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          Resoconto degli incontri del  mese di novembre   2011

                Incontro di venerdì  4 Novembre    2011

        Conviviale presso  il Ristorante Casali  :  E’ stato nostro ospite e relatore  il nostro socio  
Francesco Zanotti  , direttore del Corriere Cesenate e Presidente della Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici  , che ci ha parlato  di

	
 	
 	
  “  Il finanziamento pubblico dei giornali “  

   Soci del Club: 107, presenti 34+1, percentuale corretta  =  38,82  %

Consorti presenti : 7

Ospiti del Club : 1
Maurizio Cappellini  del Corriere 
Cesenate 

Ospiti dei soci  : 2
di Giovanni Benedetti: il dott. Wilfrido 
Franceschini;
di Francesco Zanotti: Barbara Baronio
----
Hanno partecipato al la serata 
complessivamente  44   amici



	
 	
 La riduzione dei fondi all'editoria uccide il pluralismo

La riduzione dei fondi pubblici all'editoria uccide il pluralismo. Questo il messaggio che ha 
voluto lanciare Francesco Zanotti, presidente nazionale della Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici ( Fisc ) e direttore del Corriere Cesenate, nel suo intervento alla 
conviviale del  Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi Casadei, e tenutasi la 
scorsa settimana presso l'hotel Casali. 
“Le risorse pubblicitarie sempre più dirette alle emittenti televisive nazionali – ha spiegato 
Zanotti – e l’aumento considerevole delle spese postali, a seguito della soppressione delle 
tariffe agevolate, hanno già messo in grave difficoltà il nostro settore . 
Oggi la riduzione del sostegno pubblico, con la drastica e sistematica riduzione del fondo 
per l’editoria, mette a rischio di sopravvivenza decine e decine di testate, e quindi centinaia 
di posti di lavoro. E' vero : l'attuale gravissima crisi economica impone a tutti una profonda 
riflessione su come e a chi destinare le poche risorse disponibili ma questo non giustifica 
gli interventi in corso d'opera. Pur tenendo conto delle precarie condizioni legate alla crisi 
economica, una simile prospettiva significherebbe – ha proseguito il presidente della Fisc - 
anche un impoverimento del pluralismo informativo, del dibattito pubblico e del 
patrimonio culturale del Paese.” Alla Fisc aderiscono 189 settimanali diocesani, presenti in 
circa 160 diocesi, che raggiungono, con un milione di copie vendute a settimana, gran parte 
del territorio nazionale. “Inoltre – ha detto Zanotti - non va sottovalutato che i settimanali 
diocesani rappresentano anche una grande palestra per i ragazzi che vogliono cimentarsi 
nel campo dell'informazione. Quell'informazione – ha proseguito Zanotti – che per noi 
della Fisc è prima di tutto rispetto delle persone”. 

Maurizio Cappellini

                Incontro di venerdì  11 Novembre     2011
                                Conviviale presso  il Ristorante Casali  ove si è svolta 

                                         L’ASSEMBLEA  per Elezioni e Bilanci    

Soci del Club: 107, presenti 52, percentuale  54,12 % 

Consorti/e presenti: 0. 
Ospiti del Club: 0.
Ospiti dei soci: 0.
Hanno partecipato alla 
serata complessivamente 
52 amici.    



RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL CLUB DELL’ 11/11/2011

Al termine della conviviale dell’ 11/11/2011 si è svolta l’Assemblea del Club con oggetto 

le votazioni per:

• Nomina del Presidente per l’anno rotariano 2013-2014;

• Nomina del Consiglio per l’anno rotariano 2012-2013;

• Votazioni del conto economico consuntivo anno rotariano 2010-2011;

• Votazione del conto economico preventivo anno rotariano 2011-2012.

#####################

Sono presenti n. 52 soci, numero ampiamente superiore al minimo previsto di 1/3 + 1 

(37) degli iscritti (107).

Da parte del Presidente Antonio Venturi Casadei, viene nominata la commissione alle 

elezioni,  nelle persone di Agostino Pistocchi (presidente), Sanzio Gentili e Pietro Ghirotti.

Vengono consegnate le schede per la  nomina del Presidente per l’anno rotariano 

2013-2014 e del Consiglio per l’anno rotariano 2012-2013.

Svolte le operazioni di voto ed eseguito lo scrutinio delle schede da parte della 

Commissione, il Presidente Antonio Venturi Casadei dà lettura dei risultati.

Viene nominato, con 52 voti, Presidente per l’anno rotariano 2013-2014 il socio Giuliano 

Arbizzani.

Per il Consiglio dell’anno rotariano 2012-2013, alla presidenza di Sara Santoro vengono 

nominati all’unanimità i soci Benedetti Giovanni, Calisesi Roberta, Peroni Carlo, Rasi 

Fabrizio, Selleri Umberto, Venturi Ivan  con 52 voti ciascuno. 

Viene data lettura del bilancio consuntivo dell’anno 2010-2011 a presidente Umberto 

Selleri, come da allegata copia, che messo alle votazioni viene approvato all’unanimità 

dall’assemblea.

Viene data lettura del bilancio preventivo dell’anno 2011-2012 a presidente Antonio 

Venturi Casadei, come da allegata copia, che messo alle votazioni viene anch’esso 

approvato all’unanimità dall’assemblea.

Alle 10,30 il Presidente Antonio Casadei Venturi chiude l’assemblea e la conviviale.

