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DONATO ALL'OSPEDALE BUFALINI DI CESENA L'EDGE II

ECOGRAFO AD ALTA PRECISIONE PER EMERGENZE

Continua l'impegno dell'Istituto Oncologico Romagnolo a favore delle
strutture  ospedaliere  e  dei  pazienti  del  territorio:  è  stato  donato  all'Unità
Operativa  di  Anestesia  e  Rianimazione  dell'Ospedale  Bufalini  di  Cesena,
guidata  dal  dott.  Vanni  Agnoletti,  l'ecografo  Edge  II,  strumentazione
all'avanguardia dal valore di circa 30.000 euro.

«Queste nuove tecnologie risultano utilissime per la cura del malato che
si  rivolge  a  noi  –  spiega  proprio  il  dott.  Agnoletti  –  grazie  all'ecografo
riusciamo a coprire vari settori della nostra attività: da quello traumatologico
all'operatorio,  passando  anche  per  il  parto.  Lo  strumento  che  abbiamo
ricevuto sarà utilizzato per  eseguire tecniche antalgiche loco-regionali  che
consentiranno ai pazienti di non sentire dolore dopo l'intervento o addirittura
prima  dell'intervento.  Un  ambito  di  ricerca  particolare  per  cui  la  nuova
apparecchiatura risulterà molto utile è infatti  quello della terapia antalgica:
l'età media della popolazione sta aumentando, e con essa gli accessi legati a
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INTERCLUB
ROTARY E LIONS CLUB CESENAVenerdì 12 OTTOBRE 2018



sofferenze  croniche  e  difficilmente  controllabili.  L'ecografo  che  ci  è  stato
donato permette di far sparire questo dolore o, nei casi più gravi, di tenerlo
sotto controllo: ringrazio di cuore lo IOR, per averci messo a disposizione un
macchinario tanto importante per la nostra attività quotidiana.»

«L'apparecchiatura è facilmente trasportabile, di dimensioni contenute e
di  rapida  accensione,  caratterische  che  la  rendono  particolarmente  utile
nell'ambito delle emergenze – aggiunge il  dott. Emanuele Gamberini, della
U.O. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Bufalini – l'Edge II si distingue
inoltre  per  la  qualità  dell'immagine,  pari  se  non  superiore  a  quella  degli
ecografi con cui noi specialisti siamo cresciuti e abbiamo iniziato la nostra
attività, di dimensioni notevolmente più grandi. Questa nuova strumentazione,
più maneggevole, può essere trasportata direttamente al letto del paziente,
cosa importante soprattutto per le situazioni più critiche o instabili. L'Edge II,
in sostanza, ci permette di essere più efficaci e più rapidi nella valutazione del
malato, specie in terapia intensiva.»

Per  celebrare la  donazione si  è  tenuta  ieri,  venerdì  12 ottobre,  una
cerimonia organizzata da Rotary e Lions Club Cesena a San Carlo, presso il
factory store di Campomaggi & Caterina Lucchi Spa, storici sostenitori delle
attività dello IOR. All'evento era presente il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi,
che ci ha tenuto a ringraziare personalmente l'Istituto Oncologico Romagnolo
per l'impegno a favore dei pazienti romagnoli.
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Sono intervenuti  inoltre  nel  corso della  serata  il  prof.  Dino Amadori,
Presidente IOR; Domenico Scarpellini,  Presidente di Mercato Ortofrutticolo
Cesena  e  Vicepresidente  IOR;  Ester  Castagnoli,  Presidente  Rotary  Club
Cesena; e Caterina Lucchi,  padrona di  casa nonché Presidente del  Lions
Club Cesena.
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INTERCLUB ROTARY E LIONS CLUB CESENA presso Campomaggi & Caterina Lucchi
cerimonia della donazione da parte dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo)

 di un ECOGRAFO all’ UNITA’ OPERATIVA di ANESTESIA e RIANIMAZIONE dell’OSPEDALE



Al Rotary CESENA Italo Giorgio Minguzzi:
"il Piccolo Principe" è un libro dell'anima

Al Rotary CESENA Italo Giorgio Minguzzi: "il Piccolo Principe" è un libro
dell'anima.  È  stata  la  visita  di  un  amico  quella  del  Past  Governatore  del
Distretto Rotary 2070, Italo Giorgio Minguzzi accompagnato dalla consorte
Lella,  al  Rotary  CESENA presieduto  da  Ester  Castagnoli.  L'essenziale  è
invisibile agli occhi, questo uno dei passaggi più famosi del libro dell'aviatore
e scrittore Antoine de Saint-Exupéry.

Nella  solitudine  dei  cieli  Exupéry  seppe  ideare  un  libro  che,  come
affermato  da  Minguzzi,  non  può  non  essere  letto  perché  in  esso  sono
contenute, per chi sa leggere nel profondo delle sue parole, lezioni di vita e di
saggezza.

