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Resoconto degli incontri del mese di gennaio 2013
“ Mese della Sensibilizzazione al Rotary (Rotary Awareness Month) “
Venerdì 11 gennaio 2013
- Ristorante Casali -

In questa piacevolissima serata il Rotary Club Cesena ha inteso rendere
omaggio al

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in particolare al Comando

di Forlì cogliendo nel contempo l’occasione per ringraziarli del grande impegno
profuso durante il recente terremoto in Emilia Sono stati nostri graditi Ospiti e Relatori il
“ Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena “
Arch. Luciano Buonpane ,
al quale Il Rotary Club Cesena ha conferito , quale responsabile dei VV.FF. di
Forli-Cesena , l’ambito riconoscimento PHF ,
ed il

“ Vice Comandante Provinciale Arch. Giancarlo Accoto “ .

Essi ci hanno parlato soprattutto di “ Soccorso e Sicurezza “

,

della durezza e pericolosità del lavoro quotidiano che sono chiamati a svolgere ed
in particolare del loro impegno in occasione del terremoto emiliano , alternandosi
nella esposizione di filmati e diapositive -

Soci del Club: 103, presenti 34, percentuale corretta 40%
Consorti presenti: 6.
Ospiti del Club: 3.
Arch. Luciano Buonpane
Comandante VV. FF. di ForlìCesena;
Arch. Giancarlo Accoto
V.Comandante VV. FF. di ForlìCesena;
Maurizio Cappellini, giornalista
Hanno partecipato alla serata 43
amici.

I vigili del Fuoco
durante alcuni interventi
del 2012

Dalla neve al terremoto...
un anno vissuto 'intensamente'
Un anno, quello appena terminato, vissuto 'intensamente' dal Comando Provinciale di Forlì-Cesena del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dalla imponente nevicata di febbraio in Romagna, che rimarrà nella storia, al tragico terremoto di maggio in Emilia alla drammatica alluvione
di novembre in Toscana. Il 2012 ha visto i 'nostri' Vigili del Fuoco in campo su più fronti e in varie parti d'Italia, oltre alla Romagna, dove grazie alla loro grande preparazione ed umanità hanno saputo ovunque conquistarsi la stima e il ringraziamento delle popolazioni e delle autorità
locali. Per ricordare, a tutti noi, quanto sia importante il Corpo dei Vigili del Fuoco pronto ad intervenire immediatamente in caso di emergenza, per mantenere la sicurezza dei nostri territori e
delle persone che vi abitano e lavorano, il Rotary Club Cesena, presieduto dalla prof.ssa Sara
Santoro , ha invitato come relatore presso l'Hotel Casali il comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Luciano Buonpane che è stato insignito dal Rotary Club
Cesena, quale apprezzamento
per la loro opera in occasione del
terremoto in Emilia, dell'onorificenza Paul Harris Fellow. “Ricevo
questa onorificenza – ha detto il
comandante – a nome di tutto il
Corpo dei Vigili del Fuoco e voglio anche ringraziare nuovamente i vostri soci di club Giovanni
Benedetti, per la sollecitudine con
cui ha dato risposta alla mia richiesta di aiuto in occasione del
terremoto in Emilia e Stefano
Domeniconi per l'effettiva soluzione del problema tramite il camion frigo messo a disposizione
gratuitamente al Corpo dei Vigili
del Fuoco”. Il 'Paul Harris Fellow'
(P.H.F.) è la massima onorificenza rotariana. Il suo nome è in onore di Paul Harris il fondatore
del Rotary e l'onorificenza fu istituita nel 1947, alla sua morte. Il P.H.F. viene attribuita dal Club
su parere del Consiglio Direttivo a Soci del Rotary ed anche a personalità non rotariane od associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per l'attività di servizio. Per ottenere il riconoscimento da parte del Rotary International il Club (od anche il singolo Socio) è tenuto al versamento di 1,000 $ alla Fondazione Rotary, associazione senza fini di lucro la cui missione
consiste nellʼaiutare i Rotariani a promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel
mondo attraverso il miglioramento della salute, il sostegno allʼistruzione e la riduzione della povertà. Alla serata ha preso parte anche il vice comandante del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Forlì-Cesena, Giancarlo Accoto che ha spiegato, agli intervenuti, la diversa origine
dei terremoti e la loro frequenza storica in Italia e nel mondo. Il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Forlì-Cesena conta, in organico, circa 230 uomini divisi in 5 distaccamenti con il
supporto, al bisogno, di altri 150 volontari Vigili del Fuoco che, guardando al futuro grazie alla
diffusione al loro interno di professionalità quali, ad esempio, ingegneri ed architetti, mantengono però quel coraggio ed umanità che li ha sempre contraddistinti fin dalla loro istituzione come
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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di Maurizio Cappellini

