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CESENA - 31/5/2012 - BOLLETTINO N.  9  - ANNO ROTARIANO   2011-2012

   Resoconto degli incontri del  mese di maggio 2012

   ! ! !                     Eventi rotariani    !                            ! !

!  ! ! !     1° MEMORIAL ALFREDO VALENTINI    

Nei giorni di sabato 5 e domenica 6 maggio  si è svolto  presso lo Stadio Comunale  “ Dino 
Manuzzi “ di Cesena  , organizzato con straordinario impegno da numerosi nostri soci ( 
in particolare  Ivan Venturi ) ed in collaborazione con la famiglia Valentini , Romagna Ini-
ziative ed il Panathlon Club Cesena , il  “ 1° Memorial Alfredo Valentini “ , Torneo di Cal-
cio  che ha coinvolto nelle due giornate  oltre 200 ragazzi  delle squadre giovanili della 
Romagna -  categoria “Esordienti” ( 9-10 anni ) -  Con questa partecipata  festa sporti-
va abbiamo “ insieme “  voluto ricordare l’amico Alfredo  e  “ con affetto e riconoscenza 
, la sua grande passione per l’attività sportiva dei giovani , il suo desiderio di promuovere 
lo sport come momento estremamente importante nella nostra società , di aggregazione 
e di formazione dei ragazzi “ - 

Il  torneo si è svolto  alla presenza di un numeroso pubblico di amici , parenti dei ragazzi e 
soci , autorità civili e militari , e  si è concluso con la finale disputata  domenica pomerig-
gio  fra le squadre giovanili di Rimini e di Cesena , e la vittoria della squadra  Riminese -  

     Nelle fotografie allegate il ricordo di alcuni  momenti significativi  della manifestazione - 



	
 	


          Rimini :  
     1° classificato 

         Cesena  :  
    2°  classificato



  
                  Incontro di venerdì  4 maggio  2012
                      dedicato  alla “ buona musica “ 

Nel corso della conviviale  presso  il Ristorante  Casali  , il nostro socio Maestro  
                     Giorgio Babbini   , coadiuvato dal  Maestro   Piero Vincenti , 
Presidente dell’Accademia Italiana del Clarinetto ,  ci ha  presentato il suo libro  
               “ Henghel  , un angelo del clarinetto  “  
dedicato al grande musicista per il quale ha sempre nutrito una profonda ammirazione fin da 
ragazzo  -  Babbini , Vincenti  ed il violoncellista Damiano Puliti  hanno presentato una ricca 
documentazione multimediale , concludendo la serata con una performance  musicale di alto 
livello nella esecuzione di alcuni brani di H. Gualdi  - 

Soci del Club: 105, presenti 27, percentuale corretta  30,95 %

Consorti presenti: 11. 

Ospiti dei Soci: 3.
di Babbini Giorgio, la figlia Silvia e la sig.a Ezia Rossi Finamore;
di Massimo Bianchi il prof. Srecko Deviac preside Università di Lubiana;
di Francesca Piraccini la figlia Marta;
di Antonio Casadei Venturi la sig.a Lorenza Menghi. 

Ospiti del Club: 2.
- Maurizio Cappellini, 
Corriere Cesenate;
- M a e s t r o P i e r o 
Vincenti Presidente 
d e l l ’ A c c a d e m i a 
N a z i o n a l e d e l 
Clarinetto.

Ospiti paganti: 0

Hanno partecipato alla serata 46 amici.    



  

Giorgio Babbini racconta Henghel Gualdi

Giorgio Babbini racconta e spiega l'essenza del grande musicista Henghel Gualdi nel suo 

