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Al Rotary Cesena il dott. Sergio Dini ha parlato
dei rischi dell'uranio impoverito

per militari e civili

venerdì 9 giugno 2017 PRESENZE

Franco Venturi, Governatore 2016-17, e consorte al Rotary Cesena



Al Rotary Cesena il dott. Sergio Dini ha parlato dei rischi dell'uranio
impoverito per militari e civili

Al Rotary Cesena il dott. Sergio Dini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale
di Padova, è intervenuto sul tema: Uranio impoverito e rischi dei militari  e
civili  nei  campi  operativi.  Il  dott.  Sergio  Dini  è  consulente  della  terza
Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sugli  effetti  dell'utilizzo  dell'uranio
impoverito.

Come spiegato dal Sostituto Procuratore Dini, ad oggi, non si è ancora giunti
alla  chiusura  dell'inchiesta  che  vede,  sul  banco  degli  imputati,  le  armi
all'uranio impoverito direttamente o indirettamente indicate come la causa di
gravi  patologie  sia  del  personale  militare  che  civile  presente  nei  teatri
operativi  di  guerra.  La causa più probabile  di  tali  patologie – ha spiegato
Sergio Dini – sembra essere dovuta agli effetti che queste armi, altamente
distruttive, creano sulla struttura dei materiali che vanno a colpire generando
polveri  altamente  tossiche  e  nocive  per  tutte  le  persone  nelle  immediate
vicinanze e per l'ambiente.

Il presidente Domenico Scarpellini ha ringraziato il Sostituto Procuratore del
suo intervento  molto  apprezzato e di  attualità  sia  per  la  salute che per  il
rispetto dell'ambiente.

di Maurizio Cappellini
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CONVIVIALE AL CONVENTO DEI 
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Giorgio Babbini è il nuovo presidente del Rotary Club Cesena

Giorgio Babbini è il nuovo presidente del Rotary Club Cesena per l'annata
2017-2018.

Il passaggio delle consegne, con il simbolico trasferimento del COLLARE, dal
presidente  uscente  Domenico  Scarpellini  al  presidente  entrante  Giorgio
Babbini si è tenuto presso il GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico.

“Paul Harris definì l’Amicizia la roccia su cui egli fondò il Rotary, e se è vera e
genuina  -  ha  ricordato  Domenico  Scarpellini  -  è  anche  madre  di  quella
tolleranza, che egli definì come il cemento che l’ha tenuta insieme tanti anni.
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PRESENZEOrganizzata dal gruppo consorti la serata 
“alternativa” con una nuova location nel 
Convento dei Cappuccini di Cesena.

Come sempre le consorti hanno portato i loro 
intingoli per allietare la conviviale.

venerdì 23 giugno 2017 Passaggio del collare e delle 
consegne da Domenico Scarpellini 

a Giorgio Babbini

PRESENZE



Il vostro calore, amiche e amici, mi ha fatto vivere un anno impegnativo con
risultati mi auguro positivi, dalla Rotonda, al regolamento, al Torneo Valentini,
al  Guercino,  al  Pascal,  all’Istituto  Agrario,  alle  tante  conviviali  con  relatori
eccellenti e preparati su varie tematiche di attualità, ai Paul Harris assegnati,
alla collaborazione con il Gruppo Consorti e Rotaract.

Mi spiace solo sia finito, perché le sensazioni, le emozioni, la commozione,
che sono scaturite, mi hanno veramente fatto toccare con mano, e godere
fino in fondo, la magia del Rotary. Amicizia, esperienza professionale, ideale
rotariano e tolleranza sono le caratteristiche che definiscono il vero rotariano”.

Il neo Presidente Giorgio Babbini si è diplomato in Clarinetto col massimo dei
voti,  in  Strumentazione  per  banda,  in  Composizione,  in  Musica  corale  e
Direzione  di  Coro,  da  anni  svolge  con  versatilità  l’attività  di  clarinettista,
compositore,  arrangiatore  e  direttore  d'orchestra  collaborando  in  varie
formazioni  (sinfoniche,  cameristiche,  jazzistiche)  per  Teatri  e  Festival
(Macerata,  Spoleto,  Ravenna,  Bologna,  Milano.  Ecc.),  programmi  radio-
televisivi  (Rai TV, Radio Tre, Radio Svizzera Italiana), rassegne e dirette in
Streaming.

