Rotary Club Cesena
Presidente: Giorgio Babbini
è

Annata Rotariana 2017-2018
Presidente Internazionale
Ian H.S. Riseley
Distretto 2072 Governatore
Maurizio Marcialis

Giorgio Babbini
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Venerdì 09 MARZO

“Le varie forme di solidarietà nel nostro territorio” ospiti relatori
ARTURO ALBERTI e ALFONSO RAVAIOLI.

Venerdì 16 MARZO

“Jazz fra curiosità ed esperienze personali” ospite relatore
GUIDO PISTOCCHI.

Giovedì 22 MARZO

“La festa in s’l’era” al cinema-teatro Bogart presso la Chiesa di
Sant’Egidio ad assistere alla rappresentazione della commedia
musicale dialettale, organizzata dal nostro Club ed il cui incasso è
devoluto all’Associazione “Amici di Casa Insieme” che opera
nell’ambito delle demenze senili.

Sabato 24 MARZO

“Festa degli auguri di Pasqua”. La serata è terminata con la
consueta lotteria con premi offerti dai soci e curata dal Comitato
Consorti.
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Venerdì 13 APRILE

“Riflessioni sul futuro del Rotary” ospite relatore Claudio
Witmann, Presidente Commissione Istruzione del Distretto
2072.

Venerdì 20 APRILE

Annuale consegna dei Paul Harris Fellow per la cultura e
l’imprenditoria. Premiati Claudio Riva e Gianguido Girotti. A
seguire si è svolta la consegna della somma raccolta in occasione
della commedia dialettale “La festa in s’l’era” all’Associazione
“Amici di Casa Insieme”.

Sabato 21 APRILE

Inaugurazione del Boschetto piantumato, in occasione del 60°di
fondazione del Rotary Club Cesena, a San Vittore di Cesena.

Venerdì 27 APRILE

Presentazione del Service dell’annata 2017-18 costituita dalla
costruzione di una sala multimediale al Conservatorio di
Cesena. Visita alla sala, breve presentazione da parte delle
autorità del Istituto, premiazione della borsa di studio offerta dal
Rotary Cesena per i migliori allievi. A seguire concerto degli allievi
ed alla fine piccolo buffet offerto dal Conservatorio.

CULTURA E VALORI

Il Rotary è come un’oasi. Di Pier Luigi Pagliarani

Gruppo Consorti

IL CINEMFORUM, “QUATTRO CHIACCHERE E UNA PIZZA”,
TOMBOLA, TORNEO DI BURRACO, Van Gogh.

BUONE NOTIZIE

Macfrut, Mercato Ortofrutticolo, Siropack

Il motto del Presidente
Internazionale

2017/2018 Ian H.S. Riseley
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Venerdì 09 MARZO 2018

