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Maurizio Marcialis, Governatore del Distretto 2072
in visita al Rotary Cesena

Maurizio Marcialis, Governatore del Distretto 2072, è stato in visita al
Rotary Cesena. Dopo il benvenuto al Governatore da parte del Presidente del
Rotary  Club  Cesena,  Giorgio  Babbini,  quest'ultimo  ha  illustrato  ai  soci  il
curriculum del neo Governatore.

Maurizio Marcialis è nato a Comacchio, è sposato con Flavia ed ha un
figlio, Giorgio. Laureato in architettura a Firenze nel 1973 l’anno successivo è
diventato  Docente  di  Disegno,  Costruzioni  e  Tecnologia  delle  Costruzioni
all’Istituto Tecnico per Geometri di Codigoro.

E’ stato  nel  Consiglio  di  Amministrazione della  SIPRO SpA,  Società
regionale per lo sviluppo produttivo dell’area industriale di Ostellato.

E’ stato tecnico di fiducia dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la
zona di Comacchio.

Per  il  Comune  di  Comacchio  ha,  in  collaborazione  con  altri  tecnici,
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progettato la zona P.E.E.P. di Porto Garibaldi, la ristrutturazione della Villa
Museo Remo Brindisi in Lido degli Estensi e dell’ex Ospedale S. Camillo di
Comacchio per  destinarlo a Museo Archeologico ed il  lungomare del  Lido
degli Estensi.

Per i clienti privati ha progettato ville e ristrutturazioni di case in centro
storico e alcuni progetti di complessi turistico-immobiliari.

E’ interessato all’arte e all’ambiente e ha pubblicato, come coautore:
Immagini e devozione a Comacchio (1981) e C’era una volta a Comacchio la
salina (1987).  Ha curato l’allestimento della  mostra:  I  tesori  nascosti  delle
chiese di Comacchio, allestita nel 2000 nel palazzo vescovile.

Dal Rotary gli sono stati assegnati nove Paul Harris Fellow.

Maurizio Marcialis,  accompagnato dalla consorte Flavia, ha espresso
tutta la sua soddisfazione nel trovare un Club altamente propositivo come il
Rotary Club Cesena.

Ha ricordato, nel suo intervento, che durante il suo mandato sarà data
grande  importanza  alla  tutela  dell'ambiente,  dell'acqua  e  ad  iniziative  a
sostegno dei disabili e delle loro famiglie.
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Non mancheranno, ha proseguito Marcialis, iniziative che favoriscano
anche la condivisione e conoscenza tra i rotariani.

Il  22 aprile 2018 sarà la giornata mondiale per l'ambiente indetta dal
Rotary, per l'occasione – ha detto Maurizio Marcialis – chiedo al Rotary Club
Cesena  di  piantare  un  piccolo  albero  per  ogni  socio  come  proposto  dal
Presidente internazionale Riseley.

Se ogni club del  mondo farà la stessa cosa a sostegno della causa
ambientale vi saranno 1 milione e 200mila nuovi alberi in più, un’operazione
simbolica che, se anche non risolverà il problema, contribuirà a “rinverdire il
mondo con il colore della speranza”.

di Maurizio Cappellini         
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visita al club del Governatore del Distretto 2072, Maurizio Marcialis
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visita al club del Governatore del Distretto 2072, Maurizio Marcialis
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Sara a Castelraimondo
la magia di uno scavo archeologico al Rotary Cesena

“Sara  a  Castelraimondo,  1988-1990  La  magia  di  uno  scavo
archeologico”. E' stato il tema della serata, al Rotary Club Cesena presieduto
da Giorgio  Babbini,  condotta  dal  Prof.  Massimo Bianchi  e  dall'archeologa
Rosanna Ghetti  in  ricordo della famosa archeologa Sara Santoro Bianchi,
scomparsa nel 2016.

Una serata dalle tante emozioni regalate ai convenuti dal Prof. Massimo
Bianchi consorte di Sara e dall'ex allieva Rosanna Ghetti.

