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     CESENA - 03/02/2012 - BOLLETTINO N.  5  - ANNO ROTARIANO   2011-2012

  Resoconto degli incontri dei  mesi di dicembre  2011 e gennaio 2012

                Incontro di lunedì 5 dicembre   2011
      

                         Galà  sinfonico di musica leggera 

                   “  Stelle del cinema  , stelle di Natale  “ 

 Il Concerto  sinfonico , organizzato  dal Rotary Club di Cesena  in collaborazio-
ne con gli altri Club Service di Cesena , è stato eseguito  dall’Orchestra  del 

Conservatorio  Bruno Maderna  di Cesena  , magistralmente diretta  dal 

nostro   socio  :     Maestro   Concertatore e Direttore D’Orchestra 

" " " " " "    Giorgio  Babbini   

Il bellissimo Teatro Bonci ha fatto da degna cornice ad una manifestazione musi-
cale di alto livello alla quale hanno partecipato moltissimi soci dei vari Club , ac-
compagnati da un numero ancora maggiore di graditi ospiti -  
Il Rotary Club Cesena  ha partecipato con un totale di 99  amici  , dei quali  

38  soci e  61 ospiti  - 

L’ incasso de!a serata  musicale è stato devoluto  a! ’ IRST  di Meldola  - 



! !

     Pierantonio  Bonvicini 
 
  che ha intrattenuto i presenti  parlandoci   de  : 
           
                                  “   Lo stupidario gastronomico  “ 

               Incontro di venerdì  9 Dicembre     2011
        Conviviale presso  il Ristorante Casali  ove è stato nostro ospite e relatore

Soci del Club: 107, presenti 25, percentuale corretta  28,24 %

Consorti   presenti  : 8

Ospiti del Club: 4  :  Maurizio Cappellini  del Corriere Cesenate
                                  Pierantonio Bonvicini  + 2 ospiti 
Ospiti dei soci: 1  :  di Mauro Ravaglia  il sig.  Andrea Sintucci 

Hanno partecipato alla serata complessivamente 38 amici.    

Pier Antonio Bonvicini al Rotary Club Cesena

Pier Antonio Bonvicini, noto giornalista-scrittore e critico gastronomico, è stato ospite del-
la conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi Casadei e svoltasi  
presso il Ristorante Hotel Casali. 
Tema della serata “Lo stupidario gastronomico”, storie, leggende e curiosità della tavola 
contemporanea tra certezze contadine, scienza alimentare e biodeliri. “Oggi – ha detto 
Bonvicini – le persone non sanno più stare a tavola. Si ritrovano sempre più spesso a cena-
re in locali dove la musica di sottofondo la fa da padrone mentre la 'tavola' deve essere luo-
go di scambio e condivisione”. Ma la lista delle 'stupidità gastronomiche' elencate da Bon-
vicini è alquanto lunga. Si va dalla sopravalutazione dei prodotti biologici alla mistifica-
zione della dieta, dalla scarsa conoscenza dei nostri diritti a tavola alla mancata informa-
zione sui cibi veramente genuini. “Ad esempio – ha ricordato Pier Antonio Bonvicini – il 
modo migliore di fare la spesa è acquistare quei prodotti nei quali abbiamo letto attenta-
mente l'etichetta e che nostra nonna saprebbe senza ombra di dubbio riconoscere ovvero 
quei cibi che appartengono alle nostre origini. Diffidare inoltre, al ristorante, del pesce ser-
vito in tranci perchè non si sa mai cosa ti servono veramente”. Bonvicini ha poi elencato 
una lista infinita di errori che ogni giorno commettiamo quando ci mettiamo a tavola. “E' 
importante -  ha spiegato Bonvicini - cercare di mangiare nell'intervallo giornaliero che va 
dalle 12 alle 20...prendendosi il tempo necessario. Alla fine di ogni pasto non deve poi 
mancare la frutta ed infine bisogna evitare di vivere il pasto come un atto dovuto ma invece 
come un momento di gratificazione e scambio con gli altri ”.     
                     Maurizio Cappellini



              Incontro di venerdì  16 Dicembre     2011
                    Tradizionale conviviale  Natalizia per scambiarci gli auguri  

                 Presso il Ristorante Casali  si è svolta  la  tradizionale serata dedicata  agli 
      AUGURI DI NATALE  
 Il pensiero ed gli  auguri dei Soci presenti  sono stati rivolti  anche a chi non ha potuto partecipa-
re  , con la speranza di potere , tutti insieme , ini-
ziare  un nuovo anno  di salute , prosperità , 
amicizia e  partecipazione  . 

