
 

Rotary International 
DISTRETTO 2070 – 
Annata Rotariana 2010-2011 
Rotary Club di Cesena 

 

 
Presidente :  Umberto Selleri 
Tel. 335.6240799    0547.304344 
e-mail:  useller@tin.it 

 Segretario :  Moreno Pirini 
Tel. 335.6552004    0547.317565 
e-mailpirinim.studioprisma@gmail.com 

 

 
                                                                                               Cesena   :  17/08/2010                                           
                         Bollettino  n. 01 /anno rotariano 2010-2011 
                                 Incontri dei mesi di luglio ed agosto 2010 
    --------------------------------------------------- 
    Incontro di venerdì  9 luglio 2010 
     Visita del Governatore Vinicio Ferrracci  
 
Soci del Club       :  108  , presenti  45 ,  percentuale “ corretta “ 46% 
Consorti presenti :   26 
Ospiti del Club    :  il Governatore Vinicio Ferracci e sig.ra  Giovanna ,  
                            L’assistente del Governatore  Coppo Giovanna  
Hanno partecipato alla serata  complessivamente  74 amici –  
 
Allego un breve resoconto della serata gentilmente  redatto dal   nostro amico  
PdG  Pietro Castagnoli  :   
Venerdì 9 Luglio all’Hotel Casali è avvenuto l’incontro con il Governatore 
distrettuale,l’amico Vinicio Ferracci, accompagnato  dalla signora Giuliana. Ha iniziato il 
periplo della Romagna con la visita alla Repubblica di San Marino. A Cesena trova un altro 
Club storico con la presenza di un governatore che entrerà in carica tra un anno, Pierluigi 
Pagliarani. Nel suo discorso ampio ed articolato, sensibile alla gentilezza ed all’affettuosità 
con cui è stato accolto, ci tiene a mettere in rilievo che quel che conta in un sodalizio 
come il Rotary International è il senso di appartenenza, un sentimento profondo che ci 
lega come soci nel servizio e nell’amicizia. Ci si può rendere utili a sè e agli altri se c’è 
questo profondo legame che supera gli interessi particolari. Vinicio Ferracci è un noto 
commercialista che dalla sua Livorno che ha dato un Presidente Internazionale come 
Giampaolo Lang, personalità che si ancorava alla più autentica semplicità per aprirsi agli 
altri,  usa un linguaggio pacato  e riflessivo, con definizioni rigorose. Fa capire che 
l’attuale Presidente internazionale, Ray Klinginsmith del Missouri, ha un motto che chiama 
all’unione dei continenti in una visione planetaria, ma nello stesso tempo punta 
all’organizzazione interna, al consolidamento dei Club. E’ un vero americano dallo spirito 
del Cowboy: poche chiacchierare, di meno per dire di più. E’ uno spirito innovatore. Oltre 
le quattro vie d’azione, interna, professionale, internazionale e di pubblico interesse, c’è 
quella giovanile e poi l’aiuto che si deve ai Club per i loro progetti e iniziative valide. 
L’efficienza di un Club si dimostra con le iniziative valide, il consolidamento dell’effettivo, 
tenendo conto del fatto che c’è un tesoro di persone umane inesauribile. Il nuovo socio 
oltre al buon carattere deve avere disponibilità e la sua elevata professionalità deve unirsi 
ad una perfetta integrità. Sono le condizioni per rendersi credibili. Bill Gates ha scelto il 
Rotary per questa credibilità nell’offerta milionaria alla Rotary Foundation per le iniziative 
umanitarie. Noi siamo quel che facciamo e sappiamo esprimere. In questo senso siamo 
classe dirigente: cercare i punti di convergenza nei contrasti anche più vivi, entrare nei 
dibattiti dove si decide dei problemi di fondo delle nostre comunità. Abbiamo dei principi 
fondamentali da difendere dove si discute di salute e sanità, educazione e scuola, acqua 
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ed energia e con interventi concreti. La sorte dei bambini che muoiono di inedia e sono 
sfruttati in ogni modo è quella che colpisce e di fronte alla quale bisogna unirsi. Le attività 
distrettuali debbono essere il più possibile fatte proprie dai Club in uno spirito di 
squadra. La miriade dei progetti della Rotary Foundation in cui siamo coinvolti fra i 100 
Distretti pilota  ne sono la dimostrazione concreta. E in questo caso l’appello ai giovani ne 
è il coronamento. La conclusione è nelle parole di Giampaolo Lang: frequentare di più per 
conoscersi meglio. Lo scambio dei doni con il Presidente Umberto Selleri rivela una 
reciprocità di intenti per le conoscenze: un libro di storia che illustra la  città di Livorno e 
per Cesena l’elefantino malatestiano con la scritta: Elephans indus culices non timet, 
l’elefante indiano non teme le zanzare, non si occupa delle piccolezze fastidiose. Una 
promessa a un governatore che ha detto cose serie in un mondo che non sempre è serio.. 

