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Resoconto degli incontri del mese di dicembre 2012
	

	

“ Mese della famiglia “

Teatro Bonci , lunedì 3 dicembre 2012

Anche quest’anno i 7 Clubs Service di Cesena :

Agorà , Ladie’s Circle ,

Lions Club , Panathlon Club , Rotary Club , Rotaract e Round Table , si sono
riuniti presso il Teatro Bonci per la II° Edizione del Galà Musicale Natalizio a
favore dell’IRCCS ( Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei
Tumori ) - IRST .

La serata musicale ha proposto un repertorio molto vario , dal

gospel al jazz , ai grandi successi della pop music , con la splendida voce della
cantante statunitense Cheryl Porter accompagnata dall’Orchestra Filarmonica
Malatestiana diretta dal maestro Giorgio Babbini in un Concerto dal titolo
“ Il suono dell’anima , i segreti dell’emozione “
La grande partecipazione non solo dei soci dei vari Club , ma anche dei cittadini
di Cesena , ha evidenziato come la musica possa essere un “ messaggio di unità al
mondo , di fraternità e pace a tutti i popoli “ -

	


alcune immagini del concerto -----

la cantante Cheryl Porter

La premiazione del maestro
Babbini

La consegna dell’attestato al dott.
Mattia Altini , Direttore Sanitario
dell IRCCS - IRST di Meldola

Incontro di venerdì 14 dicembre 2012
- Ristorante Casali -

Sono stati nostri graditi ospiti il :
Sindaco di Cesena , Paolo Lucchi ed il
Presidente della provincia di Forli-Cesena Massimo Bulbi
che ci hanno parlato de

“ La nuova Provincia , la nuova Regione , la nuova Romagna .
Quali prospettive per il futuro ? “
argomento di grande attualità che ci ha coinvolti come cittadini e
come romagnoli Soci del Club: 103, presenti 37, percentuale corretta 44,19 %
Consorti presenti: 9.
Ospiti del Club: 3.
Massimo Bulbi, Presidente della Prov. Forlì-Cesena;
Paolo Lucchi Sindaco di Cesena;
Maurizio Cappellini, giornalista.

Hanno partecipato alla serata 49 amici.

Area Vasta Romagna non solo per le AUSL
Che fine faranno le Province romagnole dopo che il Governo ha rimandato l'attuazione della riforma a gennaio del 2014 ? Per trattare, tra l'altro, di questo scottante quanto dibattuto tema il Rotary Club Cesena, presieduto dalla prof.ssa Sara Santoro , ha
invitato come relatore il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi ed
il sindaco di Cesena Paolo Lucchi. “ Ormai – ha spiegato Massimo Bulbi – questo processo di riorganizzazione delle Province italiane è, a mio avviso, irreversibile. Si tratta
solo di aspettare il 2014 perché qualsiasi forza politica che salirà al Governo del Paese
non potrà fare più marcia indietro. Certo la scelta della razionalizzazione delle Province italiane non è un'operazione semplice e va fatta con molta attenzione perché, come
accade ad esempio in Emilia Romagna, coinvolge settori quali la sicurezza con il riordino delle Questure, i Tribunali e tutte quelle deleghe in materia di edilizia, istruzione,
ambiente, agricoltura, ecc. che la nostra Regione ha, nel tempo, passato alle Province
emiliano-romagnole”. Ma il processo di riordino non riguarda solo le Province.
“Il Comune di Cesena – ha detto Paolo Lucchi – è consapevole che bisogna sempre
più razionalizzare le spese e mettere in comune i servizi. Così, in accordo con i comuni
limitrofi, si andrà ad esempio a creare sinergie, come già si sta facendo da anni, nel
campo sanitario con il rafforzamento dell'Area Vasta Romagna che andrà a rafforzare
le specificità dei territori ( per Cesena il Trauma Center ) nell'interesse del cittadino
così che quest'ultimo possa continuare a trovare, a pochi chilometri da casa, lo specialista migliore , cosa che non sarebbe più possibile mantenere se le singole Ausl volessero proseguire ad occuparsi di tutte le specializzazioni mediche. Integrazione di servizi – ha proseguito Lucchi – che coinvolgeranno anche l'operatività dei comuni come
la realizzazione di una gestione centralizzata dell'anagrafe e di servizi quali, ad esempio, la Polizia Municipale”. Sia dalle parole di Bulbi che da quelle di Lucchi emerge la
prospettiva di un futuro sempre più di “comunione” , consapevoli come siamo che
l'unione fa la forza e la razionalizzazione dei servizi ne diminuirà i costi. L'importante
è però che al centro rimangano gli interessi dei cittadini tutti e non solo di quelli che si
trovano vicino alle varie 'centrali decisionali'. Una rassicurazione questa che è venuta
proprio dal sindaco Lucchi che ha espresso, tra l'altro, contrariamente a diversi esponenti del suo stesso schieramento politico, la necessità di mantenere ancora i nostri
piccoli comuni, presidi della rappresentanza democratica , mettendo in comune, tra
loro e con i comuni più grandi come Cesena, solo i servizi per una maggiore qualità ed
efficienza nell'interesse di tutti i cittadini.
di Maurizio Cappellini