La serata  è stata impreziosita  dall’esecuzione  
musicale di  un quintetto  di  “ fiati “  , ex allievi 
del Conservatorio Maderna di Cesena  , che 
hanno eseguito una fantasia di arie d’opera 
( Carmen e Traviata ) , l’ Ave Maria di Caccini  
ed alcune  arie Natalizie - 

Soci del Club       :    107  - presenti  62      - percentuale corretta  :    64,71 % 
 
Consorti presenti :    48

Ospiti del Club    :  5

Maurizio Cappellini del Corriere Cesenate; 
Dott. Domenico Procopio, Questore di Cesena;
Laura Zacchini  Presidente del Rotaract;
Valentina Vernocchi del Rotaract;
Emiliano Zavagli del Rotaract.

Ospiti dei soci   :      19

 di Marco Baccanti  le figlie Roberta e Simona;
 di Massimo Biasioli il figlio Marco;
 di Dino Valzania il dott. Alfredo D’Ausilio e sig.a Giuseppina;
 di Antonio Deflorian la figlia Rebecca;
 di Lelli Lorenzo le figlie Lucrezia e Vittoria;
 di Montalti Paolo la nipotina Marta, la figlia Monica con il   marito  Cesare Forti;
 di Gianluigi Trevisani la figlia Cristina e il dott. Roberto  Scotto di Clemente;
 di Ivan Venturi i figli Giacomo e Matteo;
 di Antonio Venturi Casadei le figlie Martina, Camilla,  Matilde e 
     la Sig.a Lorenza Menghi

Hanno partecipato alla serata complessivamente 134 amici.    



Alcune foto ricordo della serata   :  

Gli auguri di Don Gabriele , priore dell’Abba-
zia del  Monte ed il suo ringraziamento per l’aiu-
to offerto dal Rotary Club di Cesena  per la ripa-
razione  delle antiche mura .

    ! !     Soci ed Ospiti 

      

                   L’albero  “ a fine conviviale ... “ 

! ! ! ! !       Il presepe 



                                                             

               Incontro di venerdì  13 gennaio    2012

E’ stato  gradito ospite e relatore  il nostro socio 

! ! ! !  dott.    Maurizio Zappatore  
Direttore Commerciale  del Gruppo Orogel  che ci ha parlato dell’andamento e delle prospetti-
ve dei consumi alimentari in Italia e delle risposte e strategie delle imprese in tempi di crisi  , 

con particolare riferimento alla esperienza Orogel .    
                    
Soci del Club: 105, presenti 48, percentuale corretta  54,22  %

Consorti  presenti : 13

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

Ospiti dei soci: 6.
di Achille Franchini il dott. Bruno 
Piraccini Presidente Fondazione 
Cassa Risparmio di Cesena;
di Gilberto Manuzzi il nipote 
Edoardo De Maria;
di Maurizio Zappatore la figlia 
Nadia con Thomas ed il figlio Fulvio con Caterina.
   
Hanno partecipato alla serata complessivamente 68 amici.    



I consumi alimentari in Italia

Maurizio Zappatore, direttore commerciale del Gruppo Orogel è intervenuto alla 
conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi Casadei e tenutasi 
presso l'Hotel Ristorante Casali. 
Tema della serata 'I consumi alimentari in Italia, andamento e prospettive'. L'Orogel è 
una delle aziende più importanti del settore alimentare presenti in Italia con una base 
sociale costituita da circa 2mila produttori agricoli ed un fatturato aggregato, ovvero 
di tutte le società facenti capo al Gruppo Orogel, che è stato per il 2010 pari a 536 
milioni di euro. “I consumi alimentari in Italia – ha ricordato Maurizio Zappatore – 
sono in rapido cambiamento. Le famiglie italiane, infatti, a differenza del recente 
passato oggi sono composte da meno persone e da più anziani. Inoltre – ha proseguito 
Zappatore – il reddito complessivo disponibile per famiglia, dal 1994 ad oggi, è sceso 
di 6mila e 800 euro. Dal 1991 al 2010 la spesa per famiglia destinata agli alimenti è 
passata dal 19,2% al 12,7%. Tutto ciò unito alla pressante concorrenza presente nel 
settore alimentare dovuto soprattutto alla grande distribuzione. Nel 2010 quest'ultima 
ha raccolto con gli ipermercati il 27,3% del totale delle vendite e con i supermercati il 
39,2% permettendogli così di imporre a tutti i produttori, in cambio della presenza 
negli scaffali degli ipermercati e supermercati italiani, accordi molto sfavorevoli per 
questi ultimi. Ma la crisi – ha spiegato il direttore commerciale – può rappresentare 
anche un'opportunità. Dal 2004 al 2010 sono, infatti, in aumento dell'80% le vendite 
alimentari legate alla salute come i prodotti dietetici, le bevande isotoniche, gli 
integratori e quelle legate ai cibi etnici. Sono in aumento del 60% le vendite dei 
prodotti alimentari pronti che garantiscono risparmio di tempo e fatica e vedono in 
progresso del 40% la vendita degli alimenti del lusso quale caviale, salmone e 
spumante”. Orogel ha conquistato, grazie ai suoi prodotti di grande bontà e qualità, 
10milioni e 400mila famiglie che consumano abitualmente i suoi prodotti. 
“Migliorare la qualità del cibo che acquistiamo – ha terminato Maurizio Zappatore - 
non comporta sacrifici enormi soprattutto se tendiamo a consumare meno ma meglio. 
Peggiorare il livello del cibo che acquistiamo non comporta grossi risparmi sulla spesa 
mensile ma provoca danni incalcolabili alla nostra salute ed al nostro sistema. Se 
impoveriamo la qualità dei cibi che consumiamo impoveriamo la nostra identità, la 
nostra cultura, il nostro territorio. Trasferiamo perciò anche alle nuove generazioni la 
cultura del gusto italiano”.      