Incontro di venerdì 18 gennaio 2013
- Ristorante Casali -

Eʻ stata una serata intensa e particolare nel corso della quale il
Past Governor PierLuigi Pagliarani
ha intrattenuto i soci del Club con una " sentitissima " relazione sullo “ stato dellʼarte “
della campagna mondiale di vaccinazione per la prevenzione dalla poliomielite nella
quale il Rotary opera instancabilmente da quasi 33 anni - Credo che tutti i presenti siano
rimasti colpiti non solo dalla " passione " con cui ha trattato l'argomento ma anche dalla
constatazione di un miglioramento continuo della " vivibilità " nel mondo ( il 2012 anno
migliore ) e dalla " grande speranza " che egli nutre (e che trasmette allʼuditorio) di potere
giungere in breve tempo alla " soluzione finale “ nel trattamento della polio ( a seguire la relazione )
Soci del Club: 103, presenti 35, percentuale corretta 42,17 %
Consorti presenti: 13.
Ospiti del Club: 1.
Maurizio Cappellini, giornalista

Hanno partecipato alla serata 49 amici.

I film e le foto della conviviale con Pierluigi Pagliarani si possono visionare alla pagina del
sito del nostro Club: http://www.rotarycesena.it/2Attivita/Anno2012-13
SaraSantoro/22PierluigiPagliarani/EndPolioNow.htm
I video e le foto si possono scaricare al seguente link:
http://www.rotarycesena.it/FotoSerate/152_
18-08-2012_Rotary_Pierluigi_Pagliarani.zip

( sito e link di Giuliano Arbizzani )

