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CESENA - 4 giugno/2013 - BOLLETTINO N.  9 - ANNO ROTARIANO   2012-2013

  Resoconto degli incontri del  mese di  maggio     2013

                “  Mese della Cultura “ ( iniziativa distrettuale )                          

                             Sabato 4 maggio   2013
                           	
	
      Riccione  

In questa giornata  rallegrata  dal bel tempo e dalla temperatura già mite , si è 
svolta a Riccione , alternando per ragioni organizzative la sede di riunione  tra 
l’Hotel ATLANTIC e l’Hotel NAUTICO  , la  1°  ASDI  = Assemblea Distrettuale  
del Nuovo Distretto 2072 comprendente l’Emilia Romagna e la Repubblica di 
San Marino - 
L’assemblea , condotta dal Governatore 2013-2014 del Distretto 2072  
Giuseppe Castagnoli , si è svolta in prima sessione plenaria presso la sala 
convegni dell’Hotel Nautico  trattando  di aree di intervento prioritario , di 
obiettivi e di approvazione dei bilanci - I partecipanti all’Assemblea si sono 
quindi suddivisi in 4 gruppi ( 3 dei quali si sono trasferiti all’Hotel Atlantic ) per 
partecipare a 4 Sessioni Parallele ove si è discusso dell‘  L’impegno per il 
cambiamento , della Comunicazione come risorsa strategica , dell’Effettivo 
ed Espansione  e del Servire Rotariano  - Infine tutti i partecipanti si sono 
riuniti nuovamente presso l’Hotel Nautico  ove  Giuseppe Castagnoli  ha 
riassunto e concluso i vari temi  discussi nella mattinata .  
Per i soci dei vari Club del Nuovo Distretto la loro partecipazione  all’Assemblea 
ha costituito presenza compensativa  mensile - 

    



                         

                        Venerdì  10 maggio 2013 
                            Ristorante  “ Le Scuderie “                                          

In questa serata di metà primavera  , ancora fresca e bagnata per il tempo insta-
bile  , abbiamo avuto il piacere di partecipare a due eventi fra i più  importanti  
per il nostro Club  , eventi che per svariati motivi organizzativi  , sono stati in 
questo anno riuniti  in una  unica Grande Festa Rotariana  :  
a )   l’ingresso dei nuovi soci nella nostra famiglia rotariana   =  

D’Ausilio Alfredo ( Notaio )  -
    De Silvestri Catia ( stilista  ) 
          Patrignani Augusto 
         ( imprenditore settore igiene -
           titolare Maxicart ) 
Altri due nuovi soci :   
Trevisani Simone  ( Ingegnere - 
Amm. Delegato Soilmec SPA )  e 
Santini Arturo( Laurea Scienze 
Agrarie -Resp.Cesenate s.p.a.) 
non hanno potuto partecipare alla 
Festa di Ingresso nel Club per in-
derogabili precedenti impegni  . 

   

D’ausilio Alfredo  

            
    De Silvestri  Catia

Patrignani Augusto 



  
                

Augusto Suzzi - 
    
      Bruno Fusconi  
        
           Sara Santoro 
             
                  Marino Mengozzi - 
                
                       Africo Morellini 

             Consegna del P.HF.   ad Augusto Suzzi 

Consegna del P.H.F.  a Bruno Fusconi 

a1)  il Conferimento dei PHF  “ Paul Harris Fellow “  a personalità della co-
munità locale che si sono particolarmente distinte nei settori della economia e 
della cultura  -  Sono stati  premiati  :_ 
- per la cultura il Prof. Marino Mengozzi e 
- per l'imprenditorialità il dott. Augusto Suzzi. 
- Inoltre è stato  consegnato un PHF speciale per meriti umanitari a Bruno Fusconi 

per quanto da lui fatto, anche con l'aiuto del nostro Club, a favore delle popolazioni 
africane.



              Consegna  del P.H.F.  a Marino Mengozzi 

Le personalità assegnatarie del P.H.F. han-
no sentitamente ringraziato della importante  ono-
rificenza loro conferita descrivendo un rapido af-
fresco della loro storia imprenditoriale e culturale .

