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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
Cesena



Segretario Filippo Nardi
Via Ponte Uso, 58, Sogliano al Rubicone (FC)
E-mail: filippo.nardi90@gmail.com
Tel. 338-1527067

2

"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,
Non sembra vero, ma pochi mesi ormai ci separano dalla fine
di questa annata ed il nostro club si sta preparando ad un grande
evento che vedrà quest'anno il suo secondo anno di vita.
Sto parlando della mostra d'arte Cesena in Tela, evento che
vuole dare visibilità a giovani artisti cesenati e non, e far
conoscere a quante più persone possibili l'importante attività
dell'associazione Cesena in Blu, beneficiaria della raccolta fondi.

Vi aspettiamo quindi al Palazzo del Ridotto di Cesena la sera del
24 aprile al nostro aperitivo di benvenuto e per la conferenza in
cui verranno premiate le opere più apprezzate! Ci troverete inoltre
tutta la settimana dal 20 al 26 a presidiare l'esposizione.

Colgo infine l'occasione per ringraziare Margherita e Filippo per
aver rinnovato in noi il piacere del fare Rotaract con l'incontro
di formazione rotaractiana.

Augurando a tutti voi una buona Pasqua, vi lascio a questo nostro
e intenso mese di Aprile.

Un abbraccio,

Chiara
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Domenica 12 RYLA 2015 - Cesenatico
Proprio dietro casa nostra inizierà quest'anno il
XXXIII° RYLA, Rotary Youth Leadership Awards, dal titolo:
"L'energia della luce - La forza del leader".

Appuntamenti del mese di
Aprile

Forum Rotary Rotaract - IVª A.D.
I Distretti 2071 e 2072 si ritroveranno di nuovo uniti a
Firenze per il "Forum Rotary Rotaract" dalle ore 9:00 di
Sabato 11 Aprile, presso l'auditorium Cassa di
Risparmio di Firenze. Nel pomeriggio avranno luogo i
lavori della IVª Assemblea Distrettuale e come di
Consueto seguiranno cena di gala e festa.
Per maggiori informazioni e prenotazioni, consultare il
sito: http://www.rotaract2071.org/Shop/

Sabato 11
Domenica 12

Mostra d'Arte "Cesena in Tela"
La nostra mostra d'Arte Cesena in Tela è arrivata
quest'anno alla sua seconda edizione e nuovamente
sarà vetrina per le opere di giovani artisti del territorio.
Queste, ispirate al tema della natura, potranno essere
ammirate all'interno del Palazzo del Ridotto di Cesena
dalle ore 16:00, alle ore 22:00, ad ingresso libero.

da Lun. 20
a Dom. 26

"Cesena in Tela"
Nella serata di venerdì, Cesena in Tela, è pronta ad
accogliervi in mezzo alle sue opere per guastare

Venerdì 24
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assieme un aperitivo di benvenuto presso il Bar del
Capitano, sotto i portici del Palazzo del Ridotto.
In seguito vi faremo conoscere l'associazione Cesena in
Blu e la sua attività che, tramite la subacquea, sfida le
disabilità di grandi e piccoli. Avremo poi il piacere e la
sorpresa di presentarvi Felice Tagliaferri, scultore cieco
che ci parlerà della sua esperienza artistica e lavorativa.

Vi aspettiamo alle ore 20:00 presso il Palazzo del
Ridotto di Cesena. Costo dell'evento 25 €.
Il ricavato sarà devoluto all'associazione Cesena in Blu.

Caminetto di Club
All'interno della settimana di Cesena in Tela, coglieremo
l'occasione per ascoltare la nostra Socia Sofia che
relazionerà sul tema della riforma del lavoro, il
cosiddetto Jobs Act. Maggiori informazioni verranno
comunicate al più presto.

Da definire

Conviviale "You Are Not Alone"
Dal Club di San Marino avremo il piacere di ospitare
Letizia Cardelli, Carolina Mazza e Giulia Adorante per
trattare con loro il tema del bullismo, sulla scia della
campagna di formazione e informazione che il nostro
Distretto Rotaract ha quest'anno intrapreso col service
"You Are Not Alone".

Da definire
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Convegno Technogym
La sede Technogym di Via Calcinaro 2861, Cesena,
ospiterà il congresso dal nome "Etica e Leadership".
L'evento, organizzato dal Distretto Rotary 2072°, è stato
promosso anche dalla Commissione Rotaract Azione
Professionale come comunicato nei giorni scorsi.

Da definire

Conviviale
Dopo la cena al Ristorante le scuderie, verrà presentato
il libro "Parola alla Polizia", scritto dalla rotariana Silvia
Gentilini. Aperitivo ore 20:00; cena ore 20:30; spazio
per gli ospiti ore 21:30; saluti e chiusura ore 23:00.

Venerdì 24

...dal Rotary Padrino

Conviviale dei/delle Consorti
I/Le Consorti presenteranno il loro service "Interventi
nelle scuole di Cesena per una educazione al rispetto ed
alla tolleranza" dopo la cena al ristorante Le scuderie
che inizierà alle ore 20:00 con l'aperitivo.

Venerdì 10
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Elenco Presenze

Dalla Segreteria

Concerto di Beneficenza

Consiglio Direttivo

Messagg io  de l

Cari Soci e Amici,
Ci avviciniamo ai nuovi eventi di Aprile respirando già l'aria di primavera e di rinascita
che questa porta con sé. Forum Rotary Rotaract - Cesena in Tela - RYLA.
Gli appuntamenti più importanti di questo mese.

Forum: perché anche se il nuovo logo Rotaract che il Rotary ha disegnato
per noi tradisce la nostra identità e la nostra autonomia,
è bello ricordarsi di essere "partner in service"!

Cesena in Tela: Perché "La vita abbatte e schiaccia l'anima,
ma l'Arte ti ricorda che ne hai una". [Stella Adler]

RYLA: "A un capo possono essere dati dei subordinati,
ma un follower lo si deve guadagnare". [John Gardner, Insegnante]

Buon cammino verso la rinascita e
Buona Pasqua a tutti voi!
                                                                                                  Il Segretario

Segretario

7 soci
Percentuale presenze: 54%.

Formazione Rotaract

2 soci
Percentuale presenze: 16%.

8 soci - 1 aspirante
Percentuale presenze: 58%.
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Foto dal mese di Marzo
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