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CESENA - 7/1/2014 - BOLLETTINO N.  5  - ANNO ROTARIANO   2013-2014

          Resoconto degli incontri del  mese di dicembre 2013

                   Mese della Famiglia (Family Month) 
I club sono incoraggiati a elaborare progetti di servizio in favore delle famiglie ,  presenti nelle loro co-
munità ,  che hanno bisogno di assistenza e di aiuto. 

    

                     Domenica 1 dicembre    2013                              
	
 	
 	
                 Teatro Bonci 

    Presso il nostro splendido Teatro Bonci  di Cesena si è svolto  il  

! ! ! ! ! ! ! Concerto di Natale  

 3° Edizione del Galà Musicale Natalizio a favore dellʼIRCCS ( Istituto Scientifico Roma-
gnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori )-IRTS  , organizzata dai  7 Club Service di Cesena :!
Agorà , Ladieʼs Circle , Lions Club , Panathlon Club , Rotary Club , Rotaract e Round 
Table  -  La serata musicale ha proposto un repertorio molto impegnativo , con lʼorchestra di 
giovani musicisti del Conservatorio Maderna e di Cesena Armonica diretta dal maestro 
! ! ! ! ! ! ! ! Giorgio Babbini  
e con la partecipazione del tenore Gabellini e del violinista Mecozzi . 

La grande partecipazione non solo dei soci dei vari Club , ma anche dei cittadini di Cesena , 
ha evidenziato come la musica possa essere un “ messaggio di unità al mondo , di fraternità 
e pace a tutti i popoli “ -
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Il Direttore  dellʼOrchestra
" " Maestro  
        Giorgio Babbini 

Il Dott.   Paganelli 
dellʼIRCCS 

I Presidenti 
dei  7 Club 
Service di 
Cesena 



Il tenore Gabellini 

               Incontro di venerdì 6 dicembre   2013 
                          presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

In questa serata culturalmente importante e stimolante  è stato nostro graditissimo ospite e 
relatore  il     Prof.  Francesco Amendolaggine  Docente alla Università di 
Architettura di Venezia  che  , unitamente ai correlatori dott. Leonardo Wolenski  e 
prof. Pietro Castagnoli  ci ha intrattenuto parlandoci di     
                                                     “Armonia , bellezza , salute “ 

 

Il  violinista Mecozzi 



Armonia, Bellezza e Salute

“In un mondo globalizzato – ha ricordato il professor Pietro Castagnoli - in cui tutto 
si combina e si interconnette cosa rimane di noi, del self che abbiamo costruito nelle 
vicende plurime della nostra esistenza? Non resta di noi ciò che abbiamo posseduto, 
ma al di là della nostra morte, ciò che abbiamo lasciato agli altri per la conoscenza e 
la bellezza, e ciò che gli altri ci hanno lasciato negli incontri di una vita irripetibile: la 
vera salute umana”. Per trattare di questo fondamentale aspetto della nostra vita 
ovvero “Armonia, Salute e Bellezza” il Rotary Club di Cesena, presieduto dall' ing. 
Giuliano Arbizzani, ha invitato come relatore il professor Francesco 
Amendolaggine, docente all'Università di Architettura di Venezia.
L'incontro si è tenuto presso il ristorante “Le Scuderie” ed ha visto la 
partecipazione, come correlatori, del dott. Leonardo Wolenski e del professor 
Pietro Castagnoli.
Cosa sarebbe della nostra vita senza la salute, l'armonia e la bellezza?
“Il concetto di Salute, sino al 1948 – ha spiegato il dott. Wolenski - era basato su 
un'affermazione negativa ovvero nell'assenza di malattia. Dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, invece, emerge un nuovo concetto di 
Salute. La Salute è uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale, non 
soltanto assenza di malattia o di infermità. Nel 1966 Seppilli introduceva alcuni 
elementi che offrivano una chiave di lettura innovativa nel concetto di Salute come 
una condizione di armonico equilibrio, fisico e psichico, dell'individuo, 
dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.” Tensione verso una 
piena armonia ed un sano equilibrio a livello fisico, psichico, spirituale e sociale 
dell'uomo che risale fin dall'antica Grecia. I greci ed il mondo occidentale in genere, 
ha spiegato il professor Amendolaggine, avevano come modello la geometria. I loro 
Templi ( vedi quello di Segesta ) erano tutti basati su forme geometriche regolari ed i 
loro Dei erano simili agli uomini, anche con i loro limiti. Nella scultura lo studio 
dell'anatomia con le sue forme regolari ed armoniche è sinonimo di salute e bellezza. 
Fuori dall'occidente, invece, Dio era perfezione ed irraggiungibile, ovvero infinito, e 
l'anima, e non il corpo, era un valore. Queste differenze rispecchiano modelli di vita 
molto diversi che ritroviamo anche a livello artistico, sociale e culturale. Il Pantheon 
a Roma rappresenta l'inizio della caduta, nel mondo occidentale, dell'ideale greco. 
Nel Pantheon, edificio di Roma antica a pianta centrale, convive l'ideale occidentale, 
con la su facciata ispirata appunto al tempio greco, e il mondo non occidentale che si 
esprime con la sua cupola che rappresenta il legame tra l'uomo e Dio infinito.     

