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CESENA - 4/5/2012 - BOLLETTINO N.  8  - ANNO ROTARIANO   2011-2012

   Resoconto degli incontri del  mese di aprile 2012
	
 	
       “  Mese  della rivista rotariana “ 

   ! ! !                     Eventi rotariani    !                           -   ! !
! ! ! !   R.Y.L.A. -   15-22 aprile 2012 -   

Si sono  svolte presso il Grand Hotel di  Cesenatico , organizzate dal Distretto 2070   con 
la direzione del Governatore e nostro socio  Pierluigi Pagliarani ,  le giornate del  XXX 
R.Y.L.A. ( Rotary Youth Leadership Awards ) , incentrato sul tema  :      

! ! ! ! !  “  Leadership talento ed equilibrio “ 

Quest’anno i  75 giovani partecipanti hanno potuto ascoltare il parere degli esperti internazionali 
sull’importante tema dell‘ “ Equilibrio “  -  Michela Rodosio , presidente della sottocommissione Ryla 
, ha così  commentato il tema dell’evento  :  
  Dal lato fisico, ricollegandoci al detto romano “mens sana in corpore sano” ma partendo da dove ebbe ori-
gine, l’Oriente dove da ben 5000 anni si ritiene di primaria importanza il dualismo fra corpo e mente. Dal 
punto di vista filosofico: il dualismo fra bene e male, a quello economico che vede contrapposti due diversi 
modi di vivere, nell’abbondanza e nello spreco nei paesi industrializzati e nell’essenzialità, ma più spesso 
nella povertà, nei paesi non industrializzati. Dal lato estetico la contrapposizione fra bellezza e sostanza, dal 
punto di vista di architetti ed ingegneri quindi i progettisti del futuro.  Dal punto di vista della comunicazione 
elemento essenziale del nostro vivere quotidiano. Dal lato strategico valutando tutti gli elementi che concor-
rono al raggiungimento di un obbiettivo. La nostra missione è quella di rendere più forti e più consci delle 
loro capacità i nostri ragazzi perché possano acquisire la consapevolezza che tutto si può fare, ma occorro-
no volontà, impegno, umiltà e naturalmente Equilibrio.”

Una delegazione del Rotary Club Cesena  , assieme alle consorti ,  ha partecipato alla conviviale a 
Verucchio   , mercoledì  18 aprile  -   La serata è stata allietata  inizialmente  da un  giovane  
 “ affabulatore “  che ci ha piacevolmente intrattenuto  su  Mazzini e Garibaldi , ed è terminata  con 
musiche , canti e balli  graditi sia ai giovani che agli  anziani - 



	
 	


Si è svolta presso l’hotel  Casali la 
        Serata Interclub  con 6 amici del Club gemellato 
    di Baunatal - Kassel  ,

 giunti a Cesena , ospiti del Club , mercoledì 11  per ripartire  sabato 14
Nella giornata di giovedì  gli ospiti hanno avuto occasione di visitare  

Comacchio , con gita in battello nelle valli  , e l’Abbazia di Pomposa  - 
Nella giornata di venerdì  durante il mattino  sono stati in visita 

all’istituto IRST  di Meldola e nel pomeriggio hanno potuto visitare una 
tipica “ cantina “  artigianale romagnola , con degustazione vini - 

Soci del Club: 105, presenti 22, percentuale corretta  28,57%

Consorti  presenti: 8. 

Ospiti del Club: 8.
Penso Guido (traduttore);
Cappellini Maurizio del Corriere 
Cesenate;
I soci di Baunatal: 
La Presidente Karen con Ralph;
Angela con Holger;
Erhard con Karen.

Ospiti dei Soci: 2
di Tullio di Battista il figlio, dott. 
Massimo (Rotary Club Bologna Est) e signora Giulia (Presidente Rotaract R.C. 
Bologna Est).

Ospiti paganti: 0

Hanno partecipato alla serata 
40 amici.    

                 

                 Incontro di venerdì  13 aprile  2012



  

“" Italia - Germania, un'amicizia che parte da lontano "

( interclub Rotary Baunatal - Germania )

