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 Rotary Club Cesena

venerdì 24 febbraio

sabato 11 febbraio Conviviale all’Istituto Agrario  per la consegna ed inaugurazione 
del service dell’annata consistente nella donazione di 
strumentazione necessaria per allestire un laboratorio di chimica e 
trasformazione di prodotti agricoli.

Un Carnevale da Favola e...  Conviviale di Carnevale  con 
trattenimento musicale e dolciumi offerti dalle nostre consorti come 
da tradizione del Club

Ricorre il 100° della Fondazione Rotary. La conviviale è celebrativa 
di detto avvenimento; ad essa ha partecipato, in qualità di ospite, il 
Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary 
Pietro Pasini.

“Caro amico Pietro, ci manchi, ci mancano l’etica, la filosofia, la 
storia, il tuo Rotary, la tua sapiente diplomazia, la tua serenità e la 
tua signorilità” – riflessioni del socio del Club e PAST GOVERNOR 
Pier Luigi Pagliarani.

2015/2016 K.R. Ravindran 

venerdì 17 febbraio

I motti dei Presidenti 
Internazionali
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Domenico Scarpellini

Annata Rotariana 2016-2017

Presidente Internazionale
John F. Germ
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Preg.mi Soci
 

Dopo sei mesi del mio mandato, sento il dovere di ringraziarVi per la Vs
fattiva  collaborazione.  Sono  convinto  che  la  vita  del  nostro  Clubs  abbia
operato  ed operi  sia  per  l’amicizia sia per  la  collaborazione di  tutti  i  suoi
componenti.

Grazie per l’affetto che mi avete donato e specialmente per la generosità nei
momenti di mie difficoltà di presenza.

Desidero ricordarvi che il 23 febbraio di 100 anni fa, nasceva il Rotary per cui
è  importante  ricordare  le  nostre  radici  che  sono  di  Libertà  ,  Amicizia,
Solidarietà e Pace. 

I progetti umanitari in base al Servizio rotariano aiutano ad eliminare tensioni
per  conferire  dignità  all’uomo sotto  ogni  aspetto,  ossia  verso  la  pace  nel
mondo, per cui dobbiamo essere orgogliosi di appartenere al Rotary ed alla
fondazione.

Mettersi al servizio dell’umanità è un dovere sociale, un modo di restituire alla
società una piccola parte di ciò che i più fortunati hanno avuto dal mondo.

Vi auguro una buona ricorrenza convinto che ognuno di noi porterà la propria
goccia nell’oceano di amicizia e pace nel mondo.

Con molta cordialità.
       

        Il Presidente
          Domenico Scarpellini
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Il Rotary Cesena dona 20mila euro
in attrezzature da laboratorio all'Istituto Agrario

Il  Rotary Club  Cesena  crede  ed  investe  sui  giovani.  E'  per  questo  che  ha  deciso  di
dedicare il suo primo Service dell'anno all'Istituto Agrario di Cesena, eccellenza scolastica
del nostro territorio e non solo, frequentato attualmente da circa 850 allievi.

La  cerimonia  di  consegna  delle  attrezzature  donate  dal  Rotary  Club  Cesena,  per  un
ammontare complessivo di circa 20mila euro, si è tenuta sabato 11 febbraio presso l’Aula
Magna dell’Istituto Agrario. All'evento hanno partecipato Domenico Scarpellini, presidente
del Rotary Club Cesena, Giuseppe Pedrielli, dirigente Ufficio Scolastico Regionale, Paolo
Lucchi,  Sindaco  di  Cesena,  Camillo  Giorgi,  dirigente  scolastico  IT  Garibaldi-Da  Vinci,
Valentina Sallustio, docente IT Garibaldi-Da Vinci, i soci del Rotary e numerosi allievi della
scuola.

La donazione si è concretizzata in strumentazioni idonee ad allestire un laboratorio per
l'analisi  del vino e dell’acqua e un laboratorio di  trattamento delle erbe officinali  per la
trasformazione dei prodotti.

Il Presidente Scarpellini, ex allievo dell'Istituto Agrario, afferma che il Rotary Club Cesena
prosegue  la  strategia  consolidatasi  negli  anni  di  promuovere  concretamente  la
innovazione nell’istruzione per  fornire  opportunità  di  lavoro  ai  giovani.  Il  sostegno alle
Scuole del nostro territorio è una priorità nei service del Club.

Questo sostegno si concretizza nel finanziamento di progetti concordati e affinati con gli
insegnanti,  progetti  che  hanno  una  sostenibilità  e  presuppongono  una  continuità.  I
laboratori  realizzati  col  contributo del Rotary si  integrano nella didattica della Scuola e
permettono l'attivazione di nuovi corsi di insegnamento.

