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  Resoconto degli incontri del  mese di  marzo   2013
   	
 	
 	
 “ Mese dell’alfabetizzazione   “ 

                          Venerdì 8 marzo  2013

Eʼ stata nostra graditissima ospite la 

                                         Dott.ssa Silvia Gentilini 
           socia del nostro Club , Dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza , 

che ci ha parlato di un grave , attualissimo problema  :   

        “ La violenza di genere :  come prevenire , come difenderci “  
                                                        

    



	
 	
 	
 	


   Quali strumenti abbiamo a disposizione per combattere la violenza contro le  donne?   

Lʼart.612 bis del Codice Penale, titolato “Atti persecutori”, meglio conosciuto come           
“stalking”,introdotto nellʼaprile 2009, prevede lʼAmmonimento, un nuovo e importante stru-
mento di natura amministrativa che consente alla vittima di violenza di chiedere lʼintervento 
dellʼAutorità di Pubblica Sicurezza alla quale viene segnalato lʼautore degli atti persecutori 
posti in essere nei loro confronti, ottenendo che il Questore richiami formalmente colui che 
pone in essere le reiterate violenze con lo scopo di farle immediatamente cessare, pena la 
denuncia dʼufficio con un consistente aggravamento della pena . Inoltre questo nuovo ed im-
portante articolo di legge, introdotto peraltro nel nostro paese tra gli ultimi paesi europei, pre-
vede lʼobbligo dellʼAutorità di Polizia, o qualunque altro ente che viene messo a conoscenza 
della situazione di violenza di cui è vittima la donna, di indirizzarla presso il Centro Antiviolen-
za presente sul territorio. Eʼ quindi per la prima volta ratificata dalla legge la necessità di crea-
re una forte rete istituzionale che protegga la donna vittima di violenza a 360°, tutelandola dal 
punto di vista legale e offrendole un alloggio protetto e, se possibile, unʼattività lavorativa, ne-
cessaria per vivere in modo indipendente dal proprio persecutore.

Ma, al di là della tutela prevista dalla legge, che cosa possiamo fare noi per combattere la vio-
lenza sulle donne? Occorre combattere soprattutto la solitudine delle donne, lʼisolamento da 
tutto e da tutti in cui, quasi seguendo un copione che si ripete tragicamente,lo stalker tenta di 
porre la sua vittima, facendole credere che nessuno la capisce e la apprezza veramente, gli 
amici, i parenti, nessuno la ama davvero come lʼuomo che ha vicino, che si trasforma in real-
tà, a poco a poco, nel suo aguzzino e la porta, insieme a violenze e soprusi sempre crescenti, 
verso una strada spesso senza ritorno.

Allora diventa fondamentale che la famiglia, la scuola, le associazioni e qualsiasi altro luogo 
di aggregazione riescano a captare questi disagi, in modo da rompere il muro del silenzio che 
diventa lʼostacolo principale per combattere il grave e sempre più frequente fenomeno crimi-
noso della violenza contro le donne.

" " " " " " " Silvia Gentilini  

 Soci del Club: 104, presenti 47,  percentuale corretta  55,29 %
Consorti  presenti: 22. 
Ospiti dei Soci: 9.
di Achille Franchini il Prof. Piero Gallina e sign.ra; 
di Paolo Montalti n. 3 ospiti;
di Umberto Selleri il figlio Alessandro e la nuora 
Chiara ;
di Gianluigi Trevisani: la nipote ;
Di Silvia Gentilini n. 1 ospite ;

                  Hanno partecipato alla serata 78 amici. 



                         

               Incontro di venerdì 15 marzo   2013 
                                - “ Una serata in abbazia  “ -

 In questa specialissima serata  ci siamo 
riuniti presso la  “ nostra “  Basilica del 
Monte che è  “ nel cuore di tutti i cesenati 
per la sua bellezza , antichità , fascino e pa-
trimonio di fede “ -  
La conviviale  è stata preceduta , alle ore 19 
, dalla visita allʼinterno della Basilica  dello 
splendido programma decorativo della cu-
pola , recentemente restaurata .

Il restauro della Cupola della Chiesa 

dell'Abbazia benedettina della Madonna del 
Monte, è stato finanziato congiuntamente dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e 
Etnoantropologici di Bologna e dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

 Il dott.   Franco Faranda    
storico dellʼarte coordinatore del Ministero 
dei Beni Culturali , che ha diretto i lavori 
di restauro , ci ha illustrato con grande 
competenza il ciclo iconografico maria-
no  che riguarda  lʻintera Cappella Grande  
( delimitata sul davanti dallo scalone che la 
separa dalla grande navata ove , nei fregi 
laterali , sono raffigurate le “ storie “ della 
Vergine  ) ,  al quale ciclo  gli storici non 
hanno mai prestato la dovuta considera-
zione - 



  
                

 

 

  Nel corso della cena , tenutasi nelle cantine 
dell’Abbazia  ,  la Presidente  Sara Santoro ha 
fatto dono all’Abate Primate   di un contri-
buto del Rotary  Club Cesena per la  ripara-
zione delle cinta murarie  ,  in  grave pericolo 
di crollo . 

