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!  CESENA - 11/07/11 - BOLLETTINO N. 11 ANNO ROTARIANO 2010-2011

 Sono  stati  nostri ospiti e relatori   =    
Il   Dott. Mauro Pocecco  , Direttore della U.O. di Pediatria  dell’Ospedale Bufalini di 
            Cesena ha che ci intrattenuto brevemente  sulle nuove tecniche di  trattamento del diabete infantile ,
 ed   Il Dott.  Giancarlo Cerasoli  , medico pediatra , che ci parlato   dei 

    “ Riti e rimedi della medicina popolare  in Romagna “  
    Su questo argomento ha  di recente pubblicato un libro  insieme alla moglie Dott.ssa Brunella Garavini  
      dal  titolo  :   “  GUARI’  GUAROSS  “  

                Incontro di venerdì 29 aprile  2011

<   Il  dott. Mauro Pocecco 

Il dott. Giancarlo Cerasoli  > 



Soci del Club           =   108  -      presenti    22   -    percentuale corretta  :  27  %  

Consorti presenti  =     n.  7

Ospiti del Club        =     n.    3  =  

I relatori :  Dott. Mauro Pocecco e Dott. Giancarlo Cerasoli 

M.Cappellini  del Corriere Cesenate – 

Ospiti dei soci         =      n.   2  =

di Moreno Pirini :  Dott. Gino Riciputi  con sig,ra  Anna Maria       

Hanno Partecipato  alla serata  complessivamente   34  amici

Un nuovo microscopio per il reparto di pediatria
Un nuovo  libro  “ Guarì Guaross “ riti e rimedi della medicina popolare in Roma-
gna  - 
Il gruppo consorti del Rotary Club Cesena, attualmente guidato dalla Sig.ra Valeria Cesari, ha donato 
all'Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena, diretta dal dottor Mauro Pocecco, un 
nuovo microscopio. La cerimonia di consegna del microscopio, del valore di circa 2mila e 500 euro, si 
terrà a giorni presso l'Ospedale di Cesena. La notizia è stata data la scorsa settimana presso il Ristorante 
Hotel Casali alla conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Umberto Selleri, alla quale hanno 
preso parte come relatori il dottor Mauro Pocecco che ha trattato il tema 'le nuove tecniche di trattamen-
to del diabete infantile' e il dottor Giancarlo Cerasoli che ha presentato il suo ultimo libro, pubblicato 
insieme alla moglie dott.ssa Brunella Garavini, 'Guarì Guaross, riti e rimedi della medicina popolare in 
Romagna', Editrice la Mandragola – Imola. Il professor Pocecco ha ricordato i progressi sia tecnologici 
che metodologici che si sono susseguiti dagli anni settanta, quando era agli inizi della sua professione, 
ad oggi. “Basti vedere – ha detto il dottor Pocecco – come si è passati dalle siringhe con aghi dalle gran-
di dimensioni degli anni settanta alle iniezioni multiple di insulina senz'ago di oggi fino ad arrivare, in 
un prossimo futuro, alla diffusione dei dosatori automatici di insulina dalle dimensioni di una farfalla”. 
Ma è cambiato, in questi anni, anche l'approccio al trattamento dei diabetici passando da una gestione 
quasi esclusivamente ospedaliera ad una che coinvolge molto di più i pazienti ed i loro famigliari nella 
somministrazione dei farmaci, consentendo in questo modo ai malati una maggiore autonomia. Il dottor 
Cerasoli ha trattato, invece, un tema che ha riportato tutti a vecchi ricordi come quando le mamme ci 
dicevano, da bambini, che non dovevamo essere scavalcati perché altrimenti non saremmo mai cresciuti 
oppure quando ci dicevano che quella tale persona era nata 'con la camicia' ovvero era fortunata. Ma 
perché si diceva questo? Il libro 'Guarì Guaross' ci spiega una miriade di queste credenze che nel passa-
to, ed a volte ancor oggi, condizionavano e condizionano nel bene e nel male la vita dei romagnoli. “Ad 
esempio – ha ricordato il dottor Cerasoli - si diceva che un neonato era nato con la camicia quando na-
sceva avvolto nel sacco amniotico, caso molto raro e per questo considerato di buon auspicio”.           

