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SOMMARIO - GIUGNO 2016

 

Venerdì 10 giugno  Presentazione nuovo socio - Alessio Avenanti, neuroscienziato

Venerdì 17 giugno Conviviale al Castello di Ribano, ospiti del Principe Giovanni 
 Colonna

Venerdì 17-19 giugno III Congresso Distrettuale – “Il nostro Patrimonio, un Dono 
 per il Mondo” - Rimini – Palazzo dei Congressi

Sabato 25 giugno PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – dal Presidente uscente  
 Oliviero Zondini al neo Presidente Domenico Scarpellini



Il neuroscienziato Alessio Avenanti è il nuovo socio del Rotary Club Cesena.

Nato a Roma e residente a Cesena dal 2006, Alessio Avenanti è professore in Psicologia e
Psicologia  Fisiologica  presso  il  Dipartimento  di  Psicologia  dell'Università  degli  studi  di
Bologna. Svolge attività di ricerca presso il Centro studi e ricerche in Neuroscienze Cognitive,
Campus di Cesena, dove guida la sezione di stimolazione cerebrale non invasiva e presso
l'IRCCS Fondazione Santa Lucia dove è principal investigator per un progetto del Ministero
della  Salute  sulla  plasticità  cerebrale.  E'  membro  del  Joint  International  Ph.D  program in
Cognitive Neuroscience presso l'Università di Bologna, L'University College of London e la
Bangor University. E' membro della commissione Internazionale, delegato per l'Erasmus Plus,
membro del comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Psicologia e membro del
collegio  docenti  del  corso  di  Laurea  Magistrale  in  Neuroscienze  e  Riabilitazione
Neuropsicologica. Presso la stessa Laurea Magistrale è titolare di cattedra per insegnamenti in
materie  neuroscientifiche.  Ha  conseguito  il  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  in  Neuroscienze
Cognitive presso l'Università degli  studi  di  Roma “La Sapienza” e lo European Diploma in
Cognitive and Brain Science presso l'Hanse Institute in Advanced Science di Delmenhorst. Dal
2005 ha pubblicato oltre 50 lavori  scientifici,  principalmente su riviste internazionali,  e che
includono articoli pubblicati su riviste di alto impatto quali, ad esempio, Nature Neuroscience,
Current Biology, Journal of Neuroscience, Cerebral Cortex, Neurology. E' socio ordinario della
Società Italiana di Neuropsicologia (SINP), Associazione Italiana di Psicologia (AIP), European
Brain  and  Behavior  Society  (EBBS)  e  Society  for  Social  Neuroscience  (S4SN).  La
presentazione e l'ingresso del  nuovo socio al  Rotary Club Cesena,  presieduto da Oliviero
Zondini, avverrà venerdì 10 giugno presso il ristorante Le scuderie.

di Maurizio Cappellini
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Presentazione del nuovo socio
Alessio Avenanti

NEUROSCIENZIATO

Venerdì 10 giugno 2016

PRESENZE
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Venerdì 17 giugno 2016

Conviviale al Castello di Ribano 
ospiti del Principe

Giovanni Colonna

PRESENZE

Venerdì 17-19 giugno 2016
III Congresso Distrettuale

Il nostro Patrimonio,
un Dono per il Mondo

Rimini – Palazzo dei Congressi

PRESENZE

Sabato 25 giugno 2016
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

dal Presidente uscente
Oliviero Zondini

al neo Presidente
Domenico Scarpellini

Grand Hotel Da Vinci

Cesenatico
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Sabato 25 giugno 2016
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