“Non sono un archeologo o uno storico – ha detto Massimo Bianchi –
ma, in quasi cinquant'anni di condivise esperienze di vita, professionali ed
accademiche con Sara, credo di aver capito alcune cose del suo modo di
essere e lavorare come ricercatrice e studiosa.

In Sara il tema dell'interdisciplinarietà si intreccia profondamente con la
sua convinzione che non esistessero siti minori, se non per dimensioni, ma
certamente non per interesse scientifico e per rilievo nella conoscenza delle
attività umane.
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Sara accettava  con difficoltà  il  fatto  che esistessero  siti  archeologici
“poveri”  o  di  minore  importanza  come  faticava  a  concepire  soluzione  di
problemi,  ritenuti  minori  e  per  questo  trascurati,  non  potesse  portare  a
progressi conoscitivi significativi.

Era  sua  convinzione  –  ha  proseguito  Massimo  Bianchi  -  che  scavi
apparentemente  scarsi  di  materiali  potevano,  attraverso  una  ricerca
approfondita, produrre risultati di rilievo”.

Castelraimondo del Friuli fu il suo primo importante impegno sul campo.
Scorrendo  le  pagine  del  primo  volume  da  lei  curato  (  Castelraimondo,
Santoro 1992 ) rende evidente anche ad un profano la varietà dei contributi in
esso contenuti non solo per quanto riguarda le Scienze dell'Antichità, gli Studi
di Metallurgia Antica, l'Architettura e l'Urbanistica, la Glottologia, la Biologia
Evoluzionistica e sperimentale e la Statistica, ma anche per ciò che concerne
l’interpretazione dei materiali  ritrovati  alcuni dei quali testimoniano pratiche
magiche e divinatorie tipiche delle religioni animistiche che dall’età del ferro,
sono sopravvissute sino all’abbandono del sito nell’alto medioevo.

I  semi gettati da Sara con gli  scavi di Castelraimondo, trovarono poi
piena espressione nella Missione Archeologica da lei diretta per il recupero
dell'Anfiteatro di Durazzo. 
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L'archeologa Rosanna Ghetti ha esposto in modo puntuale e preciso il
grande  lavoro  che  hanno  svolto  presso  lo  scavo  archeologico  di
Castelraimondo  illustrando  ai  convenuti  anche  l'evoluzione  scientifica
dell'archeologia, dagli albori fino ai giorni nostri.

di Maurizio Cappellini
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Al Rotary Cesena si parla delle opportunità del Welfare Aziendale

Nuove opportunità per il Welfare Aziendale. Ne hanno parlato, al Rotary
Cesena presieduto da Giorgio Babbini, Antonio Riva dello Studio Associato
Venturi Casadei consulenti del lavoro e Luigi Angelini titolare, tra l'altro, del
nuovo portale welfaregratis.it 

Con la nuova normativa in materia di Welfare Aziendale si sono create
opportunità per imprese e lavoratori. Vengono meno, infatti, molti dei vincoli
che  limitavano  in  passato  l'utilizzo  di  tale  strumento  di  gratificazione  e
incentivo in ambito lavorativo.

Oggi le aziende possono dare ai propri dipendenti beni e servizi senza
che questi vengano decurtati del loro valore a causa dell'imposizione fiscale.
“Per  Welfare  Aziendale  si  intende tutto  ciò  che  riguarda  il  benessere  dei
dipendenti e delle famiglie.

Avere dipendenti che stanno bene sia sul luogo di lavoro che a casa
permette di  incrementare la produttività dell’azienda, di  valorizzare tutte le
risorse e di creare un ambiente dal quale nessuno vorrà separarsi.

