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“Conviviale presso Cà Bevilacqua B&B” a Santa Maria Nuova 
di Bertinoro.

“Conviviale alla Spiaggia Beach & Restaurant  presso Grand 
Hotel Da Vinci” a Cesenatico.

“Conviviale presso l’Osteria Macelleria Da Lucchi” a 
Montiano”.

“Interclub della Romagna all’Ippodromo” con tre gran premi 
dedicati al Rotary International, al Rotary Romagna e al Rotary 
Cesena. Presso Ippodromo di Cesena.

“Paul Harris Fellow consegnati, ad oggi, da  Ester Castagnoli ai 
soci del Club  Gianluigi Trevisani, Roberta Calisesi, Oreste 
Lungarini, Carlo Sozzi, Silvano Soprani, Piero Altieri.

Venerdì 13 LUGLIO

Venerdì 20 LUGLIO

PHF ai soci

Venerdì 27 LUGLIO

Venerdì 24 AGOSTO
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Venerdì 13 LUGLIO 2018 “Conviviale presso Cà Bevilacqua B&B” 
a Santa Maria Nuova di Bertinoro
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“Conviviale presso Cà Bevilacqua B&B” a Santa Maria Nuova di Bertinoro



ROTARY CLUB CESENA ANNATA 2018/2018
CONVIVIALE DEL 13.07.2018

PILLOLE DI ROTARY: L’AMICIZIA

La definizione di “fellowship”,  termine inglese che si trova nel manuale del Rotary e concetto

tradotto in italiano con la parola amicizia è “lo stato di condivisione di interessi e/o esperienze

simili”.

Cosa intende il Rotary per amicizia? Partiamo dalle definizione di amicizia. 

Nel lessico corrente la parola amicizia viene usata molto spesso in modo improprio. Spesso viene

equivocata con la conoscenza approfondita, con la benevolenza o l’atteggiamento familiare, con la

simpatia  e  l’amichevolezza  o  con  l’alleanza. L’amicizia  che  cerchiamo  è  più  complessa:  gli

ingredienti  sono tanti  e tutti  di  estrema importanza.  Questa  amicizia  è  costituita  da reciprocità,

simpatia, affetto, stima, educazione, affinità, rispetto della diversità e tolleranza, lealtà. 

Ognuno  di  questi  elementi  concorre  a  determinare  e  completare  quel  sentimento  gioioso,  che

Alberoni definisce di grande “intensità vitale”, qual è la vera amicizia. 

Aristotele nell’Etica nicomachea distingueva quella “fondata sull’utile” da quella vera “fondata

sulla virtù”. Per cogliere l’amicizia nella sua portata bisogna coglierne non solo  l’aspetto affettivo

ma anche quello etico: l’ amicizia coma forma etica dell’amore.

L’amicizia, questa amicizia, è nel Rotary di importanza assoluta, vitale.

La filosofia rotariana, che pone l’amicizia alla base della propria esistenza, la concepisce proprio

come  forma  etica  dell’amore  in  cui  la  stima  si  antepone  all’affetto  ed  il  rapporto  relazionale

coinvolge più persone. 

Una delle finalità del Rotary, chiaramente espressa nel nostro Manuale di Procedura, è quella di:

… Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio atti al

servire… e ancora … propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace tra

Nazione e Nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli…

L’amicizia per il rotariano non è solo un fine, ma anche un mezzo per meglio servire l’uomo e

i  suoi  bisogni  ,    nel  club  l’  Amicizia  è  necessaria  per  realizzare  gli  scopi  rotariani:

comportamento etico all’interno ed all’esterno, tolleranza e cooperazione.

Poiché la vera amicizia è un’esperienza umana continua, un impegno nel tempo, si può osservare
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che di fatto il Club offre un'occasione settimanale di vera amicizia. 

Il Club è luogo dove si condividono le idee, si scambiano opinioni, si confrontano le esperienze

dalle quali nascono conoscenza e stima reciproca che rinsaldano l’amicizia.

Perché nell’associazione non si entra a domanda, ma mediante la cooptazione? Ma perché gli amici

si scelgono! Solo con la scelta, chi è già rotariano, individua un altro soggetto con le caratteristiche

e le capacità necessarie per condividere in libertà i fini e gli scopi dell’associazione. 

Questa, in sintesi, l’amicizia rotariana.

Amici, è proprio vero, l’amicizia è frutto di nostra libera scelta, è quel legame che unisce ben di più

della parentela e di ogni altra relazione non frutto di libera scelta. Il Rotary è proprio questo: libertà

nella scelta delle nostre amicizie, per costruire, insieme, un mondo migliore!

di Ester Castagnoli, Presidente Rotary Club Cesena 2018-2019
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Venerdì 20 LUGLIO 2018 “Conviviale alla Spiaggia Beach & 
Restaurant  presso Grand Hotel Da 

Vinci” a Cesenatico.

con la partecipazione come
ospite-relatore

di Alberto Zambianchi

Presidente della Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena  
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Venerdì 27 LUGLIO 2018 “Conviviale presso l’Osteria Macelleria 
Da Lucchi” a Montiano”
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Interclub della Romagna all’Ippodromo di Cesena
con tre gran premi dedicati al Rotary

E'  stata una serata  di  festa  e condivisione quella  dell'Interclub della
Romagna, tenutasi all’Ippodromo di Cesena a fine agosto, che ci ha visto
partecipare  con  tre  gran  premi  dedicati  al  Rotary  International,  al  Rotary
Romagna e al Rotary Cesena.

