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Cari soci e amici,

con febbraio siamo entrati nel vivo di questa seconda metà di annata e col tempo sto
iniziando a rendermi conto di quanto in fretta stia passando quest'anno!
Il tempo a disposizione sembra pochissimo e le cose che da fare e che si vorrebbero
fare, sono sempre di più!
Chiedo ai miei soci di seguirmi in questa folle corsa verso giugno! Di metterci quella
punta di dedizione che ogni cosa, per essere fatta bene, richiede; quel tanto di voglia di
fare, per lavorare tutti al meglio; e quel pizzico di follia che ci è concessa, perché come
diceva Freud: “Il pazzo, è un sognatore sveglio”.

Cominceremo subito il mese di Febbraio con un evento, sabato 4, in compagnia degli
amici di Faenza, con “Let's Cake!”. Occasione unica per conoscere il vincitore del talent
culinario “Il più grande pasticcere”, Sebastiano Caridi, il quale ci guiderà nel suo
laboratorio mostrandoci la sua arte e cercando, nel mio caso assolutamente invano,
di insegnarci qualcosa di pasticceria!
Ci troveremo poi per una occasione importantissima. Rinnovare il Direttivo del nostro
Club, far girare la ruota ancora una volta all'insegna della continuità e della crescita
della nostra associazione. La serata sarà una cena-caminetto aperta a tutti i soci e gli
aspiranti. Seguirà una piccolissima pausa per lasciar godere ad ognuno di noi il 14
piuttosto che il 15 di Febbraio in compagnia di chi vi pare!

Chiuderemo questo mese con la Cena al Buio, organizzata assieme al Rotaract Rimini.
Vi aspettiamo numerosi con la certezza che assieme potremmo vivere una esperienza
unica che ci farà riscoprire i sensi oltre la vista e avvicinarci ai disagi che le persone non
vedenti incontrano ogni giorno. Parteciperà con noi l'Unione Italiana Ciechi, cui andrà il
ricavato della serata e che, occupandosi del servizio, saprà guidarci nel buio della
serata in questa scoperta che ormai attendiamo con trepidazione e curiosità sempre
crescenti!

Vi lascio ora agli appuntamenti di questo bollettino, con la speranza di vedervi in tanti
ai suoi eventi e augurando Buon Rotaract a tutti voi.

Filippo Nardi
Presidente Rotaract Cesena
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Lunedì 20 Direttivo di Club
Presso Osteria del Leone alle ore 21:00.
Riunione dei soci per discutere dei prossimi eventi ed
attività e fare assieme il punto della situa.

Caminetto di Club - elezioni
Ci troveremo presso la pizzeria de "Quel Castello di
Diegaro" alle ore 20:00 per cenare assieme, discutere
dei prossimi eventi ed eleggere il Presidente ed il
Consiglio Direttivo della prossima annata rotaractiana.
La serata è aperta ad soci e aspiranti.

Lunedì 6

Appuntamenti del mese di
Febbraio

Martedì 28 Cena al Buio
Serata in inter-club con il Rotaract Rimini.
Vi aspettiamo alle ore 20:15 in Via Poletti 8 a Rimini
presso l'Osteria Teatro in Piazza per una esperienza
unica ed intensa. Costo 35 €. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza all'Unione Italiana Ciechi.
Link all'evento:
https://www.facebook.com/events/243318862777496/
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Sabato 4 Let's Cake!
Evento degli amici del Rotaract Faenza presso il
laboratorio di Sebastiano Caridi, Corso Aurelio Saffi 48
A, Faenza, alle ore 17:00.
Per imparare l'arte pasticciera e farsela raccontare dal
più grande pasticcere d'Italia. Costo dell'evento: 22 €.
Link all'evento:
https://www.facebook.com/events/1213613308718921/

Dai Club Vicini...

Sabato 18 Rotaract Camp
Evento di formazione rotaractiana interdistrettuale tra i
Distretti 2071 e 2072.
Presso Villa “Le Magnolie” in via Mavora 154, Giaggio
in Piano, Modena, dalle ore 12:00 alle ore 18:00.
Costo dell'evento: 15 . Pacchetto acquistabile sul sito del
Distretto Rotaract 2072 dallo shop.
Link all'evento:
https://www.facebook.com/events/164678050690143/
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Sabato 11 Conviviale all'Istituto Agrario
Sabato mattina alle ore 11:00 avverranno la consegna
e l'inaugurazione della strumentazione per il laboratorio
di chimica donati dal Rotary come service dell'annata.
Alle ore 13:00, dopo la visita, seguirà il pranzo nel
convitto dell'istituto. É opportuna un'ampia adesione dai
soci tutti, anche Rotaractiani.

Dal Rotary Club Padrino...

Venerdì 17 Conviviale di Carnevale
Con intrattenimento musicale e dolciumi offerti dalle
consorti. Serata organizzata al Club House del Stadio
Dino Manuzzi alle ore 20:30. Serata aperta a Soci e
ospiti. Necessario comunicare la propria partecipazione
entro e non oltre il 15/02/2017.

Venerdì 24 100° anno della Fondazione Rotary
Conviviale celebrativa alla quale prenderà parte il
Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione
Rotary Pietro Pasini. Presso ristorante Le Scuderie, ore
20:30. Serata aperta a Soci e loro ospiti.
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Foto dal mese di Gennaio


