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Resoconto degli incontri del mese di novembre 2013
Mese della Rotary Foundation
I club promuovono l’attenzione sui programmi della Fondazione e incoraggiano la raccolta di
fondi supplementari, specie se legati a specifici progetti
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Incontro di venerdì 8 novembre 2013
	


	


	


presso il ristorante “ Le Scuderie “

Sono stati nostri ospiti gli studenti e gli insegnanti del Liceo Classico “V. Monti” e del Liceo
Scientifico “A. Righi” di Cesena che hanno partecipato alla
!
“ Nona Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza ”
tenutasi a Venezia nei giorni 19 , 20 e 21 settembre 2013 e promossa da Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Giorgio Cini e Fondazione Silvio Tronchetti Provera , avente come tema questʼanno
!
!
“ I segreti della longevità”
Nel corso della serata il prof. Carlo Bucci , del R.C. di
Faenza , coordinatore dellʼevento , ha presentato il progetto ed esposto le motivazioni culturali e didattiche della partecipazione degli studenti al “ Progetto Venezia
2013 “ , alle quali hanno fatto seguito alcune vivaci e
stimolanti esposizioni da parte di alcuni studenti coinvolti in merito ai contenuti delle varie relazioni ascoltate ,
dimostrando una notevole preparazione specifica e capacità espositiva Infine sono stati consegnati agli studenti ed agli insegnanti gli attestati di partecipazione, e le targhe
ricordo alle scuole partecipanti.

“ Questi giovani ci danno speranza “
Se è vero che l'Italia deve “rialzarsi” con questi giovani può certamente farcela. Stiamo parlando
dei 132 studenti delle scuole superiori della Romagna che hanno partecipato, accompagnati dall'inossidabile professor Carlo Bucci del Rotary Club di Faenza ideatore e promotore dell'iniziativa già dal 2007, alla 9a conferenza mondiale sul “Futuro della Scienza” organizzata dalle Fondazioni Giorgio Cini, Umberto Veronesi e Silvio Tronchetti Provera e dal titolo “I segreti della longevità” tenutasi a Venezia dal 19 al 21 settembre 2013.
Liceo Classico Vincenzo Monti
Come ogni anno il Rotary ha dato la
possibilità ai giovani più meritevoli delle scuole superiori della Romagna di
fare questa indimenticabile esperienza
a stretto contatto con i migliori scienziati del mondo tra i quali era presente
quest'anno anche la prof.ssa Elizabeth
Blackburn, insignita nel 2009 del Premio Nobel per la medicina.
Gli studenti del Liceo Monti e del Righi
di Cesena che hanno partecipato alla 9a
conferenza mondiale sono stati invitati
la scorsa settimana alla conviviale del
Rotary Club Cesena, presieduto dall'
ing. Giuliano Arbizzani, tenutasi presso
il ristorante “Le Scuderie” per relazionare, come ogni anno, su ciò che è stato appreso e sull'efficacia di tale esperienza. Ebbene, l'entusiasmo con cui questi ragazzi hanno raccontato il sapere loro trasmesso è davvero incoraggiante per il futuro del nostro Paese.
Ragazzi curiosi e con la voglia di
apprendere che, come affermato dal
Liceo Scientifico Augusto Righi
loro accompagnatore prof. Carlo
Bucci, dovranno mirare ad ottenere
un futuro di conoscenza, consapevolezza e coscienza. Alla serata
erano presenti anche il vicesindaco
del Comune di Cesena, Carlo Battistini, il direttore dell' Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Forli’Cesena, Raffaella Alessandrini, la
preside del liceo Augusto Righi,
prof.ssa Dea Campana, il preside
del liceo Vincenzo Monti, prof.
Giancarlo Domenichini e l'assessore alla promozione delle sicurezze
del Comune di Cesena,
Ivan Piraccini.
di Maurizio Cappellini

Soci del Club: 109, presenti 30, percentuale corretta (con compensazione): 41,18
Consorti presenti : 13
Ospiti dei soci : 2
di Giuliano Arbizzani : le figlie Aurora ed Arianna
Ospiti del Club: 27
Prof. Carlo Bucci R.C. Faenza;
Dott. Carlo Battistini Vice Sindaco di Cesena;
Direttrice Uff. Scol. Prov. Prof.ssa Raffaella Alessandrini accompagnata dal
consorte;
N. 2 ragazzi del Rotaract;
Maurizio Cappellini, giornalista;
Lorenza Menghi
L’Ist. Scientifico con la Prof.ssa Dea Campana e 9 studenti;
L’Ist. Classico con il Prof. Giancarlo Domenichini e 8 studenti.

Hanno partecipato alla serata 72 amici.

Incontro di venerdì 15 novembre 2013
	


	


	


presso il ristorante “ Le Scuderie “

Si è svolta presso il Ristorante Le Scuderie , con una numerosa
partecipazione
lʼASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
indetta per procedere alla elezione
- del Presidente 2015-2016
- del Consiglio Direttivo 2014-2015 e per
- l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata 2012-2013 e di
quello preventivo 2013-2014 Al termine della cena si è dato inizio alle votazioni sia per l’elezione del Presidente
che del Consiglio Direttivo , con il seguente risultato =
- eletto Presidente del Rotary Club Cesena per l’anno 2015-2016 il socio

Zondini Oliviero
- eletti componenti del Consiglio Direttivo per l’anno 2014-2015 i seguenti soci :

Magalì Prati - Ester Castagnoli - Marco Baccanti - Renzo Piraccini Giorgio Babbini - Umberto Selleri -

Si è quindi data lettura dei bilanci :
- consuntivo per l’annata 2012-2013 e
- preventivo per l’annata 2013-2014 :
approvati entrambi alla unanimità

Soci del Club: 109, presenti 44, percentuale corretta 48,89 %
Consorti presenti: 0.
Ospiti dei Soci: 0.
Ospiti del Club: 0.
Hanno partecipato alla serata 44 persone.

