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Incontro di venerdì 25 febbraio 2011
Ospite
NEQUE PECUN MODUT
NEQUE

e relatore : prof. Fiorenzo Facchini

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a fusce a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in
venenatis, cras sit id in vestibulum felis. Molestie ornare amet vel id fusce, rem volutpat platea. Magnis vel, lacinia
nisl, vel nostra nunc eleifend arcu leo, in dignissim lorem vivamus laoreet.

Soci del Club

= 103 -

Consorti presenti =

presenti

37 -

percentuale corretta : 42,50 %

n. 13

Ospiti del Club
= n. 4 = Mons. Prof. Fiorenzo Facchini / Maurizio Cappellini del
Corriere cesenate / Barbara Baronio del Rotaract - Cristina Baronio del Rotaract Ospiti dei soci
=
n. 6 = Di Domenico Scarpellini : il figlio Luca e sig.ra Chiara - di
Stefano Rossi : lʼing. Giovanni Benedetti - Di Don Piero Altieri : don Giordano - Di Chiara
Biasioli , il figlio Marco - di Tullio di Battista il figlio dott. Massimo –
Hanno Partecipato alla serata complessivamente 60 amici

Creazione e/o evoluzione ?
La lectio magistralis tenuta Venerdì 25 febbraio al Rotary Club di Cesena merita una seria
riflessione per due ragioni, perché il prof. Fiorenzo Facchini è docente emerito della Università di
Bologna in antropologia, una scienza vastissima che abbraccia ogni aspetto della presenza umana
sulla terra dalle origini ad oggi, ed è anche sacerdote della diocesi di Bologna con incarichi ai
massimi livelli nella Pontificia Accademia delle Scienze e nell’Accademia dei Lincei.
La domanda che si è posto ha una centralità nel dibattito culturale dei rapporti tra scienza e
religione: evoluzione o creazione? La risposta non ammette oggi uno scontro o un dualismo tra i
due piani della scienza e della fede. Sono le sue parole “ non solo conciliabilità, ma complementarità
e armonia”, una complementarità che diventa sintesi armonica.
Non siamo abituati a una tale conciliazione di linguaggi e per giunta nella stessa persona di un
rappresentante della fede cattolica. Mentre si susseguono le slide sulle tracce della presenza umana
e sui manufatti e segni che rinviano a una presa di coscienza e alle testimonianze di una nostra
storia, si impostano le antitesi che sorgono nelle correnti dei sostenitori dell’evoluzione secondo il
darwinismo: Evoluzione o creazione? Casualità o necessità? Continuità o discontinuità?
Sono i problemi di fondo del pensiero moderno, il razionalismo, lo scientismo, il materialismo come
naturalismo. C’è un posto per la spiritualità e la ragione e la scienza esauriscono, e come, ciò che
possiamo dire dell’uomo e del suo posto nel mondo?
Il prof. Fiorenzo Facchini fa una distinzione tra il linguaggio della scienza, che è quello del come si
verificano i fenomeni e quello della religione che è quello del perché e delle ragioni di vita.
Non accetta l’Intelligent Design della difesa americana del creazionismo, l’intervento divino nei
salti discontinui delle fasi evolutive, ma si riallaccia all’orientamento di Giovanni Paolo II del 1996
per quanto riguarda il salto ontologico della dimensione spirituale in un processo evolutivo di
modificazioni e trasformazioni materiali e alle tesi di Benedetto XVI di una razionalità interna allo
sviluppo di una vita che rinvia a una realtà trascendente. Nell’interpretazione della creazione il
professore dà una sintesi dinamica al termine: “Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano”.
E’ una tesi ardita, ma è il riassunto di una vita spesa a capire come si possano conciliare i due
mondi, quello laico e umanistico di scelte fallibili e quello cristiano e cattolico che non può e non
vuole rinchiudere l’uomo in se stesso , o in un universo senza fini, o con leggi naturali che non
lasciano spazio alla libertà e alla responsabilità di una presenza umana.
Il presidente del Club, Umberto Selleri, aveva posto giustamente gli amici davanti alle domande che
sarebbero nate dall’incontro dei due piani. E’ un medico che mira alla terapia e anche dal punto di
vista culturale abbiamo bisogno di una terapia che ci aiuti a capirci.
Pietro Castagnoli

Incontro di venerdì 4 marzo 2011
Serata conviviale interclub di carnevale
con R.C. di Cervia Cesenatico e R.C. Valle del Savio

Soci del Club = 103 . presenti 24 . percentuale corretta 35 %
Consorti presenti

=

n. 18

Ospiti del Club

=

n.

