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CESENA - 4 /dic./2012 - BOLLETTINO N.  3  - ANNO ROTARIANO   2012-2013

               Resoconto degli incontri del  mese di 
                                   novembre  2012

               Incontro di venerdì 9 novembre   2012 
! ! !            presso  il ristorante Casali 

      

     E’ stato nostro gradito Ospite e Relatore   

                      L’Arch.  Giordano Conti  

che ci ha presentato il suo ultimo libro   :  

“ La Romagna e l’altrove . Storie di romagnoli 

   nel mondo “ 

 “ove racconta inedite storie di vita  di tanti 

romagnoli , noti ed ignoti , che nel tempo lasciarono 

questa terra affrontando avventure , conquistando 

successi e portando sempre con sè la loro 

romagnolità “ 

    



!

Soci del Club: 103, presenti 38, percentuale corretta 45,78 %

Consorti  presenti: 14. 

Ospiti dei Soci: 2.
di Renzo Piraccini i l Dott. 
Francesco Chiolo e Dott.ssa 
Ivana Bonvento (R.C.Brescia);

Ospiti del Club: 3.
Arch. Giordano Conti e sig.a 
Lucia;
Maurizio Cappellini-giornalista-

Hanno partecipato alla serata 57 amici.    

" La Romagna e l'altrove. Storie di Romagnoli nel mondo" 

A volte pensiamo che tutto sia perduto, che ciò che ci circonda sia il tutto, che le nostre idee 
siano le sole degne di nota ma così non la pensavano i 47 personaggi raccontati nel libro 'La 
Romagna e l'altrove. Storie di Romagnoli nel mondo  scritte dall'architetto Giordano Conti, 
ex. sindaco di Cesena. Il libro, presentato dall'autore presso l'Hotel Casali al Rotary Club Ce-
sena, presieduto dalla prof.ssa Sara 
Santoro , racconta le storie, realmente 
accadute, di 47 romagnoli che hanno 
deciso di tentare la fortuna o meglio di 
trovare la loro strada al di fuori dell'Ita-
lia dalla prima metà del '400 fino agli 
inizi del '900.
Storie di successi ma non tutte a lieto 
fine. Storie di uomini e donne però che 
hanno voluto mettersi in gioco e non 
soccombere ad una malasorte iniziale. 
Storie di uomini e donne che hanno re-
so grande la terra di Romagna in tutto il 
mondo. Tanti i personaggi raccontati 
nel libro , da Marietta Alboni a Mario 
Bianchi ( Monty Banks) da Romolo Gessi a Piero Maroncelli, tutti con un denominatore co-
mune , ovvero voglia di farcela e spirito d'avventura. Storie che ci possono essere d'esempio, 
in questi momenti tanto difficili per il nostro Paese, per saperci rialzare come fecero tanti di 
quei 47 personaggi raccontati nel libro di Giordano Conti. 



  

               Incontro di venerdì 16 novembre   2012 

      Nel pomeriggio , alle   ore 17 , presso la sala Sozzi  del PALAZZO  DEL RIDOTTO ,    
       nell’ambito  della     Presentazione alla cittadinanza del Service del  
       Rotary Club Cesena   per l’annata rotariana  2012-2013  ( cofinanziato  
       dalla Fondazione  Rotary Distretto 2070 )  ed alla presenza di un folto pubblico , 
       si è svolta la conferenza  sui 
          “  Disturbi Specifici dell’Apprendimento nella Scuola Primaria  “ 
       Dopo la presentazione della Prof. Sara Santoro , Presidente del Rotary Club Cesena 
       ed  i saluti del sindaco di Cesena , Paolo Lucchi  e del rappresentante 
       del Provveditorato agli Studi di Forli-Cesena , sono intervenuti con  approfondite e 
       coinvolgenti  relazioni     = 
        Daniela Fabbri  , neuropsichiatra infantile , su “ Diagnosi  di DSA nell’Unità
                                 Operativa di Neuropsichiatria Infantile  dell’AUSL di Cesena  “  
        Enrico Ghidoni  , Responsabile Laboratorio di Neuropsicologia - Unità di 
                          Neurologia  Reggio Emilia  su 
                       “ Anche in dislessici crescono : superare la scuola ,  raggiungere la vita “ 
        Mariagrazia Benassi  , Psicologa , Responsabile Servizio Potenziamento 
                          cognitivo età evolutiva - Università  di Bologna  su 
                        “ DSA : l’importanza di una visione d’insieme sugli aspetti cognitivi , 
                           emotivi e sociali “ 
        Floriana Tappi  , insegnante di Scuola Primaria - Direzione Didattica 
                         2° Circolo Cesena  su    “ Dentro una Scuola Amica “ 
        Fabio Scaliati  , Psicologo  - Associazione Italiana Dislessia - Forli-Cesena  
                          su “ Noi DSA “ 

