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....e ricordate: Vola Solo Chi Osa Farlo!

Amicizia e gioco di squadra, servizio e impegno, formazione e crescita personale:
questi i valori che hanno guidato i soci e gli aspiranti del nostro Rotaract nella
realizzazione delle attività di questa annata. Da Cesena in Tela a GiocosaMente fino
Rotaract for down Syndrome, passando per tutti quei progetti e attività, come il Banco
alimentare, il concerto di Natale dei club service di Cesena, la giornata dedicata agli
aspiranti, il gemellaggio con il Rotaract Bologna Est, che hanno arricchito e reso
grande questa annata.

Con Cesena in tela, abbiamo organizzato una mostra in cui
giovani artisti del territorio potessero esporre le loro opere.
Tantissime persone hanno preso parte alla serata di
inaugurazione e molte l'hanno visitata durante la settimana di
apertura. Tanti sono stati i fondi raccolti per l'associazione "Il
Disegno"; una magnifica realtà che da più di trent'anni offre
sostegno a ragazzi affetti da disabilità ed alle loro famiglie e che il
Rotaract Cesena è onorato di aver
conosciuto ed aiutato.

Insieme agli altri club della zona Romagna abbiamo venduto, durante il periodo natalizio, i giocattoli in legno
realizzati dai pazienti dell'ex manicomio Rizzeddu di Sassari. Nella platea del Teatro Verdi di Cesena, sorprese,
giochi e spettacoli hanno animato una serata che ha concluso un service e avvicinato i Rotaract romagnoli
agli ospiti dell'ospedale sardo, che proprio in questa occasione, hanno ricevuto il ricavato dell'iniziativa.

    Cos'è la sindrome di down? Come si manifesta? Quali
capacità sono compromesse e quali possono essere
esaltate? Obiettivo di "Rotaract for Down Syndrome" non è
solo quello di sostenere l'attività di ricerca del professor
Pierluigi Strippoli sulla sindrome di down, ma anche quello
di dare vita ad una vera e propria campagna di
informazione e sensibilizzazione sul tema, implementando le
nostre conoscenze e raccontando le storie di chi, nonostante
      tutto, continua a volare alto, più in alto di tanti.
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