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CESENA - 2/9/2012 - BOLLETTINO N.  11  - ANNO ROTARIANO   2012-2013

               Resoconto degli incontri dei  mesi di 
                    luglio - agosto - settembre  2012

   ! Cari amici , dopo la pausa estiva ricomincia la compilazione e l’invio del nostro bol-
lettino mensile , che spero possa esservi non solo utile , ma anche  gradito - !

    I mesi di luglio ed agosto , come consuetudine , hanno visto la partecipazione di nume-
rosi soci alle serata dell’ippodromo , sia presso il ristorante “ Le Scuderie “ , sia ( in In-
terClub con i R.C. della Romagna ) presso il ristorante TRIO  - 

   Nel mese di settembre i nostri incontri del venerdì sono normalmente ripresi presso il ri-
storante “ Casali “ - 

    Ma eccovi il resoconto delle serate che abbiamo trascorso insieme negli ultimi  tre mesi. 

               Incontro di venerdì 13 luglio   2012 

      Soci del Club: 105, presenti 24, percentuale corretta 24,10%

     Consorti presenti: 9. 
     Ospiti dei Soci: 2.
     Di Giuliano Arbizzani la figlia
     di Silvia Gentilini la dott.ssa Ines Briganti;
     Ospiti del Club: 0.
     Ospiti paganti: 0

                               Hanno partecipato alla serata 35 amici.    



	


               Incontro di venerdì 20 luglio   2012 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

       Soci del Club: 105, presenti 20, percentuale corretta 22,89%

      Consorti  presenti: 7. 
      Ospiti dei Soci: 5.
      Di Giorgio Babbini la figlia Silvia e la Sig.a Luciana Amadori;
      di Tullio Di Battista il figlio Massimo (Rotary Club Bologna Est) con sig.a 
      Giulia  (Rtc Bologna Est);
      di Magalì Prati la figlia Sofia.

                         Hanno partecipato alla serata 32 amici.    

               Incontro di venerdì 27 luglio   2012 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

     Soci del Club: 105, presenti 19, percentuale corretta 19,28 %

     Consorti presenti: 5. 
     Ospiti dei Soci: 2.
     Di Rossi Andrea Paolo n. 2 ospiti.

                          Hanno partecipato alla serata 26 amici.    

               Incontro di venerdì 3 agosto   2012 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

    Soci del Club: 105, presenti 13, percentuale corretta 12,05%

    Consorti  presenti: 6. 
    Ospiti dei Soci: 2.
    Di Sara Santoro il figlio Marco con Roberta.

                          Hanno partecipato alla serata 21 amici.    



  

 
               Incontro di venerdì 24 agosto   2012 
 La serata conviviale si è svolta in Interclub con i  R.C. della Romagna  presso il Ristorante 

“ TRIO “  all’Ippodromo di Cesena  -  Tre corse  della serata sono state intitolate al : 

      “ Rotary International “  , “ Rotary Club Romagna “  e  “ Rotary Foundation “ 

 con   premiazione  dei relativi vincitori  da parte dei nostri dirigenti rotariani  - 

   
    Soci del Club: 105, presenti 22, percentuale corretta  24,10 %

    Consorti  presenti: 11. 

    Ospiti dei Soci: 5.
    di Sara Santoro l’arch, Santi con sign.ra;
    di Massimo Bianchi  (1);
    di Chiara Biasioli      (1);
    di Piero Milandri la figlia d.ssa Raffaella;

    Ospiti del Club: 6.
     Ass. te del Governatore  Daniele Torri con sig.ra Tonetti Anna Maria;
     Del Rotaract:
     Farneti Thomas, Salvemini Antonella, Zavagli Emiliano, Nardi Filippo.

     Presenze altri Club: 67.
    R.C. Cervia Cesenatico: n. 15
    R.C. Faenza: n.   2
    R.C. Valle del Rubicone: n.   5
    R.C. Valle del Savio: n. 14
    R.C. San Marino: n. 13
    R.C. Rimini: n.   4
    R.C. Imola: n.   4
    R.C. Forlì: n. 10

    Hanno partecipato alla serata 111 amici.    



