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CESENA -  1/marzo/2013 - BOLLETTINO N.  6  - ANNO ROTARIANO   2012-2013

  Resoconto degli incontri del  mese di  febbraio  2013
   	
 	
 	
 “ Mese dell’Intesa Mondiale   “ 

                                 (    23 febbraio = anniversario della fondazione del Rotary  ) 

                          Venerdì 1  febbraio  2013

        Il Gruppo Consorti ha saputo creare una bellissima atmosfera  nel nostro 

                                     “ Veglionissimo di Carnevale “ 

organizzato presso il Ristorante Casali , con un menù a buffet ( eccetto 
le minestre ) allestito  dal nostro “ Big Chef  Maurizio”  e  con deliziosi 
dolcetti  preparati dalle stesse consorti -
 La festa è stata animata da Andrew Passavanti, pianista e cantante già 
altre volte protagonista delle nostre serate musicali, che ha proposto un 
revival di belle canzoni tratte dai repertori più classici dei decenni 
passati, dapprima come gradevole sottofondo alla cena, in seguito per 
far danzare tutti i presenti con i balli di gruppo, particolarmente adatti al clima festereccio 
dell'occasione. 
Nel momento centrale della serata poi il socio Giorgio Babbini, con il suo clarinetto, sempre 
accompagnato da Andrew alle tastiere, ci ha offerto una graditissima performance musicale 
basata sugli Standard del repertorio jazzistico internazionale in stile Swing e Latin, con titoli 
quali Stardust, Il Blues da Un americano a Parigi, Jazz Band, The peanut vendor, Um a zero.

    



	
 	
 	
 	
 I partecipanti alla serata :  

Soci del Club: 104, presenti 32, percentuale  corretta  37,65 %
Consorti  presenti: 18.    
 Naturalmente era presente la “ dirigenza “ al completo 
    =   La famiglia presidenziale “ oggi “ 
Ospiti dei Soci: 13.
di Giovanni Benedetti le figlie (2);                                            
di Antonio Deflorian i figli (3);
di Tullio Di Battista il figlio 
Massimo con sig.ra e il dott. 
Alfredo D’Ausilio con sig.a 
di Enrico Ghirotti la figlia (1);
di Lelli Lorenzo il figlio (1);
di Dino Valzania il dott. Gino 
Riciputi con sig.a Anna Maria;

Ospiti del Club: 2.
Maurizio Cappellini, giornalista;
Lorenza Menghi;

Hanno partecipato alla serata 65 amici.                                                                 

                                        
! ! !
! ! La famiglia  presidenziale 
  “ entrante  domani  “ 

        La famiglia presidenziale  

       “  entrante dopo-domani “   



  

   
! ! E’ stata una festa m0lto  bella ed allegra  , 

! con  “  musicisti   “ e...

            ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !       

!
! ! !  “  ballerini ...   ” 

                                                      
! ..  ma  nella sala si sono viste anche  !
! ! alcune “ fatine  “  ....  
                  

! !     e  “  lupacchiotti  “ ....
          



                         

 

In questa serata speciale per la vita del Club , il Governatore del Distretto 2070 ,                                

 FRANCO ANGOTTI  
è stato in visita  al nostro Club , accompagnato dalla Sig.ra  GIOVANNA   - 
Mentre nel pomeriggio le signore del Gruppo Consorti  hanno  accompagnato in 
visita alla Basilica del Monte  la Sig.ra Giovanna , il Governatore Angotti  ha 
incontrato alle ore 17  , unitamente all’Assistente del Governatore , Daniele Torri ,   
il Presidente ed il Segretario del nostro Club, per continuare gli incontri con i 
membri del Consiglio Direttivo alle ore 17,30 e con i nuovi soci del Rotary  e del 
Rotaract alle ore 19 - Infine alle  ore 20  ha avuto inizio la serata conviviale 
durante la quale il Governatore , dopo l’omaggio alle bandiere ed i saluti di rito , 
ha rivolto ai soci  un sentito messaggio , che vi riassumo a seguire - 
Al termine delle cena il rituale scambio di doni  fra il Presidente , il Governatore e 
la sig.ra Giovanna - 

Soci del Club: 104, presenti 47, percentuale corretta 54,65 %
Consorti  presenti: 18. 
Ospiti del Club: 8.
F r a n c o A n g o t t i , 
Governatore, con sig.a 
Giovanna;
Daniele Torri, Ass. te 
Governatore con sig.a 
Anna Maria; 
T h o m a s F a r n e t i , 
Rotaract;
Filippo Nardi , Rotaract;
Antonella Salvemini , 
Rotaract.