4 = Gian Piero Sterpi con sig.ra - Cristina Baronio ( Rotaract ) -

Antonella Salvemini ( Presidente Rotaract ) - Thomas Farneti ( Rotaract )
Ospiti dei soci

=

n. 3

= di Renzo Piraccini , la sig.ra Maria Rosa Giordani e la sig.ra Marina

Giordani
Ospiti paganti

=

n. 2

- di Umberto Selleri , la sig.ra Lorenza Menghi –

= Marco Baccanti e sig.ra ( R.C. Dubay )

Hanno partecipato alla serata complessivamente 51 amici -

Incontro di Venerdì 11 marzo
Serata dedicata alla Informazione Rotariana
Il presidente , al termine di una veloce cena a buffet , ha esposto ai soci presenti un
riassunto degli argomenti principali discussi durante il recente Forum sull’ETICA svoltosi a
Prato - Ha inoltre riferito ai soci dello stato di avanzamento di alcuni progetti e service
programmati per l’attuale anno rotariano = si è quindi accesa una piacevole e vivace
discussione sugli argomenti esposti e la serata si è conclusa con la richiesta di molti soci di
ripetere almeno mensilmente una serata “ caminetto “ –
Soci del Club = 103 - presenti 28 - percentuale corretta 35 %
Consorti presenti = 1 ( Maria Cristina Biagini )
Ospiti del Club
= 0
Ospiti dei soci
= 0
Hanno partecipato alla serata complessivamente 29 amici

Incontro di venerdì 11 marzo 2011
Ospite e relatore il socio Dott. Viscardo Biagini
che ha presentato ( e donato ai soci presenti ) il suo recente libro =

“ A cuore aperto “
un racconto appassionato della sua vita di medico che è stato molto apprezzato e che ha
acceso una vivace e costruttiva discussione sulla figura ed il ruolo del medico nella società
moderna , con l’auspicio di un ritorno ad un umanesimo scientifico come base della
professione medica.

Soci del Club = 103 - presenti 30 - percentuale corretta 35 %
Consorti presenti = 10
Ospiti del Club
= 1 Maurizio Cappellini del Corriere Cesenate
Ospiti dei soci
= 2 - Di Viscardo Biagini , la figlia Francesca con Stefano Maldini
Hanno partecipato alla serata complessivamente 43 amici

Il Medico e il suo esame di coscienza
Il dott. Viscardo Biagini è molto conosciuto a Cesena e ha già presentato il libro autobiografico “A
cuore aperto” per le Edizioni il Ponte Vecchio di Cesena, con prefazione di Carlo Flamigni nella Sala
Einaudi, ma venerdì 18 marzo è stato invitato dal presidente Umberto Selleri, egli stesso medico a
presentarlo nuovamente agli amici rotariani tra i quali sono molti gli illustri colleghi medici. E’ una

tradizione del Rotary International di occuparsi di ogni professione, ma di solito prevalgono i medici e
non a torto per i problemi della salute. Non per nulla il Rotary si distingue per l’eradicazione della Polio
a livello mondiale e dovrà sempre di più interessarsi alle malattie non soltanto per la terapia, ma per la
diagnosi precoce.
Viscardo Biagini parla al “cuore”, in una confessione-testimonianza di chi si sente erede di una
tradizione medica. E’ un figlio d’arte, porta il nome del nonno, anch’egli Viscardo e ha seguito
giovanissimo le orme paterne in Via Montalti, nel cuore del quadrilatero malatestiano che fin dal
Trecento nella basilica conventuale francescana salvava i codici dei medici antichi e coltivava le spezie
officinali. Racconta di come si è affacciato alla medicina con le inquietudini di un giovane che ha
bisogno di aprirsi ai perché delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche e le vicissitudini del medico
di base che deve contemperare teoria e pratica e imparare ad ascoltare e seguire le terapie tra successi e
insuccessi. Non teme di presentare le perplessità di fronte alle scelte quando ci si trova in casi difficili.
Si rende conto che il malato è una persona che deve ritrovare se stessa.
Chinarsi su chi soffre è l’ espressione più alta del Sapere. Il suo libro riporta continuamente all’inizio di
ogni capitolo una frase che condensa il sapere dei grandi della cultura non solo scientifica, cita Proust,
Tagore, Einstein e così via . La sua ricerca è quella di un umanesimo scientifico, il malato non è soltanto
l’oggetto della genetica per scoprire a priori quale sarà il suo destino di vita e porvi riparo, come avviene
nel corso della medicina più recente, ma è il libro più importante da decifrare come uomo e purtroppo
non bastano i linguaggi che abbiamo a disposizione..
Il Presidente Selleri conclude con le difficoltà per il medico che si trova a dovere inserirsi in contesto
politico-amministrativo che non rispetti la logica della sua professione. E’ stato un incontro elevato tra
amici che si sono confrontati a parole, a cuore aperto, con chiarezza e fiducia nel lavoro che viene svolto
anche tra incomprensioni e difficoltà.
Pietro Castagnoli

Compleanni

=

Insieme a tutti i soci del Club invio un caldo augurio di Buon Compleanno agli amici che
compiono gli anni nel mese di aprile 2011 :
Feletti Carlo
Zappatgore Maurizio
Calisesi Roberta
Alessandri Nerio
Ferri Liliano
Manuzzi Gianluca
Annunziata Norberto
Roncuzzi Romano
Lucchi Remo
Marani Luciano
Lucchi Germano

05/04
06/04
07/04
08/04
08/04
08/04
11/04
14/04
26/04
26/04
20/04

Un cordiale saluto a tutti ed un arrivederci a presto

Umberto Selleri

Per una migliore organizzazione delle conviviali i soci sono pregati di comunicare la loro presenza ,
dei loro famigliari e di eventuali ospiti almeno due giorni prima , telefonando ad uno dei seguenti
numeri = Moreno Pirini ( 335 6552004 ) - Giacomo Ricci ( 338 2242701 ) - Piero Milandri ( 335
6313345 )