Non  solo,  attraverso  un  programma  di  Welfare  Aziendale,  oggi  è
possibile  dare  vantaggi  ai  propri  dipendenti  ottenendo  degli  importanti
benefici fiscali. Welfare gratis by Tippest – ha detto Luigi Angelini - permette
addirittura di dare ai propri collaboratori un valore superiore a quanto investito
dall’azienda”.
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http://walferegratis.it/


Come incentivare e premiare i  lavoratori? Il  classico premio in busta
paga – ha spiegato Antonio Riva – ha un alto costo sia per il dipendente che
per l'azienda. Meglio investire in beni e servizi o nei premi aziendali. Le aree
di interesse del Welfare Aziendale sono educazione e istruzione, ricreazione,
assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto.

I principali vantaggi del Welfare Aziendale – ha spiegato Luigi Angelini –
sono l'aumento della retribuzione del dipendente senza incidere sul costo del
lavoro.

Con il welfare 1.000 euro di costo azienda corrispondono a 1.000 euro
netti per il dipendente. Con gli sconti sulla nostra piattaforma il potenziale di
acquisto si alza ulteriormente fino a 2.000 euro.
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Inoltre,  si  ottiene  l'aumento  del  benessere  aziendale,  una  maggiore
fidelizzazione del dipendente all’azienda, la flessibilità data all’azienda che
può scegliere diversi  “premi”  per le diverse categorie aziendali  o gruppi e
minori costi di gestione utilizzando la nostra piattaforma welfaregratis.it

di Maurizio Cappellini
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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
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Cari amici, come preannunciato nel programma generale di fine estate, gli
incontri rotariani del mese di settembre si sono svolti regolarmente e iniziati 

Cari amici, come preannunciato nel programma generale di fine estate,
gli  incontri  rotariani  del  mese  di  settembre  si  sono  svolti  regolarmente  e
iniziati sotto i migliori auspici: l’interesse degli eventi ha fatto si che il numero
di partecipanti sia stato tutto sommato soddisfacente.

Desidero ringraziare anche e soprattutto la mia squadra, dal prefetto al
segretario,  dal  tesoriere  alle  altre  cariche  (consiglieri,  incoming,  past
president  e  presidenti  di  commissione)  che  mi  sono  sempre  stati  vicini,
dimostrando sempre grande disponibilità e spirito di collaborazione.

Tutto  questo  mi  ha  reso  felice  e  mi  ha  dato  un’ulteriore  carica  per
proseguire, spero al meglio, su questo cammino, che proprio lineare presumo
non sarà.

Il 15 settembre la visita del nostro Governatore Maurizio Marcialis ha di
fatto dato inizio agli incontri del mese e simbolicamente ai lavori di tutta la
nostra annata.

L’incontro preliminare fra me e il  Governatore,  seguito da quello  dei
consiglieri, dei presidenti di commissione, dei nuovi soci, e infine dei ragazzi
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del Rotaract, si sono svolti in un clima di grande serenità, franchezza e spirito
collaborativo.

Avendo personalmente puntato in questa mia annata sul lavoro delle
diverse commissioni, nell’occasione ogni presidente, insieme al sottoscritto,
ha avuto modo di presentare i  progetti  già in cantiere e quelli  previsti  per
l’annata, dando al governatore un ampio ventaglio di proposte in vari settori,
importanti soprattutto quelle rivolte ai giovani che, per entità, nel mio anno
saranno le più importanti e numerose.

Il  governatore,  e  la  sua  consorte  Flavia,  hanno  apprezzato
l’organizzazione della nostra equipe e la vivacità delle idee poste durante
l’incontro. Io, da parte mia, ho sempre creduto nel lavoro di squadra, che
ritengo sia il mezzo più efficace per portare avanti in modo proficuo tutte le
iniziative in campo.

Le nostre consorti hanno addirittura pensato di anticipare il contributo di
mille euro per il  progetto Alzheimer proposto dalla moglie del  governatore
(vedi articolo del comitato consorti), con grande gioia e riconoscenza da parte
sua.