                                                                            
              
             Molti Rotariani  (  sia dei Club della Romagna , che di quelli toscani del Casentino e della

         Valtiberina , delle Marche , di Roma e di Haifa 2490 ) si sono ritrovati ,  su invito del 

         Rotary Club Valle del Savio , in questa  domenica di sole  sulla cima del monte   
        Fumaiolo  che , con le sue sorgenti , dà  origine ai tre fiumi :  Tevere , Savio e 
        Senatello , quest’ultimo importante   affluente del Marecchia -  
        Al mattino , alla   presenza di autorità civili e religiose è stato inaugurato il 
        monumento dedicato al fondatore del Rotary Paul P.Harris .  Tale monumento 
        (  del quale vi allego una  fotografia ) richiama , intorno al basamento , i nomi 
        dei 28 Club  che parteciparono , il  18 giugno del 2006 , al  “ gemellaggio “  
        dei fiumi sopra ricordati . 
        Le loro acque furono poi portate in Israele , a Tiberiade , presso il   centro 
        Bet Gabriel per il “ gemellaggio dei 4  fiumi “ , aggiungendo ai nostri tre
        fiumi il fiume Giordano . 
        E’ stato quindi questo incontro una occasione per ricordare i gemellaggi e nel 
        contempo per  “ rilanciare un messaggio di Pace “  in quanto  :  
         “  questi avvenimenti  rappresentano tappe altamente simboliche a testimonianza 
            di un processo di serena ed amichevole convivenza , di condivisione delle 
            attività culturali , sociali e professionali , tutte rivolte a creare le basi per una 
            auspicata e ricercata convivenza pacifica sui nostri territori così come quelli 
            dell’area di quella terra che molti di noi considerano Santa e che tutti 
            riconoscono essere culla della natura umana e della storia dell’uomo  “  

        	
                Presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

Soci del Club: 105, presenti 18, percentuale corretta  19,28 %

   Consorti presenti: 10. 

   Ospiti dei Soci: 3.
   di Gianluigi Trevisani la dott.ssa Lavinia Pellegrini (R.C. Roma Cent.);
   di Magalì Prati le figlie Greta e Sofia.

   Hanno partecipato alla   serata 31 amici.  

               Incontro di domenica  2 settembre   2012 
	
 	
 	
          Interclub  al Monte Fumaiolo 

               Incontro di venerdì 31 agosto   2012 



                                          

                     ****************************

      
                ! ! ! !      
               Soci del Club: 105, presenti 15, percentuale corretta  16,87  %
      
           Consorti  presenti: 9. 

           Ospiti dei Soci: 2.
           di Marco Gardini la figlia             
            di Roberto Graziani la figlia  

              Hanno partecipato all’incontro  26 amici  del nostro Club , oltre agli altri amici 
          degli altri Club , per un totale di oltre 250 partecipanti . 
        

Parte dei rotariani  partecipanti al-
l’evento. 

La benedizione del  monumento da 
parte di Don Piero -  
Attorno alla base i nomi e l’insegna 
dei 28 Club che parteciparono al 
gemellaggio 



                                                                      

               Incontro di venerdì  14 settembre   2012 
                                      Ristorante Casali                         

    Questa conviviale , in  interClub  con i giovani del Rotaract , è stata organizzata 
    per    “ conoscerci meglio e parlare insieme con i nostri ragazzi “  - 
    Inoltre , nel corso della serata , è stato consegnato  al Presidente dell’Associazione 
    Romagnola Ricerca Tumori ( ARRT ) il ricavato della manifestazione sportiva  
    “ Memorial Valentini “ svolto in maggio 2012 - 

    Soci del Club: 105, presenti 33, percentuale corretta 39,76 % 
Consorti presenti: 14. 
Ospiti dei Soci: 3.
    di Marco Baccanti la figlia Roberta;
    di Giovanni Benedetti la figlia Laura,
    di Ivan Venturi il figlio Matteo
Ospiti del Club: 10.
    Marco Valentini,
    Stefano Valentini,
    Livia Valentini,
    Thomas Farneti Presidente Rotaract
    Filippo del  Rotaract,
    Francesca Tombetti Rotaract,
    Carlo Fiumana Vice Pres. Panathlon,

                   Enzo Riceputi Direttore A.R.R.T.
                   Il Vice Presidente A.R.R.T.
                   Il Presidente di Romagna Iniziative.