Italia – Germania, un'amicizia che parte da lontano. Un gemellaggio instaurato il 3 aprile 
del 1998 dal Rotary Club di Cesena, al tempo presieduto dal professor Pietro Castagnoli, con 
il Rotary Club di Baunatal ( Germania ). “Essi – recita la Carta del gemellaggio – sono d'ac-
cordo in particolare nell'organizzare incontri fra i loro Clubs per favorire visite private, or-
ganizzare scambi di interlocutori e promuovere lo scambio fra i figli dei membri dei Clubs e,  
in generale, per mettere in atto azioni per una migliore comprensione fra i due Paesi. Deve 
essere incoraggiata – prosegue la Carta del gemellaggio – ogni azione volta alla creazione di 
legami fra i giovani di entrambe le città, nel settore delle arti e delle informazioni riguardo 
alle professioni”. Quel gemellaggio, proseguito e cresciuto fino ad oggi, ha portato la scorsa 
settimana in visita in Italia alcuni amici del Club di Baunatal che hanno concluso il loro 
soggiorno ospiti della conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi Ca-
sadei, e tenutasi presso il Ristorante Hotel Casali. “Cari amici rotariani – ha detto alla con-
viviale il presidente Antonio Venturi Casadei – presidente Karen con Ralph, Angela con 
Holger, Erhard con Karen, la prima parola che mi viene in mente pensando a questi giorni 
che abbiamo trascorso insieme è grazie. Grazie al Rotary che ci fa vivere esperienze straor-
dinarie, e raccoglie e mette in contatto tra loro persone di paesi diversi che condividono va-
lori e ideali. Grazie a tutto il vostro Club, che due anni fa ha accolto un gruppo di noi con 
vera amicizia e grande disponibilità. Credo che tutti ricordiamo con tanto piacere i giorni 
trascorsi insieme a voi nella vostra bella città, di cui abbiamo conosciuto bellezze naturali, 
monumenti e importanti strutture industriali. Grazie ad Angela, che tiene i contatti tra i no-
stri due Club. Grazie agli amici rotariani di Cesena, che in questi giorni trascorsi insieme a 
voi, ma anche tra di loro, hanno ancora una volta sentito quanto sia forte l'abbraccio del Ro-
tary, e quanto sia facile e naturale mettersi in sintonia e comunicare, perchè l'amicizia è un 
sentimento forte e parla una lingua che non è il tedesco, né l'italiano e neppure l'inglese o lo 
spagnolo, anche se tutti ci siamo avventurati su questi terreni spinti dal desiderio di raccon-
tare di noi e di ascoltare gli altri. Grazie al professor Penso, sempre disponibile a darci una 
mano, una importante sicurezza per noi acrobati delle lingue europee. Grazie di cuore a 
Norberto Annunziata, che ha lavorato senza sosta per settimane perchè la sceneggiatura e la  
regia di queste giornate fossero degne di un Oscar, curando ogni cosa nei minimi dettagli. 
Infine grazie al futuro, perchè desideriamo ritrovarci presto”. 
Ebbene, l'entusiasmo dimostrato in questa occasione d'incontro, tra gli ospiti tedeschi e i 
rotariani di casa nostra, ci dovrebbe far riflettere che forse per costruire un'Europa che sap-
pia rispondere alle grandi sfide che l'attendono dovremmo tutti spingere affinché essa di-
venti non solo un grande mercato unico economico-monetario ma l'Europa dei popoli dove 
il motore pulsante non sia il denaro ma la comprensione e la valorizzazione delle differenze 
in una prospettiva di miglioramento reciproco. Solo promuovendo l'amicizia fra i popoli 
ogni difficoltà, anche la più drammatica, potrà essere risolta e, in quest'arte, il Rotary Inter-
national è vero maestro.

di Maurizio Cappellini



  

    Nel corso della conviviale al Ristorante Casali  , sono state nostre graditissime ospiti  le 

psicologhe  Dott.ssa Fabiana Forni   e Dott.ssa Selene Celi   che , insieme 

all’estensore di questo bollettino ,  Umberto Selleri , hanno  presentato  i risultati  del 

service  sull’alco0l     “ Che piacere ....”    svolto nell’anno rotariano 2010-2011 - 

Soci del Club: 105, presenti 40 , percentuale corretta  : 46,43 %

Consorti  presenti: 13. 

Ospiti del Club: 3.
Maurizio Cappellini, Corriere 
Cesenate;
D o t t . s s a S e l e n e C e l i , 
Psicologa;
do t t . ssa Fab iana For n i , 
Psicologa.

Ospiti dei Soci: 2
Di Ester Castagnoli, il Prof. 
Maurizio Mastandrea con la 
sig.a
Prof.ssa Carmela Gianessi. 

Ospiti paganti: 0

Hanno partecipato alla serata 
58 amici.    

               Incontro di venerdì  20 aprile   2012



                                          
      