                                                       PdG. Pietro Castagnoli  
                          ==================================== 
 
       Incontro di venerdì  16  luglio 2010 
                       Prima  “ Conviviale  estiva “ presso il  
                               Ristorante  Le Scuderie  all’ippodromo  
 
La serata , considerando il periodo estivo , ha registrato  un’ottima partecipazione  
dei soci  :  
Soci del Club       :  108 , presenti  31  , percentuale “ corretta “  33 %  
Consorti presenti :   13 
Ospiti del Club    :   -  
Ospiti dei soci     :  di Massimo Tonti  : Arianna ed Aurora Arbizzani  
Hanno partecipato alla serata complessivamente   46 amici  
 
                           ==================================== 
 
       Incontro di venerdì  23  luglio 2010 
                        Seconda  “ Conviviale  estiva “ presso il  
                                Ristorante  Le Scuderie  all’ippodromo  
 
Anche questa serata , considerando il periodo estivo , ha registrato  la 
partecipazione di numerosi  soci  :  
Soci del Club        :  108 , presenti  23  , percentuale  “ corretta “ 25 %  
Consorti presenti :    10 
Ospiti del Club    =   -  
Ospiti dei soci    =  di Ester Castagnoli :  il figlio Pietro , il Prof.   
                             Maurizio Mastrandrea e sig.ra Carmela  
                             Di Pierluigi Pagliarani  : il Dott. Pierluigi Mancuso  
                             ( R.C. Forli Tre Valli )  
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Ospiti Paganti   =   Dott.ssa Lavinia Pellegrini ( R.C. Roma Centenario) 
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente 38 amici  -  
 
                     ==================================== 

 
           Incontro di venerdì 30 luglio – terza conviviale estiva  

       presso l'Hotel Dante di Cervia  
             (sede del Rotary Club Cervia Cesenatico).  

 
       Interclub   fra         

ROTARY CLUB CERVIA CESENATICO 
ROTARY CLUB CESENA 

ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICONE 
 
                     Conferenza del giornalista sportivo RAI   

 
       Italo Cucci      su  :  

           
                    "150 anni dell'Unità d'Italia - Il Tricolore e lo Sport" 
 
Nel corso della serata , piacevolissima ed istruttiva  per la grande esperienza  in campo 
sportivo  del nostro ospite  e con la presenza dei giornalisti Luca Serafini e del direttore 
sportivo del Cesena Calcio Lorenzo Minotti  , condotta  con esuberante maestria  
dall’amico Demetrio Morabito , presidente del R.C. di Cervia-Cesenatico ,  
ha avuto  luogo anche la cerimonia di consegna al nostro relatore del  
  
                      Premio Stampa Radio Televisione " Leonardo a Cesenatico". 
 
Anche  durante questo incontro in Interclub , considerata la sua peculiarità  ed il periodo 
estivo , la partecipazione  dei soci  del R.C. Cesena   è stata  molto soddisfacente  -  
 
Soci del Club      :  108 ,  presenti  16  , percentuale “ corretta “  18 %  
Consorti presenti :  12  
Ospiti dei Club   :   -  
Ospiti dei soci    :  di Maurizio Campanini :  sig. Giovanni Baldoni e 
                             sig.ra Mariangela  
Ospiti paganti    :  Dott.ssa Lavinia Pellegrini  ( R.C. Roma Centenario) 
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente 31 amici  -  
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       Incontro di venerdì  06 agosto 2010 
                        Quarta  “ Conviviale  estiva “ presso il  
                                Ristorante  Le Scuderie  all’ippodromo  
 
La conviviale  è stata piacevole ed allegra ,  preparata all’interno del ristorante causa  il  
“ fresco “ all’aperto   :  
 
Soci del Club        :  108 , presenti  21  , percentuale “ corretta “  24 %  
Consorti presenti :   8 
Ospiti del Club    =   -  
Ospiti dei soci    =  di Pirini Moreno  :  il sig. Bonacci Mauro e sig.ra Luana  

Di Bilancioni Renzo   : la sig.ra Lorenza Menghi  
 
Ospiti Paganti   =   Dott.ssa Lavinia Pellegrini ( R.C. Roma Centenario) 
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente 33 amici  -  
 