Hanno partecipato alla 
serata 73 amici.                                                                   

               Incontro di venerdì 8 febbraio  2013 
                                - Ristorante Casali -



  
                Franco Angotti  = “ LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO “   ( appunti ) 

 

“ Il  mio primo compito questa sera  è di riferire a voi il messaggio del nostro Presidente In-
ternazionale Sakuji Tanaka. Un giapponese a tutto tondo, un uomo che viene dall’industria, 
che ha ricoperto importanti incarichi come amministratore delegato di importanti società, 
nella camera di commercio della sua città; un uomo  a cui piace vincere le sfide.
E ne ha lanciato subito una ai rotariani di tutto il  mondo: LA PACE ATTRAVERSO IL 
SERVIZIO che è anche il suo motto.  La sfida  che tutti i club possono vincere facilmente è 
quella di compiere o di partecipare ad almeno un’azione, un servizio , una qualche iniziativa 
che richiami il tema della pace.
“ Pace “  è una parola che si può declinare in  molto modi e che può avere molti significati e ciò 
facilita i club i quali facilmente possono compiere almeno un gesto all’insegna della pace.

Servire al di sopra di ogni interesse personale è il nostro motto e non c’è niente di più  efficace 
al raggiungimento della pace che appunto il servizio perché il servizio rivolto agli altri porta 
armonia  fra le persone, promuove la condivisione, favorisce la  benevolenza e quindi in defi-
nitiva la pace.
Il secondo punto che Tanaka ci ha invitato a ricordare riguarda il rafforzamento dei club. 
Teniamo sempre presente che i club sono il braccio operativo del Rotary.
Rafforzare i club vuol dire fondamentalmente che al termine di qualunque azione, discussio-
ne, scelta, ecc. il club deve uscire rafforzato soprattutto nell’orgoglio dell’appartenenza ad 
una grande associazione come il R.I.
Rafforzare il club significa anche tenere d’occhio l’effettivo e la sua dinamica nel tempo. 

È fondamentale proiettare la situazione attuale ad un futuro più o meno prossimo (pensia-
mo ad un  arco di 10 anni) ed adoperarsi perché il risultato sia un rafforzamento del club, 
della sua vitalità, delle sue capacità operative, della sua azione di servizio.
E quando si pensa al futuro il pensiero va naturalmente alle Nuove Generazioni: la 5a via 
d’azione. 
Occorre tenere d’occhio l’età  media del club e proiettarla ai prossimi 10 anni. Con un motto 
semplificativo possiamo dire: 
            IL ROTARY DEVE RINGIOVANIRE ANDANDO IN LÀ CON GLI ANNI. 
È questa la chiave del rafforzamento al quale dobbiamo tendere
Ma rafforzare il club significa  anche porre attenzione alla sua composizione cioè alle classifi-

che che oggi sono un po’ dimenticate ma che viceversa io penso che siano state e siano uno 
degli ingredienti del successo del Rotary  e della sua  buona salute dopo più di un secolo di vi-
ta.
Ma occorre pensare anche alla  composizione di genere: la presenza femminile nel Rotary  non 
riflette  neppure quella nel mondo del lavoro della nostra società  ed a ciò dobbiamo porre la 
nostra attenzione ricordando il monito di Paul Harris: “la società cambia  ed il Rotary  deve 
cambiare con essa”.
Rafforzare il club significa anche pensare all’Interact ed al Rotaract.



Attrarre i giovani dai 12  ai 18 anni e dai 18 ai 30 anni significa avere a disposizione un ser-
batoio di fantasia, di altruismo, che può contagiare positivamente il club. 

L’azione del Rotary verso i giovani è uno dei più positivi investimenti.
Pensate alle esperienze che i giovani possono maturare partecipando al Ryla,  allo scambio 
giovani,  alle borse di studio, alle attività  del rotaract ecc.: si tratta di esperienze che restano 
indelebilmente impresse  nella vita di un giovane che viene anche indirizzato verso quei 
valori che in un mondo come quello di oggi solo un’associazione come il Rotary  può incul-
care.    Ed il giovane divenuto adulto serberà ricordo di questa scuola di vita. “ 
 Il Governatore Angotti  ha quindi rivolto un invito alla partecipazione al  Congresso del 
Rotary International  che si svolgerà  Lisbona dal 23 al 26 Giugno 3013 
Ha inoltre esortato a  rimuovere eventuali pregiudizi nei confronti della nostra Fondazione , in 
quanto spesso frutto di analisi superficiali = ha ricordato il grande impegno preso dal Rotary per 

la eradicazione totale della poliomielite  nel mondo  entro il 30 giugno 2015. 
Siamo al cosiddetto        “ Ultimo miglio “ - 
 Ha quindi illustrato  il Piano Visione futura che dopo un periodo di sperimentazione di tre anni , 
entrerà nella fase operativa con il prossimo anno rotariano  , con pianificazione di     
 Borse di studio  ,  Progetti nelle aree focus ,  Progetti globali e distrettuali . 
Ha quindi  ricordato il grande impegno del  Distretto 2070 nell’aiutare le popolazioni dell’Emilia 
colpite dal terremoto , concludendo che   
      “ Quanto più si conosce il Rotary, tanto più si è orgogliosi di essere rotariani. “ 

lo scambio dei  doni   
     
  “ di Cesena  “   

                      
         e   “ di Firenze “  



       

