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Al Governatore del Distretto Rotary 2072°
Ferdinando Del Sante
al Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract
Fabrizio Pullé
ai membri della Commissione Rotary per il Rotaract
al Presidente del Rotary Club Cesena
Andrea Paolo Rossi
ai Delegati Rotary per il Rotaract Club Cesena
Enrico Ghirotti e Giovanni Benedetti
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2014-15
Giacomo Bianchi
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2013-14
Giordano Giubertoni
al Rappresentante Distrettuale per l'annata 2015-16
Davide Zanghi Dalle Olle
ai membri dell'Esecutivo Distrettuale
ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali
ai Delegati di Zona
al Delegato della Zona Romagna
Davide Zanghi
ai Presidenti e ai Segretari del Distretto 2072°
a tutti i Soci e
gli Amici
del Rotaract Cesena

R o t a r a c t  C l u b  C e s e n a

Consegna della Carta
1975

Patrocinato dal

Rotary Club
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"Light up Rotary"

"Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono
a chi sogna solo di notte"

E. A. Poe

Rotary International

Rotaract - Distretto 2072°

Il Direttivo
Vice Presidente: Tommaso Pirini; Segretario: Filippo
Nardi; Prefetto: Arianna Arbizzani; Tesoriere: Francesca
Tombetti; Consiglieri: Stefano Torroni, Thomas Farneti;
Past President: Cristina Baronio.

IL CLUB

La Presidente
Chiara Marani

CONTATTACI

Presidente: Chiara Marani
e-mail: marani.chiara@gmail.com
tel: 392 1077411

Segretario: Filippo Nardi
e-mail: filippo.nardi90@gmail.com
tel: 338 1527067

SEGUICI

https://www.facebook.com/pages/Rot
aract-Club-Cesena/2717732161964

42?fref=ts
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Lettera della Presidente
Chiara Marani

Cari soci e amici,
in questa letterina ho scelto di tacere e di lasciarvi, a mio modo, ad una riflessione sul
Natale.

"...La bellezza è una cosa terribile e paurosa. Paurosa, perché è indefinibile, e definirla
non si può, perché Dio non ci ha dato che enigmi. Qui le due rive si uniscono, qui tutte
le contraddizioni coesistono. Io, fratello, sono molto ignorante, ma ho pensato molto a
queste cose. Quanti misteri! Troppi enigmi sulla terra opprimono l'uomo. Scioglili, se
puoi, e torna alla riva. La bellezza! Io non posso sopportare che un uomo, magari di
cuore nobilissimo e di mente elevata, cominci con l'ideale della Madonna e finisca con
l'ideale di Sodoma. Ancora più terribile è quando uno ha già nel cuore l'ideale di
Sodoma e tuttavia non rinnega nemmeno l'ideale della Madonna, anzi, il suo cuore
brucia per questo ideale, e brucia davvero, sinceramente, come negli anni innocenti
della giovinezza. No, l'animo umano è immenso, fin troppo, io lo rimpicciolirei. Chi lo
sa con precisione che cos'è? Lo sa il diavolo, ecco! Quello che alla tua mente sembra
una infamia, per il cuore, invece, è tutta bellezza. Ma c'è forse bellezza nell'ideale di
Sodoma? Credimi, proprio nell'ideale di Sodoma la trova l'enorme maggioranza degli
uomini! Lo conoscevi questo segreto, o no? La cosa paurosa è che la bellezza non è
solo terribile, ma è anche un mistero. E' qui che Satana lotta con Dio, e il loro campo
di battaglia è il cuore degli uomini. Già, la lingua batte dove il dente duole... E ora
veniamo al fatto. Ascolta."

(da "I fratelli Karamazov" Dostoevskij)

Colgo anche l'occasione per farvi fin da ora gli
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Chiara Marani
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Sabato 6 Visita alla Mostra Antologica di
Luciano Caldari
Inaugurazione della mostra dell'artista Luciano Caldari
presso il Palazzo del Ridotto di Cesena,
dalla ore 18:30, alle ore 20:00.
In questa visita avremo l'onore di essere accompagnati
da Luciano Paganelli, allievo del maestro.

E a seguire...

Conviviale con il PDG
Pierluigi Pagliarani
Il Past Governor Pierluigi Pagliarani ci parlerà del ruolo
del Rotary nel mondo anche in virtù di quella che è stata
la sua esperienza rotariana fino ad oggi.
La cena avrà luogo presso il Ristorante Il Rugantino.

Appuntamenti del mese di
Dicembre

Concerto di Natale
I club service di Cesena daranno vita alla quarta
edizione del Galà musicale natalizio in favore dell'IRST
di Meldola, presso il Teatro Bonci, alle ore 21:00.

Lunedì 1



Cena degli Auguri Rotaract
Anche quest'anno ci troveremo per scambiarci gli auguri
di Natale tra noi soci e amici.
Ora e luogo saranno resi noti al più presto.

Giovedì 18
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Concerto di Natale - Rotaract Faenza
Il Rotaract Club Faenza organizzerà il tradizionale
Concerto di Natale alle ore 20:45 all'interno di una
splendida location sita nel cuore della città, l'auditorium
di Sant'Umiltà in Via Pascoli, 15.

Sabato 13

...dai Club vicini

Cena degli Auguri Rotary
Il nostro Rotary Padrino ci invita a prendere parte alla
cena per lo scambio degli auguri di Natale.
Faranno seguito nei prossimi giorni i dettagli della
serata.

Venerdì 19

Weekend sulla neve e
Cena degli Auguri Distrettuale
Il nostro Distretto Rotaract ha scelto quest'anno le piste
del Monte Cimone per trascorrere il weekend sulla neve.
La Cena degli Auguri distrettuale sarà invece ospitata
nella cornice innevata del paese di Sestola.
Per dettagli e prenotazioni consultare il sito distrettuale:
http://www.rotaract2072.org/

Venerdì 19
Sabato 20

Domenica 21
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria

Visita atelier L. Caldari

IIIª A.D. e Congresso

Messagg io  de l
Cari Soci e Amici,
Prima di lasciarvi alle riflessioni natalizie che ho riservato per questo bollettino, ci tengo a
ringraziare il RD Giacomo Bianchi e il Presidente della Azione Interesse Pubblico Lorenzo
Maroni per aver così apprezzato il mio messaggio di sostegno al service You Are Not Alone.

Ma veniamo a Dicembre.Questo mese non vi lascerò una frase o una citazione, ma un link,
che rimanderà ad uno spot pubblicitario realizzato da una catena di supermarket dal titolo
"La tregua del Natale" ispirato a fatti realmente accaduti la notte del 25 Dicembre 1914.

Voglio così augurare a tutti voi delle serene festività; possiate trovare la vostra "tregua",
mentre rimbalzate da una cena degli auguri ad un'altra o mentre tradite il vostro dietologo
abbuffandovi. Avrete tempo per i buoni propositi nell'anno nuovo!

Tregua di Natale: https://www.youtube.com/watch?v=AbQhtLxIxVk
                                                                                                          Il Segretario

Segretario

3 soci - 1 aspirante
Percentuale presenze: 25%.

Progetto Europa

Banco Alimentare

Pranzo con Massimo Riva

4 soci - 2 aspiranti
Percentuale presenze: 34%.

9 soci - 1 aspirante
Percentuale presenze: 75%.

7 soci - 1 aspirante
Percentuale presenze: 59%.

8 soci - 1 aspirante
Percentuale presenze: 67%.
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Foto dal mese di Novembre
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