“Ho trovato tante storie di uomini e donne davvero eccezionali – ha ricordato Giordano 
Conti – che forse pochi di noi conoscevano che invece meritavano di essere raccontate. 
Storie di uomini e donne di Romagna che sono ormai patrimonio del mondo intero.” 
Uomini e donne che in tempi nei quali viaggiare era molto più complicato di oggi hanno 
attraversato oceani, deserti e montagne per inseguire un sogno che spesso si è tramutato 
in realtà. Uomini e donne che hanno però sempre tenuto nel cuore il loro Paese, l'Italia, 
e la loro terra, la Romagna. Un bel libro 'La Romagna e l'altrove. Storie di Romagnoli nel 
mondo' ( edizioni ' il Ponte Vecchio' ) dove Giordano Conti usa uno stile discorsivo ed 
appassionante impreziosendo il tutto con una minuziosa bibliografia che consente, a chi 
lo desideri, di approfondire ulteriormente le storie dei 47 personaggi raccontati.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! di Maurizio Cappellini



                         

Nel  corso della manifestazione sono stati 
consegnati ai rappresentanti delle scuole 
elementari  di Cesena i materiali didattici 
donati dal Rotary Club Cesena per il trat-
tamento della   dislessia  - 

    Eʼ seguita la cena conviviale  presso il ristorante Casali ,  OSPITI i relatori del pomeriggio 

Soci del Club: 103, presenti 37, percentuale  corretta 45,68 %

Consorti  presenti: 14. 

Ospiti dei Soci: 2.
di Giovanni Benedetti il sig. 
Wilfrido Franceschi e sig.a Francesca;
di Magalì Prati la figlia Sofia.

Ospiti del Club: 4.
Il Dott. Fabio Scaliati , la Insegnante di 
scuola primaria Floriana Tappi , la 
Dott.ssa  Daniela Fabbri ,  la Dott.ssa  
Maria Grazia Benassi
 
Hanno partecipato alla serata 58 amici.    



                      

 
Nell’ambito del periodico programma di Informazione Rotariana  , il Presidente 
Incoming Giuliano Arbizzani  ha introdotto come gradito Ospite e Relatore  l’amico  

rotariano                           Rodolfo Michelucci , 
                      Presidente della Commissione Distrettuale Sovvenzioni   
che ci ha parlato della    
                                    “ Esperienza triennio Distretto Pilota - 
                                  Piano Visione Futura Fondazione Rotary “ 
illustrando in modo chiaro e coinvolgente gli obiettivi  del Piano Visione Futura che , 
dopo una fase preparatoria “ pilota “ di durata triennale  a cui sono stati ammessi 
100 Distretti  ( compreso il nostro 2070 ) , dal 1 luglio 2013  sarà adottato da 
tutti i distretti del mondo  , con una specifica focalizzazione sulle seguenti 
 Aree di Intervento

   

    *  Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
    *  Prevenzione e cura delle malattie 
    *  Acqua e strutture igienico-sanitarie 
    *  Salute materna e infantile 
    *  Alfabetizzazione e educazione di base   
    *  Sviluppo economico e comunitario
   
     

               Incontro di venerdì 23 novembre   2012 
 ! ! ! ! presso il ristorante “ Casali “ 

Sono stati quindi illustrati :   la metodologia di finanziamento dei Progetti Visione Futura 
ed i  Nuovi Modelli di Sovvenzione distinti in  :  
                      DISTRETTUALI ( District Grant )   e  GLOBALI ( Global Grant )
con  specifici riferimenti  ed esposizione dei  progetti finanziati durante il triennio 
“ pilota “  2010-2013 ed un particolare riferimento al Progetto Romagna for Africa  ,  
programmato già dallʼanno rotariano 2010-2011  dai seguenti Club di Romagna  : 



       

In occasione del Concerto Inaugurale dell’a.a. 2012/2013 del Conservatorio  “B.Maderna” di Ce-
sena si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Rotary al miglior allievo del Conservato-
rio dell’anno accademico 2011/2012.
 Il Direttore del Conservatorio, Prof. Tuminatti, nel suo discorso di presentazione ha messo in gran-
de rilievo l’aiuto  che il Rotary offre ogni anno a sostegno dei giovani musici particolarmente meri-
tevoli e la presidente del Rotary  Sara Santoro ha brevemente illustrato lo spirito rotariano nel cui 
contesto si inserisce questa ormai pluriennale tradizione di premi. 
Dalla severa selezione fra i 300 allievi del conservatorio, è risultata vincitrice del premio  Rotary 
Yuko Tateishi, una giovane pianista giapponese di brillantissimo talento. 
Diplomata giovanissima alla Scuola Musicale Yamaha di Yokohama e  laureata in pianoforte a Ka-
nagawa, Yuko si è poi trasferita in Italia per perfezionarsi sotto la guida del M° Luigi Tanganelli; si 
è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Cesena nel 2009 ed ha conseguito il 
diploma di secondo livello nel 2012, con menzione speciale. Ha tenuto già numerosi concerti in 
Giappone ed in Italia, ed abbiamo potuto apprezzarla pubblicamente a Cesena nell’esecuzione del 
concerto KV 488 di Mozart a maggio 2011 in occasione della manifestazione “Primo Palcoscenico” 
organizzata dal Conservatorio  al Teatro Bonci.  
Nel corso della serata  del  premio, il 29 novembre, nella sala Salla piccola del Conservatorio, Yoko 
ha deliziato i presenti con l’esecuzione della difficile suonata n.2 op. 36 di S. Rachmaninov, dimo-
strando una straordinaria sicurezza nella tecnica ed una sensibilità di esecuzione davvero straordina-
rie. 
        Sara Santoro 

