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                                                Cesena – 24/09/10 / anno rotariano 2010 – 2011 
 (  Bollettino n. 2  )  
 
                         Notiziario    sugli ultimi incontri conviviali  

                                ( dal 20 agosto  al 17 settembre 2010 )  
 

    Incontro di venerdì  20 agosto  2010 
                   Interclub all’ippodromo  
 
Soci del Club       :   108  - presenti  22  = percentuale corretta  : 24 % 
Consorti presenti :    12 
 
Ospiti del Club    :     n. 1  = sig.ra Coppo Giovanna  
Ospiti dei soci     :      

Di Peroni Carlo       :     n. 2  ospiti  
Di Ricci Giacomo    :     n. 2 ospiti  
Di Umberto Selleri  :    n.  2 ospiti  

Ospiti paganti                 :    Dott.ssa Lavinia Pellegrini ( R.C. Roma Centenario )  
Ospiti e Soci di altri Club  =    n.  114  
  
Hanno partecipato alla serata  complessivamente =    156  amici   
 
  
                          ==================================== 
 
       Incontro di venerdì  27  agosto  2010 
                       Ultima   “ Conviviale  estiva “ presso il  
                               Ristorante  Le Scuderie  all’ippodromo  
 
La serata , ha registrato  un’ottima partecipazione  dei soci  :  
Soci del Club       :   108  - presenti  22  = percentuale  corretta :  24 %  
Consorti presenti :   11 
Ospiti del Club    :   -  
Ospiti dei soci     :    

Di Gilberto Orioli   :  la sig.ra  Lorenza manghi  
Di Magalì Prati      :  le figlie  Greta e Sofia   
Di Antonio Venturi Casadei  : la figlia  Matilde  ed una sua amica   
 

Hanno partecipato alla serata complessivamente   n.  38  amici   
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                   ==================================== 
 
       Incontro di venerdì  10  settembre  2010 
 
Ristorante Casali  = Nostro Ospite  e relatore  l’ingegnere  Giancarlo Corazza  , 
Professore emerito dell’Università di Bologna ,  che ci ha piacevolmente intrattenuto   
su           
          “ Guglielmo Marconi , un genio  figlio di due culture  “  
 
Soci del Club        :   108  ,  presenti  37  , percentuale  corretta =  42 %  
Consorti presenti :    13 
Ospiti del Club    =    Ing. Giancarlo Corazza  - Maurizio Cappellini  ( Corriere  

     Cesenate )  
Ospiti dei soci    =     di Mario Zani           =  dott. Piero Casta con Sig.ra Franca  
        di Ester Castagnoli  =  il figlio Pietro  
        di Enrico Ghirotti    =   l’ing. Antonietta Bini  
                                  di Pietro Ghirotti     =  il figlio Alberto  
        di Edo Lelli              =  l’ing. Setti con la sig.ra Franca  
Ospiti Paganti   =    
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente   n.  59   amici –  