Soci del Club: 104, presenti 42, percentuale corretta  53,41 %
Consorti  presenti : 28. 
Ospiti dei Soci : 14.
di Alfredo Calisesi  n. 2 ospiti;
di Umberto Selleri n. 1 ospite;
di Ester Castagnoli n. 1 ospite;
di Roberto Graziani n. 1 ospite;
di Agostino Pistocchi n. 2 ospiti; 
di Pietro Riva n. 2 ospiti;
di Ivan Venturi n. 3 ospiti;
di Antonio Casadei Venturi n. 2 ospiti;
Ospiti del Club: 3.
Franco Faranda e sig.ra
Maurizio Cappellini

Hanno partecipato alla serata 
87 amici.                                                                   



                         

Raccolta fondi del 
Rotary Club Cesena  
a sostegno delle mu-
ra dell'Abbazia del 
Monte

Per ricordare a tutti noi quanto sia importante preservare l'Abbazia del Monte a Cesena, 
oggi essa deve infatti affrontare un altro grave pericolo ovvero il rovinoso crollo delle 
sue cinta murarie, il Rotary Club Cesena, presieduto dalla prof.ssa Sara Santoro , ha 
invitato come relatore il dott. Franco Faranda ad illustrare, direttamente sul luogo del 
restauro, il magnifico risultato ottenuto con la cupola della Basilica del Monte. La serata 
è poi proseguita nelle cantine dell'Abbazia, adibite oggi a ristorante per comitive e 
gruppi in visita al monastero, con la cena preparata gratuitamente dalla Società 'Amici 
del Monte' e dove il ricavato delle quote di partecipazione degli oltre 100 rotariani 
presenti è stata devoluta proprio per i lavori di restauro delle mura di cinta del 
monastero beneddettino. Il Rotary Club Cesena ha consegnato, nella stessa serata 
all'abate primate dei benedettini Notker Wolf, anche un assegno di 5.000 euro sempre 
per il restauro delle mura.
“Il restauro del 2010 voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena che da 
sempre guarda all'Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte come ad uno dei più 
cari, conosciuti e meritevoli luoghi urbani, dedicandovi attenzione e risorse – ha 
ricordato Franco Faranda, storico dellʼarte coordinatore del Ministero dei Beni Culturali 
– ha coinvolto la cupola con gli affreschi mariani di Giuseppe Milani, gli spazi sottostanti 
(tamburo, vele, pilastri) e il complesso delle facciate conventuali”. Da quel restauro, 
diretto proprio dal dott. Franco Faranda, è nato un libro 'La cupola dell'Abbazia di Santa 
Maria del Monte a Cesena' edito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e 
curato proprio da Franco Faranda ( testo reperibile gratuitamente, in formato elettronico, 
al link http://www.noteartistiche.it/la-cupola-del-monte.html ). Un trattato minuzioso e 
prezioso che entra nei particolari del restauro e della storia degli affresci della cupola 
dell'Abbazia del Monte in Cesena.   
                                  
                di Maurizio Cappellini\

http://www.noteartistiche.it/la-cupola-del-monte.html
http://www.noteartistiche.it/la-cupola-del-monte.html


       

               Incontro di venerdì 22 marzo  2013
 	
 	
                 -   Ristorante  Casali  -                       

   FESTA DEGLI AUGURI DI PASQUA 

Si è svolta presso il Ristorante Casali  l’annuale 
          “ Festa con lotteria di beneficenza “ 
organizzata dal  Gruppo Consorti  , con estrazioni di 
ricchi premi donati dai soci  - 
Piccoli rami di ulivo  con appesi ovetti di cioccolata , 
sia al centro-tavola sia lungo il bordo del tavolo della 
presidenza , ricordavano gradevolmente  il periodo di 
inizio primavera e delle Festività Pasquali - 

Come ogni anno l’amico Don Piero Altieri  ha augurato 
a tutti di potere trascorrere un sereno periodo pa-
squale  ed ha ricordato  ai soci il significato del mi-
stero pasquale , quale fondamento e criterio ispira-
tore di tutta la spiritualità cristiana - 



                           

Moltissimi i soci presenti e numerosi 
i bambini che hanno partecipato alla 
gioiosa pesca di beneficenza con 
estrazione di numerosissimi premi 
donati dai soci . 

In questa atmosfera allegra  e solidale  si è purtroppo concluso 
anche il pluriennale ciclo di “ conviviali “ del nostro Club presso il 
Ristorante Casali  che , dal 31 marzo , ha cessato la sua attività - 
La presidente Sara Santoro ed i soci tutti del Club hanno   inteso 
ringraziare  il gestore   Maurizio Salvigni  ed i suoi collaboratori 
per l’impegno profuso in questi anni non solo nel mantenimento di 
una costante  qualità culinaria , ma anche nel  soddisfacimento di 
una  variabile , spesso  improvvisa , composizione  numerica del 
nostro gruppo. 

Una targa ricordo , un elefantino malatestiano  e doni florerali hanno ricordato loro  la 
nostra amicizia - 

               

! ! !



                                           !

                                              Infine  i     Compleanni            

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

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

                                                                                    "" " "  
! ! ! ! ! ! !  ! ! ! !                               !! ! ! ! ! !

   Una  semiseria riflessione sulla nostra storia evolutiva  ,  un sorriso per salutarvi   ....                              
           “  Evoluzione “   e  ............. ritorno   ?  	 	 	         domani ? 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

       ieri                                                          oggi                                


