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via Emilia è stata inaugurata la Ruota voluta dal Rotary Cesena, simbolo
di servizio e pace tra i popoli

La rotatoria oggetto dell’intervento di allestimento è situata in località Diegaro, lungo la Via
Emilia  di  Levante  nell’intersezione  con  la  strada  statale  E-45  SS3-Valtiberina.  Negli  anni
passati, il Comune ha intitolato la rotonda a Paul Harris, fondatore del Rotary International di
cui fa parte il Rotary Club Cesena.

Al fine di valorizzare il nome del fondatore del Rotary International, il Rotary Club Cesena ha
manifestato  l’intenzione  al  Comune  di  Cesena  di   valorizzare  la  suddetta  rotonda
procedendo al suo allestimento.

La ruota è realizzata in acciaio corten rialzata mediante un basamento in cemento armato dal
piano rotonda di cm. 120. Attorno ad essa è stata realizzata una sistemazione con messa a
dimora di ghiaia bianca contenuta da un cordolo in cemento bianco del  diametro  di  8 m. 
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Nella restante area sono presenti piantumazioni floreali ed arboree con una finitura a prato.

Il Rotary, un’organizzazione con radici nella comunità locale, connette 1,2 milioni di soci per
formare un’associazione con uno scopo comune.

Tutto è cominciato dalla lungimirante visione di Paul Harris. Questo avvocato di Chicago ha
creato il  Rotary Club di  Chicago il  23 febbraio 1905 per consentire a professionisti  di  vari
settori  di  incontrarsi  per  scambiare  idee,  instaurare  amicizie  significative  e  durature  e
contraccambiare la loro comunità.

Nell'anno  rotariano  2016/2017,  la  Fondazione  Rotary,  braccio  umanitario  del  Rotary
Iternational, compie 100 anni.

Attraverso la Fondazione i  soci  del  Rotary hanno finanziato migliaia di  progetti  per fornire
acqua pulita,  combattere le malattie,  promuovere la pace, fornire l'istruzione di  base e far
crescere l'economia locale. Inoltre, il Rotary è in prima fila nello sforzo di eradicare la polio in
tutto il mondo.

Il  Presidente  del  Rotary  Club  Cesena,  Domenico  Scarpellini,  ha  espresso  tutta  la  sua
soddisfazione nel rilevare l'affetto e la gratitudine al Rotary espressa dal sindaco di Cesena,
Paolo Lucchi, a nome di tutta la città per le tante iniziative lodevoli che il Club organizza a
favore del territorio e dei giovani.

di Maurizio Cappellini
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Al Rotary Cesena sono intervenuti gli amici del Rotary di Barcellona

Una folta rappresentanza di rotariani del Rotary Club di Barcelona Centre, guidati dal
Governatore  Alberto  Faus  Almiñana  e  dal  Presidente  del  Club  Francisco  Roca
Gonzalez, sono stati ospiti del Rotary Club Cesena invitati dal Presidente, Domenico
Scarpellini, grazie al socio del Club, Rocco De Lucia, avendo quest'ultimo numerosi
amici rotariani nel Club di Barcellona. Gli ospiti sono stati ricevuti dal Sindaco di
Cesena, Paolo Lucchi, e di seguito accompagnati in vista alla Biblioteca Malatestiana
e alla Città. Alla sera sono stati graditi ospiti, a cena, nella sede del Club cesenate. Un
importante  visita,  quella  degli  amici  rotariani  di  Barcellona,  che  si  spera  sia  il
preludio, come auspicato dal Presidente del Rotary Cesena Domenico Scarpellini, ad
un legame più stretto con un Club importante come quello di Barcelona Centre.

di Maurizio Cappellini

Vittoria dell'AC Cesena al torneo di calcio Memorial Alfredo Valentini
organizzato dal Rotary Cesena

Giunto  alla  IV  edizione  il  torneo  calcistico  dedicato  alla  figura  di  Alfredo  Valentini,
segretario per molti anni del Rotary Club Cesena, che ha dedicato una parte significativa
della  propria  esistenza  a  sostegno  dello  sport  giovanile  con  encomiabile  passione  e
grande dedizione,  è stato vinto dall'AC Cesena mentre seconda classificata è stata la
Reggiana Calcio.