Maurizio Cappellini



                        Venerdì  20 Gennaio  2012 
        Conviviale  -  caminetto   presso il ristorante Casali  

Soci del Club: 105, presenti 23, percentuale corretta  27,71 %

Ospiti del Club  : 0
Ospiti dei soci   : 0

Hanno partecipato alla serata complessivamente 23 amici.                

!           Incontro di venerdì  27 gennaio    2012
Sono state nostre  gradite  ospiti   e relatrici   le giovani 

! !           Tombetti Francesca  e  Baronio Cristina 

che hanno relazionato sulla loro parteci-
pazione  al  XXIX   R.Y.L.A.  svoltosi lo 
scorso mese di aprile   all’Isola D’Elba  
suol tema  “  Leadership e civiltà “  - 
Le giovani  , scelte per la loro potenziale 
attitudine alla leadership , sono state 
sponsorizzate dal nostro Club  ed hanno 
fatto parte dei 71  partecipanti  del nostro 
Distretto - 

Soci del Club: 105, presenti 31, percentuale corretta  37,35  %
Consorti  presenti : 9
Ospiti del Club: 10
Baronio Cristina, Tombetti Francesca, 
partecipanti al RYLA 2011;
Zacchini Laura, Farneti Thomas, Nizzoli 
Daniela, Baronio Barbara, Marani 
Chiara, Salvemini Antonel la , de l 
Rotaract;
Baronio Orazio e Gardini Anna, genitori 
di Cristina. 
Ospiti dei soci: 1
di Gianluigi Trevisani la nipote Sara.
   



INFORMAZIONI SUL CLUB

Poichè il bollettino non è stato redatto alla fine di dicembre ,  ricordo solo ora  , 
con  amicizia ,  i soci che hanno compiuto gli anni nel mese di gennaio 2012 , fa-
cendo loro , pur con deprecabile ritardo , tanti e cari auguri  :

Montalti  Paolo 	 	 	 01/01
Morellini Africo 	 	 	 06/01
Piraccini Renzo	 	 	 06/01
Bronchi Baldo 	 	 	 09/01
Maldini Giuseppe	 	 	 15/01
Montalti Sandra	 	 	 17/01
Castagnoli Pietro	 	 	 21/01
Pirini Moreno 	 	 	 24/01
Vicini Claudio		 	 	 27/01
Brotto Bruno 		 	 	 30/01

Infine  tanti sentiti  auguri agli amici che compiranno 
gli anni  nel mese di febbraio  2012  
	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 Boschetti Marco                   =     03/02             
 Calisesi Alfredo                    =     10/02 
 Rasi Fabrizio                         =     17/02
 Pistocchi Agostino               =     21/02
 

     COMPLEANNI  =   

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

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

Si rende noto  ai soci  che  gli amici    Antoniacci Maria Letizia   e  Farina Luigi  
hanno  comunicato , con motivazioni diverse  ma ampiamente comprensibili  , di vole-
re  recedere dalla loro adesione al Club , a far data dal  primo gennaio 2012 -  
Pur comprendendone le motivazioni ne prendiamo atto con sincero rammarico  , rin-
graziandoli per l’impegno  con cui , negli  anni , hanno onorato la loro iscrizione  al 
Club - 
Il numero totale degli aderenti al Rotary Club Cesena  è quindi attualmente di 105 
iscritti 


