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Cesena :   22/02/2011                                    Bollettino  n. 7/anno 2010-2011 
 
     (   Resoconto degli Incontri dal 28 gennaio 2011 al  18 febbraio  2011  ) 
 

            Incontro di venerdì   28 gennaio 2011  
 
 

Ristorante  Casali      = :   serata con “ La casa degli  eroi   “    
   Nostri ospiti  e relatori    Claudio Costa  ed  Alessandro  Zanardi -  

 
Soci del Club       :    104  - presenti  46  - percentuale corretta  :  54 %  
Consorti presenti :     10 
Ospiti del Club     :      9  =   Dott. Claudio Costa + 1- Maurizio Cappellini – Antonella 
Salvemini presidente Rotaract – Cristina Baronio ed Emiliano Zavagli del Rotaract – Alda 
Zanelli  , Pietro Castaldi , Cesare Giacometti  con dott. Costa –  
  
Ospiti dei soci       :     10   =  Di Andrea Rossi , la figlia Valeria ed il genero Luca Casali ;  
 Di Ivan Venturi , Luca Perini e la sig.ra Manuela ed il figlio Giacomo ;  Di Antonio Venturi 
Casadei la figlia Lucia , Maurizio Bertelo e Mauro Ramaglia ;  Di Sanzio Gentili , il sig. Andrea 
Pagliarani e Francesca Guidi –  
Ospiti paganti           :   1   = Dott.ssa Lavinia Pellegrini del R.C. Roma Centenario -   
 
Hanno partecipato alla serata complessivamente  76  amici   
 
La medicina è il cuore 
Che cosa hanno imparato i soci del Rotary Club di Cesena, Venerdì 28 Gennaio all’Hotel 
Casali,dopo l’invito a sorpresa di Alex Zanardi che aveva voluto rimarcare  l’importanza della 
presenza di Claudio Costa, il “dottorcosta” della clinica mobile delle corse in moto? Il nostro 
mondo ruota sul cuore, il vero circuito della vita. 
Il Presidente del Club, medico primario di terapia fisica,Umberto Selleri, aveva preparato 
l’incontro avvertendo i soci,  ma la standing ovation per il volto sorridente e l’ironia celestiale  
di Alessandro Zanardi che dimentica che ha lasciato le gambe nel 2001 in un tremendo 
incidente nel circuito vicino a Brandeburgo, pronto a rimettersi in gioco come se nulla fosse 
accaduto con nuove corse, è stato un riconoscimento a un  figlio del coraggio. Le protesi sono 
diventate un parte intima del suo essere e sulle quali  può scherzare. Alex Zanardi ha una 
visione ottimistica dell’uomo che nella sua umiltà di creatura fragile riesce a trasformare gli 
istinti in emozioni e le emozioni in energia positiva. La sua vita è stata ogni giorno una dura 
conquista, nulla gli è stato regalato fin dai primi circuiti di go kart ai primati di Formula Uno,e 
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ciò che ha imparato dal dolore lo riversa per aiutare chi soffre e nei bimbi in una scuola di 
moto per chi si apre alle durezze della vita. Il suo segreto è di chi guarda avanti e non si 
lamenta di nulla. “Smile”, sorridi, nei rischi che ogni giorno si presentano anche nei modi più 
imprevisti. Claudio Costa è diverso, non è un pilota, è un medico che cerca il segreto dell’anima 
dietro la tecnica più micidiale. Il padre Francesco è l’ideatore del Circuito di Imola e 
organizzatore di gare motociclistiche internazionali. Claudio fin dal 1957 si è trovato davanti a 
incidenti di ogni sorta in gare in cui si rischia la vita. Laureatosi nel 1972 in medicina 
comprende che il suo mestiere sarà quello del soccorritore dei piloti incidentati con un team 
che  nel 1976 diventa quello della clinica mobile, in grado di un primo soccorso e del trasporto 
in ospedale. Da allora è diventato insostituibile anche come presenza amica che rincuora e su 
cui si può contare. Alex Zanardi ne è l’esempio, l’entusiasta. Questa la filosofia del 
“dottorcosta”: la “follia” talvolta è la vera saggezza. La clinica mobile è la ricompensa per 
questi eroi del motociclismo, il dolore può essere sconfitto, al mondo artificiale e senza senso 
di oggi si può sostituire quello del cuore da cui nasce ogni vera guarigione e salvezza. Il suo 
empito è irrefrenabile e i soci ne sono travolti. 
Il libro in vendita:Claudio M.Costa, Alex Zanardi, Alex guarda il cielo.  
Il mito dell’uomo antico.   Le fiabe degli eroi moderni, Fucina editore, 2006.  
                                Pietro Castagnoli  
 
 
 