“ End Polio Now “
il più ambizioso programma di tutta la storia del Rotary
La poliomielite è una malattia virale acuta molto contagiosa. I più colpiti sono i bambini
sotto i 3 - 5 anni ma può interessare persone di tutte le età. Fortunatamente in Italia, grazie
alla vaccinazione obbligatoria dal 1966, la malattia è scomparsa. Dal 2002 anche tutta
l'Europa è stata dichiarata libera da polio che però rimane ancora oggi presente in alcuni
paesi del mondo quali la Nigeria, il Pakistan e Afghanistan. Se oggi la terribile malattia
“Poliomielite” è quasi debellata dal pianeta Terra lo dobbiamo anche a due grandi Rotariani:
Sabin scopritore del vaccino antipolio e Sergio Mulitsch, socio fondatore del Rotary Club
“Treviglio” e ideatore e sostenitore del progetto antipolio, poi diventato Polio Plus. Per
ricordare a tutti l'importanza del progetto Polio Plus il Rotary Club Cesena, presieduto dalla
prof.ssa Sara Santoro , ha invitato come relatore il Past Governor del Distretto Rotary 2070
nonché socio del Rotary Club di Cesena, Pierluigi Pagliarani. Nell’anno 1979 Mulitsch,
sottopose al Consiglio Direttivo del Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca il
programma: “Vaccini Antipolio” con una plebiscitaria adesione. Alla Convention
Internazionale di Roma del 1979 lanciò l’iniziativa. Il progetto piacque al Rotary
International che autorizzò Mulitsch a sperimentarlo con i RC italiani. Nel Febbraio 1980
parte il primo aereo con 500.000 dosi di vaccino antipolio. Destinazione Filippine. Quindi è
nei primi anni 80 che il Rotary iniziò a studiare il più ambizioso programma di tutta la sua
storia ovvero immunizzare tutti i bambini del mondo dalla polio. Il piano necessitava della
collaborazione di organismi sanitari internazionali, nazionali e locali. Con i consigli e il
sostegno del dr. Albert Sabin, nel 1985 il Rotary International istituì il programma Polio
Plus. Nell’ Ottobre 1985, in occasione del 40°anniversario delle Nazioni Unite, il Rotary
annunciò l’intenzione di devolvere 120 milioni di dollari a favore del programma Polio Plus.
Nello stesso anno 1985, il Rotary viene riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) come organizzazione non governativa operante nel campo
della salute a livello internazionale. Nel Settembre 1986 l’Assemblea Generale Internazionale
dei Governatori in Chicago decise il lancio del Progetto PolioPlus alla presenza di Albert
Sabin. Dal messaggio di Albert Sabin: “ il faro della scienza non brillerà a pieno fino a
quando questo vaccino non raggiungerà la capanna più sperduta del mondo. Voi rotariani
ne sarete artefici ”. “Dal 1988 partner del Rotary International – ha ricordato Pierluigi
Pagliarani - sono l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), UNICEF, i centri americani
per il controllo delle malattie, la Fondazione Bill & Melinda Gates. Sempre più i governi dei
paesi sotto sviluppati coi loro mezzi e le loro disponibilità collaborano soprattutto con i
volontari al progetto. Oggi anche i paesi sviluppati continuano a dare una mano per
raggiungere l’obiettivo di poter dichiarare il mondo “polio free” nel minor tempo possibile.
Siamo al 99% dall’obiettivo – ha terminato Pierluigi Pagliarani - questo 1% è il più difficile
da eliminare perché si sommano guerre, superstizioni e lotte politiche sulla pelle dei bambini
e delle loro famiglie". Quando il Rotary lanciò il progetto nel mondo c’erano 350.000
bambini colpiti dalla polio. Due miliardi i bambini vaccinati ad oggi ; 1,2 miliardi di $ USA
il costo finanziato stimato alla fine del progetto da parte del Rotary International mentre 9
miliardi di $ USA sarà il costo totale per tutti i partner assieme, compreso il Rotary, per
eliminare dal mondo questa terribile malattia. Mentre 1 miliardo di $ è il costo previsto per
finire il lavoro nei tre paesi rimasti ovvero Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
End Polio Now, insieme possiamo farcela.
Maurizio Cappellini

	


	


Incontro di venerdì 25 gennaio 2013
- Ristorante Casali -

In questa serata organizzata in INTERCLUB con gli amici del
Club Valle del Savio e del Club Cervia-Cesenatico
è stato nostro graditissimo Ospite IVAN CAPPELLI , già pilota di Formula 1 , anche in
Ferrari , ed ora giornalista sportivo della RAI che , assieme ad altre personaggi del mondo
automobilistico , ci ha parlato de
“ LA FORMULA UNO IERI , OGGI E DOMANI “
raccontandoci , con grande competenza e sottile ironia , il mondo della Formula 1 di ieri e di
oggi , le caratteristiche di vari piloti , alcune tecniche di guida , episodi reali e leggendari di
famosi campioni , le prospettive sul prossimo campionato , e molto altro ancora Al termine del suo intervento sono state numerose le domande dei soci dei tre Club che ,
alla fine , hanno manifestato il loro vivo apprezzamento per la coinvolgente e piacevolissima serata Soci del Club: 103, presenti 38, percentuale corretta : 43,68 %
Consorti presenti: 18.
Ospiti dei Soci: 12.
di Giuliano Arbizzani il sig. Stefano Valzania con sig.a Rosita;
di Marco Baccanti il geom. Paolo Casadei con sig.a Lidia;
di Enrico Ghirotti l’Avv. Davide Ricci;
di Pietro Ghirotti il figlio ing. Alberto;
di Moreno Pirini il sig. Bruno Benvenuti con sig.a Donatella;
di Magalì Prati la figlia Sofia;
di Mauro Ravaglia il sig. Andrea Sintucci;
di Ivan Venturi i figli Giacomo e Matteo.
Ospiti del Club: 5.
Maurizio Cappellini, giornalista;
Daniele Torri assistente del
governatore;
Cristina Baronio del Rotaract;
Francesca Tombetti del Rotaract;
Mirko Sacchetti.
Ospiti paganti: 1.
Lavinia Pellegrini Rotary Club Roma
Centenario
Altri Club: 39
Rotary Club Cervia Cesenatico: n.
22+relatore;
Rotary Club Valle del Savio; n. 16
Hanno partecipato alla serata 113 amici.