dal Presidente uscente
Oliviero Zondini

al neo Presidente
Domenico Scarpellini

PRESENZE



Domenico Scarpellini è il nuovo presidente del Rotary Club Cesena

Domenico Scarpellini è il nuovo presidente del Rotary Club Cesena per l'annata 2016-2017.
“Cominciate  a  fare  ciò  che  è  necessario,  poi  ciò  che  è  possibile.  E  all'improvviso  vi
sorprenderete a fare l'impossibile. Con questa frase di San Francesco – ha detto Domenico
Scarpellini - vorrei esprimere il sentimento con il quale ricevo la presidenza del Rotary Club
Cesena”.  Il  passaggio  delle  consegne,  con  il  simbolico  trasferimento  del  COLLARE,  dal
presidente uscente Oliviero Zondini al presidente entrante Domenico Scarpellini si è tenuto
sabato scorso presso il GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico. Oliviero Zondini ha guidato
il club nell'annata  2015-2016. “Il  presidente internazionale  Ravi Ravindran ci ha chiesto di
essere un dono per il  mondo – ha ricordato  Zondini nel  suo discorso di  commiato – per
questo i Service sono alla base del nostro agire quotidiano. Sette anni fa durante le ferie, lessi
un articolo in cui si parlava di un'azienda innovativa e dell'uso che vi faceva della stampante
3D. Ma l'interessante, era quello che gli  ingegneri si  proponevano di realizzare utilizzando
quello strumento: sedili per aerei, più leggeri di quelli in produzione ma egualmente resistenti.
E' così oltre due anni fa, ho pensato un po titubante al Service della stampante 3D. Siamo
giunti  al  9  giugno  scorso,  quando  una  mail  della  Fondazione  Rotary ci  comunicava
dell'avvenuta approvazione del finanziamento al nostro progetto. All'Istituto Blaise Pascal di
Cesena verrà così erogato un service di circa 60mila dollari. Un ringraziamento particolare –
ha concluso  Zondini – voglio dedicarlo a tutti  voi,  amici  rotariani:  in questi  anni  mi avete
permesso  di  crescere  e  migliorarmi.  Grazie  Rotary”.  Il  nuovo  presidente  Domenico
Scarpellini nel  suo  discorso  di  insediamento  ha  fin  da  subito  chiesto  la  preziosa
collaborazione  del  Comitato  Consorti che  con  la  loro  creatività  ed  efficienza  danno  un
apporto fondamentale alla riuscita delle iniziative del Club ed ha delineato tre linee maestre su
cui impostare la vita del Club per l'annata  2016-2017. Amicizia, Servizio e Condivisione del
lavoro del Club. “Dobbiamo ritrovare il desiderio di incontrarci e dello stare insieme – ha detto
Scarpellini - anche coinvolgendo quei soci che per i più svariati e validi motivi frequentano
poco il  nostro  Club.  Il  servizio deve rimanere al  centro  del  nostro agire,  tanti  i  service in
programma da quello a favore dell'Ospedale in Serbia al soggiorno studio dei nostri ragazzi
alla  conferenza mondiale  "The Future of  Science"  dal  tema  Rivoluzione digitale:  cosa sta
cambiando per il  genere umano?" che  si terrà  a Venezia, dalla collaborazione con il  CIRI
(Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare) strumento dell'Università di
Bologna che ha lo scopo di svolgere e coordinare attività di ricerca prevalentemente rivolta a
potenziare  i  rapporti  con  l’industria,  promuovere  i  risultati  della  ricerca  e  operare  il
trasferimento tecnologico per rispondere alle esigenze del  mondo produttivo al  service per
l'Istituto  Tecnico Agrario  di  Cesena al  quale  saranno donate importanti  attrezzature per  le
analisi e la ricerca, in modo da formare i giovani al rapporto fondamentale ed imprescindibile
tra  scuola  e  lavoro.  Infine  –  ha  concluso  il  neo  presidente  Scarpellini –  vorrei  rendere
protagonisti  delle  conviviali  del  Rotary Club Cesena i  nostri  soci  così  che da essi  stessi
possano partire nuove idee e progetti a servizio del Club e della comunità tutta”.

di Maurizio Cappellini
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Sabato 25 giugno 2016

http://www.thefutureofscience.org/


La donazione del Rotary Club Cesena ha consentito di raggiungere
importanti traguardi nella ricerca genica