	


	


Incontro di venerdì 22 novembre 2013
	

presso il ristorante “ Le Scuderie “

Eʼ stato nostro graditissimo ospite per parlarci de
“ Il futuro del polo universitario di Cesena “
il Prof. Luciano Margara
Coordinatore del Polo Universitario di Cesena
che ha inteso sottolineare lʼimportanza del Polo Universitario Cesenate e l a necessità di fare tutti fronte comune per la sua difesa ed il suo sviluppo -

Guardare al futuro è credere nell'Università
Guardare al futuro è credere nell'Università. Cesena ci crede? Quale futuro per il suo Polo
universitario? Per dare risposta a tali domande è stato invitato alla conviviale del Rotary
Club Cesena, presieduto dall' ing. Giuliano Arbizzani, e
tenutasi presso il ristorante “Le Scuderie”,
Luciano Margara, professore ordinario del corso di
Laurea in Ingegneria e scienze informatiche e
Coordinatore del Campus universitario di Cesena.
“Se è vero che dalla Stanford University negli USA – ha
detto Margara - sono emersi, tra gli altri, i fondatori di
colossi quali Google, Yahoo, HP, Cisco Systems, Sun
Microsystems e VMware non si può dire che
l'Università non generi ricchezza. Per questo dobbiamo
fare tutti fronte comune per la difesa e lo sviluppo del
Polo universitario romagnolo”.
Oggi, in epoca di tagli orizzontali, anche l'Università è
troppo spesso considerata un costo ma in realtà essa,
con i tanti giovani appassionati che la frequentano,
rappresenta la prima speranza di ripresa per l'Italia.
“Io – ha proseguito Margara – sono originario della
Toscana e solo da poco tempo ho deciso di stabilirmi
con la mia famiglia a Cesena , città che ritengo
dinamica e dagli alti standard qualitativi. Cesena ha
potuto conoscere notevoli progressi grazie proprio a
quella scelta lungimirante, fatta negli anni passati, di aver voluto fortemente la nascita
dell'insediamento universitario cesenate”.
Gli studenti, con la loro voglia di emergere, ed i docenti, con la loro esperienza, fanno si che
le città universitarie della Romagna siano una fucina di idee ed innovazione.
“Recentemente – ha proseguito Margara – abbiamo dato vita, grazie ad un accordo tra
Università di Bologna Campus di Cesena, Fondazione CRC e Comune di Cesena, al progetto
Cesenalab ( http://www.cesenalab.it ) ovvero un incubatore d'impresa nel settore IT
( Information Technology )”. Ad oggi il Polo universitario cesenate conta circa 5mila
studenti ma soprattutto ha corsi di Laurea fortemente richiesti dal suo territorio come, tra
gli altri, i corsi di studio in Ingegneria, Informatica ed Agraria.
di Maurizio Cappellini

Soci del Club: 109, presenti 43, percentuale corretta 48,31 %
Consorti presenti: 17.
Ospiti dei Soci: 2.
Di Baldo Bronchi la figlia Simona e la
nipote Carlotta.
Ospiti del Club: 3.
Prof. Luciano Margara con sig.ra Cristina.
Maurizio Cappellini.

Hanno partecipato alla serata 65
amici .

	


	


Incontro di venerdì 29 novembre 2013
	

presso il ristorante “ Le Scuderie “

In questa serata “ famigliare “ abbiamo avuto il piacere di ascoltare due relatori
rotariani =

Rodolfo Michelucci
Presidente della Sottocommissione Promozione Sovvvenzioni del Distretto 2072 ,
che ci ha parlato della “ Fondazione Rotary e dei Service del Distretto 2070 “
ed a seguire il Past-governor e nostro socio
" "
"
"
Pierluigi Pagliarani
che ci ha raccontato con intensa partecipazione ed illustrato con splendide immagini il
“ Congresso Internazionale di Lisbona “

Soci del Club: 109, presenti 29, percentuale corretta 34,12 %
Consorti presenti: 9
Ospiti dei Soci: 0.
Ospiti del Club: 3.
Rodolfo Michelucci, R.C. Rimini
Riviera, Presidente Sotto
Commissione Promozione e
Sovvenzione, Distretto 2072.
Paolo Piraccini
Maurizio Cappellini.
Hanno partecipato alla serata
41 amici .

Il tavolo della Presidenza

L’amico Rodolfo Michelucci
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Notiziario Rotariano

3 Novembre alle ore 11,30

si è svolta presso la Chiesa di Santa Anna in

Piazza del Popolo la S. MESSA in Suﬀragio dei defunti , oﬀﬁciata da Don Piero
Altieri , con la partecipazione di numerosi rotariani e famigliari -

Compleanni

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

Riflessioni rotariane

E’ normale che in una comunità di amici e conoscenti a
volte possano emergere divergenze di opinione ;
credo possa essere di aiuto ricordare un famoso aforisma
di Voltaire :
“ Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso
di bruciarle ! “
Non creiamoci dei nemici immaginari .
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Un caro saluto , con tantissimi auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo
! ! !
! !
Umberto Selleri ! !
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