Ha condiviso  il  palcoscenico  con  musicisti  quali  Stefano  Bollani,  Gabriele
Mirabassi, Cheryl Porter, Simone Zanchini e altri ancora, partecipando pure
alla  produzione  di  progetti  musicali  e  discografici  per  diversi  gruppi  e
musicisti,  sia  come esecutore,  che  come arrangiatore  e  compositore,  per
etichette quali Splash, Limen, ecc.

È autore di composizioni edite dalla College Music, dalla Warner–Chappel, e
ha collaborato per la Ricordi alla revisione di opere didattiche.

Nel 2009, su richiesta del Conservatorio B. Maderna di Cesena, ha composto
musiche per la realizzazione teatrale della fiaba musicale intitolata “La storia
degli strumenti rubati”, avente lo scopo di far conoscere gli strumenti musicali
ai bambini delle scuole primarie.

Nell'aprile del 2010 si è laureato con lode, sotto la guida di Corrado Giuffredi,
presentando una tesi sull'indimenticato Henghel Gualdi con cui ha in seguito
pubblicato  (2011)  il  libro  “Henghel,  un  angelo  del  clarinetto”,  edito
dall'Accademia Nazionale del Clarinetto.

All'interno della stagione concertistica 2012/13 del Teatro alla Scala di Milano,
il 25 marzo è stata eseguita una sua composizione in prima assoluta per la
commemorazione del compositore ungherese Béla Bartók, nel giorno della
nascita.
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In  occasione  dell'edizione  2013 del  Ravenna Festival  è  stato  chiamato  a
dirigere l'orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, alla presenza del M.° Riccardo
Muti,  per  eseguire  proprie  elaborazioni  sinfoniche  di  musiche  di  Secondo
Casadei in una serata in sua memoria.

Attualmente  sta  lavorando  con  importanti  solisti,  come  arrangiatore-
compositore, a progetti concertistici e discografici fra i quali spicca quello in
ricordo di Gerry Mulligan (uno dei massimi esponenti del Cool Jazz) progetto,
quest'ultimo,  commissionato  da  Mario  Marzi,  sassofonista  del  Teatro  alla
Scala, e dalla vedova Mulligan.

Dal  1995 a  tutt'oggi  è  docente  di  Musica  d’insieme per  strumenti  a  fiato
presso il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena.

Nella serata è stato anche presentato Maurizio Gasperini, nuovo socio del
Rotary Club Cesena, Professore Ordinario di Fisica Teorica all'Università di
Bari.

È stato  in  precedenza Ricercatore  all'Università  di  Torino,  Academic Staff
Member all'Università della California (Santa Barbara), e Associato Scientifico
alla  Divisione  Teorica  del  CERN (Ginevra)  dove,  in  collaborazione  con
Gabriele  Veneziano,  ha  formulato  e  sviluppato  un  modello  dell'universo
primordiale basato sulla teoria delle stringhe.

di Maurizio Cappellini
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Giorgio Babbini è il nuovo presidente del Rotary Club Cesena
per l'annata 2017-2018

Il passaggio delle consegne, con il simbolico trasferimento del COLLARE

dal presidente uscente Domenico Scarpellini
al presidente entrante Giorgio Babbini

si è tenuto presso il GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico
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GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico

passaggio delle consegne
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GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico

passaggio delle consegne
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IL PAST GOVERNOR

PIER LUIGI PAGLIARANI

CONSEGNA LA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA

“PAUL HARRIS FELLOW”

AL PRESIDENTE

DOMENICO SCARPELLINI

IN FUNZIONE DELLA SUA ATTIVITA' ROTARIANA E PERSONALE

GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico

passaggio delle consegne
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GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico

passaggio delle consegne
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GRAND HOTEL DA VINCI – al microfono l'assiste del Governatore, Aida Morelli
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Carissimi Amiche ed Amici Rotariani,

 
L’amicizia  è  donazione  di  sé  senza  contropartite,  è  valore  che

dobbiamo essere capaci di offrire agli altri prima di pretenderlo, è capacità di
fare  un  passo  indietro  quando  necessario,  è  motivazione  ad  incontrarsi,
entrare in sintonia, a lavorare insieme su obbiettivi condivisi.

