
25 agosto 2017 - Interclub Rotary Romagna – Ippodromo Cesena

1/20 
BOLLETTINO – AGOSTO - 2017

 Rotary Club Cesena



Presidente: Giorgio Babbini

è 

2/20 

Annata Rotariana 2017-2018

Presidente Internazionale
Ian H.S. Riseley

Distretto 2072 Governatore
Maurizio Marcialis

BOLLETTINO – AGOSTO - 2017

GRUPPO CONSORTI

Giorgio Babbini

UNA SERATA TUTTA DEDICATA AL TROTTO

Interclub all'Ippodromo di Cesena dei Rotary Club della Romagna

UN PERCORSO VIRTUOSO E APPAGANTE

UN NUOVO ANNO ROTARIANO È INIZIATO

SI RIPARTE SORRIDENDO

A cura di Mirella Montemurro – presso il cinema Eliseo

2017/2018 Ian H.S. Riseley

 Rotary Club Cesena

Venerdì 04 agosto

SOMMARIO – AGOSTO 2017

I motti dei Presidenti 
Internazionali

Venerdì 25 agosto

Dal Presidente

CULTURA E VALORI

CINEMA E PSICHE



al Ristorante Le Scuderie - Ippodromo Cesena

3/20 
BOLLETTINO – AGOSTO - 2017

venerdì 4 agosto 2017 UNA SERATA
TUTTA DEDICATA AL TROTTO
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Interclub all'Ippodromo di Cesena dei Rotary Club della Romagna

4/20 
BOLLETTINO – AGOSTO - 2017

venerdì 25 agosto 2017 Interclub all'Ippodromo di Cesena 
dei Rotary Club della Romagna
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Interclub all'Ippodromo di Cesena dei Rotary Club della Romagna
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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

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
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Dopo questa torrida estate in cui  i  soci  del  club hanno continuato a
ritrovarsi in piacevoli serate, fra l’Ippodromo del Savio, una cena di pesce al
mare e partecipando ad una bellissima rappresentazione dell’Aida all’Arena
di Verona, passata la pausa ferragostana, sono riprese le attività istituzionali
già a partire dal 25 agosto.

In  quest’occasione  è  stato  organizzato  il  tradizionale  Interclub
all’Ippodromo del Savio di Cesena, che ha visto la partecipazione di molti
Club del nostro Distretto e in cui il Rotary ha messo in palio due premi per
altrettante corse. 

Dopo il successo di presenze in questa bellissima serata, con l’autunno
ormai alle porte, il nostro club ha già programmato una serie di importanti
eventi che si svolgeranno già a partire dal mese di settembre.

Il lavoro da fare sarà tanto, perché sono tante le iniziative previste a
breve:  il  primo  appuntamento  ha  visto  protagonista  il  nostro  Governatore
Maurizio  Marcialis  in  visita  al  club  il  15  settembre,  per  quello  che  è
considerato uno degli  appuntamenti  più importanti  dell’annata rotariana; la
settimana  seguente  con  una  conviviale  in  ricordo  dell’indimenticata  Sara
Santoro, in occasione del primo anniversario della morte (il 22 settembre),
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Dal Presidente – Un percorso virtuoso e appagante



sarà il  marito Massimo Bianchi,  coadiuvato dalla Dr.ssa Rosanna Ghetti  a
condurre una serata dal titolo “Sara a Castelraimondo. La magia di uno scavo
archeologico”;  venerdì  29  sarà  invece  il  socio  Luigi  Angelini  a  parlarci  di
Welfare aziendale,  una nuova forma di  retribuzione in beni e servizi  per i
dipendenti, approvata da una recente legge dello Stato. 

L’evento clou del mese di ottobre, come molti ormai sapranno, sarà la
visita nella città di Cesena di Papa Francesco, un appuntamento nel quale
speriamo  che  anche  una  piccola  rappresentanza  del  nostro  club  possa
partecipare. 

Seguiranno una serie di incontri nei mesi di ottobre e novembre di cui
ancora non vogliamo scoprire le carte. Importante sarà invece annunciare in
anticipo  gli  appuntamenti  di  dicembre,  che  prevedono  prima  di  tutto  una
cerimonia ufficiale per il 60° anniversario della fondazione del Rotary Club
di Cesena, previsto per il 1 del mese nella bellissima cornice del Grand Hotel
di Cesenatico: una serata-evento un cui, alla presenza di autorità e ospiti, si
parlerà del Rotary in generale, delle attività in particolare svolte dal nostro
club in questi sessant’anni di attività e in cui si prevedono interventi di autorità
e relatori, impreziositi da brevi intermezzi musicali ad opera degli allievi del
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena.

Il 4 dicembre poi avrà luogo, al Teatro “Bonci”, l’ormai tradizionale Gala
natalizio il cui incasso verrà devoluto in favore dell’Istituto per la lotta contro i
tumori IRST di Meldola e il 15 dicembre, con la tradizionale Festa degli Auguri
del club, si chiuderanno gli appuntamenti in vista delle vacanze natalizie. 

