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Bollettino n. 5/anno 2010-2011

Resoconto degli Incontri dal 19 novembre al 17 dicembre 2010 )

Incontro di venerdì 19 novembre

2010

Ristorante Casali
= Serata dedicata alla ASSEMBLEA DI CLUB - con
- Elezione del Presidente per l’annata 2012-2013 = è stata eletta la socia
Prof.ssa
SARA SANTORO
- Elezione del Consiglio Direttivo per l’annata 2011-2012
- Approvazione del bilancio consuntivo dell’annata 2009-2010 = approvato
- Approvazione del bilancio preventivo dell’annata 2010-2011 = approvato

Soci del Club
:
Consorti presenti :
Ospiti del Club :
Ospiti dei soci :

108 - presenti 42 - percentuale corretta : 38%
0
0
0

Hanno partecipato alla serata complessivamente 42 amici

Incontro di venerdì 26 novembre

2010

Ristorante Casali Ristorante Casali - ore 20:15 aperitivo – ore 20,45 conviviale -

Serata conviviale con il giornalista Gianfranco Angelucci che ci ha parlato di :

“ Federico Fellini tra cinema e vita “
Una conversazione su “ La Dolce Vita e la “ commedia umana “ di un grande regista -

Soci del Club
: 108 - presenti 22 - percentuale corretta : 24%
Consorti presenti : 10
Ospiti del Club
:
Dott. Gianfranco Angelucci e sig.ra Iole
Ospiti dei soci
:
di Umberto Selleri : Dott. Maurizio Mambelli e sig.ra Daniela
Hanno partecipato alla serata complessivamente = 36 amici
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Gianfranco Angelucci e Federico Fellini
Venerdì 24 Novembre all’Hotel Casali il Presidente del Rotary Umberto Selleri ha ricevuto
per un incontro su Federico Fellini Gianfranco Angelucci che era accompagnato dalla
gentile Signora Jole. Il dott. Angelucci è una personalità di primo piano nel mondo
felliniano e non solo. E’ noto agli amanti del cinema per la familiarità pluridecennale
avuta fin dal’78 con Federico Fellini, dopo avere sostenuto una tesi di laurea su questo
genio della regìa all’Università di Bologna, in quella facoltà di lettere dove ancora non era
pensabile dedicarsi allo studio severo di questa nuova arte. Fellini nel ’78 aveva già
ricevuto due dei cinque Oscar alla regia che lo consacrano regista più premiato al
mondo. Gianfranco Angelucci ha molti meriti nella cura della fedeltà alla memoria di Fellini,
ma si è imposto anche in altri settori per i metodi di scrittura, per la regia, per la
sceneggiatura. Basti pensare a Miele di Donna, un viaggio onirico nei recessi femminili, o
alla sospensione empatica del Diario a Medjugorie; soprattutto è una preziosa memoria
vivente per i contatti diretti avuti con la personalità straordinaria del regista romagnolo
nella sua odissea tra Rimini e Roma,andata e ritorno. Tiene a precisare che la madre di
Fellini ha le sue origini a Gambettola e il padre a Roma in una oscillazione di sogni e
sentimenti che ne marcano la singolarità originale . Si sono celebrati i cinquanta anni della
Dolce Vita, uno scandalo o una provocazione che divise l’Italia in due con molte verità sul
male di vivere della nuova condizione umana che si riverberava da Via Veneto quando
anche gli attori americani ne avevano fatto un punto di approdo. Woody Allen nel ’79 ne
fece un copione newyorkese, Manhattan, con la domanda se vale la pena di vivere. La
Dolce Vita resta il simbolo di un malessere che ci portiamo dentro e sul quale Fellini con il
suo immaginario onirico ha cercato di lanciare un esorcismo magico, un fuoco d’artificio
nella notte più oscura. Gianfranco Angelucci trovandosi accanto a un Presidente medico si
è soffermato in particolare sulla morte di Fellini il 31 ottobre del ’93 al Policlinico Umberto I
di Roma, dopo un ictus che lo aveva colpito un anno prima quando aveva subito in
precedenza un aneurisma dell’aorta addominale curata in Svizzera .Con partecipazione
commossa ricorda gli attimi oscuri del calvario che lo porta a morire in solitudine il
pomeriggio del 18 ottobre per disfagia e un frammento di cibo, di una mozzarella, che gli
ostruisce all’improvviso la trachea. Il 30 ottobre avrebbe dovuto celebrare le nozze d’oro
con la sua cara Giulietta Masina, allora già colpita dal tumore. Al funerale del suo Federico
il saluto fu un “Arrivederci a presto”. Lo seguì cinque mesi dopo. Con rara empatia
Gianfranco Angelucci mette in risalto la malinconia che accompagna il sorriso di Fellini
nelle sue varie espressioni, il rigore per la puntualità nei suoi rapporti con chiunque, la
gratitudine francescana per il dono della vita di cui accettava ogni difficoltà senza un
lamento, la capacità di delimitare con ispirazione il suo disegno dei progetti, memoria di
uno stato di felicità perduta e da ritrovare come in un sogno bambino, una bimbo che va al
circo della vita. E’ il segreto del genio
Pietro Castagnoli
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==========================================

