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Incontro di venerdì 29 aprile 2011
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Soci del Club

= 103 -

Consorti presenti =
Ospiti del Club

=

presenti

28 -

percentuale corretta : 36,25 %

n. 10
n.

5 = Il relatore : PierLuigi Battistini e sig.ra Anna Maria

M.Cappellini del Corriere Cesenate – Antonella Salvemini presidente Rotaract ed Emiliano Zavagli
Ospiti dei soci

=

n. 2 =

di GianLuigi Trevisani : Lavinia Pellegrini del R.C. Roma Centenario
di Chiara Biasoli : la dott.ssa Beatrice Cavallucci – Direttore centro elaborazione dati – USL

Hanno Partecipato alla serata complessivamente 45 amici
Uno sguardo sui cieli…
Ci sono molti modi di avvicinare la genialità di Galileo Galilei: le responsabilità e i limiti
dello scienziato, la scoperta del metodo sperimentale nella storia del pensiero scientifico, la
demarcazione tra il linguaggio matematico della scienza e quello religioso sul senso della
vita, l’uso degli strumenti che ci possiamo costruire per vedere il mondo con occhi nuovi. E’
quest’ultima la via seguita nell’ultima conviviale dal professor Pier Luigi Battistini, già
illustre docente di astronomia all’Università di Bologna. Il Presidente Umberto Selleri lo
aveva invitato a parlare di Galilei al Rotary e il tema era originale: “Il genio che ha
avvicinato l’universo all’uomo”. In effetti, la vera rivoluzione che è alla base di ogni altra è
lo stupore provato da Galilei che si era costruito ad arte il suo telescopio nel vedere a portata
di mano i corpi celesti, la luna, i pianeti di Giove, le macchie solari, gli anelli di Saturno, e
nel meravigliarsi che non erano perfetti e immutabili, incorruttibili, come credevano gli
antichi astronomi, ma come la nostra terra. Di qui le conseguenze sulle mutazioni e sui
cambiamenti di questi corpi che non erano tanto “celestiali”. E’ il crollo di una tradizione
millenaria.
Il prof. Battistini ha presentato le varie tappe della vita di Galilei, il carico familiare alla
morte del padre, l’insegnamento a Padova e poi a Pisa con le difficoltà di mantenere la
propria famiglia e le figlie, le incomprensioni e la condanna da parte della Chiesa per la tesi
della rotazione della terra intorno al sole,la vecchiaia da cieco confinato nella sua villa ad
Arcetri assistito dalla figlia Virginia,Suor Maria Celeste, ma quel che ha colpito è
l’attenzione nel seguire al vivo i vari testi che hanno segnato la sua evoluzione nelle scoperte,
parallelamente agli strumenti che si forgiava con i suoi tecnici, dal regolo calcolatore al
perfezionamento del cannocchiale come telescopio con il giuoco delle lenti convesse e
concave e la loro distanza in un tubo:uno strumento per guardare i corpi celesti, come
nessuno aveva pensato prima e per mettere in questione affermazioni mai provate.
E’ un susseguirsi di osservazioni ,dal Sidereus Nuncius del 1610, l’Avviso astronomico, al
Saggiatore, al Dialogo sopra i due massimi sistemi, quello tolemaico e copernicano, del

1632, alla condanna e all’abiura, e alla prosecuzione delle sue ricerche, nonostante la
condanna al silenzio, con il capolavoro Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due
nuove scienze, del 1638, pubblicato in Olanda, fino alla morte in completa cecità l’8 gennaio
1642, l’anno in cui nasce Isacco Newton che ne continuerà l’opera in un contesto culturale
esaltante.
Pietro Castagnoli
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incontro di venerdì 6 maggio

2011

Serata dedicata al tradizionale TORNEO DI MARAFFONE

Il torneo , svoltosi dopo breve cena a buffet , si è così concluso :
1° classificati = Antonio Venturi e Giorgio Babbini
2° classificati = Pietro Ghirotti

e Dino Valzania

3° classificati = Piero Milandri e Africo Morellini

Soci del Club = 103 . presenti 21 . percentuale corretta 26,25 %
Consorti presenti
Ospiti del Club
Ospiti dei soci

=
=
=

n. 1
n.