Il Torneo si è disputato presso l'Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena dove sono stati
protagonisti i giovani appartenenti alla categoria sportiva “Esordienti Misti A”, ovvero i nati
dal  1  gennaio  2004  al  compimento  anagrafico  del  decimo  anno  di  età.  Le  squadre
partecipanti sono state AC Cesena, Parma Calcio 1913, Santarcangelo Calcio, Reggiana
Calcio,  ASD Romagna Centro  Martorano,  Ravenna F.C.,  ACS Torresavio  Futsal,  ASD
Bakia Cesenatico.
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Tutto il ricavato dalla vendita dei biglietti del Torneo sarà devoluto in beneficenza a favore
di un'importante realtà benefica del nostro territorio.

Ai molti, oltre 600, partecipanti al torneo fra ragazzi, genitori, accompagnatori e nostri Soci
– ha ricordato Domenico Scarpellini, Presidente del Rotary Club Cesena - il  Rotary ha
comunicato un messaggio: l’esempio di  una figura come Alfredo trasmette ai  giovani  i
valori della vita: amicizia, disponibilità ed appartenenza. I vincitori sono stati premiati dal
Sindaco  di  Cesena  Paolo  Lucchi,  dalla  sig.ra  Livia  vedova  di  Alfredo  Valentini  e  da
Domenico Scarpellini.

di Maurizio Cappellini

7/16 
BOLLETTINO – MAGGIO - 2017



Cari Soci, 

desidero ringraziare gli amici  

Ghirotti Enrico

Graffiedi Massimiliano

Pirini Moreno

Venturi Antonio

Venturi Ivan

Zappatore Maurizio

Zondini Oliviero
 

per  la  loro dedizione,  professionalità  ed appartenenza nell’aver  organizzato con
grande successo il torneo di calcio Memorial Alfredo Valentini.
  

Ai molti partecipanti fra ragazzi, genitori, accompagnatori e nostri Soci (oltre 600) il
Rotary ha comunicato un messaggio: l’esempio di una figura come Alfredo trasmette ai
giovani i valori della vita: amicizia, disponibilità ed appartenenza. 

Ancora un grazie agli organizzatori per l’encomiabile passione e professionalità. 

Cordiali saluti 
                                                      
                                                                                                   Domenico Scarpellini
 
                                                                                               Presidente Rotary Cesena 

Sede:   Ristorante Le Scuderie                                Presidente                                                           Segretario
             Via G. Ambrosini, 294                        Domenico Scarpellini                                              Moreno Pirini 
             47522- Cesena FC                  domenico.scarpellini@formercato.it               pirinim.studioprisma@gmail.com  
             C.F.  . 81013470406                                 cell. 348 2716383                                           cell.  335 655 2004 
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Il Rotary Club Cesena dona 5mila all'Itituto Oncologico Romagnolo

Il Rotary Club Cesena dona 5mila euro all'Istituto Oncologico Romagnolo.

La cifra è stata consegnata dal Presidente del Rotary Club Cesena, Domenico Scarpellini,
al  Presidente  dello  IOR  (Istituto  Oncologico  Romagnolo),  Prof.  Dino  Amadori,  alla
presenza del Direttore Generale Fabrizio Miserocchi.

Questa  donazione  è  stata  realizzata  grazie  ai  proventi  della  recente  competizione
calcistica Memorial  Alfredo Valentini,  voluta dal Rotary Cesena, Panathlon e Romagna
Iniziative.

Il Prof. Dino Amadori, esprimendo la sua gratitudine per l'importante donazione ricevuta e
con l'auspicio che sempre più realtà del nostro territorio si impegnino a sostegno della
ricerca, ha fatto un excursus sulle frontiere della ricerca in campo oncologico.

Ciò che è emerso è la tendenza ad applicare, a differenza del passato, una medicina
sempre più selettiva e precisa con farmaci che vadano a colpire solo le cellule ammalate
dal cancro senza danneggiare quelle sane.

Inoltre, anche sul lato della prevenzione, grazie al completamento della codificazione del
genoma umano, sarà possibile nel prossimo futuro applicare strategie di lotta al cancro
basate sulle caratteristiche genetiche di ogni singolo paziente.