libro “Henghel, un angelo del clarinetto. A proposito di Henghel Gualdi: note biografiche e 
considerazioni stilistiche.” presentato alla conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da 
Antonio Venturi Casadei, e tenutasi   presso il Ristorante Hotel Casali. 
“Il lavoro – ha ricordato Giorgio Babbini – trae origine dal profondo interesse e dalla grande 
ammirazione che ho nutrito fin da ragazzo per Henghel Gualdi, per ciò che ha rappresentato 
come clarinettista e come jazzista, per l’arricchimento musicale del quale ho potuto fare 
tesoro nei miei anni di attività professionale”. 
Alla serata hanno preso parte anche Piero Vincenti, “...tra i più grandi clarinettisti italiani, 
concertista, di spiccato talento...” così viene definito dalla stampa e Damiano Puliti, 
violoncellista diplomatosi a Firenze sotto la guida di Pietro Grossi, che  da anni affianca ad 
un'intensa attività concertistica l'interesse per la composizione, la direzione d'orchestra, la 
didattica e la ricerca. Piero Vincenti è anche docente presso il Conservatorio “Bruno 
Maderna” di Cesena e con l'Accademia Italiana del Clarinetto, presidente onorario Renzo 
Arbore e fondata  nel 1999 proprio da Piero Vincenti, ha ottenuto la direzione artistica del 
ClarinetFest 2013 che porterà per la prima volta in Italia ad Assisi. Giorgio Babbini si è 
diplomato in Clarinetto  col massimo dei voti, al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro nel 
1980. Presso il “G. B. Martini” di Bologna ha in seguito conseguito poi i diplomi di  
Strumentazione per banda nel 1983, di Composizione, nel 1985, di Musica Corale e Direzione 
di Coro, nel 1989. Come clarinettista ha frequentato il Corso di Perfezionamento con 
Giuseppe Garbarino presso l’Accademia Chigiana di Siena, ottenendo il Diploma di merito 
nel 1988. Ha avuto riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. È dal 1995 titolare 
della cattedra di Musica d’insieme presso il Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena. 
Nell'aprile del 2010, sotto la guida del M° Corrado Giuffredi, si è laureato con 110 e lode al 
Biennio universitario di II livello All'Istituto "Orazio Vecchi" di Modena discutendo una tesi 
sul grande clarinettista jazz Henghel Gualdi. Ultimamente ha poi collaborato agli 
arrangiamenti di alcune canzoni tratte dall'ultimo disco di Anna Oxa uscito recentemente. 
Una serata, dunque, all'insegna della buona musica e della cultura musicale. E proprio per 
chi ama la cultura musicale, non può non mancare nella propria libreria il libro del Maestro 
Giorgio Babbini “Henghel, un angelo del clarinetto” che si può acquistare all'indirizzo web: 
http://www.accademiaitalianaclarinetto.com

info@accademiaitalianaclarinetto.com
  

Maurizio Cappellini

http://www.accademiaitalianaclarinetto.com/
http://www.accademiaitalianaclarinetto.com/
mailto:info@accademiaitalianaclarinetto.com
mailto:info@accademiaitalianaclarinetto.com


                                          

      
                 La conviviale di questa sera  è stata  dedicata  al  

! ! !      F.A.I.  - Fondo Italiano per l’ambiente 
            Sono intervenuti la     Dott.ssa Dorotea Dolcini , 
! ! ! ! coordinatrice  della Delegazione F.A.I.  di Cesena   ed il 

! ! ! ! !            Prof. Andrea Emiliani  
            già Presidente del F.A.I. Emilia Romagna  , che ci hanno intrattenuto sul tema  : 

       ! !                    “  F.A.I.  realtà e prospettive  “ 

Soci del Club: 105, presenti 33, percentuale corretta 36,90.%

Consorti presenti: 10. 

Ospiti dei Soci: 0.
Ospiti del Club: 6.
- Maurizio Cappellini, Corriere Cesenate;
- Prof. Andrea Emiliani, relatore.
- Dott.ssa Dory Dolcini Coordinatrice del F.A.I. Cesena;
-Arch. Gianpaolo Senni del F.A.I. Cesena;
-Prof. Pietro Lentini del F.A.I. Cesena;
- L’autista del Prof. Emiliani.
Ospiti paganti: 0

Hanno partecipato alla serata 49 amici.    

! ! ! ! ! !
! !

               Incontro di venerdì 11 maggio   2012 



                                                                       

F.A.I. da oltre 35 anni
per il paesaggio, l'arte e la natura

Fondo Ambiente Italiano ( F.A.I.) da oltre 35 anni per il paesaggio, l'arte e la natura. Per 
spiegare chi è il F.A.I., di cosa si occupa e con quali prospettive future Andrea Emiliani, 
già presidente del F.A.I. ed attulmente membro della consulta dell'Emilia-Romagna, è 
intervenuto alla conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto da Antonio Venturi 
Casadei  presso il Ristorante Hotel Casali. Alla serata ha preso parte anche Dorotea 
Dolcini, Capo Delegazione F.A.I. Di Cesena. Da oltre 35 anni il F.A.I., insieme a tutti 
coloro che lo sostengono, opera per proteggere il patrimonio italiano di arte, natura e 
cultura unico al mondo. Il 
Fondo Ambiente Italiano 
restaura, e riapre al 
pubblico monumenti e 
luoghi di natura unici nel 
nostro Paese che vengono 
affidati al F.A.I. per 
donazione o concessione. 
Educa e sensibilizza la 
collettività alla 
conoscenza, al rispetto e 
alla cura dell'arte e della 
natura. I numeri del F.A.I. 
dal 1975 ad oggi: 45 Beni 
salvati e gestiti pari a 
40mila metri quadrati di 
edifici storici tutelati, 3milioni e 274mila metri quadrati di paesaggio protetto, 21 Beni 
monumentali regolarmente aperti al pubblico, già visitati da 5 milioni di persone, 3mila e 
500 metri quadrati di affreschi restaurati, 80mila iscritti al Fondo Ambiente Italiano. 
Andrea Emiliani, Accademico dei Lincei e presidente dell'Accademia Clementina di 
Bologna, è stato per molti anni Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Bologna, 
Ferrara, Forlì e Ravenna, direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna e docente di 
Fenomenologia degli Stili, Storia delle Arti e Museologia nell'Università di Bologna. Il 
suo volume 'Una politica dei beni culturali', del 1974, è considerato il manifesto fondativo 
dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Uno dei principali eventi 
organizzati ogni anno dal F.A.I. è l'ormai celebre 'Giornata F.A.I. di Primavera' che, per 
l'edizione 2012, ha visto la partecipazione, in tutta Italia, di oltre 600mila visitatori.    
  