Maurizio Cappellini



               Incontro di venerdì 10 Giugno   2011

Venerdì  10  giugno  si è svolta  la  tradizionale  serata sotto le stelle  al 
Castello di  Ribano  :  come negli anni scorsi siamo stati ospiti  del nostro 
socio Principe Giovanni Colonna di Paliano .
A causa del tempo  incerto  e delle fresche temperature  , la serata  
conviviale , organizzata  dal Gruppo Consorti del nostro Club , si è svolta  
nelle sale  allestite  al primo piano  del Castello   . I  moltissimi amici  ed 
ospiti  sono stati accolti  con musica , amicizia ed allegria  - 
- Si allegano alcune foto  della serata - 

Lo stemma  della famiglia Colonna : Alcuni cantanti ... :  

Una  delle  sale ....in attesa degli ospiti ... Alcuni  amici ed ospiti ..



Soci del Club           =   108  -      presenti    49   -    percentuale corretta  :  53  %  

Consorti presenti  =     n.  43

Ospiti del Club        =     n.    4  =  Lorenza Menghi - Piraccini Gabriella -  Laura Cantori - 
Livia Valentini  -  

Ospiti dei soci         =      n.   20  =

Ospiti paganti   =     n. 1   =  Lavinia Pellegrini - Rotary Club Roma Centenario -

Hanno Partecipato  alla serata  complessivamente   117  amici

Nelle giornate  del  17-18 e 19 giugno   si è svolto  a Livorno  il  XXIX  Con-
gresso  del   Distretto 2070   che ha avuto come tema  “  I valori del Rotary nella 
società “  - Oltre al Governatore  uscente Vinicio Ferracci ed al Governatore in-
coming  PierLuigi  Pagliarani  , hanno partecipato numerosissimi soci e numerosi 
presidenti  - Durante il Congresso abbiamo ascoltato  importanti relazioni su 

“  Le nostre radici “ , sui  “ 
Diritti  umani nella società 
di oggi “  , sull’ “ Etica come 
processo , nella formazione 
” , su  “ il Rotary verso i 
giovani  “ , su  “La Fonda-
zione nel futuro “  -  Inizia-
to  la sera di venerdì  17 con 
un concerto  in riva al mare  
all’interno  dell’Accademia 
Navale  di Livorno , il Con-
gresso è terminato con la 
Cerimonia del passaggio 
del collare  da Vinicio Fer-

racci a PierLuigi Pagliarani  - 

XXIX  Congresso del Distretto  2070  a Livorno 

Il concerto 



                                       ALTRE IMMAGINI DEL CONGRESSO   

La bandiera di luce ..Il motto dell’Accademia Navale 

Alcuni dei nostri  labari  Consorti in attesa  .....

Il passaggio del collare Due Presidenti  incoming  pensierosi  
durante  la serata  finale 



              Incontro di venerdì 24 Giugno   2011

Durante la serata conviviale  presso il Ristorante Casali , abbiamo fatto la conoscenza  
con i  giovani del Group Study Exchange (GSE), provenienti dagli Stati Uniti  - I giovani  , 

dopo avere soggiornato  durante il mese di 
giugno  presso altri  Club del nostro Di-
stretto  , sono giunti  nella nostra città  
come ultima tappa del loro   viaggio  prima 
del ritorno negli USA  - Da mercoledì a sa-
bato  sono stati accompagnati , come da 
programma , nei luoghi  culturalmente e 
professionalmente più significativi  della 
città e dintorni   - 
Nel corso della serata  i  giovani  si sono 
singolarmente presentati  con l’aiuto di al-
cune diapositive  , seguite   dallo  scambio 
di gagliardetti   e   spille rotariane  - 

Un regalo ai giovani  
americani  =  Venezia   ! 