Incontro di venerdì 3 dicembre 2010
Ristorante Casali = ospite e relatore il dott.

presidente della Commissione Fondazione Rotary

Arrigo Rispoli

,

che ci ha illustrato il

Piano “ Visione Futura “
Sono stati nostri nostri ospiti anche alcuni giovani del Rotaract di Cesena e la socia
Laura Zacchini che ci ha raccontato brevemente della sua esperienza al Ryla dello scorso
aprile 2010 Infine il dott. Gianluca Riguzzi , del R.C. di Cervia-Cesenatico , ci ha presentato il Service
Distrettuale a favore dei giovani , Ryla , che si terrà nel 2011 all’isola D’Elba da domenica
3/aprile a domenica 10 aprile Soci del Club
:
Consorti presenti :
Ospiti del Club :

107 - presenti 23
8

- percentuale corretta : 28%

Arrigo Rispoli, Presidente Comm.ne Distr.le Rotary Fondazione;
Gianluca Riguzzi, Sottocomm.ne RYLA D. 2070 R.I.;
Norberto Bonini, Comm.ne Polio Plus D.2070;
Antonella Salvemini, Presidente Rotaract Cesena;
Emiliano Zavagli, Rotaract Cesena;
Nicola Marcatelli, Rotaract Cesena;
Cristina Baronio, Rotaract Cesena;
Thomas Farneti, Rotaract Cesena;
Laura Zacchini, Rotaract Cesena;
Ospiti dei soci :
Di Stefano Rossi = Dott. Luigi Zacchini e sig.ra Giovanna

Hanno partecipato alla serata complessivamente 42 amici
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Incontro di venerdì 10 dicembre 2010
Ristorante Casali = è stato nostro ospite e relatore

Fausto Gresini

ex pilota motociclista , ritiratosi alla fine della stagione 1994 , due volte campione del mondo
nella classe 125 ( 1985 e 1987 ) ed attualmente imprenditore responsabile del team Gresini
Racing - che ha trattato il tema :
“ Quando la passione sportiva diventa impresa “
Soci del Club
: 106 - presenti 30
- percentuale corretta : 35 %
Consorti presenti : 5
Ospiti del Club :
Fausto Gresini Maurizio Cappellini , giornalista del Corriere Cesenate
Marco Baccanti e sig.ra Ankika , Rotary Club Dubai
Ospiti dei soci
:
di Gustavo Girotti = il figlio ing. Guido Hanno partecipato alla serata complessivamente 40