Paul Harris definì l’Amicizia la roccia su cui egli fondò il Rotary, e se è
vera e genuina, è anche madre di quella tolleranza, che egli definì come il
cemento che l’ha tenuta insieme tanti anni.

Nel  ringraziare  di  cuore  i  rotariani  che  hanno  partecipato  ai  lavori,
ringrazio  anche  coloro  che  hanno  dovuto,  purtroppo,  per  serie  ragioni,
rinunciare,  preannunciandomi,  con  sensibilità,  la  loro  assenza,  e
testimoniandomi, ancora una volta la loro vicinanza.

Il vostro calore, amiche e amici, mi ha fatto vivere un anno impegnativo
conrisultati  mi  auguro  positivi,  dalla  Rotonda,  al  regolamento,  al  Torneo
Valentini, al Guercino, al Pascal, all’Istituto Agrario, alle tante conviviali con
relatori  eccellenti  e preparati  su varie tematiche di attualità, ai  Paul Harris
assegnati, alla collaborazione con il Gruppo Consorti e Rotaract.

Mi  spiace  solo  sia  finito,  perché  le  sensazioni,  le  emozioni,  la
commozione,  che  sono  scaturite,  mi  hanno  veramente  fatto  toccare  con
mano, e godere fino in fondo, la magia del Rotary.

Amicizia, esperienza professionale, ideale rotariano e tolleranza sono le
caratteristiche che definiscono il vero rotariano.

 
Sede:   Ristorante Le Scuderie                                Presidente                                                           Segretario
             Via D. 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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 I  rotariani  costituiscono il  centro  della  nostra  organizzazione  e  sono
promotori  del  buon senso,  della  solidarietà,  della  generosità,  del  servizio,
dell’espressione di simpatia verso gli altri, dell’appartenenza al Club.

Ogni rotariano è l’artefice del destino di tutto il Rotary.

Perciò vi incoraggio ad usare il  cuore e il  vostro fare per costruire il
futuro del Rotary e per dimostrare che il Rotary è al servizio dell’umanità.

Questo è il  mio ultimo intervento, amiche ed amici,  a conclusione di
un’annata speciale, unica e indimenticabile per le emozioni che tutti mi avete
regalato e che porterò sempre nel cuore.

Con  gli  auguri  più  belli  di  ogni  successo  al  caro  Giorgio,  desidero
terminare con due annotazioni, la prima il rammarico che sicuramente serviva
fare di  più,  ma credetemi ho cercato di  dare tutto me stesso, e l’altra un
richiamo  benevolo  a  tutti  voi  per  fare  vivere  realmente  l’amicizia,  la
collaborazione  ed il  dono di  appartenenza al  Rotary:  serve  un abbraccio,
molta disponibilità ed un cuore grande per ospitare un tesoro.

Con  affetto  ed  amicizia,  assieme  a  mia  moglie  Laura  vi  salutiamo
ringraziandovi di ciò che ci avete donato.

Buon Rotary
 
Cesena, 23/06/2017

Domenico Scarpellini 
     Presidente Rotary Club Cesena
 

Sede:   Ristorante Le Scuderie                                Presidente                                                           Segretario
             Via D. 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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Maurizio Gasperini, Fisico Teorico di fama internazionale, è il nuovo socio del
Rotary Club Cesena

Il cesenate Maurizio Gasperini, Fisico Teorico di fama internazionale, è il nuovo socio del
Rotary Club Cesena.

Laureato a Bologna, attualmente Professore Ordinario di Fisica Teorica all'Università di
Bari.

È  stato  in  precedenza  Ricercatore  all'Università  di  Torino,  Academic  Staff  Member
all'Università della California (Santa Barbara), e Associato Scientifico alla Divisione Teorica
del  CERN (Ginevra)  dove,  in  collaborazione  con  Gabriele  Veneziano,  ha  formulato  e
sviluppato un modello dell'universo primordiale basato sulla teoria delle stringhe.

Ha al suo attivo piu' di duecento pubblicazioni specialistiche nel campo della relativita’,
della cosmologia e della teoria delle interazioni fondamentali, e ha raggiunto attualmente
più di 7000 citazioni.

Ha ricevuto per due volte i premi conferiti dalla Gravity Research Foundation (USA) per
saggi di ricerca sull'interazione gravitazionale.

