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CESENA - 1/11/2013 - BOLLETTINO N.  3  - ANNO ROTARIANO   2013-2014

          Resoconto degli incontri del  mese di ottobre  2013

   Mese dell’Azione Professionale (Vocational Service Month)

    

               Incontro di venerdì 11 ottobre   2013                              
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

I club sottolineano l’importanza della vita professionale di ciascun rotariano e sviluppano 
programmi specifici per mettere in risalto l’aspetto professionale del Rotary - 

  
Eʼ stato nostro gradito relatore  il nostro socio 
 " " "  MAURO BONACCI
Amministratore Delegato Work di Bonacci Mauro & C. 
S.a.S.
che ci ha piacevolmente intrattenuto  insieme allʼIng. 
Gabriele Tassinari  ,  parlandoci non solo di lavoro  ma 
anche , e direi   soprattutto , di solidarietà ,  con la rela-
zione  : 
 "     FOTOVOLTAICO  E SOLIDARIETAʼ  

Credo che tutti i presenti abbiano avvertito la sua gran-
de passione per il proprio lavoro  e la sua convinta fede 
religiosa  , confermata al termine della serata  dal dono 
ai presenti di un libro  , redatto in tre lingue , sulla figura 
di Gesù , da lui stesso scritto per gli amici , dal titolo  
   “ Prima di rifiutarlo vale la pena conoscerlo “  

Scrivi per inserire testo
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APPUNTI DELLA SERATA - 

 
“ La solidarietà oggi bisogna farla qui da noi, aiutando anche solo con uno sguardo, un sorri-
so, una stretta di mano, un abbraccio il vicino di casa che ha perso il lavoro o non riesce a 
pagare la rata del mutuo “ .
 Lo ha detto Mauro Bonacci, imprenditore 
cesenate del settore delle energie alterna-
tive (la sua azienda Amico Sole ha instal-
lato 586 impianti fotovoltaici) che venerdì 
sera, insieme all'ingegner Gabriele Tassi-
nari per la parte tecnica, è stato relatore 
dell'incontro del Rotary Club Cesena al 
ristorante Le Scuderie. 
Detto da lui, che dal 2005 ogni anno fa un 
intervento di supporto alle missioni cattoli-
che in Africa installando gratuitamente im-
pianti fotovoltaici (l'ultimo nell'agosto scor-
so a servizio dell'ospedale realizzato dai 
missionari del Preziosissimo Sangue a 
Itigi, in Tanzania), ha fatto una notevole 
impressione tra i soci, come ha sottolinea-
to il presidente Giuliano Arbizzani. 
Oggi, a causa della crisi, molte aziende 
sono in difficoltà - ha concluso Bonacci -: 
le banche devono fare il possibile per aiu-
tarle a superare questo difficile momento, 
e anche fra di noi imprenditori dobbiamo 
cercare di comprendere le esigenze degli altri per evitare di causare chiusure di aziende e 
perdita di posti di lavoro.
Dobbiamo tornare allo spirito dei quattro piccoli imprenditori che nel 1905 unirono le loro for-
ze per realizzare un bagno pubblico nella piazza di Chicago . 
" " " " " " " " " " Paolo Morelli 

      

     

Soci del Club: 109, presenti  37, percentuale corretta (con compensazione): 46,07

     Consorti presenti ed ospiti dei soci  :  24
           

     Ospiti del Club:  2  
         Paolo Morelli con Sig.ra Claudia 
         
                               Hanno partecipato alla serata 63 amici.    



               Incontro di venerdì 18 ottobre   2013 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

   
In questa nostra consueta serata conviviale fra amici , abbiamo avuto lʼonore di 
ospitare  il VESCOVO DI CESENA  : "
" " " " Monsignor  Douglas Regattieri 
che ha intrattenuto i numerosi  soci ed ospiti intervenuti per incontrarlo , parlandoci 
 “ amichevolmente “   del    
" " "   “   Papa  e della sua lettera a chi non crede “ 

In una atmosfera informale e “ famigliare “ il Vescovo ci ha parlato della sua vita , della 
sua fede , dei suoi futuri progetti  , dellʼattuale  Papa - 

Al termine dellʼincontro  il PG  PierLuigi Pagliarani  ha fatto dono al vescovo , a nome 
del nostro Club , di una  splendida “ casula “  in seta stampata  , confezionata da 
Pascucci  a Gambettola  e con disegno di Ilario Fioravanti  - 



                                                                      

Soci del Club: 109, presenti  45    , percentuale corretta  50,56    %

      Consorti  presenti ed  Ospiti dei Soci:  n. 28    
         
 Ospiti del Club :  4
Mons. Douglas Regattieri  - Daniele Torri e Sig.ra AnnaMaria 
Bucci Michelangelo 
     
                Hanno partecipato alla serata  77    amici.    