             Incontro di venerdì  21 gennaio 2011        
 

Ristorante Casali -   E’ stato   nostro ospite  e relatore   il    

 prof. Arturas Kaklauskas    ,    Direttore del Dipartimento di Economia delle 
Costruzioni e di Gestione della Proprietà   –   Università Tecnica Gedeminas di 
Vilnius  –  Litania   che ha trattato il tema  =  “  Il caso Graiciunas  . Trionfo , 
misteri ed attualità di un fondatore dell’organizzazione aziendale post-moderna    
“  
Soci del Club       :     104  - presenti 25    - percentuale corretta  : 27 %    
Consorti presenti :      5 
Ospiti del Club       :      4   :   Prof. Arturas Kauklauskas – Maurizio Cappellini del Corriere 
          Cesenate ; Emiliano Zavagli e Thomas Farneti del Rotaract  
Ospiti dei soci       :       1   :    Di Massimo Bianchi  la sig.ra Irina Nicoletti ( interprete )  
    
         
Hanno partecipato alla serata complessivamente   =   35    amici .   
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Il Caso Graiciunas 
Un fondatore dell'organizzazione aziendale post-moderna 
Relatore dell'ultima conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Umberto Selleri, e tenutasi la 
scorsa settimana presso il Ristorante Hotel Casali è stato il professor Arturas Kaklauskas, direttore 
del Dipartimento di Economia delle costruzioni e di gestione delle proprietà dell'Università Tecnica 
Gedeminas di Vilnius in Lituania. Tema della serata ' Il Caso Graiciunas - trionfo , misteri ed 
attualità di un fondatore dell'organizzazione aziendale post-moderna'. 
La Vilnius University è una delle più antiche e prestigiose Università dell'Est Europeo, ed il 
professor Kaklauskas è attualmente Visiting Professor presso il Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell'Università di Bologna ove è stato invitato su proposta del professor Massimo Bianchi, co- 
relatore della serata, docente di Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Economia di Forlì e 
studioso della vita e delle teorie di Graiciunas. Una delle teorie più importanti che ha sviluppato e 
dimostrato matematicamente Vytautas Andrius Graiciunas è che un responsabile non dovrebbe 
avere più di 7-8 subalterni, altrimenti ne perdono notevolmente l'efficienza e l'efficacia dei legami 
instaurati. Questa è una legge che possiamo verificare anche nelle nostre piccole esperienze 
quotidiane. “Se vi capita di uscire a cena con gli amici – ha spiegato il professor Massimo Bianchi – 
noterete subito che si instaurano molte più relazioni quando si fa parte di tavoli di non più di 6-7 
persone di quando si è assieme ad un unico tavolo con decine di persone. Nel secondo caso le 
relazioni coinvolgono solo le persone che ci sono sedute più vicino”. Una teoria apparentemente 
semplice che invece ha rivoluzionato l'organizzazione aziendale di tutto il mondo, come nella scelta 
del passaggio dalla produzione in linea a quella ad isole di lavoro che ha interessato svariati ambiti 
industriali ed aziendali in genere, ed ancor oggi la scoperta di Graiciunas spiega anche meccanismi e 
teorie che governano internet e le sue evoluzioni future. 
           Maurizio Cappellini 
 
 
 
 
               Incontro di  venerdì 11 febbraio   
 
Ristorante Casali  -   Alle ore 20,05  , facendo seguito a  comunicazione e documentazione 
inviata ai soci del Club con il richiesto preavviso  , si è svolta l’Assemblea  del Club , indetta 
affinchè i soci potessero esprimere un parere  positivo o negativo , richiesto dal Distretto , in merito 
alla costituzione dello stesso   in Associazione – Il numero di  soci  presenti  ( n. 39 ) era  
superiore al numero di soci richiesti per  la regolarità della riunione ( n. 35 + 1 ) per cui , dopo 
breve introduzione , si è proceduto alla votazione =  la costituzione del Distretto in Associazione è 
stata approvata per alzata di mano , all’unanimità –  
Alle ore 20,15  l’Assemblea è stata  sciolta  e si è dato inizio alla conviviale , questa sera  
interamente dedicata alla  CACCIA  -   
 
Alla  tradizionale  “  Cena della caccia “  , anche quest’anno   offerta dagli amici Giorgio 
Fabbri  , Moreno Pirini e  Gilberto Rossi ,  erano presenti  =  
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Soci del Club       :     103  - presenti 44    - percentuale corretta  : 50 %    
Consorti presenti :      16 
Ospiti del Club       :      0   :  
Ospiti dei soci       :       5   :    Di umberto Selleri , la sig.ra Menghi Lorenza  
           Di Pietro Riva , il dott. Gino Riciputi e sig.ra Anna Maria ed il  
           dott. Alessandro Stagno e sigora .    
         