Il  Direttore Generale dello IOR, Fabrizio Miserocchi,  ha chiesto, invece, la disponibilità
delle  persone  a  diventare  volontari  dello  IOR  perché  donare  del  proprio  tempo,  al
prossimo in difficoltà,  è rendere un importante servizio alla collettività ma soprattutto è
ricevere qualcosa di bello anche per noi stessi, ovvero la gioia nel constatare di essere di
aiuto a chi è stato meno fortunato di noi.
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Inoltre dal Comitato Consorti la responsabile Monica Deflorian ha consegnato un assegno
di 3mila euro per il progetto Margherita, che nascerà a Cesena per la fornitura gratuita di
parrucche ed assistenza alle signore ammalate di cancro, compreso l’aiuto psicologico alle
ammalate e famiglia che accedono al progetto.

Il progetto è rivolto a tutte le donne che devono affrontare il delicato momento della caduta
dei capelli.

di Maurizio Cappellini

Il Rotary Club Cesena sostiene la mostra sui Volumi Liturgici
alla chiesa di San Zenone

Il Rotary Club Cesena sostiene la mostra sui Volumi Liturgici alla chiesa di San Zenone di
Cesena.  La mostra  realizzata grazie  al  lavoro di  ricerca del  Prof.  Marino Mengozzi  è
dedicata ad un'ampia e rara raccolta di più di 70 volumi liturgici, della Diocesi di Cesena,
alcuni risalenti anche al 1400. 

Alla cerimonia inaugurale, tenutasi presso la chiesa di San Zenone, hanno partecipato il
Vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, il Presidente del Rotary Club Cesena, Domenico
Scarpellini  ed  il  Prof.  Marino  Mengozzi.  Il  Rotary  Club  Cesena  ha  finanziato  questa
importante iniziativa culturale, fruibile fino al 28 maggio, inserita e promossa all'interno del
Festival della comunicazione in corso a Cesena in preparazione alla Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali nella Chiesa e nella Società.

Una manifestazione che coinvolge l’intera città e tutte le generazioni con crescita culturale
e che con i ritmi attuali delle comunicazioni, permette ad ogni presenza di riflettere sui
valori della vita.
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The bridge builder uomo di frontiera

Cari  amici  rotariani,  conservo dall’83-84  i  convention  proceedings della  Convention  di
Toronto con le foto dei Governatori dell’83-84 e credo che tutti fra noi abbiano fatto  tesoro
di  questa  iniziazione,  ma alla  pagina 89  è  riportata  per  intero  la  poesia  di  Will  Allen
Droomgole che mi ha accompagnato nel corso degli anni : il” Costruttore di ponti”, dove
l’accento è posto sul termine Builder e non soltanto Bridges.
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PENSIERI

Pier Luigi Pagliarani
una delle più belle mail inviateci 

da Pietro Castagnoli

Le sue parole rimarranno ed il 
suo insegnamento ci aiuterà a 

mantenere la rotta anche in questi 
tempi difficili, per questo lo 

ricorderemo per molto tempo con 
affetto e ringraziamento.

***

The bridge builder
uomo di frontiera

una delle più belle mail inviateci 
da Pietro Castagnoli
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Là è l’anziano che si getta nella acque vorticose
per costruire un ponte per il giovane inesperto che
seguirà,  ma  a  ragion  veduta  la  costruzione  del
ponte è il dialogo tra le generazioni e tra la terra e
il cielo.

Non  ci  sono  rive  prima  del  ponte,  ma  soltanto
chiusure  e  si  costruisce  per  un  fine  che  non  è
sempre nelle nostre mani.

Ci sono diversi modi per intendere questo eroismo
di frontiera,  di Achille che afferma la propria finita
singolarità  eccezionale,  di  Ulisse  che  rinuncia
all’eterno  per  il  ritorno  alla  sua  casa  natale,  di
Ettore  che  non  può  abbandonare  la  difesa  dei
suoi  e di   Enea che sa di  doversi  dedicare alla
ricostruzione di  una patria  perduta  ,ma non per
sempre. 

Il  Rotariano  è  l’uomo  di  frontiera  che  deve
scegliere in terre desolate dove i confini mutano
ogni giorno, ma restano sempre ponti da costruire

in un cammino senza tregua di incontri- scontri che costituiscono il dialogo tragico della
nostra esistenza umana e storica.

