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Venerdì 07 luglio

SERATA “ROSA” PER UNA CONVIVIALE ALL’APERTO

Venerdì 14 luglio

UNA SERATA TUTTA DEDICATA AL TROTTO

Venerdì 21 luglio

UNA CONVIVIALE TUTTA DEDICATA AL PESCE

Venerdì 28 luglio

il Rotary Club Cesena all'Arena di Verona per l'AIDA

MUSICA D'ESTATE

RASSEGNA SERE D'ESTATE 2017 – AMICI DELLA MUSICA
“ALESSANDRO BONCI”

PRONTI AD AGIRE

La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione

CULTURA E VALORI

Rendere il mondo un posto migliore

I motti dei Presidenti
Internazionali

2017/2018 Ian H.S. Riseley
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venerdì 7 luglio 2017

PRESENZE

SERATA “ROSA”
PER UNA CONVIVIALE ALL’APERTO

al Ristorante Ca’ad Pancot a S. Andrea in Bagnolo

Ogni partecipante ha indossato qualcosa di “ROSA”
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venerdì 14 luglio 2017

UNA SERATA
TUTTA DEDICATA AL TROTTO

PRESENZE

al Ristorante Le Scuderie - Ippodromo Cesena
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venerdì 21 luglio 2017

UNA CONVIVIALE TUTTA
DEDICATA AL PESCE

PRESENZE

Al RIVIERA 69
il Ristorante sulla spiaggia di levante di Cesenatico
per una conviviale tutta dedicata al pesce e per sconfiggere
l’afa di questi giorni
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venerdì 28 luglio 2017

il Rotary Club Cesena
all'Arena di Verona per l'AIDA

USCITA ALL’ARENA DI VERONA PER L’EVENTO MUSICALE DELL’AIDA

PRESENZE
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Venerdì 28 luglio una rappresentanza del Rotary Club di Cesena ha
assistito all’Opera Aida di Giuseppe Verdi, in un’edizione storica del 1913,
che fu allestita per la prima volta alla Scala di Milano in occasione del
Centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
Anche quest’anno si è pensato di riproporla in tutta la sua magniloquenza
all’Arena di Verona, palco ideale per questa Opera in particolare.

L’uscita è stata organizzata dal nostro Presidente Giorgio Babbini, che da
musicista qual è, ha pensato bene di cominciare la propria annata dando una
propria impronta con un’uscita all’Opera.
“Lo spettacolo – ha ricordato Giorgio Babbini - è stato molto apprezzato dai
nostri amici rotariani, alcuni dei quali sono dei veri appassionati d'Opera, che
nell’occasione si sono a tratti entusiasmati, specialmente per lo spettacolare
finale del II atto.
Da parte di tutti è stata evidenziata la qualità della rappresentazione in tutti i
suoi aspetti: regia, coreografie, cast vocale e orchestra, peraltro molto ben
guidati dal giovane direttore Andrea Battistoni.
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L’unico momento di imprecisione – ha rilevato Giorgio Babbini - si è sentito
nella celeberrima Marcia Trionfale, in cui i due gruppi di trombe egiziane, per
l’occasione fra di loro poste a notevole distanza ai due lati del palcoscenico,
per un breve momento non erano ben sincronizzate ritmicamente”.

BOLLETTINO – LUGLIO - 2017

8/16

RASSEGNA SERE D'ESTATE 2017 – AMICI DELLA MUSICA “ALESSANDRO BONCI”
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Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti
amici, conoscenti, professionisti e imprenditori
uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo
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La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione
Per oltre 110 anni, i soci del Rotary hanno fatto leva sulla loro passione,
energia e intelligenza per passare all’azione e realizzare progetti sostenibili.
Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, dall’acqua alla salute, siamo
continuamente impegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui viviamo.
Il nostro motto: Servire al di sopra di ogni interesse personale
I nostri principi guida sono alla base dei nostri valori servizio, amicizia,
diversità, integrità e leadership.
I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione
per risolvere i problemi più pressanti del mondo.
I nostri 35.000 club sono impegnati a promuovere la pace, combattere le
malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e
bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali. Impegnati con
noi.
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CULTURA E VALORI – Rendere il mondo un posto migliore

I programmi del Rotary aiutano a sviluppare la nuova generazione di leader,
fornendo i fondi per rendere il mondo un posto migliore e fare della pace una
priorità. E i nostri programmi non sono solo per i soci del club. Scopri come
fare la differenza nella tua comunità attraverso il Rotary.

PENSIERI

Il Rotary è costituito da tre componenti
i nostri club, il Rotary International e la Fondazione Rotary
Insieme operiamo per migliorare le condizioni di vita nelle comunità di tutto il
mondo a lungo termine.
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I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary
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.

Ian H.S. Riseley

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:

BOLLETTINO – LUGLIO - 2017

13/16

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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BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Giorgio Babbini, Pier Luigi
Pagliarani, Monica Cantori, Domenico Scarpellini, Franco Pieri e
Umberto Selleri per il prezioso contributo nella realizzazione dei Bollettini.
Maurizio Cappellini
ANCHE IL NOSTRO SITO WEB
È RICCO DI NOTIZIE ED IMMAGINI DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB
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Rotary - Fondato nel 1905
SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

Presidente del Club
Giorgio Babbini
Indirizzo di posta elettronica:
giorgiobabbini2@gmail.com
Cell. 335.6538066
Segretario
Moreni Pirini
Indirizzo di posta elettronica:
pirinim.studioprisma@gmail.com
Cell. 335.6552004
Prefetto
dato nel 1905
Pietro Ghirotti
Indirizzo di posta elettronica:
avv.enricoghirotti@studiolegaleghirotti.it
Cell. 349.2115842
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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