               Incontro di giovedì  30  Giugno   2011  

Presso il Grand Hotel Gallia  di Milano Marittima si è svolta  la   Conviviale   del  
Passaggio delle consegne  da Umberto Selleri  ad Antonio Venturi 
Casadei -  
Durante la serata  abbiamo avuto l’onore  ed il piacere  di ospitare il  Governatore   
2010-2011  Vinicio Ferracci  e Sig.ra Giuliana  :      Vinicio Ferracci e     PierLuigi 
Pagliarani  avevano  scelto  di  effettuare presso di noi  lo scambio finale del collare di 
Governatore .  In  tal modo la  nostra festa di fine anno rotariano  è divenuta    una serata 
ancora più importante , bella , gioiosa :   senz'altro una serata da ricordare 

Soci del Club           =   108  -      presenti    64   -    percentuale corretta  :  67  %  

Consorti presenti  =     n.  52

Ospiti del Club        =     n.    9   =  

Giovanna Coppo , assistente del Governatore  /    Paola e Gustavo Baronio , del R.C. Valle del Savio  
- Laura Zacchini , Antonella Salvemini . Valentina Vernocchi ,Chiara Marani , Cristina Baronio del Ro-
taract   /  Maurizio Cappellioni del Corriere Cesenate 

Ospiti dei soci         =      n.   26   =   

di Marco Baccanti le figlie Simona e Roberta;
di Ester Castagnoli il figlio Pietro;
di Angelo Matassoni, Iose e Mario Ricci;
di Antonio Deflorian, Laura Celletti ved. Cantori;
di Dino Valzania, Mariangela e Giovanni Baldoni;
di Antonio Casadei Venturi, le figlie Lucia con Maurizio, Caterina, Camilla e Matilde;  
di Umberto Selleri, Lorenza Menghi;
di Pier Luigi Pagliarani, la figlia Elisabetta, la nuora Chiara, Gabriella e Franco Fabbri, 
Dora e Alberto Laurenzi;
di Tullio Di Battista, il figlio Massimo;
di Viscardo Biagini, le figlie Francesca e Stefano, Daniela e Francesco Capacci;
di Magalì Prati, la figlia Greta.

Ospiti del Distretto 2070: 6
Giuliana e Vinicio Ferracci, Elsa e Mauro Gagliani, Arrigo Rispoli e Antonietta Manuzzi.

Hanno Partecipato  alla serata  complessivamente   157   amici



                 ALCUNE IMMAGINI  DELLA SERATA = PASSAGGIO DEI COLLARI .....



