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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, 
il primo mese di quello che sono sicura sarà uno strabiliante 2014 è appena 
trascorso. Ci siamo lasciati alle spalle il pandoro natalizio e le bollicine di 
spumante e molti di noi avranno iniziato la palestra e la dieta, lo studio di 
quell'esame troppo pesante da dare a dicembre, piuttosto che quel progetto tanto 
importante e grande che poteva essere avviato solo con l'inizio di un nuovo 
millesimo. 
Il nostro club non ha voluto certamente iniziare l'anno sottotono ed è con enorme 
orgoglio che mi soffermo sulle coinvolgenti e brillanti iniziative che hanno segnato i 
primi passi di questo 2014. 

ROTARACT CLUB CESENA 
Distretto 2072° - Italia 

Bollettino Febbraio 2014 
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Il 7 gennaio al Teatro Verdi si è consumato uno degli eventi per noi più belli e 
significativi in cui ci siamo cimentati. Con l'appoggio e l'aiuto di tutta la zona 
Romagna, che ringrazio di cuore, abbiamo ospitato la serata di chiusura del 
service GiocosaMente, che ha coinvolto tutti i club della Zona durante il periodo 
natalizio. Ancora penso a quanti quella sera hanno festeggiato con noi la riuscita 
di questo service e atteso la consegna dell’assegno gigante ai nostri ospiti, arrivati 
direttamente dal centro Rizzeddu. Una serata davvero ricca di sorprese che ha 
visto anche il conferimento del titolo di socio onorario ad Alessandro Brio Braschi, 
del Teatro Verdi team, che ha preso a cuore la buona riuscita della serata e ci ha 
aiutato e sorretto durante tutta l'organizzazione.  
Verso la fine del mese poi, siamo stai protagonisti di un altro coraggioso evento 
insieme con gli amici del Bologna Est e del Bologna Nord. Seguendo una proposta 
di Gianluigi abbiamo organizzato un pomeriggio di formazione personale e 
professionale tenuta da una splendida relatrice, la dottoressa Angela Santi. Al 
termine di questo densissimo pomeriggio di lavoro abbiamo suggellato con un 
gemellaggio un’amicizia ed una collaborazione tra noi e il Club Bologna Est. 
Gianluigi, Sono molto fiera di questo ponte che ora lega i nostri due club!  
 
Ed ora, instancabilmente ci dirigiamo verso nuovi progetti e nuovi traguardi, forti di 
quelli appena raggiunti e delle amicizie sempre nuove che il Rotaract ci da la 
possibilità di stringere e fare nostre. 
Il 15 febbraio insieme agli amici di Rimini ci ritroveremo per vendere i sacchetti di 
mele per l'associazione Gli Amici di Gigi! Veniteci a trovare e volendo porgeteci 
anche un thè caldo! Ce ne sarà bisogno! 
Colgo l’occasione per ricordare a tutti i miei soci ed amici del Club di quale 
occasione importante ci aspetti sabato 1 marzo. Non solo ospiteremo Giacomo 
Bianchi, Presidente della Commissione Azione Interna, per la formazione Rotaract, 
ma avremo anche il piacere e l’onore di coinvolgere in quello che sarà un evento 
creato apposta per gli aspiranti, la nostra amica Letizia Cardelli, Country Rep della 
Repubblica di San Marino. Qual è l'obiettivo di un pomeriggio di questo genere? 
Dar vita ad un pomeriggio di Rotaract, per scoprire cos’è e che cosa può essere, 
per ognuno di noi, ascoltando le esperienze di chi lo fa e ci rappresenta a livello 
distrettuale, nazionale ed internazionale. 
Concludo suggerendo a tutti voi un esercizio: prendetevi un quarto d'ora e fate la 
lista dei vostri sogni, non solo dei buoni propositi... ma dei vostri desideri e 
obiettivi... cercate di raggiungere 100 voci. Ecco, io l'ho fatto, sono arrivata con 
grande sforzo ad una cinquantina di obiettivi... e con gioia e determinazione ho 
deciso di puntare la mia bussola proprio là, verso i miei sogni! E il primo passo per 
aggiustare la rotta è proprio sapere dove si vuole andare! 
 
Bene amici, vi lascio ai vostri sogni. 
Un abbraccio. 
 
Cristina 
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APPUNTAMENTI DEL MESE 
 

Sabato 15:  
“Le mele per...” ...l’associazione “Gli amici di Gigi”. 
Il nostro club si unirà a quello di Rimini per la vendita delle mele in centro a 
Rimini. 
 

Sabato 22:  
Consiglio Direttivo di Club e assemblea di elezione del Consiglio Direttivo 
per l’anno 2014/2015. 
 

Sabato 1 Marzo:  
Formazione Rotaract con il Presidente della Commissione Azione Interna 
Giacomo Bianchi e a seguire, l’evento per aspiranti, “Il Rotaract si 
racconta”. 
  

DAGLI ALTRI CLUB 
 

Lunedì 10:  
Visita del rappresentante distrettuale Giordano Giubertoni al Rotaract Club 
di Imola. Cena alle ore 20:00 presso il ristorante “Monte del Re” di Dozza. 
 

Venerdì 21:  
Il Rotaract Club Riccione-Cattolica in collaborazione con la Round Table di 
Riccione organizza “Rosso di sera”; serata di degustazione e illustrazione dei 
migliori vini delle colline romagnole presso il ristorante “Il Casale di 
Riccione. 
 

Venerdì 21-Domenica 23:  
Gemellaggio tra i Distretti 2071 e 2072 in occasione della VI Assemblea 
Distrettuale del Distretto toscano sulle cime dell’Abetone. I pacchetti del 
weekend sono disponibili al link: http://www.rotaract2071.org/Shop/ 

 

Sabato 1 Marzo:  
Il Rotaract Club Ravenna organizza il party in maschera di carnevale dal 
tema “coppie famose”. Dalle ore 21:00 presso l’agriturismo Artemisia. 
 

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 

 