0

n. 0

Hanno partecipato alla serata complessivamente 22 amici
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Incontro di Venerdì 13 maggio
E’ stata nostra Ospite e relatrice la
Dott.ssa

FABBRI ROBERTA

Che ci ha intrattenuto con un argomento stimolante , intrigante ed ironico =
“ Il Cervello delle donne e…….degli uomini “

Soci del Club = 103 . presenti 41 . percentuale corretta 48,75 %
Consorti presenti = n. 20
Ospiti del Club

=

n.

10 = Prof. Roberta Fabbri con Paolo Letizia –

Maurizio Cappellini del Corriere Cesenate / Antonella Salvemini presidentessa Rotaract /
Emiiano Zavagli , Laura Zacchini , Cristina Baronio , Chiara Marani , Valentina Vernocchi
e Francesca Tombetti = del Rotaract
Ospiti dei soci
= n. 11 = Di Piero Milandri , la figlia Raffaella / di Roberto
Graziani le figlie Michela ed Alessandra / di Chiara Biasoli la dott.ssa Beatrice Cavallucci /
di Venturi Ivan , la dott.ssa Raffaella Samorè / di Venturi Casadei Antonio , le figlie
Caterina e Martina , la dott.ssa Viola Dajlani , la sig.ra Chiara Carraro , - / di Umberto
Selleri il figlio Alessandro e la dott.ssa Chiara Sergenti –
Ospiti paganti = n. 2 = Ing. Marco Baccanti e sig.ra Ankica

Hanno partecipato alla serata complessivamente 84 amici -

Uomini e donne : un cervello ancora da scoprire
Il Rotary Club Cesena, presieduto da Umberto Selleri, la scorsa settimana ha invitato presso
il Ristorante-Hotel Casali di Cesena la dott.ssa Roberta Fabbri per spiegare le differenze tra il
cervello della donna e quello dell'uomo. Dopo un brevissimo intervento flash per richiamare
alcune conoscenze di base di anatomia e biochimica del cervello, ad opera del dottor
Umberto Selleri, la dott.ssa Fabbri ha parlato delle differenze strutturali e biochimiche dei
due cervelli, della loro complessità e, di conseguenza, del loro diverso modo di rispondere
agli stimoli, delle diverse capacità relazionali e di molte altre caratteristiche che
differenziano il cervello maschile da quello femminile. La dott.ssa Fabbri è Commercialista,
Laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico amministrativo e negli ultimi anni è stata
anche docente in percorsi formativi con particolare riferimento all’inserimento della donna in
campo aziendale. “Per il 99% - ha ricordato Roberta Fabbri - il cervello femminile è uguale a
quello maschile. Il cervello dell'uomo pesa circa il 10% in più ed è più grande di quello della
donna ma il numero di cellule cerebrali è uguale”. Le caratteristiche che differenziano l'uomo
dalla donna derivano dalla 'notte dei tempi' quando l'uomo era cacciatore e la donna si
occupava del focolare domestico e dei figli. “La donna – ha spiegato Roberta Fabbri –
pronuncia, ad esempio, ogni giorno mediamente 6 mila parole mentre l'uomo si ferma a circa
3mila. Ma la differenza non consiste solo nella quantità ma anche nelle motivazioni. La
donna, infatti, parla principalmente per instaurare un legame mentre l'uomo parla per
risolvere problemi o porre soluzioni.” E ancora, cosa infastidisce di più la donna e cosa

l'uomo? “Le donne – ha ricordato la dott.ssa Fabbri - lamentano in particolare di non essere
ascoltate a sufficienza dal loro uomo mentre gli uomini si sentono tormentati quando la
donna ricorda loro, in maniera assillante, le cose da fare”.
Maurizio Cappellini

Incontro di Venerdì 20 maggio
= Serata conviviale riservata alla
“ Presentazione dei nuovi soci “
Quest’anno il Rotary Club Cesena ha accolto 5 nuovi amici , oltre ad un trasferimento
da altro Club ( Dubay ) . Potete leggere i vari curricula nel resoconto di Maurizio
Cappellini - Al termine della conviviale come Presidente del Club ho letto ai nuovi soci la
formula rituale di ammissione al Club e gli stessi hanno dichiarato di accettare i principi e
gli ideali di servizio a cui ci ispiriamo – E’ stato quindi consegnato loro il distintivo , lo
Statuto e Regolamento del Club e l’annuario 2010-2011 , unitamente al nostro gagliardetto -

Soci del Club = 108 . presenti 44 . percentuale corretta 47,06 %
Consorti presenti = n. 24
Ospiti del Club

=

n.