Il prof. Gian Carlo Corazza al Rotary Club di Cesena 
 
Il prof. Giancarlo Corazza, emerito dell’Università di Bologna, massimo studioso della 
storia e dell’opera di Guglielmo Marconi, protagonista per decenni della Fondazione 
Marconi, ha ricostruito i tratti salienti di questa personalità di eccezione  al Rotary 
Club di Cesena, presieduto da Umberto Selleri,nella conviviale del 10 settembre 
all’Hotel Casali. Confessa che la sua generazione ha potuto seguire ogni svolta della 
straordinaria rivoluzione delle radiotrasmissioni, ma che il vero salto di qualità si deve 
ricondurre agli anni dal 1895 al 1901, in cui maturarono le esperienze decisive di 
Guglielmo Marconi, una costellazione di  invenzioni  che ci condizionano tuttora in 
maniera  molto diversificata per le applicazioni. Guglielmo Marconi è il tipico 
“inventore” della telegrafia senza fili, che apre vie nuove senza neppure avere le linee 
teoriche di base che possano guidarlo in anticipo. Deve costruirsi da solo e assemblare  
le apparecchiature di volta in volta per superare le difficoltà che gli si presentano a 
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Villa Griffone, a Pontecchio,presso Bologna, dove giovanissimo si rifugia nella “stanza 
dei bachi”  a provare e riprovare. Una grande fede lo anima ed è fortunato per la 
madre irlandese che gli consente di parlare un perfetto inglese da vero gentlemen  
che gli servirà per gli incontri a Londra con i personaggi che contavano per aiuti 
consistenti  e rilascio di brevetti, una madre importante  che sostiene che i figlio va 
aiutato a scuola nelle materie  dove primeggia e gli fa prendere lezioni di elettronica a 
cui è appassionato. E’ un autodidatta che si tiene al corrente su ogni libro che lo possa 
aiutare in questa ricerca, ma che deve modificare di continuo  gli strumenti da 
utilizzare. Il suo mondo ruota intorno alle onde herziane e a come possono essere 
sfruttate per le comunicazioni a distanza superando gli ostacoli che si presentano con 
montagne e ancora più con la curvatura della terra. Allora non si conosceva nulla dei 
rapporti tra le onde corte e la ionosfera con la  riflessione dei segnali che avviene dai 
60 ai 500 km. di altezza dove gli elettroni liberi e gli ioni deviano l’onda  e la 
rimandano verso la superficie terrestre.  La grandezza di Marconi è nell’avere sempre 
rinnovato anche contro lo scetticismo degli scienziati i tentativi sperimentali sulle 
distanze  mano a mano che usciva dalla sua collina fino alla traversata dell’Atlantico. 
Le testimonianze che riporta alla consegna del Premio Nobel per la fisica nel 1909 
rivelano una personalità determinata non soltanto per la  sua inventività, ma per la 
capacità di organizzazione di  un’impresa che avrebbe portato benefici incalcolabili 
per la radiotelegrafia senza fili e le radiocomunicazioni fino all’attuale mondo wireless. 
Per gli amici rotariani è bene ricordare anche che Guglielmo Marconi fece parte del 
Rotary di Bologna dal 1934 al 1937 l’anno della sua morte e che il Past Governor Edile 
Belelli nell’anno del suo governatorato ’91-92 volle contribuire all’allestimento storico-
museale della “stanza dei bachi” a Villa Griffone. 
                                                                                                       Pietro Castagnoli         
 
 
                     ==================================== 
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           Incontro di venerdì 17/settembre  2010  
 

Ristorante Casali   = Nostro ospite  e relatore  l’On.  Dott. Giancarlo Mazzuca  , 
giornalista , politico e deputato italiano , che ha trattato  il tema  :  
 
“ La resistenza tricolore  - La storia ignorata dei partigiani con le stellette  “  

 
Soci del Club        :   108  ,  presenti  47 , percentuale  corretta = 49 %  
Consorti presenti :     20 
Ospiti del Club    =    Dott.  Giancarlo Mazzuca   ( con 2  militari di scorta ) 
                                  Paolo  Morelli  ( il Resto del carlino )  
Ospiti dei soci     =    di  Raffaele Bisulli          =  Alessandro D’Errico  

di  Gianluigi Trevisani  =   Francesco Rossi  e  
                                            sig.ra Maria  Antonietta 
di Sergio Montemaggi   =  Lorenza Menghi  
di Giorgio Babbini        =   Celletti  Gualtiero  e  

    Sig.ra Isabella Riciputi    
Ospiti Paganti     =    
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente   n.   77    amici –  