Serata partecipativa e commovente, almeno per me, è stata quella del
22 settembre, allorquando si è pensato, in occasione del primo anniversario
della morte, di ricordare la nostra indimenticata Sara Santoro attraverso la
voce della  sua allieva Rosanna Ghetti  (che ha definito  Sara una sorta di
madre scientifica) e del marito Massimo Bianchi che, con grande trasporto
emotivo, ha raccontato la parabola scientifica di Sara dal particolare punto di
vista del  compagno di  vita  che,  in  qualche modo,  ha seguito e aiutato la
moglie durante le importanti campagne di scavo.

La proiezione di un filmato in cui si sentiva la bella voce di Sara, ha poi
gettato una generale commozione in sala: io stesso con voce rotta ho poi
dovuto riprendere il microfono per annunciare la chiusura della serata.

L’ultima conviviale del mese ha affrontato il tema del welfare aziendale,
un nuovo modo di dare incentivi e premi ai dipendenti da parte delle aziende
(vedi  articolo  correlato)  condotto  dal  socio  Luigi  Angelini,  coadiuvato  dal
bravissimo e giovane Antonio Riva, figlio del nostro socio Massimo, che per
l’occasione  ha  sostituito  lo  zio  Antonio  Venturi,  in  quanto  consulente
aziendale e suo prezioso collaboratore.

Come vedete è all’insegna della varietà che ho cercato di proporre temi
delle  serate:  varietà  riguardante  le  iniziative  i  progetti  sottoposti  al

17/30 
BOLLETTINO – SETTEMBRE - 2017



governatore  Maurizio  Marcialis,  varietà  che  ha  guardato  al  passato,
nell’indelebile  ricordo  di  una  grande  rotariana  come  Sara  Santoro,  e  nel
presente  e  prossimo  futuro,  con  le  nuove  proposte  di  legge  sul  welfare
aziendale che avranno sicuramente un prevedibile seguito di consenso nel
mondo del lavoro.

Se il  buongiorno si vede dal mattino, penso proprio che sia, pur con
qualche prevedibile nube all’orizzonte, un bel giorno, che soprattutto mi fa
guardare al prosieguo con ottimismo.

Giorgio Babbini
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20 ragioni per entrare nel Rotary

Cosa ti chiede il Rotary e cosa ricevi in cambio

1.    Aumentare rapporti amichevoli con tutti
2.    Sviluppare conoscenze negli affari
3.    Aumentare la propria crescita personale
4.    Sviluppare la propria leadership
5.    Acquisire cittadinanza nella comunità
6.    Continuare a migliorare la propria conoscenza 
7.    Divertirsi imparando dagli altri 
8.    Acquisire una conoscenza del parlare in pubblico
9.    Sentirsi cittadino del mondo
10. Sentirsi più sicuri nei viaggi ovunque
11. Migliorare il proprio senso dell’ospitalità
12. Migliorare la propria abilità sociale
13. Utilizzare i programmi per le famiglie
14. Opportunità di miglioramento della professione
15. Sviluppare un comportamento etico
16. Migliorare la propria cultura generale
17. Aumentare il proprio prestigio
18. Apprezzare il buon carattere dei soci 
19. Assenza di argomenti religiosi e politici
20. Opportunità di essere utili al mondo

di Pier Luigi Pagliarani
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L' 11 settembre scorso,  si  è tenuta la prima assemblea del Gruppo
Consorti per l'anno 2017/2018.

Il  Direttivo di  quest'anno vedrà come coordinatrice Lidia (Lilly per gli
amici)   Babbini,  coadiuvata  da  Paola  Arbizzani,  Annamaria  Zappatore,
Lorenza Bazzoli, Milena Venturi, Claudia Ravaglia, Mirella Montemurro, Elvira
Rossi,  Elena  Zondini,   Livia  Valentini  (cassiera)  e  Monica  Deflorian
(segretaria).

Dopo la presa visione del consuntivo della scorsa annata, Monica ha
informato le presenti sull'esito del service da lei sostenuto l'anno scorso. 