Le droghe uccidono, anche l'alcol è una di queste

Le droghe uccidono, anche l'alcol è una di queste. Presentati i risultati del progetto 'Che 
Piacere...' un'iniziativa del Rotary Club Cesena per prevenire il consumo di alcol negli 
adolescenti. All'ultima conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi 
Casadei, e tenutasi la scorsa settimana presso il Ristorante Hotel Casali è stato fatto un 
bilancio del progetto lanciato nel 2009/2010 dall'ing. Norberto Annunziata e proseguito, 
nel 2010/2011, dal dott. Umberto Selleri con la partecipazione anche delle psicologhe 
Fabiana Forni e Selene Celi che hanno operativamente condotto il progetto 'Che Piacere...'. 
“Se si passa l'adolescienza incollati ai videogames – ha ricordato Umberto Selleri – i 
circuiti nervosi necessari a quell'attività metteranno radici nella materia grigia del nostro 
cervello. Se prima dei 20 anni non si stimolano i circuiti necessari per leggere la musica, 
sarà difficile poterli attivare più tardi. Le sinapsi legate ad attività che non abbiamo mai 
coltivato 'rischiano di fare la fine che un solerte giardiniere riserva alle rose 
sfiorite' (J.N.Giedd – Nih-USA)”. In Italia le statistiche disponibili dicono che l'età del 
primo contatto con l'alcol si è abbassata a 11 anni e che la percentuale di giovani che inizia 
a bere a questa età è la più alta in Europa arrivando vicino al 20 per cento, con poca 
differenza tra maschi e femmine. Gli obiettivi del progetto 'Che Piacere...' sono quelli di 
sensibilizzare gli adolescenti sul problema dell'alcolismo, stimolare il loro spirito critico 
nei confronti delle azioni svolte direttamente e indirettamente dalla pubblicità a favore del 
consumo di alcolici, sensibilizzare i genitori e gli insegnanti sul problema dell'alcolismo 
negli adolescenti e sulla sua prevenzione, stimolare le istituzioni competenti del territorio 
ad attuare programmi di prevenzione dell'alcolismo nei giovani. Nel 2010/2011 hanno 
aderito al progetto 8 istituti medi e 2 istituti superiori per un totale di 30 classi, di cui 25 
sperimentali ( pari a 572 studenti ) e 5 di controllo ( pari a 100 studenti ). Le scuole 
coinvolte sono Pascoli, S. Domenico, Resistenza, Sacro Cuore, S. Carlo,  S. Giorgio, 
Villarco, Frank, Borello, Agraria. Perché gli adolescenti bevono? “La maggioranza – ha 
rilevato Fabiana Forni dall'indagine svolta dal progetto 'Che Piacere' - beve per compagnia 
e spesso l'alcol è associato al divertimento del fine settimana. Un precoce inizio di 
assunzione dell'alcol si traduce in una maggiore probabilità di dipendenza da questa o da 
altre sostanze e in un maggior sviluppo di problemi correlati all'alcol quali disturbi della 
memoria, dell'impulsività, appetenza abnorme da stimolazione dopaminergica quale, ad 
esempio, una maggior sensibilità alla pubblicità, assunzione di comportamenti a rischio 
( stradali, situazioni estreme, ecc...).” Ma la novità di questo progetto è che i ragazzi ne 
sono stati i protagonisti. “A loro – ha detto Selene Celi – abbiamo chiesto di realizzare spot 
pubblicitari contro l'abuso di alcol. La risposta, da parte dei ragazzi, è stata sorprendente 
sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo con la realizzazione di spot contro l'abuso di 
alcol davvero molto efficaci e divertenti”. Ora, la speranza è quella di riuscire a proseguire 
in quest'opera di sensibilizzazione e prevenzione sull'abuso dell'alcol certi che solo il 
tempo e la persistenza di un messaggio positivo possono cambiare abitudini e stili di vita 
che nuociono gravemente alla salute.       

Maurizio Cappellini



                                                                       

               Incontro di venerdì 27 aprile   2012 
Presso il Ristorante “ Casali “  si è svolta  la presentazione  del  service 2011-2012 , 
che ha dotato tutti gli istituti di scuola Media Superiore   della nostra città  di una 

	
 	
 	
       lavagna  interattiva multimediale    ( LIM ) 

Durante la serata  , alla quale sono intervenuti i Presidi delle  scuole e numerosi inse-
gnanti ed allievi , sono stati presentati  alcuni lavori  eseguiti  dagli allievi stessi  e sele-
zionati da una apposita commissione  - 

Soci del Club: 105, presenti 35, percentuale corretta  44,05 %

Consorti  presenti: 11. 
Ospiti dei Soci: 3.
di Chiara Biasioli, il figlio Marco;
di Magalì Prati la figlia Greta;
di Ivan Venturi il figlio Giacomo. 