Il prof. Mengozzi , distintosi nel settore cul-
turale , ha inoltre letto una sua “ riflessione “  sul-
la   cultura  che mi sembra meritevole di una rilet-
tura più attenta  e che vi allego :  

Poche parole sono oggi sottoposte ad un uso 
così frequente come «cultura» e «culturale»: ahimé, al 
punto dell’abuso! Bisogna intendersi, e chiarire che 
«cultura» non significa appena, come molti recepi-
scono, «libri» e «biblioteche».

Uno dei miei primi maestri, don Lino Mancini, soleva dirci: «cultura è coltivazione dell’umano, crescita 
dell’uomo, di tutto l’uomo». E aggiungeva: «non esiste cultura senza giudizio; non esiste giudizio senza un crite-
rio: e il criterio è l’unità di misura, il filtro in base al quale si sceglie e si scarta, ossia si giudica». Per un liceale 
l’affermazione risultava piuttosto ardua: ma la maturazione e la vita ne avrebbero mostrato la verità. Ecco, 
oggi si parla molto di cultura ma senza giudizio e criterio: per cui la si identifica con le attività e le iniziative, 
senza la chiarezza delle ragioni e delle finalità, con molta attenzione all’estetica e poca o affatto all’etica. E ciò 
equivale ad attendersi frutti da una pianta senza radici.

Dunque la cultura è la forma più alta di conoscenza, che presuppone passione. Sant’Agostino scrive: «si 
conosce solo ciò che si ama»; messa allo specchio, l’affermazione dice anche che si ama solo ciò che si conosce; 
perciò la conoscenza si connette non solo con l’azione intellettiva ma anche con l’affezione. E l’affezione è l’an-
ticamera del mecenatismo: una condizione oggi più di ieri necessaria per alimentare la vita e, temo, la soprav-
vivenza della cultura. Ecco perché, nel tempo della grande crisi del pubblico, le speranze sono riposte nel pri-
vato, purtroppo ancora restìo ad investire con gratuità nella cultura: a partire dal sostegno agli studi e alle 
pubblicazioni, che possono fruttare soltanto in termini di conoscenza, la risorsa più preziosa della persona e 
della comunità. Quanti progetti pregevoli attendono risorse per avverarsi! Permettetemi tre esempi. Le scoperte 
e gli scavi archeologici hanno totalmente rivoluzionato la conoscenza della città: i frutti di tanto lavoro materia-
le e intellettuale attendono di essere pubblicati. Sotto la Malatestiana è stato svelato un autentico tesoro: chi lo 
sa? La storia di Cesena deve le basi alla grande figura di Nazzareno Trovanelli: chi lo conosce?

Avrete inteso che il problema della cultura implica la responsabilità morale di tutti, prima ancora delle 
risorse: la febbre del presente può essere guarita dalla conoscenza e dal possesso del passato, che va studia-
to per conservarne non tanto il lascito e i beni, quanto le ragioni di quei beni che fanno del nostro il Paese della 
bellezza: che poi è il secondo nome della verità, così cara alla storia e così perseguita dagli storici.  

Sì, si conosce solo ciò che si ama, si ama soltanto ciò che si conosce.

          Marino Mengozzi

Soci del Club: 109, presenti 61, percentuale corretta 66,30 %
Consorti presenti: 30. 
Ospiti dei Soci: 8.
di Sergio Montemaggi n. 3;    di Franco Pieri il figlio Mauro;    di Magalì Prati n. 1;
di Mauro Ravaglia n. 1;    di Dino Valzania n. 2;
Ospiti del Club: 10.
Sign. Daniele Torri con sig.ra Anna Maria (ass. te governatore)
Prof. Marino Mengozzi con sig.ra;    Dott. Augusto Suzzi con sig.ra;
Sign. Bruno Fusconi;     n. 3 soci Rotaract;

Hanno partecipato alla serata 109 amici.   



       

                        Sabato 11 e Domenica 12 
                              Memorial  Valentini 

   In queste due giornate rallegrate dal bel tempo  si è svolto anche quest’anno , 
allo Stadio Manuzzi di Cesena  il  

          “  2°  MEMORIAL VALENTINI  “ 

torneo di calcio giovanile organizzato in ricordo del nostro caro socio  Alfredo  e 
che tanto successo aveva  
avuto  anche lo scorso an-
no - I piccoli calciatori  , 
molti dei quali già l’anno 
scorso avevano partecipato 
alla gara , si erano da tem-
po preparati all’evento , sì 
da dare vita a combattutis-
sime sfide   culminate  nella 
finalissima di domenica 
pomeriggio tra la squadra di 
Rimini e Cesena con vitto-
ria finale della squadra 
cesenate 
E’ stata sicuramente una 
eccellente occasione per far 
conoscere ai giovanissimi  atleti ed alle loro 
famiglie l’essenza del Servizio Rotariano  fo-
calizzato , in questo specifico evento , nel  
trasmettere i valori sani dello sport e del-
l’amicizia - 