Hanno partecipato alla serata   60 amici. 



               Incontro di venerdì  21 settembre   2012 
                                      Ristorante Casali                         

E’ stato nostro  gradito ospite e relatore  il 
! ! ! ! !        Prof. Lorenzo Braccesi 
Ordinario di Storia greca dell’Università di Padova , grande studioso della grecità in Adriatico e punto di 
riferimento internazionale per tale argomento  , che ci ha intrattenuto sul tema  : 
! ! ! ! ! “ Le rotte di Ulisse in Adriatico “ 
trattando per noi il tema della scoperta , da parte dei Greci , tremila anni orsono , delle nostre 
coste adriatiche .  “ Da quei viaggi ed incontri avventurosi  è scaturita la nostra  splendida civiltà 
etrusca  “ .  

Soci del Club: 104, presenti 44, percentuale corretta 52,38 %

Consorti  presenti: 20. 

Ospiti dei Soci: 1.
Di Ester Castagnoli la sig. a Mariangela 
Baldoni 

Ospiti del Club: 1.
Il Prof. Lorenzo Braccesi

Hanno partecipato alla serata 66 amici.    



                                                                           

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  prof.Lorenzo	  Braccesi	  al	  Rotary

La	  Presidente	  Sara	  Santoro	  Bianchi	  ha	  invitato	  al	  Rotary	  di	  Cesena	  il	  prof.	  Lorenzo	  Brac-‐
cesi	  a	  tra;are	  di	  un	  argomento	  eccezionale:	  “Le	  ro;e	  di	  Ulisse	  nell’AdriaDco”.	  Il	  prof.	  
Braccesi	  è	  un’autorità	  indiscussa	  per	  gli	  studi	  sulla	  Grecità	  dalla	  ca;edra	  di	  Padova	  e	  
questo	  problema	  della	  costruzione	  della	  geografia	  anDca	  dall’VIII	  secolo	  a.C.	  lo	  ha	  ap-‐
passionato	  in	  molD	  scriN	  che	  sono	  oggi	  un	  punto	  di	  riferimento.	  La	  vasDtà	  della	  sua	  
cultura	  ha	  affascinato	  e	  tenuto	  in	  sospeso	  l’a;enzione	  degli	  amici	  rotariani	  che	  erano	  
accorsi	  interessaD	  anche	  perché	  la	  prof.ssa	  Sara	  Santoro	  è	  stata	  sua	  allieva	  	  e	  ne	  conD-‐
nua	  con	  impegno	  l’opera	  di	  ricerca.	  TuN	  siamo	  interessaD	  a	  capire	  l’Odissea	  che	  descri-‐
ve	  il	  viaggio	  di	  una	  vita	  che	  si	  ripete	  per	  ognuno	  in	  modo	  diverso,	  da	  Omero	  a	  Joyce.

Per	  il	  prof.	  Braccesi	  furono	  gli	  Eubei	  di	  Calcide	  e	  di	  Eretria	  i	  più	  anDchi	  esploratori	  delle	  
ro;e	  mediterranee.	  Bisogna	  	  risalire	  al	  periodo	  in	  cui	  Cuma	  e	  Naxos	  sono	  le	  prime	  fon-‐
dazioni	  coloniali	  per	  procedere	  oltre	  fino	  a	  Gibilterra	  e	  Marsiglia,	  ma	  senza	  dimenDcare	  
le	  ro;e	  dell’AdriaDco,	  che	  sono	  molte	  con	  tesDmonianze	  che	  affondano	  nella	  mitologia	  
delle	  origini	  e	  che	  hanno	  lasciato	  il	  segno	  fino	  alle	  foci	  del	  Po.