Al Rotary Cesena
l'importanza della solidarietà
raccontata da Alfonso Ravaioli

Al Rotary Cesena l'importanza della solidarietà
raccontata da Alfonso Ravaioli
Al Rotary Cesena l'importanza della solidarietà raccontata da Alfonso
Ravaioli. Laureato in giurisprudenza ha prestato la sua attività lavorativa in
ambito bancario ed è stato tra i sei fondatori di Avsi, una delle maggiori Ong
in Italia.
Oggi è Presidente della Casa Accoglienza “Luciano Gentili” a
Sant'Egidio di Cesena e con Arturo Alberti è impegnato nella Fondazione
“Romagna Solidale” oltre che nella sua parrocchia. E' inoltre Presidente del
Comitato Paritetico del volontariato della Provincia di Forlì-Cesena.
La mia fortuna è stata frequentare il Liceo Classico di Cesena – ha
ricordato Ravaioli – dove ho avuto come insegnanti Giangiacomo Magalotti,
Giobbe Gentili, don Lino Mancini e Pietro Castagnoli. Da loro ho imparato che
noi non eravamo i migliori ma solo i più fortunati, quelli che avevano potuto
studiare e ciò che avevamo ricevuto lo avremmo, prima o poi, dovuto
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restituire a chi era stato meno fortunato di noi. E questo è ciò che ho voluto
fare fin dall'età di 23 anni quando assieme ad altre cinque persone ho
fondato l'Avsi. Oggi ho 68 anni - ha proseguito Ravaioli - è l'impegno nel
volontariato mi dona grande gioia.
Nella Provincia di Forlì-Cesena ci sono circa 80mila volontari ed in Italia
all'incirca 8 milioni di persone dedicano parte del loro tempo al volontariato. In
Romagna, da qualche anno, è nata la Fondazione “Romagna Solidale” che
raccoglie, ad oggi, circa 70 aziende del territorio che hanno deciso di
“investire” in solidarietà.
A tal proposito è stato importante l'intervento, nel question time della
serata, del socio del Club Gianluigi Trevisani, tra i sostenitori con il Gruppo
Trevi di Romagna Solidale come anche molti altri soci del Club, con il suo
appello al Rotary Cesena per un maggiore impegno a sostegno delle
numerose situazioni di bisogno del nostro territorio. 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.cesenatoday.it/cronaca/al-rotary-cesena-l-importanza-della-solidarieta-raccontata-daalfonso-ravaioli.html
http://www.corrierecesenate.it/Cesena/Ieri-sera-al-Rotary-Alfonso-Ravaioli-ha-parlato-di-solidarieta
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Venerdì 16 MARZO 2018

Al Rotary Cesena
il jazz raccontato dal cesenate
Guido Pistocchi

Al Rotary Cesena il jazz raccontato dal cesenate Guido Pistocchi
Al Rotary Cesena il jazz raccontato dal cesenate Guido Pistocchi, tra i
più illustri musicisti della nostra città. Guido Pistocchi da Cesena, così lo
chiamava Renzo Arbore nella trasmissione “Indietro tutta”, nel 1961 viene
incaricato a Parigi per produrre dischi dalla “Barclay” della quale già facevano
parte Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Dalida, Edith Piaf. Nello stesso
periodo suona nel Teatro Bobinò dove canta Maurice Chevalier, nel
celeberrimo Teatro Olympià e produce spettacoli in diverse città della Francia.
Nel 1963 fonda il proprio complesso musicale e nel 1964 si trasferisce
stabilmente a Milano dove viene prodotto da Lucio Battisti e Guido Rapetti
(Mogol). Incide diversi dischi e si esibisce nei locali più alla moda in Italia: La

BOLLETTINO – MARZO - APRILE 2018

5/34

Bussola e La Capannina a Forte dei Marmi in Versilia, Oliviero a Ronchi dei
Legionari. Nel 1988 e 1989 partecipa con Renzo Arbore alla trasmissione
televisiva di grande successo “Indietro tutta” come tromba solista per le
musiche e le canzoni di Louis Armstrong. Partecipa al Festival di Sanremo
nel 1991 e 1992 come tromba solista.
Il jazz è una forma musicale che nacque tra gli anni venti come
fenomeno sociale dagli schiavi afroamericani che trovavano conforto e
speranza nelle loro anime improvvisando collettivamente ed individualmente
canti. Il jazz nasce a New Orleans all'inizio del XX secolo. Grande notorietà
ebbe la Original Dixieland Jass Band (O.D.J.B.), composta da soli bianchi e
diretta dal cornettista, di origini italiane, Nick La Rocca.
Gli italiani – ha spiegato Guido Pistocchi – hanno portato in America,
agli inizi del '900, gli strumenti da banda e con questi tanti figli di nostri
immigrati hanno contribuito alla nascita e diffusione di questo genere
musicale. I fratelli Pete (Pietro) e Conte (Secondo) Candoli da Bagnarola di
Cesenatico – ha ricordato Guido Pistocchi - erano due trombe straordinarie
protagonisti della storia del jazz nella seconda metà del secolo scorso,
contesi dalle migliori orchestre.
Nella mia lunga carriera io ho avuto l'onore di conoscere Conte Candoli,
uno dei più grandi jezzisti del mondo. Ricordo con piacere – ha proseguito
Pistocchi – la collaborazione con Romano Mussolini, personaggio talentuoso:
non aveva una preparazione accademica, ma un grande istinto musicale e
soprattutto era una buonissima persona.
Per il film “La leggenda del pianista sull'oceano”, con musiche di Ennio
Morricone – ha terminato Pistocchi - ho inciso all'ultimo momento per ovviare
ad una precedente incisione di un altro trombettista che era risultata
insufficiente.
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.cesenatoday.it/cronaca/al-rotary-cesena-il-jazz-raccontato-dalcesenate-guido-pistocchi.html
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Giovedì 22 MARZO 2018