 Il segretario       Il Presidente

    (Moreno  Pirini)                                           (Antonio Venturi Casadei)



              Incontro di venerdì  18 Novembre    2011
      Presso l’Hotel  Premier&Suyite  di Milano Marittima  si è svolta la conviviale 

in InterClub con  Cervia-Cesenatico  -   Ospite della serata  il Dott. Roberto Sgalla , 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato , Direttore del servizio Polizia Stradale della 
Direzione Generale per la Polizia Stradale  , Ferroviaria , delle Comunicazioni e per i 
Reparti Specializzati della Polizia di Stato  , che ci  ha intrattenuto  con una relazione  
su   “ La  Sicurezza Stradale  “  - 

Soci del Club: 107, presenti 24, percentuale 29,41  %

Consorti/e presenti: 12

Ospiti del Club: 1.
Maurizio Cappellini del Corriere Cesenate.

Ospiti dei soci: 5.
di Moreno Pirini il sign. Mauro Bonacci;
di Stefano Rossi il sign. Marco Gardini con sig.a Monica;
di Antonio Venturi Casadei il sign. Davide Zavalloni e sig.a Ana Maria. 

Hanno partecipato alla serata complessivamente 42 amici.    

La sicurezza stradale

Le cifre ci ricordano la drammaticità degli incidenti stradali. Nel 2010, in Italia, si 
sono registrati 211.404 incidenti stradali con una media di 579 incidenti al giorno che 
hanno causato la morte di 4.090 persone. Cifre impressionanti emerse dall'interveto di 
Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale nonchè Presidente del Centro di 
coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità, 
intervenuto alla conviviale interclub Rotary Club Cesena - Cervia-Cesenatico, e 
tenutasi la scorsa settimana presso l'Hotel Premiere e Suites di Milano Marittima. “Il 
75,6% degli incidenti stradali – ha ricordato Roberto Sgalla - avviene sulle strade 
urbane e di questi il 43 per cento causa la morte”. Questa analisi deve sfatare il 'mito' 
che gli incidenti mortali avvengono solo nelle autostrade o nelle vie ad alta velocità. 
“La maggior parte degli incidenti stradali – ha proseguito il dirigente della Polizia 
Stradale – avviene tra due o più veicoli mentre solo un incidente su quattro accade a 
veicoli isolati”. Da questo fatto ne traiamo che la congestione del traffico e non solo la 
velocità sono fattori determinanti per la probabilità di incappare in un incidente 
stradale. “L'investimento di un pedone – ha spiegato Sgalla – rappresenta il 9,1% degli 
incidenti, 19.335 casi in cui hanno perso la vita 569 persone e 21.146 sono rimaste 
ferite”. Ne deduciamo che forse in strada vige ancora 'la legge del più forte' ed allora,



                                                             

attenzione ad attraversare la 
carreggiata anche se si è 
sulle striscie e ricordare...la 
prudenza prima di tutto. 
“Mancato rispetto delle 
regole di precedenza, guida 
distratta, velocità elevata – 
ha proseguito Roberto Sgalla 
– sono le prime tre cause 
degli incidenti stradali”. Ed 
allora quando guidiamo 
andiamo a velocità moderata, 
non ci facciamo distrarre dal 
suono del cellulare o da altro 
ma soprattutto, se è passato diverso tempo da quando abbiamo ottenuto la patente e 
non ci ricordiamo più di alcune regole del codice della strada forse...è il caso di fare 
un veloce ripasso nel nostro interesse e in quello degli altri. “Gli incidenti stradali che 
causano la morte – ha spiegato il dirigente della Polizia Stradale – colpiscono in 
particolare gli under 25 e gli 
over 75. Mentre il mezzo che 
in assoluto provoca più 
incidenti stradali e 
l'automobile con il 67,8% 
seguita dalla moto con il 
13,2%, dagli autocarri con il 
6,9%, dai motorini con il 
5,6% e dalle bici con il 3,9%. 
La moto resta comunque il 
mezzo, in caso di incidente, 
con l'indice di mortalità più 
alto in assoluto pari 
all'1,8%”. La relazione del 
dott. Roberto Sgalla ha 
suscitato molto interesse da parte delle numerose persone, oltre 100, intervenute alla 
serata e delle autorità civili e delle Forze dell'Ordine presenti. Una relazione espositiva 
incentrata oltre che sui dati statistici su materiale video con testimonianze dirette dei 
ragazzi che hanno vissuto l'incidente stradale e ancor oggi ne subiscono le 
drammatiche conseguenze. E, come affermato dallo stesso Roberto Sgalla, le loro 
parole valgono più di qualsiasi conferenza.   

Maurizio Cappellini



             Domenica 27 Novembre  2011 , si è svolta 
         la  Conviviale in  Interclub  dell’Amicizia  con Valle  del  Savio  
presso  il ristorante Forcelli  , via Valgianna  - S.Piero in Bagno  -  con il tradizionale 
pranzo  a base di funghi e prodotti tipici  autunnali  -  

     COMPLEANNI  =   

Un caro saluto a tutti  ed arrivederci a presto   - ! Umberto Selleri   !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

Tanti sentiti  auguri agli amici che compiranno gli 
anni  nel mese di dicembre    2011  
	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 Bilancioni Renzo                  =     08/12             
 Montemaggi Sergio             =     15/12 
 Deflorian Antonio                =     15/12
 Babbi Giulio                	       =     20/12
 Rossi Andrea Paolo              =     21/12                
 Zani Mario                              =     23/12
 Rossi Gilberto                        =     25/12


