
dedicati ai bilanci di fine anno e all'ideazione di progetti futuri, ognuno di noi ha
contemplato il proprio 2013 e stilato la lista dei buoni propositi e ora che la
befana si è portata via tutte le feste, siamo tutti chiamati ad aggredire ed
assaporare tutti i bei momenti che la vita sta riservando proprio per noi.
É in questo contesto che vorrei invitare tutti voi il 7 gennaio, nella splendida
cornice del Teatro Verdi di Cesena, alla seconda conviviale della Zona Romagna,
a conclusione del service GiocosaMente. Si tratta di una serata dall'organizzazione
corale, che ha visto coinvolti i clubs di Cesena, Imola, Faenza, Lugo,
Riccione&Cattolica, Rimini e Repubblica di San Marino.
Sarà una serata ricca di contenuti e sorprese. Così come abbiamo iniziato il
periodo natalizio scambiandoci gli auguri alla cena distrettuale al Golf Club di
Milano Marittima, ci teniamo a salutare le vacanze e iniziare il nuovo anno con
voi. Vorremmo iniziare insieme perché nei prossimi mesi si andranno a sviluppare
diversi progetti rotaractiani con gli altri club della Zona; vorremmo iniziare insieme
perché tutti noi saremo chiamati a vivere i valori rotaractiani che abbiamo
abbracciato indossando la nostra spilla nei diversi ambienti di lavoro e di studio,
fisicamente divisi, ma sempre uniti; iniziare insieme per ricordare ad ognuno di noi
che lavorare in team è l'unico modo per raggiungere grandi risultati.
E i progetti del 2014 sono veramente tanti e sempre più avvincenti. La fine di
gennaio vedrà la collaborazione fra il nostro club e quello di Bologna Est e
Bologna Nord in una giornata di coaching individuale al Savoia Regency Hotel. Si
tratta di un'attività altamente formativa che ha subito suscitato il nostro interesse.
In questo primo messaggio di inizio anno ci tengo ancora una volta a ringraziare
tutti gli amici che dall'inizio dell'annata ci sono stai vicino così come la famiglia
Rotary. Ringrazio poi Nicole Biondi e il nostro past Thomas Farneti per aver
cucinato alla nostra Cena degli Auguri di Natale e Giacomo Milandri e GianMaria
Gherardi per averci ospitato a Villa Aspasia.
Colgo inoltre l'occasione per dare il mio più caloroso benvenuto a Stefano Torroni,
amico sincero ed ora, orgogliosamente, socio: grazie per come ti sei avvicinato
con discrezione e costanza al nostro club, per esserti fidato di me nelle tante volte
in cui ti introducevo agli eventi più disparati e per la sincerità con cui ti sei
rapportato a noi! Benvenuto Stefano!!
Auguro a tutti un 2014 ricco di emozioni e possibilità, di incontri e crescita
personale, di felicità e serenità.
Un sincero abbraccio,
Cristina
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APPUNTAMENTI DEL MESE
Martedì 7:

II Conviviale della Zona Romagna, presso il Teatro Verdi, Cesena.
Chiusura del service di zona GiocosaMente per una serata davvero ricca di
sorprese e divertimento ma sempre all’insegna del service per l’ospedale
Rizzeddu di Sassari.
Teatro Verdi, via Sostegni 13, Cesena, ore 20:00;
dress code: Black & Gold
Costo della serata: 30 € con prevendita, 35 € pagando la sera stessa.

http://www.youtube.com/watch?v=O_xzpp5m4kk&feature=youtu.be

Sabato 25:

“Non seguire il sentiero: tracciane uno nuovo e lascia la tua impronta”
Pomeriggio di coaching professionale organizzato dagli amici dei club
Bologna Est e Bologna Nord presso il Savoia Regency Hotel di Bologna e
tenuto dalla Dottoressa Angela santi, coach e consultant.
La giornata prevederà anche un coffee break pomeridiano.
Savoia Hotel Regency, via Pilastro 2, Bologna
dalle ore 15:00 alle ore 20:00
costo dell’evento 10 €.
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FOTO DAL MESE DI DICEMBRE

4/4
Segretario : Filippo Nardi
Via Ponte Uso, 58 – Sogliano al Rubicone (FC)
tel: 338 1527067 email: philip-fil@alice.it