                       Umberto Selleri  :   saluto di fine mandato presidenziale

Buona sera a tutti  gli amici rotariani  ed ospiti  e grazie per essere  intervenuti  a questa 
bella serata di fine anno rotariano  . 
All’inizio di giugno , mentre mia moglie Valeria ed io  stavamo parlando   del  nostro anno 
rotariano che stava per concludersi , mi è tornato alla mente ,  per associazione di idee , un 
simpatico episodio successo tanti anni orsono , circa 30 anni , quando mio figlio aveva circa 
6 anni  - Da piccolo , mio figlio aveva spesso bisogno di chiedere  “ conferma”  di quanto  
faceva  : ad esempio  : dalla seggiovia  passavamo sopra la strada sottostante e salutava la 
mamma  ed altri parenti : “ ciao mamma …”   ;  e dopo  30-40 secondi  si volgeva verso di 
me e chiedeva :  “ li abbiamo visti  “ ?   -
 Ma come , li abbiamo visti  , rispondevo , li hai anche salutati  !!  - 
Bene  -  Mentre eravamo in montagna d’inverno  una notte venne una forte nevicata , 20-30 
cm. di neve fresca , ed essendo  pericoloso andare sulle piste con gli sci , non essendo anco-
ra battute , decidemmo di prendere il bob  e di scendere con quello – Salimmo in cima alla 
pista , piuttosto lunga , circa 3 km. , e ci sistemammo sul bob : lui davanti ed io dietro  , ma 
poiché per la neve alta  i freni del bob erano  quasi inutili , io tenevo le gambe fuori , con i  
moon boots che frenavano sulla neve .  La neve  naturalmente si innalzava  e ci finiva ad-
dosso , coprendoci di bianco  in poco tempo  :  dovemmo fermarci  circa 6-7 volte  per 
scrollarci di dosso  e dalla faccia la neve e potere continuare  - Quando finalmente arrivam-
mo in fondo alla pista , eravamo completamente coperti di neve fresca :  mio figlio scese dal 
bob , iniziò a scrollarsi la neve di dosso , si voltò verso di me  e mentre  si toglieva la neve 
dalla cuffia e dagli occhiali  mi chiese   :    “  papà , ci siamo divertiti  ?  “  -  
Ricordando quell’ episodio ho quindi  rivolto a  mia moglie la stessa domanda :   
“  Valeria  ,  ci siamo divertiti ?  “  
Naturalmente in questo caso la parola “ divertimento “  la intendo non come  gioco o di-
versivo ,  ma come :  gioia  , soddisfazione , gratificazione  in qualsiasi cosa si faccia  , 
purchè la si faccia con impegno , amore , passione  -  
Personalmente , durante la mia attività professionale , posso dire ,  in questo senso , di avere 
sempre lavorato “ divertendomi  “ . 
Quindi la domanda a Valeria  :  ci siamo divertiti  ?  , era in sostanza =  abbiamo lavorato 
con  impegno , con amore , con passione  ? Lo abbiamo fatto  con umiltà  e con senso di 
servizio verso i nostri amici  ?  
Forse immodestamente  la nostra risposta  è stata positiva  – 
Ma abbiamo ottenuto con questo dei buoni risultati  ? 
Bè , questo non spetta a noi dirlo  :  sarete voi a  giudicarlo ! 
Rileggendo  quanto  mi ero proposto di fare   , proprio in questa stessa sala , lo scorso anno , 
ed escludendo naturalmente  gli incontri  tradizionali  ed istituzionali   per le festività  , per 
il carnevale , per il conferimento dei  Paul Harris , per l’ingresso dei nuovi soci ( quest’anno 
abbiamo avuto ben  6 nuovi entrati  !  )   ecc. ,. …..mi sono accorto che solo alcuni incontri  
non sono riuscito ad organizzare , mentre molti  altri  sono andati a buon fine    :  ne ricordo 
solo gli argomenti =  creazione ed evoluzione ,  le tre  relazioni sulla  fisica  ,  la Roma-
gna in  Italia , le due relazioni sul cervello umano  , il cercare di approfondire la  cono-
scenza con altre culture ( ISLAM e guerra in Nord-Africa ) , la presentazione di im-
portanti pubblicazioni di soci e non soci  , il mondo dei motori  visto con gli occhi 



dell’imprenditore  e con gli occhi del medico  , ed ancora le 2 mostre d’arte  : Pa-
rigi- gli anni meravigliosi   a Rimini   in  gennaio  e  Melozzo da Forli  a Forli in 
primavera  ,  ed altri ancora ……………. =  
Una critica debbo farmi : forse sono stati troppi  questi incontri con relazioni e vi 
ho un tantino stancato  ,    ma sapete  ,  ero e sono ancora  convinto che sia  necessa-
rio  favorire una maggiore socializzazione ed ho creduto ,  forse sbagliando ,  che con 
relatori  che io ritenevo  interessanti , su argomenti  che , almeno io , ritenevo  interes-
santi , si stimolasse maggiormente   la discussione  e di conseguenza  un maggiore 
approfondimento  ed  una maggiore conoscenza  tra di noi  , che è la base indi-
spensabile  di un rapporto  che può sfociare nell’amicizia  !! = molte volte è anda-
ta bene , altre un po’ meno  ! 
Di certo  avrei dovuto fare  alcuni caminetti in più  , ma di questo  ci se ne accorge  
sempre quando si è alla fine  !  
Posso comunque  dirvi    che  il nostro Club , anche quest’anno ,  ha partecipato atti-
vamente  sia all’ AZIONE  DI INTERESSE PUBBLICO   ( a favore della comunità 
locale )  , sia all’ AZIONE INTERNAZIONALE  , in collaborazione con altri Club 
della Romagna e con il Distretto  -  
Abbiamo potuto inviare  fondi  alla Polio Plus  con il ricavato della vendita  dei 
quadri donati dall’amico Cantori , che ricordiamo tutti con affetto   -  
A favore dei giovani   abbiamo sponsorizzato i  ragazzi inviati al XXIX   RYLA   ed i 
ragazzi scelti dai licei Scientifico e Classico di Cesena  , inviati alla    “ Sesta Confe-
renza Mondiale   sul futuro della scienza  “ tenutasi a Venezia il 19-20  e 21 settem-
bre – Proprio  nel mese di giugno   abbiamo ospitato  per quattro  giorni cinque  giova-
ni  statunitensi per lo Scambio dei Gruppi di Studio ( GSE  ) tra in due distretti  2070  e  
7490 . 
Ma il nostro maggiore impegno   per i giovani  è sicuramente stato il proseguimento  
del   SERVICE SULLA PREVENZIONE DALL’USO DI ALCOLICI  ,  fortemen-
te voluto , proposto ed  organizzato  lo scorso anno dall’amico past-president  Norberto 
Annunziata   con ottimo successo e partecipazione  e continuato quest’anno  con la 
partecipazione  di oltre 550  alunni , soprattutto  delle scuole medie e  concluso , dopo 
sei mesi  di lavoro delle psicologhe ,   con la premiazione  dei ragazzi durante  una bel-
lissima cerimonia al Teatro Verdi  ( che avete potuto vedere nelle  diapositive  ! )  , con 
la partecipazione  di autorità civili e militari  .