E  così  ci  ha  informato  che,  il  16  settembre,  sarebbe  partito
ufficialmente  il  “Progetto  Margherita”  con  l'assegnazione  delle  prime  sei
parrucche alle prime pazienti che ne avevano fatto richiesta.

Il progetto ha avuto un notevole riscontro a Cesena, tant'è che c'è già
una lista di attesa.

Inoltre ha ricordato che, dalla passata primavera, il Gruppo Consorti ha
adottato una “bambina speciale”  cioè , una bambina che necessita di un po'
più  di attenzioni in quanto vive in una famiglia dove purtroppo la mamma è

20/30 
BOLLETTINO – SETTEMBRE - 2017

GRUPPO CONSORTI – prima assemblea del Gruppo Consorti



cieca ed ha difficoltà a seguire i figli.

Quest'anno  Lilly  proseguirà  questo  impegno  ed  ha  così  deciso  di
devolvere  il  costo  dell'omaggio  legato  all'abbonamento  del  Cineforum,
all'associazione di volontariato  onlus  CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA che si
farà carico di devolvere il nostro importo per  rendere più serena la vita di
questa  “nostra” bambina.

Lilly ci ha poi presentato il  service ed i primi progetti di questa nuova
annata.

Quello  principale  sarà il  “Progetto  Gemma”,  sostenuto  dal  Centro  di
Aiuto alla Vita: grazie al nostro contributo il CAV troverà la soluzione migliore
per i problemi che possono ostacolare una nuova maternità, e così la neo
mamma porterà avanti la sua gravidanza e farà nascere la gemma preziosa
che custodisce in grembo.

All’insegna della cordialità abbiamo accolto la moglie del Governatore,
signora Flavia, alla quale abbiamo versato in anticipo il nostro contributo di
mille euro per il suo service a favore della ricerca sull’Alzheimer.
Sempre per raccogliere fondi,  come di consueto ormai,  abbiamo iniziato il
Cineforum intitolato “La magia del sorriso”.

I  film saranno proiettati  una volta  al  mese fino al  5  marzo secondo
questo schema:

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

Se qualcuno ancora non ha acquistato l’abbonamento, può contattare
Lorenza 3480069365 o Claudia 3332995795.

A novembre si svolgerà anche un torneo di burraco con ricchi premi
aperto a tutta la cittadinanza. Vi comunicheremo luogo e giorno.

Il  23  novembre  si  svolgerà,  nella  facoltà  di  Psicologia,  una  Tavola
Rotonda dal titolo “La violenza contro le donne” organizzata dalla dottoressa
Montemurro,  che fa parte del Comitato Consorti  e dal  marito dott.  Alessio
Avenanti, socio del club.

21/30 
BOLLETTINO – SETTEMBRE - 2017



A dicembre  riproporremo  il  solito  Mercatino  di  Natale  con  data  da
destinarsi.

Raccogliamo  complementi  di  abbigliamento  come  scarpe,  foulard,
cappelli, cinture, guanti, guarnizioni di pelliccia, bigiotteria e orologi da polso,
naturalmente in buono stato.

Potete contattare a questo scopo:

Annamaria 333 3330470

Lorenza  348 0069365

Claudia 333 2995795

Milena 333 2009714

Monica 347 9770928

il Gruppo Consorti
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GRUPPO TREVI - Sci al coperto, a Dubai prepara la pista-record
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ROTARY BUONE NOTIZIE

GRUPPO TREVI – MACFRUT - SIROPACK

Dal presente BOLLETTINO parte una nuova rubrica denominata “ROTARY BUONE NOTIZIE” che 
conterrà le NEWS più interessanti riguardanti i nostri soci, il Roraty e notizie in genere.

In questo numero abbiamo selezionato tre notizie di grande impatto economico e sociale, riguardanti 
soci del nostro club. Il Gruppo TREVI, il MACFRUT e la SIROPACK.

Maurizio Cappellini



MACFRUT - Premiato in Cile
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SIROPACK - Al fianco di un suo dipendente gravemente malato
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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,  Lidia  Cappelli,  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

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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