E' autore di varie monografie e testi universitari di diffusione internazionale pubblicati, tra
gli altri, dalla Cambrige University Press (UK) e dalla Springer-Verlag (Berlin-Heidelberg).
Svolge  attivita’  di  divulgazione  scientifica  mediante  interventi  e  interviste  apparsi  su
giornali  come  La  Stampa,  La  Repubblica,  Focus  (Mondadori),  Bild  der  Wissenschaft
(Stuttgard), Ciel et Espace (Francia).

E' membro del Comitato Revisori del MIUR e del Comitato di Selezione del MIUR per la
Valutazione della Qualita' della Ricerca e per il Rafforzamento delle Eccellenze di Ricerca
in  Italia;  membro  della  commissione  per  l'Abilitazione  Scientifica  Nazionale  (MIUR);
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Maurizio Gasperini
Fisico Teorico di fama internazionale 

è il nuovo socio
del Rotary Club Cesena

venerdì 23 giugno 2017

PRESENZE



esperto scientifico del European Research Council  per la valutazione dei progetti  sulle
"Scienze  dell'Universo";  esperto  scientifico  della  Agenzia  Nazionale  della  Ricerca
Francese;  membro  del  Consiglio  Scientifico  del  International  Institute  for  Advanced
Scientific  Studies;  membro  dell'Editorial  Board  della  rivista  SpringerPlus  (Physics  &
Astronomy Section); membro della Accademia dei Filopatridi (Savignano); e’ stato insignito
nel 2016 del Paul Harris Fellow (Rotary, Cesena).

La cerimonia dell'ingresso del nuovo socio si è tenuta a fine giugno, presso il GRAND
HOTEL DA VINCI  a  Cesenatico,  in  occasione  del  passaggio  delle  consegne,  con  il
simbolico trasferimento del COLLARE, dal presidente uscente del Rotary Club Cesena
Domenico Scarpellini al presidente entrante, per l'annata 2017-18, Giorgio Babbini.

di Maurizio Cappellini

            

Maurizio Gasperini, Fisico Teorico di fama internazionale
è stato presentato al Club dal Presidente Giorgio Babbini ed il CONSIGLIO DIRETTIVO

del Rotary Club Cesena ha accettato con grande piacere l'ingresso
del Prof. Maurizio Gasperini quale socio del nostro Club.  
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La forza dell’annualità nel Rotary

Il Rotary International detta le regole che devono essere valide in tutto il mondo, devono
essere  applicate senza interpretazioni soggettive, senza che il Governatore, il Presidente
di  Club  o  di  Commissione  senza  che  un  anno  dall’altro  sia  diverso  nelle  leggi
costituzionali, senza che vi siano interpretazioni soggettive o lobbistiche, senza che un
appiattimento nella non rotazione uccida e appiattisca il club facendolo diventare proprietà
di…

Questo vale per tutti dal presidente internazionale all’ultimo dirigente. 

Pensate che dentro la mente dei dirigenti di qualsiasi livello non vi sia la voglia di lasciare
un’impronta o una voglia di proseguimento? 

Fa parte della nostra autostima, fa parte del dittatore che è in ognuno di noi quell’EGO che
ci da sempre ragione, che ci mette sempre il primo della fila e che per non discutere fa da
solo senza condividere. 

Le scuole di  leadership,  ed il  Rotary è una di queste, spiegano bene la differenza tra
comando e condivisione. Il Leader conduce un gruppo e ne fa una forza indescrivibile, il
dittatore comanda fra non consensi e prima o poi sarà costretto a scendere, ucciso o
deposto.

Il Rotary è costituito da uomini liberi che non abbiano vincoli personali che ne limitino la
libertà che è condivisione, che condivisione significa trovare un compromesso senza mai
radicalizzare le posizioni.

Tutto sta scritto nel Code Of Policies, il codice di comportamento, un documento solido
che da 112 anni guida il Rotary, e quando all’interno di un club o di un distretto si generano
conflitti,  le  origini  sono sempre  le  stesse,  assenza di  libertà,  di  condivisione,  di  buon
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CULTURA E VALORI – La forza dell’annualità nel Rotary

PAST – GOVERNOR
Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI

Pier Luigi Pagliarani

La forza dell’annualità nel Rotary

La forza dell’annualità
nel Rotary



carattere,  di  volontà di  trovare un compromesso (sempre che non si  cerchi  di  forzare
l’altrui scala dei valori fondamentali).

