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 Rotary Club Cesena

Il Rotary è una grande macchina

Per i Rotariani del passato e del presente la ruota del Rotary ha evocato 
ed evoca l’immagine di una macchina ben oliata, efficiente che lavora al 
servizio dell’umanità. “L’ingranaggio è davvero rappresentativo del 
Rotary” scriveva sul The Rotarian, nel marzo del 1920, William E. 
Fulton del RC di Waterbury, nel Connecticut. “La ruota deve essere dal 
1924 a oggi simmetrica, ben proporzionata in tutte le sue componenti e 
ben equilibrata così che possa girare in modo scorrevole e centrato. 
Proprio come un buon rotariano. Di un ingranaggio noi non pensiamo 
come a una cosa a sé stante: ha sempre un ingranaggio compagno … che 
sta per fratellanza”.



Presidente: Giorgio Babbini
è 
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Al Rotary Cesena, La musicoterapia per la cura dell'Alzheimer.
Relatori il neurologo Fabrizio Rasi e la musicoterapeuta Angela Mazza

Al  Rotary  Cesena  “La  musicoterapia  per  la  cura  dell’Alzheimer”.
Relatori della serata Fabrizio Rasi, socio del Rotary club Cesena, neurologo
libero professionista di fama internazionale che ha diretto, per diversi anni, la
divisione neurologia dell'ospedale di Ravenna e la musicoterapeuta Angela
Mazza, diplomata in violino presso il Conservatorio "Bruno Maderna" ed in
Vocal Trainer presso l'istituto Voice Evolution System di Rimini, laureata con
lode in Musicoterapia.

Fabrizio Rasi ha illustrato ai presenti l'aspetto neurologico della malattia
e gli  studi, nazionali ed internazionali,  sulla musicoterapia quale strumento
utile a supporto delle altre terapie nella lotta all'Alzheimer, in particolare, sotto
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La musicoterapia per la cura 
dell'Alzheimer. Relatori il neurologo 
Fabrizio Rasi e la musicoterapeuta 

Angela Mazza.

venerdì 12 gennaio 2018



l'aspetto emotivo dei pazienti che tramite questo canale possono riattivare la
loro  memoria.  La  prestigiosa  Fondazione  Cochrane  ha  rilevato  la  validità
della  musicoterapia,  infatti  se  quest'ultima  è  abbinata  alla  terapia
farmacologica  la  risposta  sul  paziente  risultata  più  efficace  rispetto
all'applicazione della sola terapia farmacologica.

Gli approcci musicoterapici, ha spiegato Angela Mazza, sono volti  ad
integrare  funzioni  cognitive,  affettive,  fisiche  ed  interpersonali,  utilizzando
tecniche  attive  e  ricettive.  Durante  le  sedute  i  pazienti  cantano  canzoni
popolari, ascoltano musica, danzano liberamente e non devono mai sentirsi a
disagio. 

L’intervento  musicoterapico  mira  a  raggiungere  alcuni  dei  seguenti
obiettivi  quali  la socializzazione, la modificazione dello stato umorale della
persona e il  contenimento di manifestazioni d’ira e di stati di agitazione, il
contenimento  dell’aggressività,  del  "Wondering"  e  degli  stati  ansiosi-
depressivi,  il  recupero  del  presente  attraverso  la  rivisitazione  e  la
riappropriazione dei ricordi, un comportamento musicale attivo per favorire il
mantenimento delle abilità motorie e la costruzione di una relazione empatica
tra musicoterapeuta e paziente.

L'incontro si  è tenuto al  ristorante “Le Scuderie”,  presso la sede del
Rotary Club Cesena presieduto da Giorgio Babbini.

di Maurizio Cappellini  

http://www.rotarycesena.it/al-rotary-cesena-la-musicoterapia-la-cura-dellalzheimer/
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Conviviale – caminetto con gara di maraffone

presso il Ristorante “Le Scuderie”
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Caminetto al Ristorante Scuderie
con gara di marafone.

Venerdì 19 gennaio 2018



Al Rotary Cesena il consulente Giuseppe Leoncini ha illustrato
“Le tre eredità del passaggio generazionale”

Al Rotary Cesena il consulente Giuseppe Leoncini ha illustrato “Le tre
eredità  del  passaggio  generazionale”.  Il  passaggio  generazionale  –  ha
spiegato Leoncini, consulente finanziario Fideuram – è un momento cruciale
nella vita di una azienda o di una famiglia, perché implica il trasferimento da
una  generazione  all'altra  di  un  vero  e  proprio  patrimonio  di  know-how e
competenze di gestione, acquisite in anni di esperienza.

I  passaggi  generazionali  sono  operazioni  che  richiedono  tempo  e
devono essere pianificate con cura. Se da un lato, è fondamentale muoversi
per tempo, dall’altro lato è necessario affidarsi a professionisti che sappiano
consigliare quale tra le innumerevoli soluzioni che il nostro ordinamento mette
a disposizione meglio si adatta al caso concreto.