Hanno partecipato alla serata complessivamente   =   65    amici .   
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
     Incontro di venerdì 18 febbraio  
 
Ristorante Casali =   sono state nostre gradite ospiti  e relatrici  la  
dott.ssa Simonetta Matone , attualmente magistrato presso l’ufficio legislativo 
del Ministero della Giustizia  e la  
dott.ssa Maria Gabriella Carnieri Moscatell i , presidentessa del Telefono 
Rosa ,  che ci hanno parlato del libro :  
“    LE   ITALIANE   -  Dal Risorgimento ai nostri giorni  ,  centocinquanta anni di 
storia nazionale  raccontati attraverso le biografie delle protagoniste della politica , della 
cultura , della scienza , dell’economia e dello sport  “ -  
Un tributo alle donne italiane che con la loro passione ed il loro ingegno  hanno contribuito alla 
costruzione del nostro paese –  
 
Soci del Club       :     103  - presenti 41   - percentuale corretta  : 45 %    
Consorti presenti :      24 
Ospiti del Club       :      4   :    Dott.ssa Simonetta Matone 
           Dott.ssa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli  
           Dott.ssa  Daniela Savoia , direttrice della Biblioteca  
           Malatestiana  
           Maurizio Cappellini del Corriere cesenate -  
 
Ospiti dei soci       :       10     di Moreno Pirini : Avv. Pietro Senni e sig.ra Rita  
           Di Giorgio Fabbri :  avv. Paolo Fabbri e sig.ra Dina  
           La Sig.ra Laura Vassalli , la sig.ra Paola Lattes  e sig.ra Serena 
           Ceccaroni  
          Di Antonio Deflorian : la sig.ra  Monica  e la sig.ra Laura  
          Cantori  
                   Di Pietro Ghirotti  =  la Sig.ra Ines Briganti  
  
         
Hanno partecipato alla serata complessivamente   =   79    amici .   
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Le italiane, dal Risorgimento ai nostri giorni 

Una serata davvero interessante che ha visto la presenza di oltre 70 soci del 
Rotary Club Cesena per la presentazione del libro, “Le italiane, centocinquanta anni 
di storia nazionale raccontati attraverso le biografie delle protagoniste della 
politica, della cultura, della scienza, dell'economia e dello sport”, firmato 
dall'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa ed edito da Castelvecchi. 
L'opera è stata presentata all'ultima conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto 
da Umberto Selleri, e tenutasi la scorsa settimana presso il Ristorante Hotel Casali. 
A raccontare di questo libro sono intervenute la dott.ssa Simonetta Matone, 
attualmente Magistrato presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
nonché presidente del Centro Nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e 
dell'adolescenza, nota anche al grande pubblico in quanto spesso ospite come 
esperta in importanti trasmissioni televisive di approfondimento e la presidente, e 
tra i fondatori, del Telefono Rosa  la dott.ssa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli. 
“Con la loro determinazione, il loro coraggio e la loro forza, le italiane di cui parla 
questo libro – ha spiegato la dott.ssa Carnieri Moscatelli – hanno lasciato un segno 
indelebile nei campi della politica, della cultura, della scienza, dell'economia e dello 
sport. Dalla Contessa Lara, poetessa di inizio secolo, a Rita Levi Montalcini, 
scienziata geniale, da Matilde Serao, illustre letterata e pionera del giornalismo, a 
Sara Simeoni, campionessa olimpionica, passando per grandi innovatrici come Maria 
Montessori o imprenditrici del calibro di Luisa Spagnoli, 'Le italiane' racconta la 
storia e le storie di donne che, con la loro passione e il loro ingegno, hanno 
cambiato in positivo le sorti di un Paese”. L'Associazione Nazionale Volontarie 
Telefono Rosa, raccogliendo un'idea di Annamaria Barbato Ricci, partecipa con 
questo libro alle celebrazioni per i centocinquanta anni di Unità nazionale. Nella 
serata si è poi affrontato anche il  tema della violenza sulle donne sia in famiglia 
che a scuola. “Io penso – ha ricordato la dott.ssa Matone - che oggi le Leggi 
italiane in materia possano tutelare adeguatamente le donne che vogliono 
denunciare i propri aggressori. Questo soprattutto dopo l'introduzione nel 2009 
della legge sullo Stalking”. Il ricavato delle vendita del libro andrà a sostegno delle 
attività del Telefono Rosa. 
          Maurizio Cappellini 
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Avvisi =  
 
1)   Dal  29 gennaio al 12 giugno 2011 è aperta al pubblico  nei Musei di San 
Domenico di Forlì un’eccezionale mostra dedicata al più importante degli artisti 
del rinascimento romagnolo: Melozzo da Forlì. 
Invito pertanto i  soci che fossero  interessati  alla visita , a darne comunicazione al 
sottoscritto per potere per tempo  programmare la  giornata di visita , prenotare la 
guida , stabilire i costi , ecc.   
 
 
Compleanni   =    
Insieme  a tutti i soci del Club  invio un caldo augurio di Buon Compleanno   agli amici 
che compiono gli anni nel mese di marzo   2011   : 
 
Zondini Oliviero       05/03 
Wolenski  Leonardo    08/03 
Ghirotti Pietro     10/03 
Lungarini Oreste     11/03 
Stermini Paola Ombretta   15/03  
Zanotti Francesco    19/03 
Grassi Tomaso     20/03 
Girotti Gustavo    21/03 
Tonti Massimo      22/03 
Babbini Giorgio     24/03  
   

 
Un caro saluto   a tutti  
          Umberto Selleri  


