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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 del Rotary Club Cesena, Giuliano Arbizzani 
al Delegato Rotary per il Rotaract Cesena 

al Rappresentante Distrettuale 2013/14, Giordano Giubertoni 
al Rappresentante Distrettuale 2012/13, Enrico Fantini 

ai membri dell’Esecutivo Distrettuale 
ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali 

ai Delegati di Zona 
ai Presidenti ed ai Segretari 
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LETTERA DELLA PRESIDENTE 
 
Cari amici, 
Siamo entrati in un mese pazzerello, e questo tempo ce lo sta dimostrando! 
Non so voi, ma io sento la necessità che la primavera 2014 arrivi e ci investa con 
tutto il suo carico di colori e frutti, odori e cinguettii, fiori e brezze frizzantine. 
Non me ne dispiacciano gli amici allergici, ma diciamoci la verità, la primavera 
nonostante la sua instabilità umorale e la sua squisita inappropriatezza climatica, 
(quante volte decide di piovere nel momento più inopportuno della giornata?), 
porta con sé vitalità e giovane energia pronta per essere assorbita e da noi 
riutilizzata al momento più idoneo… un po’ come i pannelli solari! 
Scusate, lo ammetto, sono molto meteoropatica e questi ultimi giorni mi hanno 
destabilizzato un poco. 
 
Per fortuna un aspetto che non è mai cambiato è stato il Rotaract, con la sua 
intrinseca poliedricità e mutabilità.  
Salutiamo un febbraio istituzionalmente importante che ci ha visti impegnati con la 
visita del Governatore Rotary e nell’elezione del consiglio direttivo della prossima 
annata. La fine del mese ci ha visto impegnati in quello che è stato un evento 
davvero particolare e insolito. Nell’accogliente setting di Villa Aspasia, con i 
prodotti del nostro sponsor più goloso, la Centrale del Latte, abbiamo invitato 
Letizia Cardelli e Giacomo Bianchi, facendo di quella che è la nostra tradizionale 
formazione annuale, un’occasione di incontro e crescita personale. 
I nostri ospiti hanno accettato di rispondere alla domanda “cos’è per voi il 
Rotaract?” e, prendendoci per mano, ci hanno accompagnato nelle loro stesse 
esperienze rotaractiane sfidandoci e provocandoci ad usare questo luogo al 
meglio per migliorare noi stessi e il mondo attorno a noi! 
 
Ne approfitto ora per dare il benvenuto a Nicole e Gianmaria! Sono molto felice 
di accogliervi nel nostro club. Il vostro percorso mi ha stupito tanto ed è con 
immenso orgoglio che ora vi penso lì al vostro posto nella nostra incredibile 
testuggine rotaractiana! Continuate così ragazzi: il Rotaract può dare tanto a chi 
dà tanto, e voi avete tutte le carte in regola per trarre il meglio da questo mondo! 
 
Questo mese ci aspettano due appuntamenti importanti! Un Inter-club con il 
nostro Rotary padrino, al ristorante le Scuderie e la Distrettuale a Imola! 
Vi aspetto numerosi ad entrambi gli appuntamenti. 
 
Non mi dilungo oltre, 
Vi lascio attendere la primavera e vi aspetto ai prossimi appuntamenti. 
 
Un abbraccio di violette, 
Cristina 
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APPUNTAMENTI DEL MESE 
 

Venerdì 21: 
Interclub con il Rotary Padrino in occasione de: 
“I 35 anni del Rotaract Club Cesena”. 
Ristorante Le Scuderie, ore 20:15 aperitivo, ore 20:30 cena. 
 

Sabato 29 – Domenica 30: 
Forum Rotary – Rotaract – Interact Distretti 2071° e 2072°, “Una vita scelta”, 
e IV Assemblea Distrettuale Distretto Rotaract 2072°. 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Via Fratelli Rosselli, 2, Imola. 
 
Per prenotare: http://www.rotaract2072.org/Shop/ 

 
 
DAL ROTARY PADRINO 
 
Venerdì 14: 

Consegna Paul Harris Fellow 
Ristorante Le Scuderie, ore 20:15 aperitivo, ore 20:30 cena. 
 

Venerdì 28: 
Ingresso nuovi soci. 
Ristorante Le Scuderie, ore 20:15 aperitivo, ore 20:30 cena. 
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