Ai soci che si sono  maggiormente prodigati 
per il   successo dell’iniziativa ,   il Rotary 
Club Cesena indirizza  un sentito ringrazia-
mento : Ivan Venturi  e Antonio Venturi che 
hanno avuto un aiuto particolare da Maurizio 
Zappatore , Enrico Ghirotti ,  Moreno Pirini 
, Magalì Prati , Giuliano Arbizzani ,  oltre 
naturalmente dalla nostra presidente Sara  
che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa  
e che , come risulta dalla foto , ha anche im-
parato un buon “ palleggio “  ( chissà perchè  
fischiato dall’arbitro ! ) 



                                        ALCUNE FOTO DELLE  DUE  GIORNATE ....... 

alcuni dei   partecipanti  al torneo 
(oltre 200 ragazzi .. ) 

#   
#  # Le bellissime coppe ai primi
                                classificati ......

                                                            I vincitori  !  
#  con Sindaco , 
                                                                               dirigenti  e  
                                                                               Famiglia Valentini 

# # # #



                                                        DOMENICA  19 MAGGIO 
#
                         Si è svolto a Forli , presso il parco Paul Harris , l’Interclub   

          “  Rotary e Romagna  in Festa  “
organizzato quest’anno dal Rotary di Forli , con la partecipazione  di nove Club di  Ro-
magna Sud , Romagna Centro e Romagna Nord  - 
In una cornice festosa di “ Picnic sull’erba “ , solo nelle prime ore del mattino distur-
bata da alcune gocce birichine , ma dalle 10 fino a sera rallegrata da uno splendido so-
le , ci siamo ritrovati fra amici non solo  con il piacere di fare festa  insieme , con tanti 
giochi ed animazioni per grandi e piccini , con mostre d’arte all’aperto  , musica e 
pranzo allestito da cuochi provetti ,  ma sopratutto con la soddisfazione di partecipare 
ad un evento aperto  alla popolazione  ed agli ospiti   che evidenziava il  nostro spirito  
rotariano di solidarietà , in questa occasione indirizzato verso le popolazioni emiliane  
vittime del recente terremoto - 

Il “ super-tendone “ 
che ha ospitato la 
S.Messa del mattino 
ed uno dei complessi 
musicali che si sono 
esibiti nel parco  

Di certo il nostro gruppo non è ri-
masto a dieta  .....



 

                                                      
!

          La mostra di
 ! pittura nel
     verde del parco... 
... 

# #                                        
Gli sbandieratori 



VENERDÌ 24 MAGGIO   -  ASSEMBLEA PER NUOVO STATUTO DISTRETTUALE 

Venerdì 24 maggio 2013 c/o Ristorante Le Scuderie  si è svolta 

“ L’Assemblea per l’approvazione dello statuto del nuovo 
distretto 2072 Emilia-Romagna - Repubblica di San Marino “ 

I dirigenti del  nuovo Distretto che unitamente al 2071 è  nato dallo 
sdoppiamento del precedente 2070 , hanno  richiesto , a norma di regolamento 
internazionale , l’ approvazione del nuovo  statuto  in una regolare assemblea - 
Nel corso della serata il PDG  PierLuigi Pagliarani ha illustrato ai soci presenti 
i contenuti dello  statuto del nuovo Distretto - 
Al termine della presentazione e dopo la richiesta di alcuni chiarimenti da parte 
dei soci , l’assemblea ha  approvato alla unanimità lo statuto proposto - 

Soci del Club: 109, presenti 50, percentuale corretta  56,18%
Consorti  presenti: 0. 
Ospiti dei Soci: 0.
Ospiti del Club: 0.

Hanno partecipato alla serata 50 amici.   