Per  elaborare  delle  buone soluzioni  è  necessario  tener  conto  di  tre
elementi  fondamentali:  la  famiglia,  il  Family  Business,  il  Patrimonio.  I
passaggi  generazionali  devono  essere  orientati  all’ottimizzazione
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venerdì 26 gennaio 2018
”Le tre eredità - diversi casi di passaggi 

generazionali”
relatore Giuseppe Leoncini.



fiscale/giuridica. Bisogna innanzi tutto aver riguardo dei soggetti interessati al
passaggio generazionale cercando allo stesso tempo di evitare di intaccare
l’integrità del patrimonio.

Non c’è la soluzione ma più soluzioni... Abbiamo tre tipi di eredità – ha
proseguito  Leoncini  –  Genetica,  Morale  e  Patrimoniale.  Quest'ultima  alla
morte passa nella  titolarità giuridica ad un altro soggetto per  successione
caso morte. In pratica è tutto ciò nella vita abbiamo creato con sacrificio e
dobbiamo  cercare  di  trasmettere  ai  nostri  eredi.  Negli  ultimi  anni  la
composizione delle famiglie e la loro tipologia è molto cambiata e il passaggio
patrimoniale è in molti casi complicato da gestire.

Del resto, basti osservare quanto è accaduto alla morte di due grandi
della musica italiana, ovvero LUCIO DALLA, scomparso il primo marzo 2012
a  Montreux  in  Svizzera,  non  ha  stipulato  alcun  testamento,  e  LUCIANO
PAVOROTTI,  caso  antitetico  ma  ugualmente  significativo,  scomparso  il  6
settembre  2007  a  Modena,  ha  redatto  non  uno  ma  bensì  tre  testamenti
nell’arco  della  sua  vita.  In  entrambi  i  casi  l'eredità  Patrimoniale  è  stata
comunque controversa.

L'incontro si  è tenuto al  ristorante “Le Scuderie”,  presso la sede del
Rotary Club Cesena presieduto da Giorgio Babbini.

di Maurizio Cappellini  

http://www.rotarycesena.it/al-rotary-cesena-le-tre-eredita-del-passaggio-generazionale/

      

7/28 
BOLLETTINO – GENNAIO 2018



Grande successo per la gara di maraffone al Rotary

Lo scorso venerdì  19 gennaio presso il  ristorante “Le Scuderie” si  è
svolta la gara di maraffone fra i soci del club e le loro consorti.

Erano  ormai  diversi  anni  che  questo  torneo  non  si  effettuava  più.
Indimenticabili  sono  stati  gli  appuntamenti  per  le  gare  di  maraffa  che  si
svolgevano a casa del socio Gian Luigi Trevisani che, insieme alla moglie,
tutti gli anni ci ospitavano con calore e affetto, ma da allora è passato molto
tempo.

Quest’anno ho quindi voluto ripristinare questa particolare “conviviale”
che vorrei tornasse a diventare un appuntamento consueto fra amici, proprio
perché ho sempre pensato che anche il gioco serva a rasserenare il clima
degli incontri nell’amicizia e a rinsaldare i rapporti fra le persone.

La serata si è svolta sotto i migliori auspici ed in un clima di sana, ma
agguerrita competizione, in cui otto coppie si sono affrontate a viso aperto e,
fra una spaghettata e un dolcetto,
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Dal Presidente – Grande successo per la gara di maraffone al Rotary



alla fine  Oliviero Zondini, insieme a  Tatiana Riva, sono risultati i vincitori
del torneo,

precedendo ai punti la coppia Paolo Montalti-Carlo Sozzi.

In chiusura queste due coppie sono state da me premiate:  con una
bellissima coppa i primi, con una targa i secondi.

Dalla lunga esperienza di organizzatori in questo ambito i soci  Piero
Milandri e Gianluigi Trevisani hanno provveduto ad organizzare i tavoli e il
torneo  nel  complesso,  pur  partecipando  anch’essi  alla  gara,  mentre
l’osservazione rigorosa dei regole del gioco è stata affidata alla supervisione
del  dott.  Franco  Fioravanti.  Il  divertimento  è  stato  assicurato  pure  alle
consorti  presenti,  alcune  delle  quali  si  sono  cimentate  nella  gara,  altre
semplicemente osservando gli altri giocare.

Devo  dire  con  mio  grande  piacere  che  la  serata  è  ben  riuscita
svolgendosi  in  un  clima  gioviale  e  sereno,  nonostante  la  comprensibile
tensione per la gara in corso. Ottimo è stato pure il  contributo di  Mino,  il
nostro ristoratore, che ci ha deliziato con una piccola cena a buffet terminata
con una crema chantilly veramente degna di nota.

di Giorgio Babbini
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La nostra storia dagli inizi ad oggi

…..Il Rotary dunque fu un frutto delle metropoli del Midwest frutto di
quel grande calderone sociale dove gli estremi razziali, politici, economici e
religiosi  si  incontrano,  si  scontrano e  infine si  uniscono in  una apparente
omogeneità.