   ========================== 
 
Vi ricordo  infine ( e spero parteciperete numerosi )  che  :  
-  venerdì 20 agosto 2010  vi sarà  il tradizionale  Interclub con i club della   Romagna  
all’ippodromo di Cesena  ,    presso il Ristorante Trio - ore 20,30 –  
( interno all’ippodromo )  
 
-  e   Venerdì 27 Agosto = ore 20,30 , ultima conviviale estiva , presso il ristorante 
 “ Le Scuderie”  - 
   ================================= 
 
   Vi allego anche il programma del mese di settembre  :   
 
     MESE  delle NUOVE GENERAZIONI  
 

- Venerdì  10 settembre  -  
Ristorante Casali  -  ore 20:15 aperitivo – ore 20:45 conviviale   
Sarà nostro ospite e relatore  l’ingegnere  Giancarlo Corazza  , Professore emerito 
dell’Università di Bologna , che  ci parlerà di   
  “ Guglielmo Marconi , un genio  figlio di due culture  “  

L’ing. Giancarlo Corazza  è stato per venti anni Presidente della Fondazione Guglielmo 
Marconi  -  
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- Venerdì  17  settembre  -  
Ristorante Casali  -  ore 20:15 aperitivo – ore 20:45 conviviale 
Sarà  nostro ospite  e relatore  l’On.  Dott. Giancarlo Mazzuca  , giornalista , 
politico e deputato italiano , che tratterà il tema  :  
“ La resistenza tricolore  - La storia ignorata dei partigiani con le stellette  “  
Il Dott. Mazzuca  ha collaborato a importanti testate nazionali , come il “ Corriere della 
Sera “  e “ il Giornale “ – E’ stato vicedirettore della “ Voce “ e direttore del “ Quotidiano 
nazionale “ , del “ Resto del Carlino “ e del “ Giorno “ – Ha conseguito numerosi 
riconoscimenti giornalistici , fra cui i premi Saint-Vincent , Montanelli e Silone –  
Ha pubblicato numerosi libri – Nell’aprile 2008 è stato eletto alla Camera dei deputati. 
 
- Venerdì  24 settembre  -   
 
Ristorante Casali  - ore  20,30  :  cena con amici a buffet  
Serata  Caminetto  aperta anche a consorti  :  
 
“ Proposte ed obiettivi  per il nuovo anno rotariano 2010-2011 “  
 
   ============================ 

 
P.S. = Avrete notato alcune modifiche rispetto ai precedenti bollettini  e vorrei darvene 
una breve  spiegazione -  In particolare  vorrei richiamare la vostra attenzione  su due 
argomenti  =  a)  calcolo della percentuale /presenze   e b)  elencazione sul bollettino dei 
presenti agli incontri di Club –  
Per quanto riguarda il calcolo percentuale delle presenze  ( corretta con opportuni 
parametri )  ho ritenuto per il momento di non modificarne la metodologia  fino ad ora 
adottata  =  l’argomento sarà comunque all’ordine del giorno del prossimo consiglio del 
3 settembre  per una più approfondita valutazione  -  
Per quanto riguarda  l’elencazione  sul bollettino dei presenti agli incontri di club ( che in 
questo bollettino è assente ) , poiché ho ricevuto nei mesi scorsi dai soci pareri discordi , 
ho ritenuto corretto chiedere il parere di esperti di privacy , sia a livello informatico che 
legale – Vi risparmio  i  passaggi intermedi  = la conclusione degli esperti è questa = 
 a)   la registrazione dei partecipanti alle conviviali  è richiesta dal regolamento fra i  
compiti del segretario , quindi  il problema / privacy  sorge solo in caso di pubblicazione 
dell’elenco stesso ( informatica o cartacea )  ;  
b) è quindi corretto inviare  una  informativa a tutti i soci per ottenere da ognuno 
autorizzazione ( anche non scritta ,  non essendo il nome e cognome  considerati come 
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dati sensibili ) alla pubblicazione sul bollettino - 
 
 
In conclusione la pubblicazione sul bollettino del nome dei soci presenti  alle riunioni 
dovrebbe essere  effettuata solo per i soci che ne avranno dato espressamente il 
consenso , anche verbale , al sottoscritto .  
Personalmente  non  ho nulla in  contrario alla pubblicazione dei nominativi presenti , 
come d’uso nello scorso anno , ma poiché ho ricevuto parecchi pareri  discordi ,  ritengo 
che la procedura sopra descritta sia la più  rispettosa  dei desideri di tutti i soci  .  
Anche questo argomento sarà  comunque oggetto di approfondimento durante il 
prossimo consiglio del 3 settembre -  
 
Un cordiale saluto a tutti ed un arrivederci a  presto  - 
 
 
         Umberto Selleri  
 