    PREMIO ROTARY  al miglior allievo 
  del Conservatorio Statale “B. Maderna” Cesena  a.a. 2011
              Giovedì  29 Novembre  presso il Conservatorio Maderna  in Cesena 

Soci del Club: 103, presenti 27, percentuale corretta   32,10 %

Ospiti del Club: Rodolfo Michelucci – 
Rotary Club Rimini Riviera 



                                          

      
   Si è svolta presso la tavernetta del Ristorante Casali , con una nutrita  e  
   benaugurante  partecipazione   , 
                                  l’ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI   
   indetta  per procedere alla elezione 
-  del Presidente 2014-2015  
-  del Consiglio Direttivo 2013-2014  e per 
-  l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata 2011-2012 e di 
    quello preventivo 2012-2013 - 
Al termine della cena si è dato inizio alle votazioni  sia per l’elezione del 
Presidente che del Consiglio Direttivo , con il seguente risultato = 
-  eletto  Presidente del Rotary Club Cesena per l’anno 2014-2015  il socio
    Andrea Paolo Rossi  
-  eletti componenti del Consiglio Direttivo per l’anno 2013-2014 i seguenti 
    soci  :        Bonacci Mauro  - Castagnoli Ester - Manuzzi Gianluca - 
                  Montalti  Paolo - Ravaglia Mauro - Wolenski Leonardo - 
Si è quindi  data lettura dei bilanci  :  
- consuntivo per l’annata 2011-2012  e  
- preventivo per l’annata 2012-2013  : 
                  entrambi sono stati approvati alla unanimità  - 

Gli scrutatori all’opera ..

 “ nuntio vobis gaudium magnum “ .....!

Soci del Club: 103, presenti 48, percentuale corretta 51,85 %
Hanno partecipato alla serata 47 amici.    

               Incontro di venerdì 30 novembre   2012 
 ! ! ! ! presso il ristorante “ Casali “ 



                            NOTIZIE     ROTARIANE  DAL  GRUPPO CONSORTI

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! un   caro saluto" " " " " "                             

" " " " " " " " " " "  Umberto Selleri 

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

                                                    Compleanni 

Dallʼanno 2007 , per due volte nel corso dellʼanno rotariano , il Gruppo Consorti orga-
nizza , nellʻambito delle varie attività di solidarietà normalmente svolte  , anche  la parteci-
pazione  alla fiera “ Commercianti per un giorno “  presso la Fiera di Forli .  Questʼanno 
la  prima giornata si è svolta domenica  4 novembre 2012 ed ha impegnato nella attività 
di trasporto e vendita del materiale raccolto,  dalle ore 6 alle ore 20 , volontarie e volontari 
del Club aderenti allʼiniziativa  , con notevole impegno  , anche fisico , compensato però da 
un   importante  “ ritorno economico “ che verrà impiegato nelle attività di solidarietà ap-
provate  dallʼassemblea del Gruppo Consorti  ed in accordo , secondo regolamento , con il 
Presidente del Rotary Club Cesena -
Hanno contribuito al buon esito di questa giornata oltre agli “ autisti “ e  “ facchini “  Antonio 
Venturi , Umberto Selleri e Maurizio Tortolone , le signore : Chicchi Venturi , Nicoletta Tor-
tolone , Monica Deflorian , Lorenza Menghi , Livia Valentini , Valeria Selleri , Valeria Ghirot-
ti  ed Elena Benedetti  con bambine -  Nel pomeriggio abbiamo avuto  la graditissima visita 
dei coniugi Ghirotti , Elena e Pietro ( Solo per questo anno assenti per motivi famigliari , 
ma sempre presenti negli anni scorsi , Maurizio e Mariangela Rasi ) - 
Il Gruppo Consorti  ringrazia fin dʼora  di cuore chi volesse “ prenotare  la sua partecipa-
zione “  alla prossima giornata di vendita  programmata per domenica 17 febbraio 2013 - 