E’  dunque  andato tutto liscio  durante l’anno ? Bè , non sempre !  
Facendo una similitudine con  quanto successo durante la discesa  in mezzo alla neve 
di cui vi raccontavo ,  alcune volte abbiamo avvertito come  spruzzi di neve fredda in 
faccia  : credo   per  distrazioni , incomprensioni  , fraintendimenti   :  neve  che ci 
siamo scrollati  di dosso con qualche arrabbiatura , ma senza lasciare residui …  
D’altra parte  , alla fine di questo anno di presidente rotariano  , con incontri quasi set-
timanali ,  il nostro Club è divenuto come una famiglia  e , come in tutte le famiglie  , 
alcuni componenti  sono molto attivi ed   altri , spesso , diciamo  “ molto distratti “ - 



Però abbiamo avuto anche molti momenti belli  , di soddisfazione e  di  gratifica-
zione  =   ricordate che l’anno scorso  ripresi una frase  di un nostro past-president  , che 
nel discorso di congedo , disse  che  “ durante l’anno di presidenza era diventato an-
cora più rotariano  e si era convinto  che il Rotary era un modello unico al mondo 
di amicizia e solidarietà sociale “  - Al termine del mio anno non posso che esser 
d’accordo  :  ho confermato vecchie amicizie , ne ho saldate di nuove  :   questo è mol-
to bello e spero che anche voi abbiate potuto fare altrettanto ! 
Ma forse la cosa che ho potuto maggiormente apprezzare   durante le nostre serate è sta-
ta una atmosfera bella , coinvolgente , solidale , rilassante ,  di amicizia che si respirava  
nel nostro Club  : impressione  che anche molti relatori  mi hanno confermato  alla fine 
della serata  =  un relatore  addirittura  che all’inizio della serata  mi era sembrato quasi 
“ diffidente “  verso l’ambiente rotariano  , forse per esperienze passate  negative  , nel 
corso della serata  si è  lentamente  “ sciolto  “ , ed addirittura la mattina dopo mi ha te-
lefonato  per congratularsi della bella atmosfera  che aveva riscontrato nel nostro Club  
=   bene : ne sono stato felice  , ma naturalmente  ho detto loro  che  certamente  
questo non dipendeva  solo  dall’ultimo presidente , ma anche  da quanto hanno 
saputo fare i presidenti che mi hanno preceduto per mantenere questa atmosfera 
per tanti anni - 
Infine debbo terminare con i ringraziamenti  =    
innanzitutto  permettetemi di ringraziare mia moglie  Valeria  per l’impegno  e l’aiuto 
che mi ha dato incessantemente  durante  l’anno : vi sono molte cose che senza di lei 
non sarei mai riuscito a fare  !   quindi tutti  i nostri amici del Consiglio , il segretario 
Moreno Pirini  , il prefetto Giacomo  Ricci  , e tutti gli amici del Club  che , in varie 
maniere , mi hanno aiutato durante l’anno 
Un  particolare , sentito  ringraziamento  ed un augurio  affettuoso ,  mio e di tutto il  
Club  , all’amico Piero Milandri  che ha ricoperto l’incarico di tesoriere  per ben 22 
anni   e che da domani  lascerà per  “ salire di grado “  ed  assumere l’incarico di segre-
tario del Governatore  - 
Subito dopo  tanti ringraziamenti al  “ Gruppo Consorti “   del nostro Club  , senza il 
cui aiuto  molte attività  o manifestazioni  finalizzate  alla  SOLIDARIETA’  non sa-
rebbe state possibile effettuare  , come  =  
1)  l’organizzazione  della esposizione  e vendita dei quadri  donati dall’amico Cantori , 
2)  l’organizzazione e partecipazione  ai due mercatini  di FO 
3)  l’organizzazione  delle varie serate per le festività  , per  carnevale , per Ribano  , 
ecc. , oltre alle varie attività  di solidarietà  effettuate , sia localmente , sia  insieme al 
Distretto - 
Tantissimi  ringraziamenti  quindi a  tutte , in particolare  =  a  Lorenza  , a Cristina , a 
Mariangela , a Livia  . 
Infine , un  “ in bocca al lupo “  ad   Antonio , che fa parte  degli  amici  nuovi che ho 
trovato dentro al Club  =   conoscendolo  , e conoscendo in particolare l’attività che lui  
e  Cristina già  erogano nel campo della solidarietà , sono sicuro che il suo sarà un anno 
bellissimo  e ricco di soddisfazione  e di stimoli per tutti noi rotariani – 
 Grazie a tutti  - 