Solo  chi  sa  ancora  stupirsi  come  un  bambino,  come  nel  "Piccolo
Principe", può guardare il mondo senza preconcetti e soprattutto modellarlo
con le proprie energie positive. Sempre "il Piccolo Principe" ci insegna che
l'unicità delle persone, come delle cose, non dipende dal loro numero ma
dalla relazione che sappiamo costruire con esse.
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Venerdì 19 OTTOBRE 2018
Prof. Avv. Italo Giorgio Minguzzi Past 
Governor del DISTRETTO 2072: “IL 

PICCOLO PRINCIPE: UN LIBRO PER 
L’ANIMA”.



Un  grande  amore  come  una  grande  amicizia,  per  considerarsi  tali,
hanno bisogno di essere coltivate come la rosa del "Piccolo Principe". Tanto
altro  ancora  insegna  questo  libro  che  erroneamente  viene  spesso
considerato un libro per bambini ed invece andrebbe riletto anche da adulti
perché l'importante non resti invisibile ai nostri occhi. L'incontro si è tenuto
venerdì scorso presso il ristorante 'Quel Castello di Diegaro'.

di Maurizio Cappellini
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POLIO, A CASTROCARO “VITE STRAORDINARIE”

La  Giornata  Mondiale  della  Polio,  che  si  celebra  il  24  ottobre,  è
diventata, quest’anno, per volontà del Governatore Paolo Bolzani, un grande
evento distrettuale dal titolo “Vite Straordinarie”.

Organizzata dal Rotary Club di Forlì e tenutasi al Grand Hotel Terme di
Castrocaro, la serata ha visto la partecipazione non solo di numerose autorità
rotariane, ma anche di trenta Rotary Club del Distretto 2072, oltre a quello di
Treviglio e della Pianura Bergamasca, gemellato dal 2014 con il Rotary Club
di Forlì, con un totale di 190 presenze. In apertura della serata il Presidente
del  Rotary  Club  di  Forlì  Claudio  Cancellieri  ha  ringraziato  tutti  i  presenti
ricordando  lo  scopo  della  serata:  «Celebrare  e,  soprattutto,  rinnovare
l’impegno  del  Rotary  International  e  del  nostro  Distretto,  di  portare  a
compimento quanto iniziato nel lontano 1985, su ispirazione di due Rotariani
Sergio Mulitsch di Palmenberg del Club di Treviglio e Luciano Ravaglia del
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Mercoledì 24 OTTOBRE 2018 Conviviale DISTRETTUALE al Grand 
Hotel TERME di CASTROCARO TERME - 
GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO - 

“VITE STRAORDINARIE”. 



nostro Club di Forlì, di “Eradicare la poliomielite dal mondo”».

Ha  preso  quindi  la  parola  il  Governatore  del  Distretto  2072  Paolo
Bolzani, che ha ricordato che, proprio grazie a questo fondamentale e storico
progetto, si è passati da migliaia di casi di poliomielite presenti in ben 132
paesi  all’inizio  del  Progetto  Polio  Plus,  agli  attuali  21  nuovi  casi  a  livello
mondiale  da gennaio di  quest’anno.  Il  PDG Paolo  Pasini,  End Polio  Now
Zone  Coordinator,  ha  precisato  che  «l’eradicazione  della  poliomielite  è
strettamente correlata alla pace globale, visto che, non a caso diremmo, i
paesi dove la polio è ancora presente sono proprio quelli colpiti da guerre o
gravi conflitti interni».

Salvatore  Ricca  Rosellini,  Presidente  della  Sottocommissione
Distrettuale Polio Plus, ha poi coordinato gli interventi della serata, con una
presentazione  toccante  e  avvincente.  La  prima ad  intervenire  è  stata  Lia
Fabbri,  Presidente  nazionale  ANIEP  (Associazione  nazionale  per  la
promozione e difesa dei diritti delle persone disabili), che ha fatto presente
come,  nonostante  i  notevoli  progressi  normativi  nell’ambito  dei  diritti  dei
disabili,  si  sia ancora lontani  dall’evoluzione sperata perché queste nuove
normative stentano ad essere attuate.

La Presidente di ANIEP ha quindi ringraziato di cuore il Distretto Rotary
2072 che, con l’avv. Antonio Fraticelli, Presidente della Sottocommissione dei
Volontari  del Rotary,  ha deciso di fornire questo tipo di assistenza ai Soci
dell’ANIEP. Fraticelli ha quindi consegnato così a Lia Fabbri la convenzione
firmata  dal  Distretto  Rotary  2072  per  la  regolamentazione  dei  servizi  di
assistenza legale offerti all’Associazione; convenzione che sarà pienamente
operativa a partire da gennaio 2019. «Più che un deficit di diritto – ha detto
Fraticelli – siamo di fronte a mancanza di coscienza civile dei diritti. Molti casi
potrebbero essere risolti con il semplice buon senso o il dialogo, tra cittadini e
istituzioni».

