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Venerdì 9 dicembre 2016

“Identità e Territorio: La Romagna”
il libro dell'architetto
Giordano Conti

PRESENZE

Giordano Conti al Rotary Club Cesena
“Identità e territorio. La Romagna”
Dopo il benvenuto, da parte del Presidente del Rotary Club Cesena, Domenico Scarpellini,
a Giordano Conti, già sindaco di Cesena, quest'ultimo è entrato da subito nel vivo della
presentazione del suo ultimo libro “Identità e territorio. La Romagna” edito da Bononia
University Press. Il libro dell'architetto Giordano Conti, ha detto la giornalista Elide
Giordani, ha saputo raccontare l'identità della Romagna. Conti è un ricercatore e in questo
suo ultimo libro ha messo insieme informazioni e curiosità sulle ville antiche, i ponti, i fiumi
e molto altro ancora. La Romagna è una terra dai mille volti, dove lo scorrere dei secoli e
dei millenni ha lasciato tracce indelebili nelle forme del paesaggio, nel sistema insediativo
delle città e delle campagne, nelle molteplici espressioni di una civiltà in cui arte e cultura,
tradizione e innovazione, trovano una sintesi compiuta in testimonianze poco note, o
spesso trascurate. “Questo viaggio in Romagna – ha detto Giordano Conti - porta a
conoscere le ville e i giardini, le case dei poeti e degli scrittori, i santuari e i luoghi dei
miracoli, le terme e le acque salutari, le foreste e le piante dei frutti dimenticati, per poi
inoltrarsi nelle vallate lungo i percorsi della storia, o scendere in pianura nel fitto reticolo
della centuriazione romana, fino a spingersi nelle viscere della terra alla ricerca degli
antichi siti minerari e del mondo tenebroso delle grotte. Il libro ricco di atmosfere e
suggestioni – ha terminato Giordano Conti - ha l’ambizione di penetrare nell’anima più
nascosta della Romagna, di ricomporne l’identità, il genius loci, offrendo al lettore una
chiave di accesso alla conoscenza e all’interpretazione di un territorio che racchiude uno
straordinario patrimonio storico-culturale tuttora vivo e vitale nel Bel Paese”. L'evento si è
tenuto venerdì scorso presso la sede del Rotary Club Cesena.
di Maurizio Cappellini
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giovedì 15 dicembre 2016

Premio Rotary Club Cesena
Borsa di studio Maurizio Biasini

PRESENZE

Premio Rotary Club Cesena
Borsa di studio Maurizio Biasini
Il 15 dicembre scorso, presso la sala “Dallapiccola” del Conservatorio di Cesena, si è
svolta la serata che ha visto protagonisti i migliori allievi diplomati dell’Anno Accademico
2015-2016.
Sono stati assegnati alcuni premi in denaro offerti dal Rotary Club di Cesena e dalla
famiglia Biasini in ricordo di Maurizio.
Il premio del Rotary, consistente in una borsa di studio di 800 euro, è stato assegnato ex
aequo alla flautista Francesca Faruoli e alla violinista Elisa Maria Mannucci, mentre il
premio “Biasini” è andato al pianista Gian Marco Verdone. A partire da quest’anno anche
la direzione del Conservatorio ha voluto conferire una menzione, che è stata offerta alla
violinista Teresa Derevizis.
I quattro premiati hanno ricevuto i riconoscimenti per mano del socio Giorgio Babbini,
nella doppia veste di rappresentante del club, in quanto Vicepresidente e docente
dell’Istituto, e della prof.ssa Laura Pistolesi come Vicedirettore del Conservatorio.
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Premio Rotary Club Cesena
Borsa di studio Maurizio Biasini
Dopo le premiazioni i ragazzi si sono
brillantemente esibiti interpretando musiche
appartenenti al repertorio cameristico del
Novecento musicale europeo e in
particolare:
la Sonata n. 3 per violino e pianoforte di
Hindemith;
la Sonatina per flauto e pianoforte di
Sancan;
la Suite italienne per violino e pianoforte di
Stravinsky e la Sonata n. 7 di Prokofiev per
pianoforte.
<----------- Il socio Giorgio Babbini con la prof.ssa
Laura Pistolesi che introducono la serata