ANTONIO  CASADEI VENTURI = SALUTO DI INIZIO MANDATO PRESI-
DENZIALE
Gentili signore, cari amici rotariani, graditissimi ospiti, PG Pietro Castagnoli 
e, recentissimo, Vinicio Ferracci, Governatore Pierluigi Pagliarani, Assistente 
del Governatore Giovanna Coppo, presidenti che mi avete preceduto negli 
anni scorsi alla guida del nostro club di Cesena, fino a Umberto, dalle cui 
mani ricevo il mandato per questa annata: il club mi ha dimostrato grande 
stima quando mi ha chiesto di diventare Presidente, io mi sono sentito mol-
to onorato da questa scelta, ed ho accettato, anche se con molte incertezze 
perché non mi sento all'altezza di questo incarico. In questa annata un no-
stro socio, e per me un caro amico, sarà Governatore del nostro distretto, e 
questo è stato un motivo in più per accettare, perché sento di avere un so-
stegno davvero importante. Così ho aspettato e insieme temuto l'arrivo di 
questo momento, ho cercato di prepararmi nel modo migliore per affronta-
re il servizio di Presidente, e presentando a voi stasera i miei progetti, leg-
gerò queste righe, per non correre il rischio di tralasciare qualcosa di quello 
che vorrei dirvi, anche perché l'emozione in un momento come questo è 
inevitabile.
Innanzitutto sento di dover ringraziare tutti voi che siete qui questa sera, 
per salutare Umberto e per accompagnare me, con il vostro incoraggia-
mento, all'inizio di questa avventura. Grazie, perché mi fate sentire, con il 
vostro calore, che non sarò solo! Saluto particolarmente e li ringrazio per 
essere intervenuti questa sera la presidentessa Laura Zacchini insieme a 
una rappresentanza del Rotaract.
Ringrazio anche il segretario Moreno Pirini, il tesoriere Antonio Deflorian, il 
prefetto Franco Fioravanti e i componenti del consiglio direttivo, Magali Pra-
ti, Giuliano Arbizzani, Enrico Ghirotti, Maurizio Tortolone, Ivan Venturi, 
Maurizio Zappatore, e l'Assistente del Governatore per la grande disponibili-
tà e l'entusiasmo che stanno dimostrando nello svolgimento del loro lavoro, 
assolutamente indispensabile.
Il passaggio delle consegne è uno degli eventi più importanti nella vita di 
un club, è il passaggio del testimone in una corsa a staffetta il cui traguar-
do non arriva mai; perché il Rotary deve sempre volare verso traguardi 
nuovi, e una volta che li ha raggiunti non deve fermarsi, perchè la fine di 
una salita ci porta ad un punto di osservazione più alto, dal quale guardare 
orizzonti più ampi e lontani.
È questo il momento dei bilanci per chi ha finito e dei buoni propositi per 
chi inizia. I bilanci li ha tracciati l'amico Umberto, che oggi conclude un an-
no di grande impegno: il testimone che mi passa è meravigliosamente "pe-
sante" perché è ricco di attività, iniziative, idee, messaggi importanti, per il 
club e per la nostra città. Non sarà facile cercare di essere all'altezza di 
questo passaggio, ma dovrò certamente guardare l'esempio di Umberto e il 
suo modo di fare il Presidente, sempre attento, instancabile, animato da 
una grande generosità e dal desiderio di prendersi cura personalmente di 
tutto.