Incontro di venerdì 21 dicembre 2012
	


	


presso il ristorante “ Casali “ : festa degli Auguri

Anche quest’anno il Gruppo Consorti ha organizzato ed allestito

La Grande Festa degli Auguri
svoltasi presso il Ristorante Casali , con grande partecipazione di rotariani e di
ospiti , in una atmosfera calda e festante Soci del Club: 103, presenti 54, percentuale corretta 61,73 %
Consorti presenti: 42.
Ospiti dei Soci: 24.
di Giovanni Benedetti le figlie Sofia e Laura;
di Magalì Prati le figlie Greta e Sofia;
di Pier Luigi Pagliarani : Franchi Fabbri e sig.a Gabriella (Rotary C. Forlì);
di Piero Milandri la figlia dott.ssa Raffaella;
di Chiara Biasioli il figlio Marco Manuzzi;
di Antonio Venturi Casadei le figlie Camilla, Martina, Matilde oltre a Gustavo
Baronio e sig.a Paola (Rotary C. Valle Savio);
di Dino Valzania il notaio dott. Alfredo D’Ausilio e sig.a Maria Pina;
di Achille Franchini il sign. Luigi Galassi e sig.a Anna;
di Enrico Ghirotti la figlia Federica ;
di Tullio Di Battista il Vice Questore dott. Domenico Procopio, il sign. Alberto
Ghini con sig.a Emanuela;
di Antonio Deflorian l’arch. Luca D’Altri con sig.a Alessia;
di Silvano Soprani la sig.a Antonella Filippi.
Ospiti del Club: 9.
Thomas Farneti (Presidente Rotaract) - Antonella Salvemini (Rotaract)
Filippo Nardi (Rotaract ) - Chiara Marani ( Rotaract ) Cristina Baronio (Rotaract)
Nicola Marcatelli (Rotaract ) - Linda Domenichini (Rotaract )
Maurizio Cappellini, giornalista
Lorenza Menghi
Ospiti paganti: 1
Valentina Papa Malatesta Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo.

Hanno partecipato alla serata 130 amici.

Il tavolo della presidenza

I giovani del Rotaract

....nostre bellissime future
rotaractiane ...... ?

IL SALUTO NATALIZIO , IN “ PROSA “ , DI SARA

Cari amici,
questo anno 2012 con il suo carico di drammi e preoccupazioni, volge al termine. Eʼ stato un
anno particolarmente pesante, sia economicamente che socialmente e si chiude ancora una
volta, per il nostro paese, nellʼincertezza, senza essere riusciti a far corrispondere risultati
concreti di ripresa ai concretissimi sacrifici che ci sono stati chiesti. La delusione e il disamore per la politica e il modo in cui viene gestita la cosa pubblica stato sono un pericolo gravissimo per la democrazia e richiedono a tutti noi, cittadini consapevoli, rotariani in primis,
un vigoroso scatto morale.
Eʼ stato lʼanno del terremoto in Emilia, che ha messo a durissima prova la nostra regione ma
che ha anche visto rifulgere la solidarietà di tutto il paese, e dei rotariani in particolare, e la
capacità ammirevole degli emiliani, di rimboccarsi le maniche e ricominciare daccapo. Davanti alle difficoltà, quelle di ogni giorno di questo periodo di cattiva congiuntura e quelle extraordinarie, come italiani, e come rotariani, dobbiamo seguire il loro esempio, rimboccarci le
maniche e andare avanti, con fiducia nelle nostre capacità e nel vincolo di solidarietà che
lega tutti noi.
Eʼ stato lʼanno del dilagare del “femminicidio”, questo orrendo neologismo che indica questa
ancor più orrenda strage di donne. !50 vittime della violenza omicida nei rapporti di coppia
sono una enormità su cui dobbiamo riflettere e far riflettere, soprattutto i giovani.
Eʼ stato lʼanno del nevone, che certo non ha giovato alla nostra economia locale ma che ha
visto comunque scattare ancora una volta la solidarietà e la capacità di reagire.
Ciò che voglio dire è che pur nelle difficoltà, dobbiamo cercare di vedere il lato positivo delle
cose, dalle piccole alle grandi: i Maya si sono sbagliati, il vino è venuto buono, sono nati
molti nipotini ed altri sono in arrivo, e soprattutto siamo qui tutti insieme, ancora una volta, in
amicizia; siamo tanti, stasera, ed è bellissimo. Lʼaffetto che ci lega e la condivisione degli
ideali, del senso morale, dello spirito di servizio, ci fa sentire bene, ci rallegra e ci rende fiduciosi che ancora una volta ce la faremo , e che il 2013 sarà un anno migliore. Grazie di essere qui, auguri di Buon Natale e di un nuovo anno sereno.
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Sara Santoro

IL SALUTO NATALIZIO , IN “ RIMA “ DI MAURIZIO

L’ANNO MIGLIORE
Dell’anno che sta finendo resterà poco da ricordare
e viverlo per molti non è stato un buon affare;
ne abbiam viste davvero di tutti i colori,
nevoni ,terremoti, siccità ed altri brutti orrori.
Ma qualcosa di buono comunque c’è stato,
l’impegno comune, la voglia di far quadrato;
la giusta riscoperta di alcuni valori,
quelli che fanno bene, che riscaldano i cuori.
La famiglia, la patria, la solidarietà,
non più solo ideali, ma concrete realtà;
il lavoro,il talento,la reputazione,
non più soggetti astratti, ma di grande attrazione.
Credere in queste cose è il più grande obiettivo,
da realizzar con forza, con spirito attivo;
e il gustar della vita l’intenso sapore,
è l’augurio più vero per un anno migliore.
Maurizio Zappatore

Compleanni
!

!

Tanti e cari auguri agli amici che compiranno gli anni

nel mese di gennaio 2013 ma anche a tutti noi con la speranza che la Befana ,
con la sua ramazza , possa fare una splendida ,
grandissima magia !
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un caro saluto" " " "
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Umberto Selleri
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