               Incontro di venerdì 15 febbraio 2013
 	
 	
                 -   Ristorante  Casali  -                       

! ! Sono stati nostri graditi ospiti  i giovani del Rotaract Cesena , ed in parti-
colare  il Presidente  , Thomas Farneti  ed Andrea Ternetti  che  ci hanno illu-
strato la loro bellissima esperienza  al RYLA  2012 di Cesenatico = 
                   “ Ryla 2012 :  un’esperienza formativa straordinaria “  
organizzata nel 2012 dal nostro socio e Past-Governor  Pierluigi Pagliarani che ci 
ha commentato con entusiasmo l’esperienza vissuta con gli oltre 70 giovani par-
tecipanti - 
L’iniziativa , che si ripete ogni anno  
con la partecipazione di molti giovani 
inviati dai vari Club  , mira a svilup-
pare in essi  l’attitudine alla lea-
deship ed il senso  di responsabilità 
civica . 
Anche quest’anno il nostro Club in-
vierà due giovani al Ryla distrettuale 
che si terrà in aprile all’Isola D’Elba  
, nel quadro delle attività di sostegno 
e attenzione alle giovani generazioni - 

Soci del Club: 104, presenti 22, 
percentuale corretta 26,19 %
Consorti  presenti: 2. 
Sig.ra Baccanti, Tatiana Riva, 
Ospiti dei Soci: 1.
di Chiara Biasioli il figlio Marco;
Ospiti del Club: 8.
Thomas Farneti Presidente Rotaract;
Antonella Salvemini : Rotaract;
Andrea Ternetti : Rotaract;
Cristina Baronio : Rotaract;
Nicola Marcatelli : Rotaract;
Tommaso Pirini : Rotaract:

Francesca Tombetti : Rotaract;
Mirko Sacchetti : Rotaract.

Hanno partecipato alla serata 33 amici.                 



                           NOTIZIE ROTARIANE  DAL       GRUPPO CONSORTI 

     
      Nei  giorni  dal 21 al 24 febbraio  un nutrito gruppo di amici rotariani  ha trascorso 
un  Week End  sulla neve  presso lo        SportHotel  ALPENROSE 
a   CAREZZA   in Alto Adige  , dedicandosi ad attività praticabili sia dagli sciatori che 
da i non sciatori : passeggiate , ciaspolate , escursioni diurne e notturne  e con a dispo-
sizione un’ottima cucina , oltre ad un attrezzatissimo beauty farm . 

            Come consuetudine , dall’anno 2007 , per due volte nel corso dell’anno rotariano , il 
Gruppo Consorti ha partecipato  , nell‘ambito delle varie attività di solidarietà normalmente svol-
te , alla fiera “ Commercianti per un giorno “ presso la Fiera di Forli . Quest’anno la seconda  
giornata si è svolta domenica 17-febbraio 2013  ed ha impegnato nella attività di trasporto e 
vendita del materiale raccolto, dalle ore 6 alle ore 20 , volontarie e volontari del Club aderenti 
all’iniziativa , con notevole impegno , anche fisico , compensato però da un importante “ ritorno 
economico “ che verrà impiegato nelle attività di solidarietà approvate dall’assemblea del 
Gruppo Consorti ed in accordo , secondo regolamento , con il Presidente del Rotary Club Ce-
sena -
A questa edizione hanno partecipato ( rigorosamente in ordine alfabetico ) = 
I   “ facchini  ed autisti “   : Antonio Venturi , Fabrizio Rasi , Giuliano Arbizzani , 
Maurizio Zappatore , Maurizio Tortolone ,  Umberto Selleri ,    
e le consorti venditrici =  
Ankiza Baccanti , Anna Maria Manuzzi , Chicchi  Venturi , Claudia Ravaglia , Nicoletta Tortolone 
, Lella Sozzi , Livia Valentini , Lorenza Menghi , Mariangela Rasi , Milena Graziani , Monica De-
florian ,   Paola Arbizzani , Valeria Selleri  - 

Vacanze sulla neve  



                                           "

                                              Infine  i     Compleanni            

! ! Tanti e cari auguri  agli amici   che compiranno gli anni
	 	                                           nel mese di marzo   2013   

!!!                      

               
! ! ! ! un   caro saluto! ! ! ! Umberto Selleri 

                                                                                    !! ! !  

   Infine una riflessione sull’ amicizia , per salutarvi con   un  sorriso ......   
!         
“ A volte è sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta .        

        Giuda ,  per esempio , aveva degli amici irreprensibili . “ 

                         M.Marchesi

         
        

P.S. :  Cari amici , avrei molto piacere se poteste inviarmi , via e-mail ,  un vostro parere  , favo-
revole o meno ,  sulla   “ attuale confezione “ del presente bollettino ,  per conoscere soprattut-
to come , secondo il vostro parere , sarebbe possibile migliorarlo - 
Vi propongo un sistema molto rapido = dopo averlo letto  , cliccate su “ rispondi alla mail  “ e 
scrivete    “  SI  “  oppure  “ Da migliorare  “  :  leggerò le risposte e ne parleremo - 
Vi ringrazio fin d’ora  .  Umberto 