“La festa in s’l’era”
al cinema-teatro Bogart
organizzata dal nostro Club

La festa in s’l’era” al cinema-teatro Bogart
“La festa in s’l’era” al cinema-teatro Bogart presso la Chiesa di
Sant’Egidio ad assistere alla rappresentazione della commedia musicale
dialettale, organizzata dal nostro Club ed il cui incasso è devoluto
all’Associazione “Amici di Casa Insieme” che opera nell’ambito delle
demenze senili.
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... Lo spettacolo, rappresentato giovedì 22 marzo, si è svolto al meglio grazie
anche al contributo degli sponsor Siropack, Panathlon, Montalti
Multienergy e Allianz Lungarini. Di fondamentale importanza sono state
pure le collaborazioni completamente gratuite della compagnia teatrale e
corale di Bellaria-Igea Marina diretta da Gilberto Casali, assoluta
protagonista della serata, e dell’orchestra del Conservatorio “B. Maderna”
di Cesena, che ha accompagnato da par suo le tante cante e danze presenti
in questa divertente commedia musicale in puro stile dialettale.
di Giorgio Babbini

Sabato 24 MARZO 2018
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organizzata dal Gruppo Consorti
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Venerdì 13 APRILE 2018

Al Rotary Cesena i cambiamenti sociali
spiegati dallo psicologo
Claudio Widmann

Al Rotary Cesena i cambiamenti sociali spiegati dallo psicologo
Claudio Widmann
Una società connotata da uno stile giovanile. Questo è stato il fil rouge
dell'intervento dell'autorevole psicologo di fama internazionale, Claudio
Widmann, al Rotary Cesena. Lo stile giovanile - ha spiegato Widmann - è
caratterizzato dal cambiamento continuo e dal susseguirsi di nuove
esperienze.
Questo stile caratterizza oggi la nostra società, infatti, dal lavoro agli
affetti dalla casa al cellulare tutto ha una prospettiva di breve durata. Il
cambiamento continuo regna sovrano a prescindere dalle diverse fasce
anagrafiche e sociali.
Altra caratteristica del 'mondo odierno' è l'eccesso di comunicazione
online a discapito di quella 'vis à vis'. Conseguenza di tale comportamento è
la costruzione di rapporti umani sempre più fragili e instabili.
Sentire che alcune persone vantano migliaia di 'amicizie' su Facebook
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costringe a ridefinire il concetto di amicizia, una cerchia ristretta di persone
che, per i più, nel 'mondo reale' non supera le decine di unità.
Anche i rapporti e gli scambi generazionali, come sottolineato da un
socio del club, sono ridotti ai minimi termini. Conseguenza di ciò è la perdita
della memoria storica di un popolo è la mancanza del passaggio del sapere
tra le varie generazioni.
L'analisi di Widmann si è poi soffermata sull'attuale crisi che stanno
attraversando tutte le realtà associative che vedono, negli ultimi anni, un
grande turnover nelle file dei propri iscritti a discapito della stabilità delle
stesse associazioni e dei progetti da realizzare.
Mentre un tempo stabilità e sicurezza caratterizzavano le società oggi
tutto è rapido e precario. Un trend che comunque, secondo Widmann, non si
potrà fermare ma solo governare. Dovremo cioè saper preservare, nel
contesto sociale del prossimo futuro, i valori più nobili che caratterizzano da
sempre l'essere umano.
L'incontro si è tenuto presso la sede del Rotary Club Cesena,
presieduto da Giorgio Babbini
di Maurizio Cappellini
http://www.corrierecesenate.it/Cesena/I-cambiamenti-sociali-spiegati-dallopsicologo-Claudio-Widmann/(language)/ita-IT
http://www.cesenatoday.it/attualita/facebook-ridefinisce-il-concetto-diamicizia-i-cambiamenti-sociali-spiegati-dallo-psicologo-claudio-widmann.html
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Venerdì 20 APRILE 2018