             Il vescovo Douglas al Rotary Club di Cesena

Una serata “a cuore aperto” quella di monsignor Douglas Regattieri al Rotary Club 
di Cesena. Venerdì sera il vescovo di Cesena-Sarsina ha condiviso con i soci del 
club service il proprio vissuto, i propri timori una volta ricevuta la nomina a vescovo, 
la propria attività quotidiana di pastore di anime.

“Creare buoni rapporti è essenziale per annunciare il Vangelo. Per questo parlo di 
me con voi come farei con amici”.

Il vescovo ha 
annunciato che 
impiegherà sei anni 
per completare la 
propria visita 
pastorale: “Uno per 
zona, per condividere 
la vita delle comunità 
e, per usare le parole 
del Papa, portare 
lʼodore delle 
pecore”.Monsignor 
Regattieri ha 
condiviso pure i suoi 
assilli: “Non voglio 
tornare certamente 
indietro, ma vedo una 
società sempre più 
secolarizzata, che relega la fede nel privato. Vorrei poi preti dallʼalto ministero, più 
che del loro numero sono preoccupato di avere sacerdoti santi. Altra 
preoccupazione è per i giovani e per le nostre comunità: sogno che tornino come 
quelle descritte negli Atti degli apostoli ”.

Comunità fraterne, come fraterno è stato il saluto rivolto ai presenti allʼincontro: “Da 
ora in poi, incontrandoci lungo la strada fermiamoci per un saluto, come amici”.

" " " " " "      Michelangelo Bucci  ( Corriere Cesenate ) 



              Incontro di venerdì 25 ottobre   2013 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

In questa serata  conviviale  è stato nostro gradito ospite e relatore  
" " " " Valentino ( Rino ) Zagatti 
che ci ha  piacevolmente intrattenuti   non solo  con un intervento dal titolo 
" " "         “   Parliamo di Whisky  “ 
ma anche facendo accompagnare ad ogni portata  un particolare whisky  ed illu-
strandolo nella sua essenza -  Come si può vedere dal cartoncino consegnato ai 
commensali , 4 sono stati i whisky assaggiati , ognuno con denominazione di origine 
e foto della bottiglia  e per ogni portata  Valentino Zagatti ne ha illustrato il perchè del-
lʼaccoppiamento - 

(alcune note biografiche signi-
ficative) 

Valentino Zagatti  è nato 
a Filo Di Argenta , nella 
campagna ferrarese , in 
una famiglia contadina - 
Ha perso la vista a 11 an-
ni - Dopo le elementari ha 
studiato pianoforte  e fi-
sarmonica ed ha conqui-
stato  con questʼultima 
una serie di primi posti ai 
concorsi nazionali ed in-
ternazionali , confrontan-
dosi  sempre con vedenti 
- 



  

Anno 1960. Questa è la data in cui Valentino Zagatti di Lugo (RA) decise di smettere di fumare e con i 
soldi che iniziava da qui in poi a risparmiare decise di investirli mensilmente nell’acquisto di bottiglie di 
distillati. In principio con le 2.000 lire sceglieva 
whisky blended, rum, cognac da collezionare… 
troppa scelta e troppa dispersione quindi, dopo 
pochi anni, decise di puntare solo sui whisky di 
puro malto scozzesi. E così oggi ha accumulato una 
selezione di distillati veramente interessantissima, 
forse la più importante e la più selettiva al mondo, 
quotata dagli addetti del mestiere una cifra in euro 
improponibile. Valentino col tempo è diventato un 
grande appassionato ed amante di questo 
distillato, direi un ambasciatore in Italia. È sempre 
con grande gioia e con un gran sorriso che accoglie 
i suoi ospiti, deliziandoli sempre con qualche 
assaggio di bottiglie anche molto rare… L’ultima 
volta mi ha offerto un goccio di blended distillato 
nel 1951 ed imbottigliato nel 1981.. appena 30 
anni!! E’ diventato l’ ambita meta di tutti gli appassionati di questo prodotto provenienti da tutto il 
pianeta, infatti nel suo libro i pellegrini in visita presso questo santuario che conta circa ben 6.500 
pezzi, lasciano firme e dediche... è passata gente proveniente dalla Scozia, dal Giappone, dall’India, 
dagli Stati Uniti dal Belgio,  ecc., fino alla visita dello scrittore ed appassionato Michael Jackson nel 
2008 appena prima della sua scomparsa. Nel 1999 ha scritto il primo dei suoi 2 libri sul whisky, l’altro 
è arrivato nel 2004. Parlando con lui,  mi racconta di avere circa 700-800 pezzi unici, rari, introvabili. 
Mi mostra con orgoglio una bottiglia data 1843, un’etichetta di una piccola serie fatta da un antico 
appassionato il quale le regalò in occasione del matrimonio della figlia; poi è il turno di una bottiglia 
con l’etichetta molto sbiadita dove si legge ancora una data che il tempo e l’acqua non ha scalfitto: 
1898. Si tratta, dice Valentino, di uno dei 22 pezzi di Users Vatted Malt Glenlivet recuperati dal relitto 
nel 1974 da una nave Inglese (tale First Cromarty) affondata durante il suo viaggio diretta a Sidney.  
Ma le curiosità aumentano e mi mostra uno Springbank, edizione unica fatta di 25 pezzi distillati nel 
1952 ed immesse sul mercato nel 1988 in memoria del disastro aereo di Lockerbie, quando il Boeing 
747 della Pan Am esplose in volo sui cieli Scozzesi.