L’Italia è da ricostruire nell’Europa e l’Europa come Occidente nel Pianeta terra mentre
l’Odissea umana vola negli spazi e non solo nel tempo e troppi sono i mortali che hanno
bisogno delle cure materiali e morali da parte di chi riesce a capire  che il vero dialogo è
nella reciprocità delle intese.

Cesena , Luglio 2013                                                      PdG.Pietro Castagnoli

Le sue parole rimarranno ed il suo insegnamento ci aiuterà a mantenere  la rotta anche in
questi  tempi  difficili,  per  questo  lo  ricorderemo  per  molto  tempo  con  affetto  e
ringraziamento.

Pier Luigi Pagliarani
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Questi sono orgogliosamente i nostri numeri di un anno nel mondo

• 27    milioni di $ in 378 progetti per la prevenzione e cura delle malattie

• 18.9 milioni di $ in 272 progetti per l’acqua e strutture sanitarie

• 10,3 milioni di $ in 173 progetti di alfabetizzazione e educazione di base

• 9,2   milioni di $ in 165 progetti di sviluppo economico e comunitario

• 6,9   milioni di $ in   93 progetti per la salute materna e infantile

• 3,7   milioni di $ in   84  progetti di pace e prevenzione/soluzione dei conflitti

Per un totale di 76 milioni di $

Abbiamo mandato  8.700 giovani di età 14-19 anni, di 80 paesi in giro per il mondo per
scambi di breve e lungo termine

Abbiamo fatto formazione di leadership a 500.000 studenti e giovani professionisti

Abbiamo formato in 10 anni in 5 università del mondo (centri della pace),  1.100 laureati
per la specializzazione nella soluzione e prevenzione dei conflitti di cui il 90% svolgono
ancora professioni nel settore

Oltre  agli  enormi stanziamenti  per la  prevenzione della  Polio  fatti  assieme a partner
importanti per svariate centinaia di milioni di $

di Pier Luigi Pagliarani

13/16 

L'IMPEGNO DEL ROTARY PER MIGLIORARE IL MONDO

BOLLETTINO – MAGGIO - 2017



PROFILO DEL PRESIDENTE
Rotary Club di Yashio

GIAPPONE

Sakuji  Tanaka  è  stato  presidente  della  Daika  Company  e  presidente  della  National
Household Papers Distribution Association of Japan.

È stato anche vice presidente della Camera di Commercio di Yashio City.

Socio del Rotary Club di Yashio sin dalla sua fondazione nel 1975, Tanaka ha ricoperto
l’incarico  di  Consigliere  del  RI,  Amministratore  della  Fondazione  Rotary,  membro  e
presidente  di  commissione,  incluso  l’incarico  di  presidente  della  commissione  del
Congresso  RI  a  Birmingham  nel  2009,  Coordinatore  Regionale  Fondazione  Rotary,
governatore distrettuale e istruttore. Insieme al suo distretto, ha aiutato a costruire una
scuola in Bangladesh.

Sakuji ha ricevuto il premio “Servire al di sopra di ogni interesse personale del RI” ed il
Premio per l’Eccellenza del servizio della Fondazione Rotary.

Lui e sua moglie Kyoko sono Amici  di  Paul Harris,  Benefattori  del Fondo permanente,
Grandi donatori e membri della Arch C. Klumph Society. Inoltre, Sakuji ha istituito un fondo
di dotazione per una Borsa di studi della pace del Rotary.

Sakuji e Kyoko sono sposati dal 1963. Vivono a Yashio ed hanno tre figli e sei nipoti.
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I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary

Sakuji Tanaka
Presidente Rotary Club International – 2012/2013

Impegna il Rotary –  Cambia le vite

"Chiederò a tutti i Rotariani ad adoperarsi attivamente per realizzare La 
pace attraverso il servizio, a partire da ogni individuo, famiglia, club, 

distretto, regione e Nazione."



Colgo  l'occasione  per  ringraziare  Domenico  Scarpellini,  Pier  Luigi
Pagliarani,  Franco Pieri e  Umberto Selleri per il prezioso contributo nella
realizzazione del presente Bollettino.

Maurizio Cappellini
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ANCHE IL NOSTRO SITO WEB

È RICCO DI NOTIZIE ED IMMAGINI DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB



dato nel 1905
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Rotary - Fondato nel 1905
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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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