Giancarlo Mazzuca al Rotary di Cesena 
 
Venerdì 17 all’Hotel Casali Giancarlo Mazzuca ha presentato il libro scritto insieme ad  
Arrigo Petacco su “La Resistenza tricolore. La storia ignorata dei partigiani con le 
stellette”. Il presidente del Rotary Club Umberto Selleri  ne ha presentato il 
curriculum di tutto rispetto di questo “romagnolo di Forlì”, per la carriera giornalistica 
che lo ha visto protagonista in testate nazionali e tra noi alla direzione de Il Resto del 
Carlino, per i suoi studi su Indro Montanelli  e la Fiat, oltre che per i Signori di 
Internet con prefazione di Bill Gates per la via italiana alla New Economy, una 
rivoluzione in atto non solo mediatica, eletto alla Camera dei Deputati nel 2008 nel 
PDL con la presentazione di numerosi progetti di legge in corso di approvazione, di 
recente eletto Presidente dell’Accademia dei Filopatridi che da Bartolomeo Borghesi, 
al Carducci e al Pascoli si è resa benemerita  della tradizione storica della Romagna e 
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della quale potrà rinnovare i fasti non solo dal punto di vista storico-culturale, ma 
come centro di irradiamento etico-sociale come avvenne nel Sette-Ottocento. La sua 
presentazione di una pagina di storia volutamente ignorata dalla storiografia ufficiale 
influenzata da una ideologia che si è infranta soltanto  dopo la caduta del Muro di 
Berlino è quella di uno storico che non si considera tale dal punto di vista accademico, 
ma vede la storia come inchiesta sui fatti, un’ intervista al vivo a testimoni che furono 
messi in silenzio. Due esempi, tra i tanti che ha citato: Guareschi e Natta. Alessandro 
Natta che fu poi segretario del partito comunista scrisse nel 1954 la storia tragica 
dell’internamento dei militari italiani che dopo l’8 settembre non si erano schierati con 
i tedeschi. Soltanto nel 1997 poté pubblicare “L’altra Resistenza”  perché il partito 
non lo riteneva utile ai suoi fini politici. Giovanni Guareschi ebbe la stessa sorte, ma 
con la militanza in Candido prima e poi con la narrazione in Diario clandestino mette a 
fuoco la via crucis e la desolazione  sofferta come internato militare. Cito dalle pagine 
141-142 le parole di Guareschi, umane e ironiche, che rivelano al vivo una tragedia 
storica di lacrime e sangue: “Io, insomma, come milioni e milioni di personaggi come me, 
migliori di me, mi trovai invischiato in questa guerra in qualità di italiano alleato dei 
tedeschi, all’inizio, e in qualità di italiano prigioniero dei tedeschi alla fine. Gli anglo-
americani nel 1943 mi bombardarono la casa, e nel 1945 mi vennero a liberare dalla 
prigionia e mi regalarono del latte condensato e della minestra in scatola. Per quello 
che mi riguarda, la storia è tutta qui” . Difficile scrivere la storia solo con il “privato”. 
L’Italia si trovò in una guerra che la superava da ogni parte per interessi e ideologie,e 
potenze, ma i soldati che vollero rimanere fedeli al giuramento che avevano fatto 
indossando  la divisa compirono atti di eroismo che sono verificabili con le cifre: 
500.000 i partigiani con le stellette fedeli al Re di cui 390.000 combattenti accanto 
agli Americani, di cui 80.000 in marina e 30.000 in aviazione,  e  600.000 internati nei 
campi di concentramento, trattati come e peggio degli ebrei, perché considerati 
traditori e non prigionieri di guerra. Sono cifre impressionanti e taciute anche per 
ragioni diplomatiche nel periodo di una ricostruzione europea, ma la storia sia pure 
lentamente riemerge dalla cronaca diaristica e viene ricomposta in un quadro più 
generale, non spezzettato. L’8 settembre del ’43 non fu la fine della patria, ma la 
continuazione, pur  nella sconfitta, di alcuni valori, la bandiera e la divisa, che secondo 
il Presidente Azeglio Ciampi, a partire dal sacrificio di Cefalonia, segnarono la 
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rinascita dell’Italia. Per questo il 25 Aprile dovrebbe segnare l’unione di tutti gli 
Italiani intorno a questi valori che ci accomunano. Le domande di chiarificazione da 
parte  dei rotariani si sono susseguite a lungo con risposte di grande equilibrio 
nell’intento  di capire meglio una pagina di storia troppo a lungo  negata . 
                                                     Pietro Castagnoli 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 

COMPLEANNI  :  
 
Il sottoscritto  si scusa  con i numerosi amici che  hanno compiuto gli anni nei mesi 
di luglio , agosto e settembre   per non avere loro inviato in tempo utile  gli auguri 
di Buon Compleanno ,  è certo che essi accetteranno pur in forte ritardo  un 
affettuoso augurio   e  , riprendendo la consuetudine ,  augura , unitamente al Club , 
Buon Compleanno ai soci che compiono gli anni nel mese di ottobre  :   
  
Milandri Piero              =        1/10  
Pernici Mauro              =        3/10  
Domeniconi Stefano    =        5/10 
Pinza Andrea               =       10/10 
Prati Magalì        =       15/10 
Manuzzi Gilberto         =      16/10 
Scarpellini Domenico   =      17/10 
Selleri Umberto           =       17/10 
Orioli  Gilberto            =       24/10 
Pieri franco                  =      29/10  

 
====================================================== 

 
 
Un cordiale saluto a tutti  
 
 
         Umberto Selleri  
 

 
 

 
  