Come si  può ben vedere le attività previste nel  breve sono davvero
tante e potranno essere realizzate con successo solo attraverso il lavoro di
squadra, quel lavoro che ormai da tanti anni i nostri soci portano avanti con
abnegazione in un percorso virtuoso e appagante, che ci rende spesse volte
orgogliosi di appartenere ad un’istituzione così importante come la nostra.

Giorgio Babbini
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Un nuovo anno Rotariano è iniziato

Giorgio Babbini, dopo un periodo di allenamento all’uso professionale
del suono della campana, che nel Rotary ha il suo significato importante e
l’esercizio dei saluti e della presentazione degli ospiti delle serate, esercizio
indispensabile perché l’incipit  di  una serata ha un valore determinante, ha
iniziato il  fil  suo “rouge” dell’annata,  l’arte della musica,  organizzando una
serata  con  l’Aida  all’Arena  di  Verona  illustrando  ai  profani  la  valenza
dell’opera e i passaggi musicali, da esperto qual è. 

Poi sono iniziate le serate all’ippodromo, rilassanti e costose per chi ha
giocato e non vinto, ma è proprio nell’essenza del gioco il fascino della corsa,
l’attesa, il patema dello svolgimento, l’ attesa di un risultato sperato e positivo
o  deludentemente  negativo,  il  tentativo  di  dipanare  giustificazioni  contro
questo o quel fantino pensando anche a “giochi” occulti che “mi hanno fatto
perdere”. 

Ma l’essenza del  gioco sta proprio qui,  nella  debolezza di  chi  gioca
sperando e nella certezza di chi organizzandolo con la logica delle statistiche
ci guadagna. 

In  molti  tavoli  si  partecipa  in  società  scegliendo  i  nomi  di  cavalli
suggeriti  vincenti,  dalla  stampa  o  della  cabala,  propria  dell’ippodromo  di
Cesena scegliendo numeri anziché altri o sfidano la fortuna con la cabala dei
numeri personali, quelli del cuore o altri come la data di nascita della moglie o
il giorno che ti ho incontrata o qualsiasi collegamento esistente tra il proprio
numero e la speranza che vinca il cavallo, che ignaro, lo indossa. 
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CULTURA E VALORI – Un nuovo anno Rotariano è iniziato

Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI



Ma ci sono anche quelli che non vincono, ma non perdono, non perché
non giocano, ma perché giocando sempre i cavalli favoriti, piazzati, vincono
qualche centesimo e cantano vittoria. 

Un esempio? Recentemente ad un tavolo prudente, tutte le vincite di
pochi centesimi per corsa, venivano lasciate alle proprie consorti affinché se li
potessero dividere per scialacquarli “du c’uv per”.

Ma la nostra  non è ludopatia se pur  c’è  in  qualcuno il  pathos della
vincita, ma nei più la rilassatezza ed il divertimento del gioco spensierato e
faceto. 

Nella  serata  interclub,  animata  e  piacevole  per  tutti,  le  due  corse
intitolate al  Rotary e alla  Rotary Foundation non avevano lo scopo di una
raccolta fondi, ma una affermazione di presenza, sempre nell’ottica di farci
conoscere da coloro che non ci conoscevano, che commentavano: “chi ei tot
quei che l’è?”- e i più attenti rispondevano - “l’è quei de Rotary”.

Nel giorni feriali di questa estate calda il presidente Giorgio è indaffarato
nella preparazione della sua annata che ha un punto determinante,  il  60°
anniversario della nascita del nostro club. 

Come preparare la ricorrenza, dove, chi invitare, quale gli  impegni e
quali i documenti da preparare per rendere l’evento, memorabile. 

Occorre quindi l’aiuto di tutti per ricercare i numeri e gli eventi importanti
della  nostra  storia  e  per  l’organizzazione  della  serata  a  cui  tutti  siamo
chiamati. 

Sarebbe una gran bella dimostrazione di amicizia e solidarietà se tutti i
soci si proponessero con una mail all’indirizzo del presidente o del segretario
per dare la propria disponibilità.

Diceva  Paul  Harris ai  rotariani  nel  1905:  “il  mondo è  una grande
orchestra  in  cui  ciascuno  di  noi  ha  la  propria  piccola  insignificante
parte da suonare. Non siamo solisti ma piccole parti di uno stupendo
“ensamble”  P.Harris

Pier luigi
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Si riparte sorridendo

Eh sì, ricominciamo con un sorriso e felici perché,  il nostro Service per
far partire anche a Cesena il  PROGETTO MARGHERITA,  sostenuto dallo
IOR, ha riscosso un gran successo.

Il sig Camagni, responsabile dello IOR di Cesena, ci ha informato che
dopo aver diffuso i volantini del progetto, presso i reparti dell'ospedale, hanno
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GRUPPO CONSORTI – Si riparte sorridendo



cominciato ad avere telefonate sia da parrucchiere,  che si  offrivano come
volontarie, sia da pazienti che volevano avere più informazioni sul progetto e
su come aderire.