Giorgio Babbini presenta i protagonisti del
concerto

venerdì 16 dicembre 2016

Giorgio Babbini mentre consegna
premio a Elisa Maria Mannucci

il

Tradizionale serata dedicata agli

AUGURI DI NATALE
GRAND HOTEL DI CESENATICO

PRESENZE
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AUGURI DI NATALE

Santo Natale

“O Signore tu ci hai fatti per te,
ed è inquieto il nostro cuore se non riposa in te”
S. Agostino

Mons. don Piero Altieri
Ancora una volta si rinnova, quasi alla vigilia del Santo Natale, questo appuntamento così
significativo per esprimere i vincoli della nostra amicizia: riascoltare gli uni accanto agli altri
il messaggio del Signore, cantato dagli Angeli suoi messaggeri sulla grotta di Betlemme:
“Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama”. Accogliete, se mai
con pazienza! Ma non credo! Queste riflessioni che torno a proporvi proprio perché le
Feste del Natale del Signore Gesù abbiano una eco profonda nel nostro cuore e
rimanendo nella intimità delle nostre case possano rianimare quei rapporti e quelle
relazioni che sono il bene prezioso che rende viva e operosa quella carità di cui abbiamo,
seppur in modo diversificato, responsabilità a volte anche importanti, in verità tutte lo sono!
La gloria di Dio è il vero bene dell'uomo, afferma un antico scrittore caro anche alla cultura
“laica” (lettera a Diogneto ). Avendo voltato le spalle al Creatore, nell'illusorio e tragico
tentativo di costruire, come sfida a Lui, la torre di Babele, non ci siamo più riconosciuti
come fratelli e Caino ha moltiplicato il suo odio e continua in questa sua delirante impresa,
a scagliare la sua violenza contro Abele; gli Abele più piccoli, più deboli, più indifesi, più
“scartati ed emarginati”, ripete quasi ogni giorno fra Francesco. Non solo! Non
considerandosi più responsabili custodi del creato, ne stiamo subendo le pesanti
conseguenze. E' natale, sarà Natale nella misura in cui ci lasceremo avvolgere da questo
misterioso e reale, incontro col Signore Gesù che viene e ritorna in mezzo a noi perché la
nostra vita e la storia di cui siamo partecipi non precipiti nel baratro del “nulla”. Cosa conta
dice Gesù possedere il mondo intero, disporre di tutte le risorse che sono nell'universo, se
poi perdiamo la nostra vita. “O Signore tu ci hai fatti per te, ed è inquieto il nostro cuore se
non riposa in te”; quando S. Agostino scrive questi pensieri aveva alle spalle tante e
diverse esperienze che lo avevano affascinato ma poi amaramente deluso! Le festa del
Natale sono vissute nella eco profonda delle nostre tradizioni e quindi nella fede; vissute
comunque in quella sana inquietudine che ci richiama ad ascoltare la voce profonda della
coscienza illuminata della ragione che sospinge a trascendere la quotidianità dei giorni, la
superficie delle cose, per orientare il nostro sguardo, le nostre scelte piccole e grandi, oltre
le stelle, de sideribus! Per dare risposta e significato così ai nostri desideri più profondi. Gli
abitanti di Babele non hanno vissuto la gloria e la gioia del primo Natale! A Giuseppe che
chiedeva un po' di posto per la sua sposa Maria, prossima al parto, le porte rimasero
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chiuse! Lo hanno vissuto con gioia grande, i pastori, che accogliendo l'invito degli Angeli si
sono portati alla grotta, riconoscendo in quel bimbo così bisognoso di tutto, come ogni
bimbo che viene in questo mondo, il Salvatore del mondo. Lasciamoci affascinare dalla
Grazia e gioia vera del Natale e nell'incontro col Signore, affrontiamo le fatiche, le
responsabilità, le speranze che ci consentano di essere veri costruttori di pace operosa.
Ed è in questa “laica” e cristiana visione delle vicende che attraversano il nostro Paese,
che possiamo riprendere coraggio ed affrontare con pacatezza ed abile determinazione gli
orientamenti che vogliono definire politicamente il nostro futuro. Ne va del futuro dei nostri
giovani. Guai se si affacciasse all'orizzonte “un mostro” determinato a costruire un ”altro
muro“ per la nostra Italia e per l'Europa.
di Mons. don Piero Altieri