  Ho letto  su Internet  un articolo su Valentino Zagatti  scritto il 14/gennaio/2013  da  
Davide Staffa  , suo amico e famoso  sommelier  internazionale  - Ve lo trascrivo in 
quanto lo ritengo esaustivamente   indicativo della personalità del nostro ospite  -  

Nel 1955 sposa Jole e si trasferisce a Lugo di Ravenna dove nascono i suoi 2 figli -
Nel 1957 termina gli studi e si diploma “Professore di fisarmonica “ allʼAccademia La-
naro di Roma 
 

     In data 02/06/2003 gli e' stato conferito il titolo di 
     “ Cavaliere della Repubblica “

    Il 28/10/2010 gli e' stata consegnato il premio per i cinquant'anni di collezionismo dalla     
    DIAGEO ( compagnia che possiede 44 distillerie di whisky e altro). 
                                 ( continua la biografia  nellʼarticolo di Davide Staffa ) 



  Tra chiacchiere, curiosità ed etichette ormai divenute sconosciute alla memoria di molti, si è fatta 
ora di lasciare Valentino e la moglie Iole, sua compagna di viaggio, prima di una vita e poi di questa 
passione che non lo abbandona mai, neppure durante le belle serate passate nei ristoranti in 
compagnia di tanti amici a parlare di whisky… senza dimenticare di dire che, purtroppo, Valentino ha 
perso  l’uso della vista da bambino a causa di un infortunio… ma a tatto riesce a riconoscere meglio di 
me tutte le bottiglie disposte in bella fila sugli scaffali del suo salotto. Grazie Valentino, memoria 
storica ed ambasciatore di questo nobile distillato Scozzese   -       Davide Staffa- sommelier
  
Soci del Club: 109 , presenti  34, percentuale 
corretta ( con compensazioni) 43,18  %

  
   Consorti  presenti ed Ospiti dei Soci  :  18
   Fra gli ospiti :     di Giacomo Ricci = 
  Eugenio Galvani e sig.ra Cristina  ( del RC Imola ) 
  Giuseppe Berardo e sig.ra Daniela ( del RC Lugo )   

Ospiti del Club :  4 
    Valentino Zagatti - Davide Zagatti - Stelio   
     Casini  - Bruno Benassi - 

      Hanno partecipato alla serata  56    amici. 
   

 " " " "                          
" " " " " Notiziario  Rotariano  

 Sabato 12 ottobre si è svolto a Bologna - San Lazzaro di Savena , presso il Relais  
Bellaria  Hotel ,  lʼIDIR  ( Istituto di Informazione Rotariana )  ed il SEFR  ( Semina-
rio Fondazione Rotary )  ai quali hanno partecipato dirigenti e soci di vari Club del 
Distretto 2070 -
Si è parlato del nuovo Distretto nel panorama internazionale , della diffusione delle 
informazioni  rotariane su Internet , con cui è sempre più necessario sapersi  raf-
frontare , del ruolo della comunicazione  anche , ma non solo , attraverso il flusso 
informatico  ed infine della Fondazione Rotary  e di “ Visione Futura “ , del Ryla 
2014 allʼIsola dʼElba e della grande Rotary Convention Internazionale a Sidney - 

Sabato 26 ottobre  si è svolto a Milano marittima  , presso  lʼHotel Premier & Sui-
tes , il SERG ( Seminario Gestione Sovvenzioni ) in particolare dedicato ai Presi-
denti eletti per lʼanno 2014-2015  e durante il quale vari relatori ,  fra i quali Leo-
nardo de Angelis  Presidente  Commissione Distrettuale Fondazione Rotary , han-
no evidenziato  le modalità di gestione e di ripartizione delle sovvenzioni , con ap-
profondimenti e suggerimenti  che saranno senzʼaltro  molto utili ai futuri presidenti 
-  



  

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

                

! !
! !

       
       

        ...  “ casalinga “  è una professione ? 
       
        ... per un sorriso  ...
    
              ... per una riflessione ...

                                
                 
             ! Un caro saluto  "
" " " "
" " " Umberto Selleri   ""

" " " " " " " "

" " " " " " "" " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " "  " "

                                                    Compleanni 

                            ...   per salutarvi   ....

               ....a proposito di “ aspetto  professionale “ .....