Al Rotary Cesena i cambiamenti sociali
spiegati dallo psicologo
Claudio Widmann

Il Rotary Cesena ha premiato con i Paul Harris Fellow
Claudio Riva e Gianguido Girotti
Il Rotary Cesena ha premiato con i Paul Harris Fellow, la massima
onorificenza rotariana, due importanti personalità.
Per la cultura è stato premiato Claudio Riva, storico di lungo corso.
Innumerevoli le pubblicazioni e le ricerche storiche a sua firma. Un
personaggio di grande cultura ed umanità che tanto ha fatto negli anni per il
nostro territorio. Attualmente Claudio Riva ricopre l'incarico di direttore
dell'Archivio Storico Diocesano di Cesena-Sarsina. E' inoltre consigliere della
Società di Studi Romagnoli e redattore della rivista “Romagna Arte e Storia”.
Per l'imprenditoria è stato premiato Gianguido Girotti manager del
gruppo internazionale francese Beneteau, tra i leader mondiali nel settore
nautico.
Gianguido Girotti è nato a Cesena ed oggi vive in Francia a Nantes.
Laurea in ingegneria navale e master in fluidodinamica e gestione di impresa.
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Oggi è uno dei due direttori generali di Beneteau, uno dei dieci brands
del gruppo Beneteau.
Una storia di successo, quella del gruppo Beneteau e del manager
Gianguido Girotti, che ricorda a tutti che perseverare e credere in ciò che si fa
è ingrediente fondamentale per raggiungere gli obbiettivi che ci si propone.
La Beneteau, partita come piccola realtà artigiana francese, oggi
impiega circa 7mila persone ed è proprietaria di 10 marchi che sviluppa in 18
siti produttivi sparsi in tutto il mondo realizzando circa 9mila e 500
imbarcazioni all'anno.
Una crescita ottenuta grazie ad una vision di lungo termine, sapendo
prevedere le variazioni del mercato e i gusti dei clienti, abbinata ad un
collaudato lavoro in team e ad ingenti investimenti tecnologici. Con due punti
fermi, al centro di tutta la sua storia, il benessere dei suoi uomini e la
soddisfazione dei clienti. Gianguido Girotti ha saputo in questo essere
maestro.
L'incontro si è tenuto presso la sede del Rotary Club Cesena,
presieduto da Giorgio Babbini.
di Maurizio Cappellini
http://www.cesenatoday.it/attualita/il-rotary-cesena-ha-premiato-con-i-paulharris-fellow-claudio-riva-e-gianguido-girotti.html
http://www.corrierecesenate.it/Cesena/Premio-Paul-Harris-Fellow-a-ClaudioRiva-e-Gianguido-Girotti/(language)/ita-IT

BOLLETTINO – MARZO - APRILE 2018

12/34

Venerdì 20 APRILE 2018

Il Rotary Cesena ha donato 1.350 euro
all’Associazione
“Amici di Casa Insieme”