di Maurizio Cappellini



  Dott. Wolenski	
 	
                      
                                    Prof. Amendolaggine 

                      

	
 	

	


Prof. Castagnoli 



              Incontro di venerdì 13 dicembre    2013 
	
 	
 	
                     Palazzo Ghini 

Questʼanno , per la 
serata degli  AUGURI 
DI NATALE , il 
Presidente  Giuliano 
Arbizzani ha 
veramente fatto di tutto 
per poterci ospitare  
nella bellissima sala di 
Palazzo Ghini , 
recentemente 
restaurata , ed ha 
accolto  soci ed ospiti  
del Club in una 
atmosfera di grande 
amicizia ,  ovunque 
circondati da bellissimi 
dipinti dʼautore - 

Sono stati  nostri Ospiti , invitati da Sara Santoro e Massimo Bianchi  , anche due 
amici rotariani francesi del Club di Issoire ( nostro Club Contatto Francese ) 
Micheline e Bernard Decorps

Micheline è stata Past Governor 2011-12 del   Distretto 1740
Bernard è stato presidente del Club di Issoire nel  1986-87 e 1989-90.



                                             

La Rotariana  Letizia Antoniacci  , che ha personalmente cu-
rato il restauro dei dipinti della Sala , ci ha reso edotti della sto-
ria di Palazzo Ghini  e sopratutto del  “ curriculum “ di ogni di-
pinto , convincendo tutti ad ammirare la  loro bellezza - 

Nel corso della conviviale  Monsignor Piero Altieri  in un 
breve intervento ha rimarcato lʼimportanza e preminenza  
della componente “ religiosa “delle Festività Natalizie sulla 
componente commerciale ed ha augurato a tutti un Nuovo 
Anno di serenità  e di pace - 



! ! ! ! !                  Riflessioni  Rotariane 
  Giovedì scorso , durante la trasmissione  “ Quark “ ho appreso una notizia che mi ha molto colpito 
e che riporto  per chi non ne fosse a conoscenza .
Una recente ricerca della Banca Mondiale ha evidenziato che,  in merito  alla  facilità di realizzare 
attività imprenditoriali e di attrarre investimenti ,  lʼItalia si trova al 73° posto nella graduatoria 
mondiale , a causa non solo della macchina burocratica estremamente lenta e farraginosa , ma 
anche della criminalità organizzata e della corruzione - 
Lʼunica possibilità di risalire la china risiede nella capacità di  fare 
riaffiorare  qualità  che non abbiamo disperso  , ma che al momento 
sono spesso offuscate  , quali i valori morali , lʼeducazione , la ri-
cerca , lʼinnovazione , la competitività , la creatività in ogni 
campo , il merito - 
Il Rotary , per sua natura , è depositario riconosciuto di questi valori ! 
Credo sia di primaria importanza , allʼinizio del nuovo anno , il 
nostro impegno  a difenderli  ! 

( Anche  la Befana era un poco  preoccupata  dopo avere visto 
il campo di atterraggio  !  ) 

! ! ! ! ! ! ! ! Note di redazione 
  Cari amici , pur con rammarico ( come quando decisi di “ non suonare più a Ribano “ in quanto consideravo  
ormai necessario  un “ ricambio  musicale generazionale “ )  ho deciso di  terminare con questo numero la  
compilazione del Bollettino  che ormai redigo da 4 anni  :  altri rapporti , altri tempi  = il tempo necessario , 
dalla raccolta dei vari dati , foto , articoli   e compilazione , correzione , ecc.  mi impegna per alcuni giorni , 
pur non consecutivi , ogni mese  :  un tempo che  non riesco più a ritagliarmi in quanto ,  poichè continuo ad 
esercitare la mia professione , vorrei  dedicare maggior  tempo residuo alla  mia famiglia - Ho anche pensato 
naturalmente di farmi aiutare ( come mi ha giustamente ricordato l’amico Pagliarani ) ma lo scambio dei molti 
dati , informazioni , letture , pareri , conferme , ecc. richiederebbe ancora maggior tempo -
 Sono certo  che tra le giovani leve rotariane degli ultimi anni vi sarà qualcuno  disponibile ad assumere  que-
sto nuovo impegno  ( per la verità  scarsamente considerato ), così come sono certo che il Presidente del Club 
sarà in grado di individuarlo al più presto . 
Un ringraziamento  particolare ed un abbraccio  affettuoso a chi mi ha sempre sostenuto anche quando ho 
commesso alcuni errori  - 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Umberto 



  

                                       Tanti e cari auguri  agli amici   che compiranno gli anni  
               	                                                 nel mese di  gennaio 2014 

                  !
!

               

Ed infine , per un sorriso....

 

    ....nessuno è perfetto ...

!
! !

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

!

                 

                                                    Compleanni 