AUGURI DI NATALE
La poesia di Natale
del socio del Club
Maurizio Zappatore

Maurizio Zappatore

INSIEME
La bellezza di credere che insieme si può fare,
condividere il gusto di partecipare,
lottare a viso aperto contro ogni dolore,
illuminare il mondo, oscurarne il rancore.
La vita è un frullatore di complessità,
che mescola impietoso dubbi e fragilità,
ma isolarsi fuggendo dalla comune prospettiva,
alimenta i fantasmi di una sorte cattiva.
Insieme, si può tornare a fremere,
a riaccendere il fuoco sulla cenere,
ribaltare ogni presagio negativo,
trasformare il futuro in un grande obiettivo.
Riscoprire i valori della nostra identità,
l’amicizia, il rispetto, la solidarietà,
scrivere nuove pagine e belle storie da narrare,
la bellezza di credere che insieme si può fare.
di Maurizio Zappatore
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CULTURA E VALORI – Rotary – BRIDGE BUILDER
PAST – GOVERNOR
Pietro Castagnoli
PENSIERI
dobbiamo costruire
almeno un ponte
per qualcuno e in un luogo

Costruttori di ponti

Pietro Castagnoli

BRIDGE BUILDER Costruttore di ponti
Il presidente del Rotary Domenico Scarpellini si rivolge a me, il più anziano del Club per
motivare le ragioni di una presenza nella società di oggi in cui si vanno perdendo i
tradizionali punti di riferimento: Amicizia e servizio.
Conservo gelosamente i Convention procedeengs del 1983 dell’Assemblea di Toronto che
riportava le foto dei governatori dell’anno precedente a Miami in Florida, ora scomparsi,
ma entrati per imparare e usciti per servire.
Il Presidente Skelton aveva come motto la condivisione,ma ciò che mi colpì fu il testo di
una poesia della Villen Allen Dromgoole di Nashwille, che riassumeva ciò che il rotariano
doveva fare, costruire ponti in ogni direzione.
Chi viene dalla scuola sa che la vera lezione è il dialogo, ma quella poesia si orientava ai
giovani.
Narrava di un vecchio che solitario riesce ad attraversare i gorghi di un fiume in piena, ma
poi con le residue sue forze ritorna indietro a costruire un ponte, per il giovane che lo
segue e si sarebbe perso nei gorghi del fiume.
La conclusione è che noi non possiamo costruire ponti per tutti ,in ogni luogo e in qualsiasi
tempo, ma dobbiamo costruire almeno un ponte per qualcuno e in un luogo.
Ciò che ha fatto il Rotary International in ogni campo,in maniera operativa, moltiplicando i
punti di incontro nei vari Club del mondo.
di Pietro Castagnoli – Cesena, Natale 2016
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PRESIDENTI ELETTI DEL CLUB – 2017-18 / 2018-19

Giorgio babbini
E' stata eletto il nuovo presidente del sodalizio per l'annata 2018/19 ed i consiglieri per il
2017/18 che vede come presidente Giorgio Babbini docente di musica d'insieme per
strumenti a fiato presso il Conservatorio "Bruno Maderna" della città.
Il nuovo direttivo è formato da: Avenanti Alessio,
Fioravanti Franco, Graffiedi
Massimiliano, Piraccini Francesca, Rossi Paolo Andrea e Selleri Umberto. , Completano
la squadra Enrico Ghirotti (prefetto), Antonio Deflorian (tesoriere) e Moreno Pirini
(segretario), Della compagine farà parte anche il presidente attuale Domenico
Scarpellini, al termine del suo mandato che è in scadenza al 30 giugno 2017.

Ester Castagnoli
Presidente della 61° annata 2018/19 è stato eletta, all'unanimità, Ester Castagnoli (nella
foto) . E' nata a Cesena ove risiede ed ha conseguito la maturità classica e la laurea in
Economica e Commercio con lode. Svolge la professione di dottore commercialista e
revisore legale. Iscritta all’Albo dei periti del Tribunale di Forlì, è esperta in procedure
concorsuali e di soluzione della crisi d’impresa. E’ stata docente nella scuola secondaria
superiore di materie economico aziendali e professore a contratto presso il Corso di laurea
di Economia e commercio dell’ Università di Bologna campus di Forlì. E’ stata tesoriere e
consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Forlì con delega per
le procedure concorsuali e attualmente riveste la carica di Presidente del Consiglio di
disciplina dell’Ordine.La Castagnoli è la seconda donna presidente del sodalizio.
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GRUPPO CONSORTI – le attività