Siamo da anni 1.250.000 soci e pur vigente il Codice di Comportamento, qualcuno non lo
legge o non se lo fa raccontare e a qualche club viene sospesa la Carta.

Buon Carattere, Libertà, Codice di comportamento, Manuale di Procedura, Condivisione,
questi sono i pilastri che hanno difeso il Rotary International. 

Non è monotonia perché la rotazione delle funzioni, unitamente a capacità, intelligenza,
disponibilità e fantasia del gruppo creerà sempre anni da ricordare e per farsi ricordare da
coloro cui vanno tutti i nostri sforzi umanitari nel nostro villaggio o nel villaggio globale che
è sempre di più il nostro mondo.

Pier Luigi Pagliarani
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GRUPPO CONSORTI – al GRAND HOTEL DA VINCI a Cesenatico 



PROFILO DEL PRESIDENTE

Rotary Club di Sandringham

Victoria, Australia

Ian Riseley è un commercialista e titolare della  Ian Riseley and Co.,  uno
studio che ha avviato nel 1976. Prima di avviare la sua attività, il Presidente
eletto ha lavorato in reparti di revisione e consulenza manageriale in grandi
studi e aziende.

La sua azienda si specializza nel settore fiscale e consulenza manageriale
per individui e piccole aziende. Risely ha conseguito il diploma di master in
diritto fiscale e una di laurea in contabilità e diritto fiscale.

Il  Presidente eletto è stato membro di  CdA di  scuole pubbliche e private,
membro  del  Community  Advisory  Group  per  la  città  di  Sandrigham ed  è
coinvolto nei Sea Scouts e in vari gruppi sportivi,  oltre ad essere revisore
onorario o consulente per varie organizzazioni benefiche.

Tra i vari riconoscimenti, Riseley ha ricevuto il premio AusAID Peacebuilder
dal governo australiano in riconoscimento del suo lavoro a Timor-Leste; la
medaglia  dell'Ordine  d'Australia;  insignigo  del  premio  della  Fondazione
Rotary per la distinzione nel servizio e il Premio della Fondazione Rotary per
il servizio per un mondo libero dalla polio.

Rotariano  dal  1978,  Riseley  ha  ricoperto  vari  incarichi  nel  nel  Rotary:
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I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary

Ian H.S. Riseley

Ian H.S. Riseley
Presidente Rotary Club International – 2017/2018

Il Rotary fa la differenza

Nel 2017/2018, risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?” 
attraverso il tema: Il Rotary fa la differenza. A prescindere dal modo in
cui ognuno di noi sceglierà di adoperarsi, lo faremo sapendo che il 
service fa la differenza nella vita degli altri. Dalla costruzione di un 
parco-giochi a una nuova scuola, dalle cure mediche o condizioni 
igienico-sanitarie, alla formazione di mediatori o ostetriche, sappiamo 
che le nostre opere, piccole o grandi che siano, possono cambiare 
vite in meglio. A prescindere dalle motivazioni individuali riguardo 
all’affiliazione, è la soddisfazione che troviamo nel Rotary a farci 
rimanere: la soddisfazione di sapere che, settimana dopo settimana, 
stiamo realizzando il nostro motto: Il Rotary fa la differenza.



tesoriere,  consigliere,  amministratore,  membro  e  presidente  di  numerose
commissioni del RI e della Fondazione.

Ian Riseley e sua moglie, Juliet, Past Governatore del Rotary, sono Grandi
donatori e Membri della Bequest Society della Fondazione Rotary.

I  Riseley vivono a Moorooduc,  su sette ettari  di  terreno,  dove mettono in
pratica la loro filosofia personale di vita con risorse sostenibili e biologiche.
Ian e Juliet hanno due figli e quattro nipoti.
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Colgo l'occasione per ringraziare  Domenico Scarpellini,  Giorgio Babbini,
Pier Luigi Pagliarani, Monica Cantori, Franco Pieri e Umberto Selleri per
il prezioso contributo nella realizzazione del presente Bollettino.

Maurizio Cappellini
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BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI

ANCHE IL NOSTRO SITO WEB

È RICCO DI NOTIZIE ED IMMAGINI DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB



dato nel 1905
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SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

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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