Tutti i service del Rotary Club Cesena destinati alle Scuole sono stati cofinanziati dalla
Fondazione Rotary, della quale quest'anno ricorre il  centenario, per la loro attinenza ai
requisiti di sostenibilità e innovazione.
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PRESENZE

sabato 11 febbraio 2017 Il Rotary Cesena dona 20mila euro
in attrezzature da laboratorio

all'Istituto Agrario



Da parte del presidente Scarpellini un sentito grazie al dirigente scolastico, ai docenti, al
personale e agli allievi dell'Istituto Agrario per l'accoglienza ricevuta e soprattutto per la
grande professionalità e preparazione dimostrata nella presentazione dei nuovi progetti
messi in campo, dai docenti e ragazzi, grazie alle nuove attrezzature ricevute.

di Maurizio Cappellini
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La benedizione impartita da Mons. Piero Altieri e gli studenti dell'Istituto che illustrano il laboratorio
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Un Carnevale da Favola e...

Venerdì 17 Febbraio,  si  è svolta la Festa di  Carnevale organizzata dal  Rotary Club di
Cesena.

Bellissima serata con tanta musica, giochi e maschere.

Infatti su suggerimento del Gruppo Consorti , si era pensato di dare un tema alla festa, Un
Carnevale da... Favola, appunto, e così sono arrivate a trovarci alcune principesse delle
favole e altre simpatiche maschere.

Naturalmente non sono mancati,  come dessert,  i  dolci  offerti  e  preparati  dalle  signore
presenti e come novità, dell'anno, è stato premiato il dolce più gradito dai commensali.

Colgo qui l'occasione per fare il mio particolare ringraziamento a tutte le signore che si
sono rese disponibili  per  l'allestimento delle  tavole e per  l'organizzazione dei  giochi  e
quant'altro.

Ricordo inoltre che lunedì 6 marzo si è tenuto l'ultimo appuntamento col nostro Cineforum.
Il titolo del film è stato WOMAN IN GOLD.

Un altro ringraziamento a tutte le persone che ogni anno, partecipano a questo nostro
Evento ormai ultratrentennale.

Come  era  stato  già  annunciato,  grazie  alla  vostra  partecipazione,  è  stato  possibile
devolvere, a nome del Gruppo Consorti, un' importante quota a favore delle popolazioni
terremotate del Centro Italia, attraverso la raccolta organizzata dai Rotary Club Italiani..

di Monica Cantori
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trattenimento musicale e dolciumi 

offerti dalle nostre consorti
come da tradizione del Club
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Conviviale di Carnevale
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Il Rotary Cesena celebra il centenario della Fondazione Rotary
il braccio umanitario del Rotary International

Il Rotary Cesena ha celebrato il centenario della Fondazione Rotary, il braccio umanitario
del  Rotary International,  con  il  Presidente  della  Commissione  Distrettuale  Fondazione
Rotary,  Pietro  Pasini  che,  come  ricordato  dal  Presidente  del  Rotary  Club  Cesena
Domenico Scarpellini, da oltre 30 anni mette al servizio del Rotary il proprio tempo e le sue
grandi doti professionali ed umane.
Il Presidente Scarpellini ha sottolineato l'importanza di fare memoria delle nostre radici:
l'amicizia, la collaborazione, la pace nel mondo e i service a disposizione dell'umanità. La
Fondazione Rotary – ha ricordato Pietro Pasini - è nata nel 1917 e ha come scopo di
favorire la comprensione tra i  Popoli  e la pace nel  mondo attraverso le proprie azioni
ovvero  sviluppare  progetti  sostenibili  per  promuovere  la  pace,  combattere  le  malattie,
fornire acqua potabile, finanziare l’istruzione, tutelare madri e bambini e far crescere le
economie locali.