1 = Maurizio Cappellini del Corriere Cesenate –

Ospiti dei soci
= n. 3 = di Marco Alessandri , il figlio Simone , la figlia Maria
Chiara con Andrea Amadori
Ospiti paganti = n. 0
Hanno partecipato alla serata complessivamente 72 amici

6 nuovi soci al Rotary Club Cesena
Si allarga 'la famiglia' del Rotary Club Cesena. La presentazione di 6 nuovi soci è avvenuta la scorsa
settimana presso il Ristorante Hotel Casali alla conviviale del Rotary Club Cesena presieduto da Umberto
Selleri. I nuovi soci sono Antonio Cerreoni, Marco Alessandri, Benedetti Giovanni, Mauro Ravaglia,
Francesca Piraccini e Marco Baccanti, già socio del Rotary Club di Dubai. Ma veniamo nel dettaglio ai
profili dei nuovi soci. Antonio Cerreoni, Laurea in medicina e Chirurgia con Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia. Fino al 2005 è stato responsabile della sezione di Ostetricia presso l'Ospedale Bufalini di
Cesena. Dal 2005 è stato Primario della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Rimini
e dal 2008 pratica la libera professione, in partiocolare Fisiopatologia Prenatale e Chirurgia Oncologica,
presso la Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena. Marco Alessandri, Laurea in Economia e Commercio
abilitato all'insegnamento delle discipline tecniche ed amministrative e Revisore contabile. Già docente di
ruolo di Economia Aziendale presso l'Istituto Tecnico Commerciale 'Renato Serra' di Cesena è iscritto
all'albo dei C.T.U. Sezione Civile e Penale del Tribunale di Forlì. Svolge, inoltre, la professione di Dottore
Commercialista a Cesena. Attualmente ricopre anche numerosi incarichi presso varie Società in qualità di
Sindaco effettivo, Sindaco supplente, Revisore unico. Benedetti Giovanni, Laurea in Ingegneria Civile,
progettista di impiantistica civile ed industriale in primarie aziende chimiche, sanitarie ed industriali di
livello nazionale nonché di impianti pubblici e svolge anche analisi ambientali per confort acusticoambientale. Mauro Ravaglia, Perito Aziendale è Direttore Generale 'Linea Sterile S.p.A.' azienda leader nel
lavaggio a nolo per Ospedali. E' membro del Comitato Direttivo di Assosistema presso Confindustria –
Roma. Già responsabile Amministrativo della 'Cil – Lavanderie'. Francesca Piraccini, Laurea in Lingue e
Letterature Straniere Moderne conseguita presso l'Università di Bologna – Facoltà di Lettere. Dopo
un'intensa attività di traduzione e interpretariato negli anni successivi alla Laurea, dal 1989 al 1994 lavora
nella Segreteria Artistica dell'E.A. Teatro Comunale di Bologna al fianco di Direttori artistici quali il
maestro Luigi Ferrari e il professor Gioachino Lanza Tomasi. Poi lascia il teatro per fondare una propria
società di organizzazione di concerti ed eventi culturali. Dal 1996 affianca l'ingegner Giacomo Piraccini
nella gestione della Multisala Eliseo, cinema storico di Cesena fondato dal nonno, Emilio Piraccini, nel 1948
e poi ristrutturato nel 1992 e nel 2006. Dal 2007 Francesca Piraccini assume la direzione dell'azienda. Infine
andiamo a presentare Marco Baccanti. Laurea in Chimica Industriale, Marco Baccanti si è trasferito all'inizio
del 2009 da Milano, dove era Amministratore delegato di Science park Raf presso la Fondazione San
Raffaele, a Dubai ( Emirati Arabi Uniti ) dove è stato nominato Executive Director di DuBiotech, Dubai
Biotechnology Research park, iniziativa del Governo di Dubai. Tornato in Italia oggi è Direttore di Business
Unit presso la Technogym.

Maurizio Cappellini

Compleanni

=

Insieme a tutti i soci del Club invio un caldo augurio di Buon Compleanno agli amici che
compiono gli anni nel mese di giugno 2011 :
Cappelli Lorenzo
Venturi Ivan
Graziani Roberto
Alessandri Marco
Altieri Piero
Pagliarani Pierluigi
Farina Luigi
Colonna Di Paiano Giovanni
Riciputi Mario

02/06
02/06
04/06
06/06
07/06
12/06
22/06
27/06
27/06

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 ) – Deflorian Antonio
( 348 3810341 )