Il Rotary Cesena ha donato 1.350 euro all’Associazione
“Amici di Casa Insieme”
Il Rotary Cesena ha donato 1.350 euro all’Associazione “Amici di Casa
Insieme” di Sant'Egidio di Cesena. La somma è stata raccolta grazie al
ricavato ottenuto dalla messa in scena della commedia dialettale “LA FESTA
IN S’L’ERA”.
La
cerimonia della consegna dell'assegno
al presidente
dell’associazione “Amici di casa insieme”, dott. Stefano Montalti, si è tenuta
presso la sede del Rotary Club Cesena, presieduto da Giorgio Babbini.
All’insegna della solidarietà il Rotary Club di Cesena ha organizzato
uno spettacolo di beneficenza per la raccolta fondi in favore dell’Associazione
“Amici di casa insieme”, una Onlus che opera al servizio di chi vive la
demenza senile.
L'evento – ha ricordato Giorgio Babbini - si è svolto giovedì 22 marzo al
Cineteatro “Bogart” di Cesena, la Corale di Bellaria-Igea Marina diretta dal
BOLLETTINO – MARZO - APRILE 2018

13/34

M.° Gilberto Casali, in collaborazione con l’orchestra del Conservatorio
“Bruno Maderna”, ha rappresentato una divertente Commedia Musicale “LA
FESTA IN S’L’ERA”, uno spettacolo dialettale all’insegna della più genuina
tradizione romagnola, su testi di Antonio Beltranelli, musica di Guido Bianchi,
regia di Gianluca Reggiani.
Abbiamo avuto l’onore e il piacere - ha proseguito Babbini - di avere
come graditi ospiti della serata il Governatore del nostro distretto, Maurizio
Marcialis, insieme alla moglie Flavia, che, poco prima dell’inizio dello
spettacolo, ha preso la parola per un breve saluto e per ricordare a tutti i
presenti come il Rotary abbia sempre dimostrato una particolare sensibilità
per il problema degli anziani affetti da demenza senile, richiamando
l’attenzione anche sugli ultimi interventi fatti nell’annata, portati avanti, anche
a livello distrettuale, dal Comitato Consorti.
di Maurizio Cappellini
http://www.cesenatoday.it/cronaca/dallo-spettacolo-dialettale-una-generosadonazione-del-rotary-all-associazione-amici-di-casa-insieme.html
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Sabato 21 APRILE 2018

Il Rotary Cesena
dona 60 alberi al Comune

Il Rotary Cesena dona 60 alberi al Comune
Il Rotary Cesena dona 60 alberi al Comune di Cesena. Gli alberi sono
stati messi a dimora nel parco adiacente il cimitero di San Vittore.
La cerimonia si è tenuta, alla presenza di Maura Miserocchi, Assessore
ai Lavori Pubblici del Comune di Cesena e Antonella Prati, Presidente del
Quartiere Valle del Savio.
La cerimonia si è tenuta sabato 21 aprile in occasione della Giornata
Mondiale della Terra organizzata dal RC Cesena secondo le indicazioni del
Presidente Internazionale Ian Riseley.
Sono stati piantati 60 alberi, come ha spiegato Giorgio Babbini
presidente del Rotary Cesena, per celebrare i 60 anni dalla fondazione del
nostro club di Cesena.
Il Presidente internazionale Ian Riseley quest’anno ha pensato di
lanciare il progetto “Un albero per ogni rotariano”, ed ogni club nel mondo ha
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partecipato a questa importante iniziativa a vari livelli.
Nel caso specifico del Rotary Club di Cesena – ha proseguito Giorgio
Babbini - si è intervenuti in due modi: regalando prima una piantina di
corbezzolo ad ogni famiglia rotariana, in occasione della festa per gli auguri di
Natale; piantando un bosco in zona San Vittore di Cesena, nello spazio fra lo
stadio e il cimitero successivamente.