Ospiti del Club: 29.
-Maurizio Cappellini, Corriere 
Cesenate;
-Per l’ Istituto Tec. per Geometri 
“Leonardo da Vinci”
Il Preside prof. G. F. Brambilla;
L’Insegnante di Fisica prof.ssa 
Stroppolo;
Allievi: Christian Lombardi, Alice 
Pollini, Arianna Corbara.
-Per il Liceo della Comunicazione 
“Ist. Immacolata”

La Preside prof.ssa Di Attanasio;
L’insegnante prof. M. Sintuzzi;
Allievo: Lorenzo Bartoli.
-Liceo Classico “V. Monti”
Il Preside prof. Pasini;
L’insegnante prof.ssa Colombrita;
All ievi: Martina Giorgi, Elisa 
Campana.
-Istituto Comm.le “Renato Serra”
Il Preside prof. Ceccarini;
L’insegnante prof. Ricci;
Allievi: Daniele Damiano, Matteo 
Casati.
-I.T.I.S. “Blaise Pascal”



                                                                          

Gli insegnanti prof. Vaccari e prof. Lombardi;
Allievi: Cristofer Roverelli, Alessandro Rossi.
-I.P.S.I.A. “Ubaldo Comandini”
Il Preside prof. Brunetti;
-Istituto Prof.le per i S.S. “Iris Versari”
Il Preside prof. Domenichini
-Liceo Scientifico Paritario “Fond. Sacro Cuore”
La Preside prof.ssa Sternini (socia del R.C.Cesena).
-In rappresentanza della ditta Olidata S.p.a. di Cesena:
Il direttore generale
Ing. Alberto Colombo con consorte;
Maurizia Tani
Responsabile vendite Dealers Italia;
Dott. Omar Mambelli
Responsabile ricerca e sviluppo;
-Per Media Direct (partner Olidata)
Ivan Bambi
Responsabile tecnico e istallazioni.

    

Hanno partecipato alla serata 78 amici.    



                                                                           

      " Una lavagna interattiva multimediale a tutti gli istituti superiori "

Una lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) a tutti gli istituti di scuola media 
superiore della nostra città. E' questo il Service 2011-2012 promosso dal Rotary 
Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi Casadei, e presentato ai soci nella 
conviviale tenutasi, la scorsa settimana, presso il Ristorante Hotel Casali. Coor-
dinatore del Service il socio ing. Giuliano Arbizzani. Alla serata hanno preso par-
te studenti, insegnanti e i presidi di molte delle scuole coinvolte nell'iniziativa. 
“Questo progetto – ha spiegato Antonio Venturi Casadei - si inserisce nel più 
ampio interessamento del Club per i vari aspetti del mondo giovanile che lo ha 
portato, negli ultimi anni, a realizzare progetti che hanno riguardato la forma-
zione dei ragazzi, la prevenzione e il tempo libero, nella convinzione che è impor-
tantissimo investire risorse ed energie in quello che è il nostro futuro. Infatti sa-
ranno proprio le nuove generazioni che oggi si formano a gestire e portare avan-
ti, domani, la realtà e i valori che oggi ci stanno a cuore”. Questo progetto ha im-
pegnato il Rotary Club Cesena, con il contributo della Rotary Foundation, per 
18.000 euro, cui si è aggiunto il contributo di Olidata, come fornitrice delle LIM 
e sponsor dell’iniziativa. Le scuole di Cesena interessate al progetto sono, l' Isti-
tuto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi”, l'Istituto Professionale per i servizi 
Commerciali e Turistici “Cino Macrelli”, l'Istituto Tecnico Commerciale “Renato 
Serra”, il Conservatorio Statale “Bruno Maderna”, il Liceo Classico “Vincenzo 
Monti”, il Liceo della Comunicazione “Istituto Immacolata”, il Liceo Scientifico 
“Augusto Righi”, il Liceo Scientifico Paritario “Fondazione Sacro Cuore”, l'Istitu-
to Tecnico per Geometri “Leonardo da Vinci”, l'Istituto Professionale Industria e 
Artigianato “Ubaldo Comandini”, l'Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Iris 
Versari”, l'Istituto Tecnico Industriale “Blaise Pascal”. La L.I.M. È uno strumento 
tecnologicamente avanzato e di grande utilità nell'insegnamento sia a detta degli 
insegnanti sia dei ragazzi. Le lezioni realizzate tramite questa lavagna interattiva 
possono essere salvate e scaricate via web dagli stessi studenti. L'istituto Blaise 
Pascal ha poi stupito tutti gli intervenuti alla serata con un piccolo robottino, 
progettato dai ragazzi, che scorazzava liberamente tra i tavoli dimostrando che la 
nostra scuola è in grado di formare menti brillanti in grado di affrontare le sfide 
tecnologiche, e non solo, che ci attendono. Nell'epoca dell'immagine e della mul-
timedialità la L.I.M., strumento davvero potente, pone le scuole del cesenate al-
l'avanguardia nelle tecnologie a supporto dell'apprendimento ma, non bisogna 
però dimenticare, dietro allo studio resta sempre fatica ed l'impegno e solo la 
passione può portare i giovani studenti di oggi, adulti professionisti di domani, 
ad eccellere.

di Maurizio Cappellini



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

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

                                 Tanti e cari auguri  agli amici   che compiranno gli anni  
                                                             nel mese di maggio   2012  
	 	
	 	
	 	
	 	
	   

 

! ! ! ! ! ! COMPLEANNI