A luglio  sono stati fatti 2 incontri con le parrucchiere volontarie, dove è
stato  spiegato  loro  come  sarebbe  stato  l'approccio  con  le  signore  che
sarebbero state coinvolte ed il  18 Settembre parte ufficialmente il Progetto
con le prime 5 signore che ne hanno fatto richiesta.

Ognuna di loro avrà a disposizione 40 minuti dove, accompagnate da
una  parrucchiera  e  da  personale  volontario,  verrà  aiutata  a  trovare  la
parrucca più adatta alle sue esigenze.

Ci  sono  prenotazioni  già  anche  per  il  mese  di  Ottobre  ed  il  signor
Camagni ci ha chiesto di diffondere  la notizia dell'apertura di questo nuovo
Progetto, tra i nostri conoscenti.

Ma non è finita, altri sorrisi ci attendono a partire da lunedì 2 ottobre,
con il nostro  CINEFORUM. dal titolo LA MAGIA DEL SORRISO.

I  film  saranno   proiettati,  come  sempre,   il  primo  lunedì  del  mese
presso il cinema Eliseo con inizio alle ore 15,15.

Ecco in anteprima i titoli dei film che potrete vedere:

2 ottobre LASCIATI ANDARE
6 novembre FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO ISTRUZIONI INCLUSE
8 gennaio BEATA IGNORANZA
5 febbraio TUTTO QUELLO CHE VUOI
5 marzo ADORABILE NEMICA

Gli abbonamenti al Cineforum, sono già in vendita al prezzo di 25 euro
(per informazioni telefonate a Lorenza 3480069365 o Claudia 3332995795)
ma sarà possibile acquistarli anche lunedì 2 ottobre, prima dell'inizio del film.

E anche qui aggiungiamo un altro sorriso: infatti quest'anno, la  Cassa
di  Risparmio  di  Cesena ha  pensato  di  acquistarci  in  blocco,  16
abbonamenti,  per un totale di 400 euro.

Se  qualche  altra  azienda,  per  beneficenza,  fosse  interessata
all'acquisto degli abbonamenti... ne saremmo ben contente e grate.

di Monica Cantori
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Rassegna “Cinema e Psicoanalisi”
cinema Eliseo Cesena dal 02 al 16 ottobre 2017 ore 21.00

Il cinema Eliseo di Cesena in collaborazione con il  Centro Didattico
SIPsA-COIRAG di Bologna presentano la consueta rassegna di “Cinema e
Psiche”, a cura della dott.ssa Mirella Montemurro.

Quest’anno sponsorizzerà l’evento il Rotary club di Cesena.
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La rassegna si articolerà in tre appuntamenti a cadenza settimanale. 

Avrà inizio il  02 ottobre e  terminerà il  16.  Ciascun appuntamento si
svolgerà il lunedì sera alle 21.00 presso il cinema Eliseo di Cesena. Il costo
del biglietto sarà di 5 euro.

Nelle tre serate previste si affronterà il tema delle relazioni patologiche
attraverso  la  proiezione  di  film  di  straordinario  impatto  visivo  e  densi  di
significati.

Dopo la proiezione del film interverranno psicoterapeuti, psicoanalisti e
psichiatri per offrire una chiave di lettura psicologica e dare all’uditorio alcune
informazioni  sul  modus  operandi  delle  istituzioni  in  queste  complesse
situazioni.

Il programma della rassegna è il seguente:

Lunedì  02  ottobre -  “Abbraccialo  per  me”  (2015)  film  di  Vittorio
Sindoni che racconta il complicato rapporto tra una madre ed un figlio affetto
da  una  disabilità  psichica.  Il  lungometraggio  ci  sottopone  anche  ad  una
riflessione più ampia riguardante la cura psichiatrica in Italia.

I  relatori  saranno:  Mirella  Montemurro,  psicoterapeuta  SIPsA,
candidata SPI e  Giovanni Piraccini,  psichiatra,  direttore SPDC Ospedale
Bufalini di Cesena. 

Lunedì 09 ottobre - “Fortunata” (2016) film di Sergio Castellitto che
narra  la  storia  di  una  donna  separata  da  un  marito  violento  e  con  una
bambina di otto anni che viene affidata dal Tribunale ad uno psicoterapeuta
infantile.

I  relatori  coinvolti  saranno:  Lisa Sintoni,  Psicoterapeuta Tavistock e
Laura Ravaioli, Psicoanalista SPI e CTU del Tribunale di Forlì.

Lunedì 16 ottobre -“Teneramente folle” (2014) film di  Maya Forbes
che affronta il tema della malattia mentale di un genitore. Il film si focalizza
sul complesso rapporto delle due figlie minorenni con un padre affetto da un
Disturbo Bipolare.

I relatori coinvolti  saranno:  Michela Tonti psicologa, candidata SPI e
Giovanni De Paoli, psichiatra dell’Ospedale Bufalini di Cesena.
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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 nuovamente  Giorgio Babbini,  Pier Luigi
Pagliarani, Monica Cantori, Mirella Montemurro, Franco Pieri e Umberto
Selleri per il prezioso contributo nella realizzazione dei Bollettini.

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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Rotary - Fondato nel 1905
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