Quest’opera, vista la concomitanza del 60° anniversario della
fondazione del club di Cesena, è stata intitolata alla memoria di Giacomo
Comandini, primo Presidente dell’annata 1958/59.
di Maurizio Cappellini
http://www.cesenatoday.it/attualita/alberi-donati-rotary-club-cesena.html
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Venerdì 27 APRILE 2018

Il Rotary ha acquistato
nuove attrezzature multimediali
per il Conservatorio

Il Rotary ha acquistato
nuove attrezzature multimediali per il Conservatorio
per un valore di quasi 18mila euro
Il Rotary ha acquistato nuove attrezzature multimediali per il
Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Questo service, per un valore di
quasi 18mila euro, ha permesso di istituire una sala multimediale, cuore
pulsante del nuovo Dipartimento di Nuove Tecnologie istituito quest’Anno
Accademico dal Conservatorio di Cesena. Service fortemente voluto dal
Maestro Giorgio Babbini, professore del Conservatorio B. Maderna, attuale
presidente del Rotary Club Cesena.
Con queste nuove ed importanti attrezzature, ha spiegato il Maestro del
Conservatorio Giorgio Albiani, i ragazzi avranno grandi opportunità di
specializzazione nell'utilizzo di strumentazioni ad alto contenuto tecnologico
mentre il Conservatorio potrà aumentare notevolmente la propria visibilità
potendo realizzare registrazioni ad altissima qualità di tutti gli eventi che
andrà ad organizzare.
Con questo service il Rotary Cesena conferma la sua vicinanza al
territorio ed il suo impegno, anche economico, nei confronti della cultura,
istruzione, sanità, ambiente, giovani e di tutte quelle situazioni che richiedono
sostegno e per le quali il Club di Cesena, nei suoi 60 anni di storia, è sempre
stato disponibile a fare la propria parte.
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Il Conservatorio Maderna è una Istituzione prestigiosa di Cesena,
l’insegnamento è di livello universitario, accoglie circa 400 studenti fuorisede,
35 dei quali stranieri. Il Rotary di Cesena è ben consapevole del rilievo
culturale del Maderna, da 15 anni assegna un premio al miglior allievo del
conservatorio e, in occasione della consegna del premio, lo studente esegue
un concerto pubblico.
Già nel 2014-15 Il Rotary Cesena ha dedicato al Maderna un Service:
l'attrezzatura completa per un laboratorio di registrazione audio e video. Il
successo di tale iniziativa è documentato dal fatto che presso il conservatorio
di Cesena è stato attivato il Dipartimento di nuove Tecnologie del Suono e
Composizione musicale applicata alle Immagini.

La realizzazione di un Laboratorio Multimediale all’interno del
Dipartimento di Tecnologia del Suono, ha spiegato Giorgio Babbini,
rappresenta pertanto lo sviluppo e il completamento di un percorso comune
del Rotary e Conservatorio.
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Al termine della presentazione del laboratorio multimediale si è tenuta
la premiazione della borsa di studio “Premio Rotary per il miglior allievo del
Conservatorio”, offerta dal Rotary Cesena.
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Gli allievi premiati sono stati: Jorge Juárez Alvarez, pianista (3° classificato),
Francesco Ulivi, trombettista (2° classificato), Mario Strinati e Pietro Agosti,
chitarristi (1° ex aequo), a seguire gli allievi premiati hanno eseguito un breve
concerto.
L'evento si è tenuto presso i locali del Conservatorio Maderna.
di Maurizio Cappellini
http://www.cesenatoday.it/attualita/il-rotary-cesena-ha-donato-oltre-17milaeuro-al-conservatorio-bruno-maderna.html
http://www.corrierecesenate.it/Cesena/Donazione-da-17mila-euro-alConservatorio-di-Cesena/(language)/ita-IT
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CULTURA E VALORI – il Rotary era come un’oasi