Io cercherò di svolgere il mio servizio di presidente con l'entusiasmo e 
l'ottimismo che mi sono propri, e vorrei che tutti voi vi sentiste coinvolti, 
in un clima di amicizia e familiarità: infatti sono convinto che il buon esito 
delle attività da svolgere non dipenda solo dalla volontà del Presidente e 
del consiglio direttivo, ma dalla partecipazione di tutti, che deriva dal de-
siderio di incontrarsi. Mi piacerebbe condividere con voi sensazioni, im-
pressioni, conoscere il vostro pensiero sullo svolgimento delle varie attivi-
tà e iniziative in cui saremo impegnati, essendo disponibile anche ad 
ascoltare suggerimenti e opinioni diverse.
Il Rotary è un club di amici, e questo è il primo motivo del nostro ritrovar-
ci insieme: per questo diventarne soci non deve essere un punto di arrivo 
ma il punto di partenza, per lavorare insieme su tutte e 5 le "Vie d'azione" 
che stanno alla base della filosofia rotariana: quindi il nostro impegno si 
deve rivolgere alla vita interna del club, alla promozione del servizio che i 
soci possono svolgere attraverso le loro capacità professionali, al miglio-
ramento della vita della comunità locale, ma anche internazionale, alle 
nuove generazioni per sostenerle nel loro inserimento nella vita e nel lavo-
ro.
Vi propongo quindi tre parole, "Amicizia, servizio e continuità", da tenere 
presenti in quest'anno di attività, e per imparare a conoscerci meglio invi-
to chi di voi vorrà farlo a raccontarci nelle nostre conviviali le proprie 
competenze e professionalità, ma anche le passioni e gli interessi. Spero 
di incontrarvi numerosi nelle occasioni speciali che scandiscono l'annata 
rotariana, come la Festa degli Auguri di Natale, la visita del Governatore, 
la Festa di Carnevale, la cena per gli Auguri di Pasqua, ma anche nelle 
conviviali e nei caminetti del venerdì, che spero troverete di volta in volta 
piacevoli, simpatici e interessanti.
Per questo mi rivolgo a quelli di voi che stanno percorrendo il cammino ro-
tariano da tempo, e vi chiedo di riscoprire le motivazioni più profonde per 
le quali siete entrati a far parte di questa grande famiglia. E mi rivolgo an-
che ai soci di ingresso più recente, fino a quelli entrati nel nostro club sol-
tanto da qualche settimana: abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, della 
vostra energia, del vostro apporto, perchè è solo nella condivisione e nella 
conoscenza reciproca che l'amicizia si rinsalda e si approfondisce.
Ogni presidente si impegna per proporre attività e manifestazioni che pos-
sano suscitare l'interesse di tutti, oltre che essere utili alla comunità in cui 
il club vive e di cui è parte integrante. Sono un Consulente del Lavoro, ol-
tre che un genitore, e da tanti anni sono vicino allo scoutismo, e sono 
convinto che sia di importanza fondamentale per la comunità tutta avere a 
cuore i giovani e la loro formazione, per la loro crescita personale, e più in 
particolare per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Per questo, sulla 
linea di azione dei presidenti che mi hanno preceduto rivolgendo i loro 