Maurizio Cappellini



                                                                          

                 “ Presentazione  dei nuovi soci  “ 

Quest’anno il Rotary  Club Cesena  ha accolto  3 nuovi  amici   .   
Potete leggere i loro curricula  nel resoconto di Maurizio Cappellini  - 
Nel corso  della conviviale   il  Presidente del Club Antonio Venturi  ho letto ai nuovi 
soci la formula rituale di ammissione al  Club  e  gli stessi hanno dichiarato di accetta-
re 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    , unitamente al nostro gagliardetto  -

Soci del Club: 105, presenti 42, percentuale corretta  46,43%

Consorti presenti: 17. 
Ospiti dei Soci: 3.
di Antonio Venturi Casadei il Questore dott. Domenico Procopio;
di Stefano Rossi il Dott. Luigi Angelini con sig.a Barbara;
Ospiti del Club: 1.
- Maurizio Cappellini, Corriere Cesenate;
Ospiti paganti: 5
Marco Gardini con sig.a Monica;
Mauro Bonacci con sig.a Luana;    
Silvia Gentilini.

      

Hanno  partecipato alla serata 68 amici.    

               Incontro di venerdì 18 maggio   2012 
         Serata  molto importante  per la vita del Club dedicata alla 



                                                                           

New entry al Rotary Club Cesena

Marco Gardini, Silvia Gentilini e Mauro Bonacci sono i nuovi soci del Rotary 
Club Cesena. La cerimonia d'ingresso, guidata da Antonio Venturi Casadei presi-
dente del Rotary Club Cesena, si è tenuta presso il Ristorante Hotel Casali. 
Davvero importanti i curricula dei nuovi soci e sarebbe impossibile elencarne per 
esteso tutte le competenze raggiunte ed onorificenze ricevute.  

Marco Gardini architetto, dal 2001, oltre alla professione 
dedica la maggior parte delle sue energie in diversi settori 
dell'imprenditoria, rilevando al contempo la nota azienda di 
famiglia ' Gardini per arredare Srl ' e diventandone ammini-
stratore unico. Nel 2002 gli viene conferita, dal Senatore Lo-
renzo Cappelli, la nomina di Accademico presso ' La Rubi-
conia Accademia dei Filopatridi ' di Savignano sul Rubicone 
attualmente presieduta dal Onorevole Giancarlo Mazzucca. 
Nel 2006 il Presidente della Repubblica Ciampi ed il Presi-
dente del Consiglio Prodi gli conferiscono la nomina a Ca-
valiere della Repubblica. Dal 2007 è socio del Panathlon di 
Cesena.

Silvia Gentilini è Vice Questore Aggiunto del-
la Polizia di Stato. Funzionario addetto presso 
il Commissariato di P.S. di Cesena, con fun-
zioni di responsabile dei Settori Operativi, An-
ticrimine e Ufficio Controllo del Territorio – 
Volanti. Attualmente Responsabile del servizio 
Prevenzione e Protezione per la Questura di 
Forlì e il Commissariato di Cesena. Ultima, 
delle tante onorificenze ricevute la Medaglia 

d'Argento al Merito di Servizio decretata dal Capo della Polizia in data 31.01.2011. 

Mauro Bonacci, titolare della 'Work sas' e ' 
Amico Sole Srl ' è attivo nel sociale in qualità di 
presidente di Circoscrizione dal 1999 al 2004. 
Presidente e fondatore della Onlus ' Sole della 
bontà ' attiva in opere di solidarietà in Italia ed 
all'estero come in Africa, Bielorussia, Venezue-
la,.. E' altresì membro del Consiglio Lavoro del-
la Diocesi di Cesena-Sarsina.        