Salvatore  Ricca  Rosellini  ha,  quindi,  passato  la  parola  a  Mohamed
Sanna Alì, Giulio, campione paraolimpico di basket in carrozzina e Presidente
del Santa Lucia Basket di Roma, che ha già partecipato a varie iniziative del
Rotary di  Forlì  (tra queste,  la Run to End Polio Now, tenutasi  a Forlì  il  7
maggio 2017).

Giulio  ha  ricordato  quanto  importante  sia,  per  un  disabile,  avere  la
possibilità  di  vivere  una  vita  normale,  anche  attraverso  lo  sport.  Ricca
Rosellini ha quindi intervistato Veris Mazzani, autore del libro “Non ho voluto
abitare nella stanza accanto”, che ha raccontato la sua vita, partendo dalla
scoperta  della  malattia  a  13  anni  e  delle  conseguenze,  anche  a  livello
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psicologico, su di lui e su tutta la famiglia, fino al momento in cui, dopo cinque
anni, ha reagito al comprensibile sconforto.

Lavorando presso l’Amministrazione Provinciale di Forlì ha dimostrato
come  si  può  cambiare  la  considerazione  della  società  verso  i  disabili,
mettendo il lavoro al loro servizio e non i disabili a disposizione del lavoro. Ha
fondato  la  Co.For.Pol.,  associazione  di  volontari  dedicati  all’inserimento
lavorativo e sociale di  persone svantaggiate ed ha creato una squadra di
basket,  la  Filia  di  Forlì,  per  persone  disabili  che  ha  giocato  ben  ottanta
campionati.

La sua bella  famiglia  è  composta  dalla  moglie  (anche lei  colpita  da
poliomielite) e da una figlia che li  ha resi felicemente nonni.  Nel suo libro
racconta la volontà delle persone come lui, di non essere considerate diverse
ed emarginate, ma di poter vivere una vita come tutti.

Il messaggio finale è stato lanciato dal Governatore Paolo Bolzani: «Noi
Rotariani dobbiamo, più di tutti, continuare a sostenere il Progetto Polio Plus
senza fermarci, per arrivare ad estirpare questa terribile malattia dal mondo»

dal DISTRETTO 2072
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Al Rotary CESENA Luca Panzavolta
Il nostro gruppo cresce. La Conad non teme i discount

Al Rotary CESENA Luca Panzavolta, il nostro gruppo cresce. La Conad
non teme i discount. Questo un passaggio dell'intervento dell'amministratore
delegato di CIA-Conad che copre i territori di Romagna, Marche, Veneto e
Friuli Venezia Giulia, alla conviviale del Rotary CESENA, presieduto da Ester
Castagnoli.  Negli  ultimi  anni  -  ha  detto  Panzavolta  -  mentre  i  nostri
competitors hanno perso quote di mercato noi siamo cresciuti.

La nostra forza risiede nella diffusione dei punti vendita, nella qualità dei
prodotti, nella professionalità dei soci, nella competitività dei prezzi. "Persone
oltre le cose" recita uno dei nostri spot televisivi ed infatti per noi le persone
sono il nostro bene più prezioso. Per Conad è fondamentale che chi viene nei
nostri punti vendita voglia ritornare creando un legame di fiducia. Investiamo
tante risorse per offrire ai nostri clienti risposte adeguate alle loro esigenze di
consumo come, ad esempio, l'ampliamento in atto del centro commerciale
Montefiore di CESENA che oltre ad ampliare gli spazi li abbellisce e li rende
ancora più funzionali.
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Venerdì 26 OTTOBRE 2018
Dott. Luca Panzavolta

“L’EVOLUZIONE DEL COMMERCIO E DEI 
CONSUMI NEL FUTURO DI CESENA E IL 

MONTEFIORE IN PROSPETTIVA”.



La grande distribuzione sta vivendo un momento di passaggio. Nuovi
players si muovono nel nostro mercato di riferimento, agguerriti Discount ad
insegna straniera che però non ci spaventano perché i nostri clienti cercano
prodotti  "al  giusto  prezzo"  e  di  qualità  e  Conad,  in  questo,  è  da  sempre
maestra.  Sulla  proposta  del  Governo di  chiusura domenicale  delle  attività
commerciali Panzavolta è contrario.

La domenica - ha spiegato - è una giornata dove le famiglie hanno più
tempo  da  dedicare  alla  casa.  Credo  sia  negativo  togliere  tout  court   la
possibilità di fare la spesa anche in questo giorno che peraltro rappresenta
uno  dei  giorni  a  più  alto  fatturato  della  settimana.  Se  si  deciderà  per  la
chiusura domenicale purtroppo è certo che il livello occupazionale calerà.