La Fondazione è finanziata con il contributo dei rotariani, non riceve soldi pubblici. Con
una disponibilità di 1 miliardo di dollari è il maggior finanziatore di progetti umanitari nel
mondo. I progetti sono sviluppati dai rotariani in modo volontario. Una priorità del Rotary
con il sostegno della Fondazione è eradicare la poliomielite. Finora la Fondazione Rotary
ha investito 1,5 miliardi di dollari nel progetto PolioPlus, i risultati hanno ripagato lo sforzo.
Dall'  inizio del progetto i  casi registrati  di  poliomielite nel mondo sono passati  da oltre
350mila all’anno a 71 casi confermati nel 2015.
Altro  grande  settore  di  intervento  della  Fondazione  è  il  cofinanziamento  dei  progetti
promossi dai Club Rotary.  Questi  progetti  possono essere proposti  da singoli  Club per
azioni  da svolgersi  sul  territorio  del  Club e sono gestiti  direttamente dalla Fondazione
Distrettuale  oppure  possono  coinvolgere  più  Club  di  Nazioni  diverse  per  promuovere
progetti internazionali.
A questi progetti deve sempre partecipare anche il Club dell’area geografica beneficiaria
del service e sono valutati e finanziati direttamente dalla Fondazione a Evanston. Si tratta,
in questo caso, prevalentemente di  progetti  che hanno come beneficiari  popolazioni in
situazioni di emergenza o Paesi del terzo mondo.
L'evento si è tenuto venerdì 24 febbraio presso la sede del Rotary Club Cesena.

di Maurizio Cappellini
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Il Rotary Club Cesena celebra il centenario della Fondazione Rotary

La Fondazione Rotary (Rotary Foundation) è il braccio umanitario del Rotary International
che riunisce i 35.000 Club Rotary del mondo.  La Fondazione Rotary è nata nel 1917 e ha
come scopo di favorire la comprensione tra i Popoli  e la pace nel mondo attraverso le
proprie  azioni:  sviluppare progetti  sostenibili  per  promuovere  la  pace,  combattere  le
malattie, fornire  acqua potabile, finanziare l’istruzione, tutelare  madri e bambini e far
crescere le economie locali.

La Rotary Foundation ha sede a Evanston (Illinois, US) e ha articolazioni operative in tutti
i Distretti Rotary; il Club Rotary Cesena afferisce al Distretto 2072 (Emilia Romagna e San
Marino).    La Fondazione è finanziata con il  contributo dei rotariani,  non riceve soldi
pubblici;  con una disponibilità di 1 miliardo di dollari è il maggior finanziatore di progetti
umanitari nel mondo; i progetti sono sviluppati dai rotariani in modo volontario.   

Una priorità del Rotary con il sostegno della Fondazione è eradicare la poliomielite.

Il programma del Rotary di contrasto alla diffusione della poliomielite è iniziato nel 1979
con  la  vaccinazione  di  6  milioni  di  bambini  delle  Filippine.  Nel  1985  è  diventato  un
progetto globale e permanente (programma PolioPlus) e il Rotary è diventato il partner
principale  della  Global  Polio  Eradication  Initiative in  collaborazione  con  la
Organizzazione Mondiale  della  Sanità.    Finora  la  Fondazione Rotary ha  investito  1,5
miliardi di dollari nel progetto PolioPlus, i risultati hanno ripagato lo sforzo: dall’ inizio
del  progetto  i  casi  registrati  di  poliomielite  nel  mondo  sono  passati  da  oltre  350.000
all’anno a 71 casi confermati nel 2015.   
Non si  deve però abbassare  la  guardia,  finchè i  Polio  virus sono in  circolazione una
riduzione  di  immunizzazione  della  popolazione  globale  potrebbe  riaccendere  focolai
epidemici.   L’ obbiettivo è portare all’estinzione i Polio virus così come è accaduto per il
virus del vaiolo.
Altro grande settore di intervento della Fondazione è il cofinanziamento dei progetti
promossi dai Club Rotary. 
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https://www.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/peace-and-conflict-prevention-resolution
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Questi  progetti  possono  essere  proposti  da  singoli  Club  per  azioni  da  svolgersi  sul
territorio  del  Club  e  sono  gestiti  direttamente  dalla  Fondazione  Distrettuale  (Grant
Distrettuali).
Possono coinvolgere più Club di Nazioni diverse per promuovere progetti internazionali
(Global Grant);  a questi  progetti  deve sempre partecipare  anche il  Club dell’area geografica
beneficiaria  del  service. I  Global  Grants  sono  valutati  e  finanziati  direttamente  dalla
Fondazione a Evanston.    Si tratta prevalentemente di progetti che hanno come beneficiari
popolazioni in situazioni di emergenza o Paesi del terzo mondo. 
Negli  ultimi  10  anni  il  Rotary  Club  Cesena,  utilizzando  anche  contribuzioni  della
Fondazione, ha realizzato progetti per un valore di circa 700.000€.

Il  Rotary  Club  Cesena  persegue  la  strategia,  consolidatasi  negli  anni,  di  promuovere
concretamente l’innovazione nell’istruzione per fornire opportunità di lavoro ai giovani.
Tutti i service del Rotary Club Cesena destinati alle Scuole sono stati cofinanziati dalla
Fondazione Rotary per la loro attinenza ai requisiti di sostenibilità e innovazione.   

