ROTARACT CLUB CESENA
Distretto 2072° - Italia
Bollettino Aprile 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 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

CONTATTI
Presidente: Cristina Baronio
Tel. 320 1127240; e-mail: cristina.baronio@gmail.com
Segretario: Filippo Nardi
Tel. 338 1527067; e-mail: filippo.nardi90@gmail.com
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LETTERA DELLA PRESIDENTE
Cari amici e soci,
Approfitterò di questa occasione per raccontarvi brevemente quale sarà il tema
che il Rotaract Club Cesena approfondirà nei prossimi mesi.
La sindrome di Down è una malattia genetica che colpisce mediamente 1/600
concepiti e la cui incidenza aumenta con l'aumentare dell'età materna. Pochissimi
centri stanno cercando di capire quali sono i meccanismi fisiopatologici che dalla
aberrazione genetica (la presenza di un cromosoma 21 in più) conducono alla
manifestazione dei sintomi (in primis il ritardo mentale): il Rotaract Club Cesena
ha deciso di appoggiare e sostenere la ricerca del Professor Strippoli
dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e di promuovere una
sensibilizzazione e informazione più precisa e corretta di questa sindrome a tutti i
livelli della società.
Dopo queste anticipazioni mi fermo. Il progetto è ambizioso, ma solo chi guarda
al cielo un giorno potrà anche scegliere di volare!
Vi chiedo pertanto di rimanere connessi alle nostre attività per poter meglio
seguire tutte le iniziative che fioriranno attorno a questo service.
Colgo l'occasione per fare le congratulazioni a Nicole, la nostra grafica, per la
laurea appena conseguita: Nico, ti auguro un futuro professionale roseo, anzi,
cangiante e dalle sfumature d'oro e d'argento! Faccio i miei complimenti al
Rotaract club di Imola per la splendida Distrettuale appena organizzata: bravi
ragazzi, siete stati fantastici! E mi permetto di ricordare i nostri Ryliani, fra cui si
trova anche la nostra Chiara, che stanno vivendo una delle esperienze più belle e
significative della loro formazione: godetevi queste ultime ore di RYLA!
Con la stessa celerità con cui ho introdotto il service, vi voglio ricordare la
conviviale che abbiamo in programma per fine aprile in cui il nostro socio Andrea
Ternetti ci introdurrà al libro "Il potere dei senza potere" di Havel Vaclav.
Vi porgo un caloroso e cordiale abbraccio...
E ricordate: Vola Solo Chi Osa Farlo!
Buon proseguimento,
Cristina
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APPUNTAMENTI DEL MESE
Mercoledì 30:
Conviviale di Club. Ora e luogo verranno comunicati al più presto.
Il nostro socio Andre Ternetti ci introdurrà al libro “Il potere dei senza potere” di
Havel Vaclav.

DAL ROTARY PADRINO
Venerdì 11:
Festa degli Auguri di Pasqua
Con lotteria di beneficenza organizzata dal Gruppo Consorti.
Ore 20:15 aperitivo, ore 20:30 cena con ospiti e familiari.
Ristorante Le Scuderie, Cesena.

DAI CLUB VICINI
Sabato 5 e Domenica 6:
Rotaract Club Faenza, vendita uova di Pasqua per AIL.
In piazza del Popolo, Faenza. Dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Sabato 12:
Rotaract Club Forlì, vendita uova di Pasqua per ANT.
Presso il centro commerciale Punta di Ferro, Forlì. Dalle ore 8:00, alle ore 20:00.

3/4
Segretario : Filippo Nardi
Via Ponte Uso, 58 – Sogliano al Rubicone (FC)
Tel: 338 1527067 email: filippo.nardi90@gmail.com

FOTO DAL MESE DI MARZO
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