services ai giovani, vorrei offrire ad ogni scuola superiore di Cesena una 
lavagna elettronica multimediale, per contribuire all'aggiornamento degli 
strumenti didattici, oggi assolutamente indispensabile. In questo stesso 
ambito d'azione, continuando un'iniziativa già avviata da qualche anno, 
offriremo ad un gruppo di ragazzi del penultimo anno di scuole superiori 
la straordinaria opportunità di partecipare alla 7° Conferenza Mondiale sul 
futuro della Scienza, che si terrà a Venezia dal 18 al 20 settembre 2011. 
E pensando ai giovani, vorrei assicurare ai ragazzi del Rotaract la disponi-
bilità mia e del nostro club per sostenere le loro iniziative. Sappiate che 
potete contare su di noi sempre, e che saremo in stretti contatti, grazie ai 
soci del club che hanno il compito di seguirvi.
Per questa annata il Presidente del Rotary International Kalyan Banerjee 
ci propone il motto "Conosci te stesso per abbracciare l'umanità". Io cre-
do che partire dalla conoscenza di se stessi e delle realtà più vicine a noi 
siano i primi passi per allargare il nostro cuore, i nostri progetti, i nostri 
pensieri all'umanità intera. Non c'è concretezza in ciò che ci proponiamo 
di fare in ambiti lontani se non poggiamo sulle solide basi della realtà in 
cui viviamo. Quindi vorrei collaborare con i Rotary club più vicini a noi, ed 
anche con gli altri club di servizio presenti nella nostra città, per realizza-
re progetti e attività di interesse comune.
È vero che la nostra forza, la nostra "esclusività ", se vogliamo, stanno 
negli oltre100 anni della nostra storia e nella fiducia che ci viene ricono-
sciuta a livello locale e in campo internazionale, ma sono il servizio e 
l'amicizia i pilastri e la stessa ragione d'essere del Rotary, valori che si so-
stengono e si alimentano a vicenda. Voglio ricordare a tal proposito le pa-
role di Paul Harris: "L'amicizia è la pietra angolare del Rotary e la tolle-
ranza è l'elemento che lo tiene unito ".
Quest'anno non ci saranno ricorrenze particolari da celebrare, ma ogni 
volta che ci incontreremo, festeggeremo il semplice fatto di essere insie-
me, di accogliere gli ospiti, di ritrovare magari qualche socio che si era un 
pò allontanato, e che vorremmo avere più spesso insieme a noi.
Infine devo fare dei ringraziamenti "rosa": innanzitutto al Gruppo Consorti 
per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni a sostegno del club, con 
generosità e disponibilità, assicurando sempre un valore aggiunto di gra-
zia ed energia. Le ringrazio fin d'ora, perché so che anche quest'anno il 
club potrà contare sulla loro presenza e la loro collaborazione.
Poi un pensiero particolare per mia moglie e le mie figlie: sono un uomo 
fortunato, beato fra 7 donne che mi amano tanto, mi incoraggiano, mi so-
stengono e mi sopportano con tanta pazienza! Buon Rotary a tutti!

    Antonio Venturi



                                             COMUNICAZIONI  AI SOCI 

DIMISSIONI  - 
Cari amici , debbo purtroppo comunicarvi  che  il nostro socio e past-presi-
dent  architetto Gilberto Orioli  mi ha scritto , circa a metà giugno , di essere 
costretto  a lasciare il Club per motivi di salute - Gli ho telefonato per  par-
larne   direttamente con lui  e mi ha detto che  ha molto esitato  , perchè la-
sciare il Club , che ha sentito ed onorato per tanti anni , gli lasciava dentro 
un grande vuoto  , ma purtroppo la situazione  non gli permetteva di esitare 
oltre  - Si è molto raccomandato affinchè io porgessi  a tutti voi rotariani ,   
amici e soci  ,  un  caro saluto - 

COMPLEANNI - 
Tanti auguri agli amici che festeggiano il compleanno nel mese di luglio , 
scusandomi per il ritardo dell’invio con Silvano ed Antonio - 

Giovannini  Giorgio            =    14/07 
Riva Massimo                      =     20/07 
Santini Bruno                      =     28/07	
Soprani Silvano                   =     04/07
Venturi Casadei Antonio  =    07/07/

Un caro saluto a tutti  e tanti auguri di una buona estate  - 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Umberto Selleri  