 	
 	

	
                       Venerdì  31 maggio 2013 

   E’ stato nostro  “ graditissimo “ ospite  l’amico e socio del nostro Club  
	
                                           Dott.  MARCO BACCANTI 
che ci ha intrattenuto con una interessantissima  relazione  sul  tema  : 
    “ Trasferimento tecnologico e innovazione ,  dalla Romagna agli Emirati Arabi “ 
Con un eloquio  coinvolgente  ha presentato le sue molteplici  esperienze nazionali ed internazionali  
e le sue riflessioni su questo processo cruciale per lo sviluppo imprenditoriale  - 
L’interesse dei soci è stato molto alto e numerose sono state le domande che gli sono state rivolte - 
( approfondimenti a seguire sul testo di Maurizio Cappellini) 

Soc i de l C lub : 109 , p r e sen t i 37 , 
percentuale corretta  41,57  %
Consorti  presenti: 15. 
Ospiti dei Soci: 1.
Di Pietro Riva la figlia Anna Chiara.
Ospiti del Club: 1.
Maurizio Cappellini

Hanno partecipato alla serata 54 amici.   

***************************************************************************************************



“ Dalla Ricerca alla Produzione passando dalla Promozione... 
così si vince la crisi “

“Innovare non serve a nulla se non si sviluppa un prodotto e se il prodotto non viene adottato. Se un 
ricercatore fa una scoperta ma poi non si riesce a trasformare tale scoperta in un prodotto/servizio 
per la collettività perchè, ad esempio, la scoperta rimane circosritta e non trasferita in modo appro-
priato alle aziende potenzialmente interessate, questa ricerca rimarrà fine a se stessa ed inespressa”. 
Questo un passaggio chiave dell'intervento di Marco Baccanti, presidente del comitato Innovazione 
e Ricerca di Confindustria Emilia Romagna, nel suo intervento al Rotary Club Cesena, presieduto 
dalla prof.ssa Sara Santoro , dal tema ' Trasferimento tecnologico e innovazione, dalla Romagna 
agli Emirati Arabi '.
L'incontro si è tenuto la settimana scorsa presso il ristorante 'Le Scuderie'.
Marco Baccanti è stato, tra l'altro, product development manager e product line manager di Carlo 
Erba Instruments di Milano, direttore generale di Centuria-Rit Parco Scientifico Tecnologico di Ce-
sena, direttore generale di Science ParkRaf del San Raffaele di Milano, executive director presso 
DuBiotech (Dubai Biotechnology Research Park) a Dubai per il Governo degli Emirati Arabi Uniti, 
direttore business unit Health presso Technogym di Cesena ed è, attualmente, anche membro del-
l'executive strategy board dell'organizzazione KIC 'Foodbest' in rappresentanza dell'industria italia-
na alimentare a Bruxelles nonché, con la sua società Spark, consulente su technology transfer, inno-
vazione, internazionalizzazione e business development. “Per creare valore – ha spiegato Marco 
Baccanti – è spesso necessario trasferire il know how da un interlocutore all'altro. Oggi infatti è dif-
ficile che un'azienda, presa sempre di più dal problema di far quadrare i bilanci, possa dedicare ri-
sorse ed energie ad intraprendere ' nuove strade di business ' che non siano quelle della routine quo-
tidiana. Invece – ha proseguito Baccanti – è proprio sull'innovazione e sul mettere in discussione le 
certezze di oggi che si gioca la partita della competitività del prossimo futuro. La mia esperienza di 
manager, prima in Italia e poi a 
Dubai, mi ha rafforzato nel-
l'idea che solo investendo nel-
le tre T   ovvero Tecnologia, 
Tolleranza e Talento, teoria 
sviluppata dal ricercatore Ri-
chard Florida, è possibile svi-
luppare una florida economia. 
Di grande esempio per il no-
stro Paese può essere proprio 
Dubai che dal 1970 ad oggi, 
non solo grazie al petrolio, ha 
visto uno sviluppo economico 
della sua società unico al 
mondo. Il progresso di Dubai 
– ha continuato l'ing. Baccanti 
– è dovuto principalmente al-
l'applicazione delle tre T di 
Richard Florida ovvero a grandi investimenti in tecnologia, all’attrazione da tutto il mondo di 
'cervelli' da portare a Dubai e alla tolleranza verso le loro culture di origine”.

        di Maurizio Cappellini



                                          

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

! ! !                       

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

                 Umberto Selleri 

                                                                                         " "                                     " "                                                                          

       Maggio   
“  Mese della  
     Cultura “

          INFINE  I COMPLEANNI  ......

..... cultura ... e 

.....punti di vista ......      

per un sorriso ....prima di 
dormire ....