PENSIERI

Pier Luigi Pagliarani

il Rotary era come un’oasi
“Per i membri del piccolo gruppo che si formò nella grande città di
Chicago il Rotary era come un’oasi. I loro incontri erano diversi da quelli di
altri club, erano più amichevoli Tutte le inutili limitazioni ed ostacoli erano
statieliminati; il contegno e la riservatezza venivano lasciati alla porta e si era
di nuovo ragazzi.
Per me partecipare ad un incontro era come tornare nella mia valle.
Il
concetto originale del Rotary fu poi ampliato con una vera e propria
formulazione dei suoi ideali e dei suoi obiettivi, ma resta quell’amicizia intima
ed informale. quale elemento vitale della sua struttura.
Sir Henry Braddon disse; “Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa
l'individuo è quello di preservare il ragazzo che c’è in lui. Ne! profondo del
cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, un ragazzo che guarda la
vita come a una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o
intolleranze, con vero entusiasmo, pronto all’amicizia; è un triste giorno per
un uomo quando muore il ragazzo che c’è in lui. Fino a quando un uomo è in
grado di mantenere la sua mente elastica e il suo spirito aperto alle influenze
degli amici, non diventerà mai vecchio. II Rotary incoraggia ed aiuta a
crescere tenendo vivo il ragazzo che c'è in noi".
La mia strada verso il Rotary - Paul P.Harris - Ottobre 1905
di Pier Luigi Pagliarani
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Gruppo Consorti – arte, film, viaggi, convivialità e solidarietà

Il 23 febbraio, nonostante le avverse previsioni e le basse temperature,
il gruppo consorti e' partito per Vicenza per visitare la mostra "Van Gogh tra il
grano e il cielo”.
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Nella mattinata, con la nostra guida Sara, abbiamo avuto modo di
conoscere la città di Vicenza con i suoi palazzi, le sue chiese e di visitare
anche lo spettacolare teatro olimpico.

Dopo aver degustato piatti tipici vicentini poi, nel primo pomeriggio,
abbiamo fatto il nostro ingresso alla mostra dove la guida ci ha
accompagnato tra i quadri (43) ed i disegni (86) di Van Gogh.
Lunedi' 5 marzo si e' concluso il cineforum
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Anche quest'anno grande successo di pubblico e anche di film
(applausi durante i titoli di coda de “il diritto di contare”).
Vi ricordo che, l'importo che negli anni passati destinavamo per un
piccolo omaggio a chi acquistava l'abbonamento, quest'anno e' stato
devoluto alla bambina che, come gruppo consorti, abbiamo in adozione a
distanza.
Lunedi' 12 marzo alle ore 20,00 presso il ristorante Guttaperga, si e'
tenuto il nostro ormai immancabile appuntamento con “quattro chiacchere e
una pizza”
Tante presenze, tante risate e tante notizie.
Ci siamo fatte anche una bella foto che ci ripromettiamo di inviare alla
nostra bimba in adozione.
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Anche quest'anno il gruppo consorti ha allestito e allietato la festa degli
auguri di pasqua del club con la storica tombola, che quest'anno, e' stata
“modificata” in modo che, tutti i commensali avessero la possibilita' di vincere
almeno uno dei tanti premi offerti e messi in palio dai soci del club.

Domenica 15 aprile alle ore 15,00 presso il ristorante guttaperga abbiamo
organizzato un nuovo torneo di burraco.
Il ricavato del torneo sarà devoluto al “progetto gemma” del Centro
Aiuto alla Vita: aiuteremo una giovane studentessa universitaria straniera a
portare a termine la sua gravidanza.
di Monica Cantori

BOLLETTINO – MARZO - APRILE 2018

25/34

BUONE NOTIZIE – Macfrut, Mercato Ortofrutticolo, Siropack
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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.

BOLLETTINO – MARZO - APRILE 2018

30/34

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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BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI
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
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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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB
m

Annata Rotariana – 2017/18
Presidente del Club
Giorgio Babbini
Presidente eletto del Club
Ester Castagnoli
Past President del Club
Domenico Scarpellini
Consigliere
Moreni Pirini
Consigliere
Antonio Deflorian
Consigliere
Pietro Ghirotti
Consigliere
Alessio Avenanti
Consigliere
Umberto Selleri
Consigliere
Franco Fioravanti
Consigliere
Massimo Graffiedi
Consigliere
Francesca Piraccini
Consigliere
Andrea Paolo Rossi
*********************************
Istruttore del Club
Pier Luigi Pagliarani
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