Un esempio è la realizzazione del  nuovo corso di studi in tecnologie musicali presso il
Conservatorio  Maderna che  ha  fatto  seguito  alla  donazione  delle  attrezzature  per  l’
allestimento di una sala di registrazione.

E’ di pochi giorni fa la consegna all’ Istituto Agrario di Cesena di strumentazioni idonee
ad  allestire  un  laboratorio  per  l’analisi  del  vino  e  dell’acqua  e  un  laboratorio  di
trattamento delle erbe officinali, ciò permetterà di istituire nella scuola specifici corsi di
insegnamento.

Il  4  febbraio  sarà  consegnata  all’Istituto  Tecnico  Blaise  Pascal  l’attrezzatura  per  la
costituzione di un laboratorio di Stampa 3D con annessi corsi di formazione. 
Questo  è  un  grande  progetto  del  valore  complessivo  di  160.000€  che  comprende  due
Global Grant gemelli e che vede coinvolto anche il Rotary Club di Belgrado Skadarlja e
beneficiarie  con dotazioni  tecnologiche tre  Scuole superiori  di  Obrenovac (sobborgo di
Belgrado) devastate dalla alluvione del fiume Sava nel maggio 2014. A questo progetto
hanno contribuito anche i Rotary Club della Romagna che hanno partecipato a Rotary e
Romagna in Festa nel centro storico di Cesena il 17 maggio 2015. 

I  rotariani  sono  orgogliosi  di  condividere  con  i  cittadini  di  Cesena  la
celebrazione  del  centenario  della  nostra  Fondazione  che  cerca  di  rendere
migliore il nostro mondo con azioni concrete.

Il presidente del Rotary Club Cesena
Domenico Scarpellini
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Caro amico Pietro

Caro amico Pietro

Non ci vediamo da un po’, ma tu sei sempre presente a tutte le conviviali  perché di te
parliamo spesso al Rotary dopo aver chiesto ad Ester, che da buona figlia ci parla di te. 

Ci  manchi,  ci  mancano  l’etica,  la  filosofia,  la  storia,  il  tuo  Rotary,  la  tua  sapiente
diplomazia, la tua serenità e la tua signorilità.

11/16 

CULTURA E VALORI – Rotary – Caro amico Pietro

BOLLETTINO – FEBBRAIO - 2017

PAST – GOVERNOR
Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI

Caro amico Pietro

“Ci manchi, ci mancano l’etica, la 
filosofia, la storia, il tuo Rotary, la 
tua sapiente diplomazia, la tua 

serenità e la tua signorilità”

Pier Luigi Pagliarani

Prof. Pietro Castagnoli
socio Rotary Club Cesena

Past-President e PDG
Rotary 



Non ci vedi ma siamo immaterialmente tutti a casa tua accanto al tuo letto  come spiriti
invisibili e silenziosi.
 
Ricordiamo le tue frasi, le tue raccomandazioni, le tue illuminazioni, la tua nostalgia del
Grande Rotary il  tuo  perenne  lavorare  per  questa  associazione  che  è  pur  stanca  e
frustrata dagli eventi che stanno accadendo in questa nostra sempre bella Italia che sta
rincorrendo l’essere.

Come uomini di buona volontà stiamo nuotando contro corrente sperando di trovare la
bonaccia che ci permetta un respiro.

I progetti vanno avanti, le serate scorrono, rincorriamo il dovere del rotariano di essere
presenti solidamente, continuamente presenti nel fare, nel fare bene e nel farlo sapere, in
questo mondo di sordastri tormentati da troppi rumori, troppe luci, troppi interessi, il suono
e la mente si perdono a seguire apparenti vitali interessi che passato l’attimo, mostrano la
propria vacuità.

Qualche disgrazia  al giorno toglie l’animo di torno e in un mondo grande come questo ce
ne sono tante e tutte a casa nostra portatevi dalla televisione che ci distoglie non solo dai
nostri pensieri, ma anche dai nostri doveri e sopra tutto dai nostri amori che navigando nel
silenzio più assoluto, si dileguano al primo venticello.

E gli scienziati che stanno trovando ad anni luce di distanza l’altrove dove migrare fra non
molto,  per abbandonare questo meraviglioso consunto pianeta blu, fino ad oggi nostra
solitaria isola, aggiunge a tristezza depressione per non essere stati, pur cosi intelligenti,
capaci di conservare il giardino dell’Eden che stiamo scoprendo essere la nostra terra. E
di cui ci siamo mangiato anche l’albero della sapienza, non solo la mela.