Il tavolo della presidenza

Relatore ed incoming

I Presidenti

Omaggio dell’elefantino malatestiano

Ivan Capelli
La Formula 1 ieri, oggi e domani
La Formula 1 ieri, oggi e domani. La scorsa settimana, presso l'Hotel Casali, i
Rotary Club di Cesena, presieduto dalla prof.ssa Sara Santoro , Cervia-Cesenatico, presieduto da Dante Del Vecchio e Valle del Savio, presieduto da Maurizio
Borghetti, hanno invitato come relatore Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1.
Una delle voci ufficiali Rai dei Gran Premi di F1, Ivan Capelli nasce il 24 maggio del 1963 e dopo l'esordio in F1 al Gran Premio d'Europa del 1985 riesce a
correre per diverse scuderie storiche come Tyrrel, March e Jordan ma soprattutto
in Ferrari nel 1992.

“La F1 non cambierà molto rispetto allo scorso anno – ha detto Ivan Capelli –
ed i piloti che hanno più chance di vincere sono Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.
Oggi la competizione in F1 è molto più dura rispetto ai tempi in cui correvo io
in quanto la tecnologia molto avanzata delle auto tende ad annullare la bravura
dei singoli piloti. Nel 1992 quando correvo in Ferrari, la mia auto di F1 aveva
due pulsanti al volante, uno per bere e l'altro per comunicare con la scuderia,
oggi i volanti di F1 hanno ben 18 pulsanti, sono dei veri e propri computer. Anche l'utilizzo della telemetria in F1, ovvero i sensori a bordo dell'auto in gara
che inviano i dati sulle sue prestazioni agli ingegneri, ha consentito alle scuderie di F1 di programmare al minimo dettaglio le gare dei loro piloti e così, oggi,
gli spazi di manovra del campione rispetto al pilota medio si assottigliano
sempre di più.
Poi – ha proseguito Capelli - i piloti di oggi devono affrontare stagioni sportive
sempre più lunghe dove le esigenze degli sponsor richiedono anche molto tempo dedicato alla raccolta fondi e alla “visibilità” della squadra di appartenenza.
Così ci si ritrova il giorno della gara con un pilota che è “già spremuto” prima
ancora di gareggiare. Ed ancora anche l'evoluzione delle gomme, fattore determinante per la vittoria in F1, è stata straordinaria livellando così ulteriormente la competizione.
Ma i campioni fanno ancora la differenza. Uno di questi era certamente Michael Schumacher imbattibile su pista bagnata. Quello che si è perso in F1 forse è però la Poesia. Tutto ormai è vincolato a rigidi protocolli e specifiche tecniche è perciò l'estro e la fantasia ne sono penalizzate”.
Alla serata hanno preso parte anche Gabriele Tredozi, ex ingegnere della Minardi e Mario Di Natale, presidente della Nazionale Piloti di F1 che, con le sue
partite di calcio, ha raccolto e donato in beneficenza fino ad oggi circa 16 milioni di euro.
di Maurizio Cappellini

Compleanni
!

!

Tanti e cari auguri agli amici che compiranno gli anni

nel mese di febbraio 2013

!

!

!

Un sorriso , per terminare ......
!

...... amicizia , solidarietà e ........ punti di vista.....

un caro saluto!!

!

!

Umberto Selleri