amici

Fausto Gresini, da pilota ad imprenditore
“Quando ho smesso di correre in moto dovevo reinventarmi un mestiere ed allora
ho deciso di rimanere nel mondo del motociclismo non più come pilota ma prima
come manager e poi come imprenditore fondando il team Gresini Racing”. Questo un
passaggio dell'intervento dell'imprenditore ed ex pilota del motomondiale Fausto
Gresini all'ultima conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Umberto Selleri,
e tenutasi la scorsa settimana presso il Ristorante Hotel Casali. L'imolese Fausto
Gresini, che nella sua carriera ha corso sempre nella classe 125, vinse il suo primo
titolo mondiale nel 1985 e lo replicò nel 1987. Poco prima dell'inizio della stagione
sportiva del 1995 Gresini annunciò il suo ritiro dall'agonismo. “Quando decisi di
lasciare l'agonismo – ha ricordato Fausto Gresini – volevo rimanere nel mondo del
motociclismo così, dopo una breve esperienza come manager, decisi di fondare un
mio team. Cercai sostegno tra gli amici e mi recai in Brasile per sottoporre la mia
idea ad Honda Brasile. Quest'ultima decise di sostenere il mio progetto e così nacque
nel 1997 il team Gresini Racing”. Nel 2003 il team è funestato dalla morte a
Suzuka, nel Gran Premio del Giappone, del pilota Daijiro Kato che nel 2001 aveva
portato il team Gresini Racing al podio più alto vincendo il campionato mondiale
classe 250. Nel 2010 i piloti del MotoGp del team Gresini Racing sono stati Marco
Melandri e Marco Simoncelli riconfermato quest'ultimo anche per la nuova stagione
sportiva del motomondiale. Mentre in Moto2, con Toni Elias, il Gresini Racing ha
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ottenuto quest'anno il titolo mondiale. “Oggi – ha terminato Gresini – vedo con
soddisfazione un team compatto ed affiatato che lavora giorno dopo giorno per
raggiungere il massimo del risultato. Un risultato che ogni anno comporta il
ricostruire, con il sostegno degli sponsor, un'azienda 'il Gresini Racing' da zero. Per
competere nelle gare del MotoGp, infatti, servono ogni anno almeno 10 milioni di
euro. Ma il motomondiale non è solo passione per le moto ma anche
sperimentazione e ricerca tecnica, banco di prova per i futuri benefici per tutti gli
appassionati delle moto”.
Maurizio Cappellini

Incontro di venerdì 17 dicembre 2010
Tradizionale serata dedicata agli AUGURI DI NATALE , alla quale , purtroppo , una
forte nevicata protrattasi fino alle ore 20 , non ha permesso a molti soci di partecipare
Il nostro pensiero ed i nostri auguri , comunque , sono stati rivolti anche a tutti gli
assenti , con la speranza di potere , tutti insieme , iniziare un nuovo anno di salute e
prosperità e , mi raccomando , di partecipazione .
Soci del Club
: 106 - presenti 38
- percentuale corretta : 43 %
Consorti presenti : 26
Ospiti del Club :
Antonella Salvemini , presidente Rotaract
Barbara Baronio del Rotaract
Ospiti paganti
:
Gabriella Piraccini
Ospiti dei soci
:
di Lorenzo Lelli : le figlie Lucrezia e Vittoria
di Stefano Rossi : l’ing. Giovanni Benedetti e sig.ra Elena
di Tullio di Battista : il dott. Giovanni Baldoni e sig.ra Mariangela
di Giuliano Arbizzani : la figlia Arianna
di Antonio Deflorian : la figlia Rebecca
di Umberto Selleri : la sig.ra Lorenza Menghi
di Dino Valzania : il nipote Umberto
di Renzo Bilancioni : ilo dott. Piero Riciputi e sig.ra Simonetta
Hanno partecipato alla serata complessivamente 79

amici

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

Avvisi =
Omaggio natalizio = si comunica che i soci che non hanno potuto partecipare alla
serata degli auguri del 17 dicembre potranno ritirare l’omaggio natalizio a loro riservato
nelle serate di venerdì 14 gennaio e venerdì 21 gennaio , dalle ore 20 alle ore 20,30 ,
presso il ristorante Casali , prima dell’inizio delle conviviali - Come già negli anni scorsi ,
gli omaggi non ritirati andranno ad arricchire il monte premi della lotteria di Pasqua -
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=

Insieme a tutti i soci del Club invio un caldo augurio di Buon Compleanno agli amici
che compiono gli anni nel mese di gennaio 2011 :
Montalti Paolo
01 / 01
Morellini Africo
06 / 01
Piraccini Renzo
06 / 01
Bronchi Baldo
09 / 01
Maldini Giuseppe
15 / 01
Montalti Sandra
17 / 01
Castagnoli Pietro
21 / 01
Pirini Moreno
24 / 01
Vicini Claudio
27 / 01
Brotto Bruno
30 / 01

Tanti cari auguri a tutti ed un arrivederci a venerdì 14 gennaio

Umberto Selleri