Anche oggi questo crogiolo ribolle furiosamente a Chicago e i cittadini
pieni di buona volontà stanno ancora cercando di gettare in esso qualche
ingrediente  genuino,  con  la  speranza  che  la  qualità  del  prodotto  finale
migliori. 

Nel 1905, nella città sul lago, il  Rotary ebbe una parte all’interno del
dramma allora messo in scena. Gli  attori  furono uomini  della vita di  tutti  i
giorni, uomini d’affari e professionisti.

Forse non avevano qualità che li distinguessero da altri come loro, ma
rappresentavano coloro che possono essere definiti i “migliori elementi”.

P. Harris- La mia strada verso il Rotary (1948)

   
di Pier Luigi Pagliarani
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CULTURA E VALORI – La nostra storia dagli inizi ad oggi

Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI



Oliviero Zondini alla cerimonia, tenutasi il 25 gennaio 2018 a Bologna, della
consegna del gagliaretto della Rotary Foundation al Rotary Club Cesena,
per  l'annata  Rotariana 2016-2017,  presieduto da  Domenico Scarpellini  il
quale non ha potuto partecipare, per impegni personali, all'evento promosso
da Franco Venturi, Past Governor del Distretto 2072.
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Al Rotary Club Cesena il gagliardetto della Rotary Foundation

Oliviero Zondini e Maria Giovanna Giorgetti



MUSICA E BOLLICINE...

L'  impegno sociale nei  confronti  delle  donne che il  Gruppo Consorti
porta  avanti  da  alcuni  anni  ci  ha  fatto  conoscere  la  cantautrice  salentina
Francesca Romana Perrotta. E così il  2 Febbraio abbiamo organizzato un
suo concerto, presso il  Conservatorio “Maderna” di Cesena. Nonostante la
pioggia incessante la sala era strapiena di pubblico venuto anche da fuori
Cesena!

Francesca  ci  ha  accompagnato  in  uno  spettacolo  dove,  con  la  sua
musica  e  le  sue  parole,  ha  dipinto  alcuni  "ritratti  di  signore"  intriganti  e
inusuali, sfruttate ed incomprese, ci ha mostrato la femminilità nei suoi aspetti
più reconditi, ancestrali, discussi ed ambigui. Abbiamo conosciuto le storie di
Francesca da Rimini, Penelope, le donne di una "tarantolata", una piccola
regina rinchiusa in una torre accusata ingiustamente di  follia:  Giovanna la
pazza e tante altre ancora.

Il concerto è stato registrato, dai fonici del Conservatorio, per la Rai  e
dopo  tanti  applausi,  bis  e  foto  di  rito,  all'uscita  dalla  sala  concerto  ci
attendevano i gestori del Bar Nero Sublime che hanno offerto, a tutti,  una
vasta scelta di "bollicine".

di Monica Cantori
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Gruppo Consorti – MUSICA E BOLLICINE...



http://www.rotarycesena.it/musica-bollicine-la-cantautrice-salentina-francesca-romana-perrotta/
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http://www.rotarycesena.it/musica-bollicine-la-cantautrice-salentina-francesca-romana-perrotta/


14/28 
BOLLETTINO – GENNAIO 2018



15/28 
BOLLETTINO – GENNAIO 2018



Sul sito del Rotary Cesena – sezione Gruppo Consorti è possibile
consultare e scaricare il materiale che gentilmente le relatrici del

convegno ci hanno dato la possibilità di pubblicare.

Tavola Rotonda "La violenza contro le donne"

Organizzata dal  Gruppo Consorti,  si  è svolta il  23 Novembre 2017
presso l'Aula Magna del Campus di Cesena, Dipartimento di Psicologia.

Tramite le immagini degli estratti dei due interventi inseriti nel presente
Bollettino  è  possibile  scaricare  l'intervento  completo  della  Prof.ssa
Francesca Agostini e della dott.ssa Cinzia Carnevali.

http://www.rotarycesena.it/materiali-della-tavola-rotonda-la-violenza-contro-le-donne/
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Materiali del convegno “La violenza contro le donne”

http://www.rotarycesena.it/wp-content/uploads/2018/02/Presentazione-Agostini.pdf
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http://www.rotarycesena.it/wp-content/uploads/2018/02/Trauma.pdf
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ROTARY BUONE NOTIZIE

 *** PREMIATI ***
 

DOMENICO SCARPELLINI - BRUNO PIRACCINI - MAURIZIO TORTOLONE
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GLI INTRAMONTABILI – DOMENICO SCARPELLINI
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GLI INTRAMONTABILI – DON PIERO ALTIERI
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I TITOLARI DELLA SIROPACK PREMIATI DA MATTARELLA
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MACFRUT SI PRESENTA IN ZAMBIA
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I SUCCESSI DI MACFRUT E FIERA



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.
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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.



Rotariano dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel nel Rotary:
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

http://www.rotarycesena.it/


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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