Una	  connessione	  che	  fa	  tra	  Ischia	  -‐	  PiteKoussa	  (	  la	  terra	  delle	  scimmie,	  per	  il	  conDnuo	  
trasalimento	  dei	  terremoD)	  e	  il	  Monte	  Titano	  a	  San	  Marino	  è	  la	  conclusione	  di	  una	  lun-‐
ga	  analisi	  criDca.	  Il	  Prof.	  Braccesi	  sta	  allestendo	  il	  museo	  archeologico	  di	  Rimini	  e	  riDene	  
che	  il	  Monte	  Titano	  sia	  	  in	  origine	  il	  Monte	  di	  Atlante	  che	  gli	  Iperborei	  ponevano	  in	  ca-‐
po	  al	  mondo.	  Il	  Marecchia	  è	  un	  porto	  che	  accoglieva	  i	  marinai	  dell’Eubea	  per	  i	  loro	  traf-‐
fici	  con	  gli	  Etruschi	  insediaD	  a	  Verucchio.	  E	  un	  cimelio	  che	  sembra	  assomigliare	  al	  volto	  
di	  una	  scimmia	  non	  è	  forse	  	  un	  segno	  per	  una	  seconda	  Pitekoussa?	  E’	  soltanto	  una	  ipo-‐
tesi?

Il	  prof.Braccesi	  lascia	  stupefaN	  per	  queste	  facoltà	  di	  intuito	  che	  sembrano	  divinatorie.	  
Per	  Natale	  pubblicherà	  un	  libro	  su	  Giulia,	  la	  discussa	  figlia	  di	  Cesare	  Augusto.	  Sarà	  	  un	  
piacere	  vedere	  come	  affonda	  lo	  sguardo	  su	  uno	  dei	  problemi	  più	  intricaD	  della	  pax	  au-‐
gustea.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pietro	  Castagnoli	  



                                       

               Incontro di domenica  23 settembre   2012 

La giornata di domenica 23 settembre è stata dedicata alla visita del Museo Ar-
chelogico  di Verucchio , guidati  dalla  nostra Presidente , la Prof. Sara Santoro  
, che ci ha inizialmente istruiti  sulle origini della civiltà Etrusca  e dei principi  
etruschi di Verucchio , continuando idealmente il racconto iniziato venerdì 
scorso dal Prof. Braccesi  che confermava l’espansione greca non solo nel Medi-
terraneo ma anche nell’Adriatico , sopratutto dai marinai dell’isola di Eubea fra 
il IX e VIII secolo A.C. - Non solo l’immaginazione   dei marinai e degli storici  
arrivò ad ipotizzare la localizzazione dell’isola di Calipso alle foci del Po , ma 
anche il porto del Marecchia sarebbe stato facilmente individuato dai marinai  
perchè dal mare ben si vedeva il profilo del monte Titano ( San Marino ) , per-
mettendo in tal modo un facile approdo ed una espansione verso il territorio in-
terno di Verucchio - 
La prof. Santoro ci ho quindi guidato alla scoperta  delle splendide tombe
 “ orientalizzanti “ dei principi etruschi di Verucchio , ricche di ori , ambra , 
avori , troni e tessuti  , ma anche fonti di  preziose informazioni  sugli usi e co-
stumi  di una epoca che , per molti  di noi ,  risulta poco conosciuta - 
La giornata è poi proseguita piacevolmente  presso il ristorante “  Casa Zanni “  
a Villa Verucchio  ove abbiamo potuto  gustare altre “ storiche specialità “  della 
cucina  romagnola - 



              Incontro di venerdì 28 settembre  2012 
          SERATA  “ CAMINETTO “    DI INFORMAZIONE ROTARIANA 

Presso il Ristorante Casali  ci siamo riuniti per “ parlare tra di noi “  e 
per “ ripassare “ alcune informazioni rotariane  , con l’aiuto del PDG  Pie-
tro Castagnoli - 
Si è discusso anche della scarsa frequenza di parte degli iscritti , delle 
cause che ne possono essere alla fonte , della necessità o meno della “ ce-
na “ come preludio ai nostri incontri , di una auspicata maggior frequenza 
di incontri “ caminetto “ -  La Presidente ha ascoltato ogni opzione propo-
sta  confermando la sua disponibilità ad esaminare in seno al Consiglio 
eventuali modifiche che siano finalizzate ad una maggiore partecipazione 
dei soci alla vita rotariana  - 

 Soci del Club: 104, presenti 33, percentuale corretta 38,37 %
    
     Hanno partecipato alla serata 33 amici.    

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

! ! ! Un caro saluto  #
# # # # # # # # # # Umberto Selleri   ##

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

                                                    Compleanni 


