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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 e soci, 
Spero che nell’ultimo mese abbiate approfittato dei numerosi momenti di riposo offerti dal 
calendario. Io ho ancora negli occhi la nostra conviviale sulla politica, così genuina e profonda, 
e così corrispondente a quello che è il Rotaract Club di Cesena, un gruppo di persone diverse e 
interessanti e interessate al mondo che condividono momenti di inestimabile valore umano e 
culturale e che sanno dare alla forma il peso necessario affinché la sostanza emerga dal 
contesto. 
Il prossimo mese ci vedrà impegnati in una bellissima iniziativa firmata Rotary: il Rotary e 
Romagna in festa presso il Pala De André a Ravenna. Come rotaractiani supporteremo 
l’iniziativa rotariana come volontari. Abbiamo inoltre l’onore e l’onere di dare inizio al nostro 
service Rotaract for Down Syndrome, un service di durata biennale volto a educare i soci 
rotaractiani in primis e la collettività in seguito a guardare la Sindrome di Down nella “verità 
della sua natura”, come direbbe Vaclav Havel se fosse con noi oggi. Il nostro intento è quello di 
capire e far capire di cosa si tratta e come si manifesta. Per questo abbiamo invitato Letizia 
Morini, fotografa pesarese, affetta da Sindrome di Down, a raccontarsi attraverso la sua mostra 
fotografica e un incontro-intervista che avrà luogo proprio durante la festa Rotary.  
 
Siamo molto curiosi e impazienti di conoscerla e ringraziamo in anticipo la famiglia per la 
disponibilità che da subito ci hanno dimostrato, e tutti coloro che interverranno durante la 
giornata per iniziare con noi questo percorso di conoscenza.  
 
Al termine di questo mese vi ricordo la distrettuale che si terrà a Reggio Emilia, distrettuale 
particolarmente importante per tutti membri del nuovo direttivo. 
 
Anticipo in questo bollettino un evento che si terrà a inizio giugno. Anche quest’anno il Rotaract 
Club di Cesena offre la possibilità a chi fosse interessato di partecipare gratuitamente al 
Congresso Rimini in-forma, Secondo Forum Nazionale, che si terrà al Palacongressi di Rimini il 
6-7 Giugno. In linea con l’azione professionale vogliamo offrire a medici, farmacisti, biologi, 
biotecnologi, professionisti sportivi in primis la possibilità di arricchire le proprie conoscenze su 
un tema molto alla moda come quello degli integratori e nutraceutici e prodotti in genere che 
sempre più frequentemente supportano la pratica clinica negli ambiti più variegati. 
 
Colgo l’occasione per fare un grande “in bocca al lupo” a GianLuigi e Carlotta e ai loro Club 
per la splendida iniziativa di coaching che hanno organizzato sabato 10 a Imola dal titolo 
“Pubblic Speaking”. 
 
Bene amici, spero di vedervi numerosi ai nostri appuntamenti. Sappiate che il mondo sta 
aspettando solo voi, io ne sono certa. Per cui vi auguro di entrarvi dentro e possibilmente di 
incendiarlo con la vostra passione! 
 
Un abbraccio, 
 
Cristina 
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APPUNTAMENTI DEL MESE 
 

Domenica 18: 
Rotary e Romagna in festa – IIª edizione. 
Giornata in cui i Rotary e i Rotaract della Romagna raccontano, al di fuori del 
contesto rotariano, i progetti svolti e le future attività di service. 
Dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso il Pala De Andrè a Ravenna. 
Pranzo: 15 �.  
 
All’interno dell’evento: Mostra fotografica di Letizia Morini, fotografa pesarese 
affetta da sindrome di down che intervisteremo per voi e in occasione del nostro 
service “Rotaract for Down Syndrome”. 

 
da Venerdì 23 a Sabato 25: 

XXX Annual General Meeting e 40º Compleanno Ladies’ Circle Italia. 
 
Sabato 31: 

Vª Assemblea Distrettuale e IDIRAct – Reggio Emilia. 
Presso l’hotel Astoria, via Leopoldo Nobili, 2. 
Per info e prenotazione pacchetti: www.rotaract2072.org 

 
 
 
DAI CLUB VICINI 
 
Venerdì 9: 

Serata a favore della onlus “Operare per…”, organizzata dal club di Ravenna e 
Parma presso il ristorante “I passatelli” (ex cinema Mariani, Ravenna). 
Cena ore 20:30. Costo dell’evento 30 �. 
Per info e prenotazioni: 348 1700102. 

 
Sabato 10: 

Pubblic speaking – Interclub Bologna Est – Bologna Felsineo - Imola. 
In via Monte del Re 2, Dozza. Dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
Relatrice Angela Santi. Costo del coaching 5�. 