Siamo nel  gennaio del  2014 quando il  Rotary Club Cesena,  presieduto al  tempo dall'ing.
Giuliano Arbizzani, decise di donare  al Laboratorio di Genomica, guidato dal prof. Pierluigi
Strippoli,  un'importante  attrezzatura  necessaria  per  la  ricerca  genica  sull'origine  delle
problematiche dei ragazzi down.  “La sindrome di Down – spiegò il prof. Strippoli - è la più
frequente anomalia cromosomica dell’uomo, con la frequenza di un caso ogni 700 nati vivi. Le
persone con sindrome di Down soffrono in particolare di una disabilità intellettiva, sebbene
affettività e socialità siano perfettamente conservate, anzi è nota la loro capacità di suscitare
intorno a sé un clima di intensità affettiva più grande del normale. Nel 1959 il giovane medico
parigino Jérôme Lejeune identifica la causa della sindrome nella presenza all'interno delle
cellule di un cromosoma, ossia di una molecola di DNA, in eccesso. Le persone con sindrome
di Down possiedono tre copie del cromosoma 21, trisomia 21, invece delle due normalmente
presenti”.  Recentemente  il  prof.  Pierluigi  Strippoli  dell'Università  di  Bologna ha  ritenuto  di
aggiornarci  circa gli  sviluppi  della ricerca.  La strumentazione donata dal  Club si  è rivelata
importantissima per il Laboratorio dove è stato possibile elaborare due mappe di attivazione
dei geni umani del cervello e delle cellule del sangue, utili per capire meglio la sindrome di
Down e le eventuali  nuove possibilità di  cura per la disabilità intellettiva della trisomia 21.
Questi risultati sono stati divulgati  a livello internazionale grazie a due articoli  pubblicati  su
importanti  riviste  scientifiche  dove,  in  calce,  si  ringrazia  il  "Rotary  Club  Cesena,  Italy
(President: Ing. Giuliano Arbizzani) for the generous donation of the thermal cycler ‘GenePro’
(Bioer)". Un sentito grazie da parte del Rotary Club Cesena, al prof. Pierluigi Strippoli e alla
sua equipe, orgogliosi di avere, in piccola parte, contribuito all'importante traguardo raggiunto.

di Maurizio Cappellini
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Maurizio Cappellini

è stato designato
dal Presidente Domenico Scarpellini e dal Past President Oliviero Zondini 

responsabile comunicazione del Rotary Club Cesena
per l'annata 2016-2017 

 

Il  presente bollettino risulta  in  versione parziale in  quanto da considerarsi
quale  Numero 0.1 e  studiato  nell'ottica  di  miglioramento  ed  ampliamento
della comunicazione del Rotary Club Cesena.

I  bollettini  a  seguire  saranno più  completi  e  probabilmente,  per  un  breve
periodo, ancora soggetti a cambiamento per cercare di dare il miglio servizio
possibile, accogliendo anche eventuali suggerimenti, a tutti i soci del Club.

cordiali saluti

Maurizio Cappellini  
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COMUNICAZIONI

BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI



dato nel 1905
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SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

Presidente del Club
Oliviero Zondini
Indirizzo di posta elettronica: 
oliviero.zondini@gmail.com
Cell.: 349.7434822

Segretario
Moreni Pirini
Indirizzo di posta elettronica: 
pirinim.studioprisma@gmail.com
Cell.: 335.6552004

Prefetto
Enrico Ghirotti
Indirizzo di posta elettronica:
avv.enricoghirotti@studiolegaleghirotti.it
Cell.: 347.8119810

Tesoriere
Antonio Deflorian
Indirizzo di posta elettronica:
info@studiodeflorian.com
Cell.: 348.3810341

Responsabile comunicazione e Bollettino
Maurizio Cappellini
Indirizzo di posta elettronica:
maurizio.cappellini@alice.it
Cell: 340.3459424

Bollettino d’informazione 
rotariana e cultura

riservato ai soci

Sebbene le informazioni e, in 
generale, i contenuti del 
presente bollettino siano ritenuti 
accurati e aggiornati alla data 
della pubblicazione, né il Rotary 
Club Cesena, né i legali 
rappresentanti del Rotary Club 
Cesena, né gli autori si 
assumono alcuna responsabilità 
di qualsiasi natura per eventuali 
errori o omissioni ivi presenti. Il 
Rotary Club Cesena non rilascia 
alcuna garanzia di qualsivoglia 
tipo, né espressa né implicita, in 
relazione al materiale contenuto 
nel presente bollettino. Il nome 
e il logo del Rotary sono di 
proprietà esclusiva del Rotary 
International e sono qui usati 
nel rispetto delle relative 
“Policy Guidelines” del Rotary 
International.

Rotary - Fondato nel 1905
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