All'evento hanno preso parte i  seguenti  Club e relativi  Presidenti  RC
Cesena, Ester Castagnoli, RC Valle del Savio, Giuseppe Gentili, RC Cervia-
Cesenatico, Alessando Magni, RC Cesenatico Mare, Dante Delvecchio, RC
Faenza, Tiziano Rondinini, RC Forlì, Claudio Cancellieri, RC Ravenna, Gian
Piero Zinzani. Alla serata erano presenti oltre 70 soci dei Rotary Club della
Romagna con Ester Castagnoli, Presidente del Rotary Club Cesena, che ha
fatto gli onori di casa. Abbiamo avuto anche l'onore della presenza del nostro
Governatore Distrettuale, Paolo Bolzani.
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“Interclub della Romagna all’Ippodromo”Venerdì 24 AGOSTO 2018



In  una  cornice  incantevole  i  soci  dei  club  hanno  ritrovato  vecchie
amicizie  ed  instaurato  delle  nuove  con  quello  spirito  che  da  sempre  ci
contraddistingue:  il  Rotary  è  il  punto  d’incontro  in  cui  uomini  e  donne
intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti ed imprenditori si riuniscono
per impegnarsi a risolvere i problemi più pressanti, scambiare idee, agire ed
apportare cambiamenti positivi e duraturi nella comunità.   

di Maurizio Cappellini
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Interclub della Romagna all’Ippodromo di Cesena
con tre gran premi dedicati al Rotary
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Interclub della Romagna all’Ippodromo di Cesena
con tre gran premi dedicati al Rotary
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PROFILO DEL PRESIDENTE

Rotary Club di East Nassau
New Providence, Bahamas

Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera
dalla  University  of  Florida,  ed  è  First  Fellow of  the  American  College  of
Healthcare Executives nelle Bahamas. È andato in pensione da poco tempo,
dopo 37 anni  come presidente  del  Doctors  Hospital  Health  System, dove
continua  a  ricoprire  l’incarico  di  consulente.  Membro  da  lungo  tempo
dell’American  Hospital  Association,  Rassin  ha  ricoperto  incarichi  in  vari
Consigli direttivi, incluso il Quality Council of the Bahamas, Health Education
Council e la Employer’s Confederation.

Rotariano  dal  1980,  Rassin  ha  ricoperto  vari  incarichi  nel  Rotary:
Consigliere RI, vice presidente del CdA della Fondazione Rotary, ex istruttore
del RI e assistente del Presidente RI 2015/2016, K.R. Ravindran.

È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale, il
più  alto  riconoscimento del  Rotary,  e ha ottenuto molteplici  riconoscimenti
umanitari per il suo impegno alla guida dei soccorsi ad Haiti dopo il terremoto
del  2010.  Rassin e sua moglie  Esther sono Grandi  donatori  e Benefattori
della Fondazione Rotary.
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I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary

Barry Rassin

Barry Rassin
Presidente Rotary Club International – 2018/2019

Siate di ispirazione

Sin dalla sua fondazione, 113 anni fa, il ruolo del Rotary nel mondo e 
nella vita dei suoi soci è sempre in uno stato di continua evoluzione. 
Agli albori, il Rotary offriva ai soci un modo per ritrovarsi in 
compagnia, creare amicizie e allacciare contatti in seno alla loro 
comunità. Poco dopo, il service ha trovato posto nel Rotary, e con 
l’ampliamento della nostra organizzazione, ne ha fatto seguito la sua 
influenza. Nel tempo, il service del Rotary, finanziato dalla nostra 
Fondazione Rotary, ha cambiato la vita di famiglie e comunità di tutto 
il mondo. Abbiamo realizzato partnership e focalizzato il nostro 
service per accrescere il nostro impatto. Abbiamo lanciato la più 
grande iniziativa di salute pubblica e privata del mondo, in 
collaborazione con governi, organizzazioni internazionali e 
innumerevoli organi della Sanità locali e regionali per eliminare la 
polio. Sempre più, i nostri soci sono venuti a cercare non solo 
amicizia ma un modo per passare all’azione, per fare del bene nel 
mondo.
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Colgo  l'occasione  per  ringraziare  nuovamente  Ester  Castagnoli,
Giorgio Babbini,  Pier Luigi  Pagliarani,  Lidia Cappelli,  Monica Cantori,
Mirella Montemurro, Franco Pieri, Massimo Bianchi, Marco Alessandri e
Umberto Selleri per il prezioso contributo nella realizzazione dei Bollettini.

Maurizio Cappellini
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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.

Presidente del Club
Ester Castagnoli
Indirizzo di posta elettronica:
castudio@estercastagnoli.it
Cell. 335.6090279

Segretario
Francesco Zanotti
Indirizzo di posta elettronica: 
francescozanotti0@gmail.com
Cell. 335.396400 / 389.2426603

Prefetto
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

Comunicazione e Bollettino
Maurizio Cappellini
Indirizzo di posta elettronica:
maurizio.cappellini@alice.it
Cell. 340.3459424
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

Presidente del Club
Ester Castagnoli

Presidente eletto del Club
Alessio Avenanti

Past President del Club
Giorgio Babbini

Segretario
Francesco Zanotti

Tesoriere
Antonio Deflorian

Prefetto
Pietro Ghirotti

Consigliere
Giuliano Arbizzani

Consigliere
Roberta Calisesi

Consigliere
Franco Pieri

Consigliere
Massimo Riva

Consigliere
Domenico Scarpellini

Consigliere
Maurizio Tortolone

*********************************
Istruttore del Club
Pier Luigi Pagliarani