...e in un batter d'occhio è arrivato Dicembre
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Come preannunciato nel bollettino del mese scorso, sabato 3 e sabato 10 dicembre si è
tenuto il nostro annuale Mercatino di Natale.
Un ringraziamento va a tutte le signore che hanno contribuito alla buona riuscita della
nostra iniziativa: chi offrendo le proprie case come depositi, chi offrendo oggetti, chi
donando qualche ora del suo tempo, sfidando il freddo ed il gelo.
Un grazie anche a quei soci, nonché mariti che, volenti o nolenti, hanno aiutato nel
caricare, scaricare e trasportare tutti gli scatoloni ... e ne avevamo tanti !
E' stato interessantissimo osservare tutte le loro tecniche personali, per infilare ogni cosa
dentro l'auto... compreso il mitico attaccapanni di Lorenza!
Un ringraziamento speciale poi, alla carissima Magalì Prati ed anche alla ditta Gabs, per
la loro sempre grande disponibilità e generosità nei confronti del Gruppo Consorti.
Abbiamo ricavato 1259,20 €, ma la cifra potrebbe aumentare perché, fuori orario,
abbiamo ricevuto altre richieste per l'acquisto di alcuni oggetti !
Ma voltiamo pagina. Il 5 dicembre al Cinema Eliseo, le signore abbonate al CINEFORUM,
si sono date appuntamento per la visione de “Perfetti Sconosciuti”. Un film sulle tre vite
che ognuno di noi ha: una pubblica, una privata ...ed una segreta.
Come
già annunciato, quest'anno avevamo deciso di devolvere il costo
dell'omaggio legato all'abbonamento del cineforum, alla Raccolta Fondi che il Distretto
ha attivato, a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal recente terremoto. E
così, tramite il Club, abbiamo versato il nostro contributo personale di 1000,00 €.
Abbiamo anche saputo che, la Ditta di Norcia che vi avevamo segnalato ha ricevuto molti
consensi, e che i loro prodotti sono letteralmente andati a ruba.
Altri 1000,00 € poi, sono stati versati a favore del progetto Il sentiero dello gnomo, che ci
aveva presentato la moglie del Governatore durante l'incontro che abbiamo avuto con lei
a novembre.
Questo mese sono partiti poi i primi contatti con le scuole superiori, per il progetto che
abbiamo in collaborazione col Centro Donna del Comune di Cesena, contro la violenza di
genere. I lavori proseguiranno e si intensificheranno nei prossimi mesi quando i ragazzi,
avranno modo di creare dei “corti”sul tema in questione, aiutati dal regista Gerardo La
Mattina.
Per finire, sono molto felice di annunciarvi che entro la fine dell'anno, il Gruppo Consorti si
farà carico di un nuovo impegno:l'adozione a distanza di un bimbo/a attraverso il gruppo
CAE (Centro Aiuti per l'Etiopia).www.centroaiutietiopia.it
Proveremo, per quel poco che ci è possibile, ad accompagnare un bambino in un
cammino di crescita con la speranza di contribuire a dargli una vita migliore.
A gennaio vi daremo notizie più dettagliate al riguardo. Buone Feste a tutti.
di Monica Cantori
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BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI
Il presente bollettino risulta ancora in versione parziale 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 migliore
servizio possibile, accogliendo anche eventuali suggerimenti, a tutti i soci del
Club.
Della cena di Natale al Grand Hotel di Cesenatico sono state selezionate, per
brevità di spazio nel presente Bollettino, solo alcune delle numerose e belle
foto che il socio del Club,Umberto Selleri, ha realizzato.
Colgo l'occasione per ringraziare Domenico Scarpellini, Pietro Castagnoli,
il Gruppo Consorti ed in particolare Monica Cantori, Franco Pieri e
Umberto Selleri per il prezioso contributo nella realizzazione del presente
Bollettino.
Maurizio

Auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo
Maurizio Cappellini
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Rotary - Fondato nel 1905
SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

Presidente del Club
Domenico Scarpellini
Indirizzo di posta elettronica:
domenico.scarpellini@formercato.it
Cell.: 348.2716383
Segretario
Moreni Pirini
Indirizzo di posta elettronica:
pirinim.studioprisma@gmail.com
Cell.: 335.6552004
Prefetto
dato nel 1905
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
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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.
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