Ti facciamo tanti, tanti auguri e ci ripromettiamo di stare nel silenzio in ascolto dei tuoi
discorsi e dei tuoi scritti ricavando dalle tue parole la forza di fare di più. 

Un abbraccio fraterno alla tua splendida Miriam sempre  accanto a te a ricordarti il Rotary
con la sua presenza dato che siete sempre stati due in uno.

Tutti i PDG tutti gli innumerevoli amici, tutti i rotariani che ti hanno solo incontrato, tutte le
persone della tua città ed oltre ci raccomandano di salutarti e noi lo facciamo con piacere.

Ti vogliamo bene

di Pier Luigi Pagliarani 
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PROFILO DEL PRESIDENTE

K.R. “Ravi” Ravindran è fondatore e CEO di Printcare PLC, una società quotata in borsa e
leader mondiale nel settore del confezionamento del tè, con fabbriche in Sri Lanka e India.
Printcare  ha  ottenuti  vari  riconoscimenti  e  premi  di  eccellenza  a  livello  nazionale  e
internazionale.

Ravindran  è  stato  invitato  come  relatore  a  diversi  forum  internazionali  del  settore
industriale. Ravindran fa anche parte del consiglio direttivo di altre società e fondazioni di
beneficenza, tra cui la MJF (Dilmah) Charitable Foundation.

È  presidente  fondatore  della  Sri  Lanka  Anti  Narcotics  Association  sponsorizzata  dal
Rotary, la più grande organizzazione antinarcotici in Sri Lanka.

Durante la guerra civile nel suo Paese, Ravindran si era impegnato nell’ambito del settore
aziendale  a  trovare  soluzioni  ai  conflitti  ed  è  intervenuto  come  relatore  presso  la
Conferenza sulla  pace,  sponsorizzata dall’ONU e svoltosa a New York,  riguardante la
diaspora dello Sri Lanka nel 2002. Ravindran è un Rotariano della terza generazione ed è
socio del Rotary dall’età di 21 anni.

Nel corso degli  anni,  ha occupato le cariche di  consigliere e tesoriere del  Rotary e di
amministratore del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary.

In qualità di presidente della commissione PolioPlus del suo Paese, Ravindran era a capo
di una task force di cui facevano parte membri del governo, dell’UNICEF e del Rotary e ha
lavorato a stretto contatto con l’UNICEF per negoziare un cessate il fuoco con i militanti
del nord durante le Giornate d’immunizzazione nazionale.

Grazie anche all’impegno del Rotary, lo Sri Lanka ha riportato il suo ultimo caso di polio
nel 1994. Ha presieduto la commissione per il progetto “Risveglio delle Scuole”, promosso
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K.R. “Ravi” Ravindran
Presidente Rotary Club International – 2015/2016

Il Rotary al Servizio dell'Umanità

“Attraverso il Rotary, potremo portare questi doni per fare una vera 
differenza nella vita degli altri nel nostro mondo”

K.R. "Ravi" Ravindran



dal distretto Rotary 3220 dello Sri Lanka che per l’occasione ha raccolto oltre 12 milioni di
dollari  e  grazie  al  quale  sono  state  ricostruite  20  scuole  devastate  dallo  tsunami,  a
beneficio di 14.000 bambini.

Oggi continua a svolgere un ruolo nel progetto del suo club mirante a costruire un centro
per la prevenzione e rilevazione precoce del cancro nello Sri Lanka.

Una volta completato, sarà l’unico centro nazionale ad offrire un servizio di  rilevazione
tumorale completo.

Ravindran è stato insignito dell’Encomio per il Servizio meritevole ed è stato riconosciuto
con il premio per l’Eccellenza del servizio della Fondazione Rotary e il premio al Servizio
per un mondo libero dalla polio.

Lui e sua moglie, Vanathy, sono sposati dal 1975 e hanno due figli, e sono diventati nonni
di recente.
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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  Carnevale e  donazione  all'Istituto  Agrario sono  state
selezionate, per brevità di spazio nel presente Bollettino, solo alcune delle
numerose e belle foto che i soci del Club,  Umberto Selleri e Franco Pieri,
hanno realizzato.

Colgo  l'occasione  per  ringraziare  Domenico  Scarpellini,  Pier  Luigi
Pagliarani,  il  Gruppo Consorti  ed in particolare Monica Cantori, Franco
Pieri e  Umberto  Selleri per  il  prezioso  contributo  nella  realizzazione  del
presente Bollettino.

Maurizio

Maurizio Cappellini
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Rotary - Fondato nel 1905

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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