Maurizio Cappellini



               Incontro di venerdì 18 maggio   2012 
  Anche questa serata è stata molto importante per il nostro Rotary Club , 
in quanto dedicata al conferimento  del Paul Harris Fellow, cioè del  più alto ri-
conoscimento rotariano a " chi si è particolarmente distinto, con la sua profes-
sione e con la sua testimonianza, a contribuire al diffondersi della comprensione 
e delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività".

Soci del Club: 105, presenti 37, percentuale  corretta  42,53 % 

Consorti presenti: 12. 
Ospiti dei Soci: 0.
Ospiti del Club: 11.
-Giovanna Coppo, assistente del Governatore;
-Prof. Guglielmo Poggioli (R.C. Novafeltria);
-Dott. ssa Ines Briganti;
-Dott. ssa Raffaella Alessandrini;
-Dott. Carlo Battistini (vice sindaco);
-Dott. Arturo Santini;
-Maestra Maria Grazia Civinelli con Tonino Mordenti;
-Maestro Benito Gregori con Luciana Ceccaroni;
 Maurizio Cappellini, Corriere Cesenate;
Ospiti paganti: 0

Hanno partecipato alla serata 60 amici.    



Paul Harris Fellow 2012 al manager Arturo Santini ed ai maestri Maria Grazia Civinelli e 
Benito Gregori.

Arturo Santini nato e residente a Cesena, discenden-
te della notissima famiglia Santini proprietaria, tra l'al-
tro, dell'industria conserviera 'La Cesenate' si Laurea in 
Scienze Agrarie presso l'Università di Bologna e Agro-
nomo. Segue un Master in Business Administrator 
presso Profingest Bologna. E' attualmente presidente di 
'La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A.' azienda con-
serviera specializzata in prodotti a basso impatto am-
bientale, biologici e semilavorati per la prima infanzia. 
É vicepresidente di 'Alce Nero – Mielizia S.p.A.' azienda 
che si occupa della commercializzazione di prodotti 
biologici e miele. E' presidente di 'S.a.i.s. S.p.A.' azienda sementiera.

In ambito culturale  due sono stati i premiati : 

 Maria Grazia Civinelli  : nasce e risiede a Cesena. Diplomata pres-
so l'Istituto Magistrale di Forlimpopoli nel Luglio del 1969. Si Laurea 
in Materie Letterarie presso la Facoltà di Magistero di Bologna. Vinci-
trice di Concorso magistrale nell'anno 1970/71, ottiene il primo anno 
di servizio presso la scuola elementare Borghi di Sogliano al Rubicone. 
Dopo sucessivi anni di insegnamento nelle scuole elementari di Gam-
bettola e Gatteo, ottiene il trasferimento alla 
scuola elementare Vigne nel 1982 dove rimane 
fino alla pensione maturata nel 2009.

Benito Gregori  : nato a Bagno di Romagna, 
ha frequentato le Scuole medie e il Ginnasio in Seminario. Durante il 
servizio militare nel corpo degli Alpini a Teramo, ha conseguito il Di-
ploma di abilitazione Magistrale nell'Istituto Statale di quella città. Do-
po aver vinto il concorso magistrale nel biennio 1968/69 entra subito 
nell'insegnamento di ruolo. La prima sede scolastica è stata nella scuola 
elementare di S. Aquilina Chiesa (RN), poi in altre sedi, finchè dal 1980 
ha insegnato stabilmente a S. Egidio di Cesena fino alla pensione matu-
rata nel 2002. Nel 1994 la casa editrice 'Il Ponte Veccho' pubblicò il suo 
lavoro scolastico 'Storia di Cesena', redatto in anni di lavoro con i suoi 
alunni.

Per ogni Paul Harris Fellow asseganto il Rotary Club Cesena ha destinato 1000 dollari per le 
opere di bene messe in campo nel mondo dalla Fondazione del Rotary International. 
“Dobbiamo essere consapevoli – ha detto Pierluigi Pagliarani – Governatore del Distretto 
2070 del Rotary – che i 'veri premiati' oggi non sono qui con noi ma sono coloro che, nelle diver-
se parti del mondo dove miseria e sofferenza ancora dilagano, grazie alla generosità dei tanti soci 
del nostro club, possono essere curati ed aiutati”. Il Rotary , fondato negli Usa da Paul Harris 
assieme a 3 amici, conta oggi nel mondo circa 1 milione e 200mila soci. 
Paul Harris affermava che “il Rotary deve promuovere la tolleranza e la comprensione tra i po-
poli cercando sempre il meglio in ognuno di noi”.

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 giugno   2012  
	 	 	 	 	 	 	 	
	   
 

! ! ! ! ! ! COMPLEANNI