Le 7 cooperative a marchio Conad oggi fatturano complessivamente
circa 13 miliardi di euro e la sola Conad Romagna, Marche, Veneto e Friuli
Venezia Giulia da lavoro a circa 6.800 persone.

Alla serata erano presenti anche il sindaco di CESENA Paolo Lucchi e
Gabriele  Zelli  del  consiglio  di  Legacoop  Romagna.  Panzavolta  e  Lucchi
hanno poi annunciato che Piazza della Libertà, tramite l'allestimento di una
struttura coperta temporanea, per il prossimo Natale, sarà animata da eventi
e dalla presenza dei nostri produttori locali grazie al coinvolgimento dei soci
Conad.  L'incontro  si  è  tenuto  venerdì  scorso  presso  "Quel  Castello  di
Diegaro".

di Maurizio Cappellini
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L’esempio di un progetto internazionale nel Rotary

Il  Past  President  del  R.l.  Glen Kinross (Australia)  nell'anno rotariano
1997-98 aveva avviato un progetto per la costruzione di piccole abitazioni
economiche da realizzare in India.
Per questo i  Rotary club di Rajpur,  in India,  chiesero al  governo locale di
donare  la  terra  necessaria  alla  costruzione  di  500  casette.  Per  ciascuna
costruzione,  i  club  australiani  e  cinque  club  di  Rajpur  avevano  dato  un
contributo  e  la  Fondazione  Rotary  fornito  il  resto  con  una  Sovvenzione
paritaria.

Non appena pronte le case i club indiani pubblicizzarono la disponibilità
degli alloggi sui giornali del posto, ricevendo 5.000 domande. Di fronte ad
una  tale  situazione,  i  Rotariani  decisero  che  gli  alloggi  sarebbero  stati
assegnati in base ad un'estrazione pubblica.

All’estrazione  il  135°  nome  estratto  fu  quello  di  Anisa  Begum  e  si
presentò  una  donna  esile,  con  un  sari  bianco,  che  si  fece  strada  tra  il
pubblico e si avvicinò al palco dove le vennero consegnate le carte relative
all'alloggio.
 

Dopo la consegna Arisa chiese agli organizzatori di poter dire alcune
parole. La donna si rivolse ai presenti dicendo: "Fratelli miei del Rotary, io non
conosco voi né voi conoscete me. Ero venuta qui a Rajpur con mio marito e i
nostri tre figli un anno fa, abitavamo in una stanzetta e un giorno mio marito
mi disse: “Anisa, ho deciso di lasciarti, ho trovato un'altra”.
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CULTURA E VALORI – L’esempio di un progetto internazionale

Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI



E poi, ha ripetuto per tre volte: “Talaaq, talaaq, talaaq” (Ti divorzio, ti
divorzio, ti divorzio), afferrò una borsa e andò via.

Il cielo mi cascò addosso, non sapevo dove andare. Il proprietario della
stanza ci  cacciò  via  il  giorno dopo,  perché mio marito  non aveva pagato
l'affitto.

Così, cominciammo a girovagare per le strade, dormendo alla stazione
ferroviaria, al terminale dell'autobus e siamo sempre stati cacciati via dalle
guardie, abbiamo anche dormito sui marciapiedi insieme ai cani di strada.

I miei bambini piangevano sempre, avevano fame ed erano ammalati.
Non avevo soldi per il cibo né per le medicine e non avevo un lavoro, tranne
qualche lavoretto come donna delle pulizie di un bagno pubblico. Versavo
nella disperazione assoluta.

A quel punto, qualcuno mi ha parlato del vostro progetto sugli alloggi e
mi ha aiutato a fare domanda perché io non so scrivere. Ed eccomi qui oggi"
Dopo aver pronunciato tali parole, si è seduta sul palco, di fronte alle migliaia
di  persone  presenti,  continuando:  "Miei  fratelli  Rotariani,  voi  non  sapete
quello che avete fatto per me. Voi avete dato a me e ai miei figli una nuova
vita. Grazie, grazie, grazie”.

Dopodiché, cominciò a piangere senza vergognarsi e, devo ammettere
che anche noi cominciammo a commuoverci.

E,  attraverso  a  quelle  nostre  lacrime,  ciascuno  di  noi  comprese
veramente quel giorno la ragione della nostra affiliazione al Rotary.

Da una testimonianza del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee.
(2011-2012)

di Pier Luigi Pagliarani
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"Emozioni in movimento" un viaggio nella profondità delle emozioni
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Gruppo Consorti - "Emozioni in movimento"



"Emozioni in movimento" un viaggio nella profondità delle emozioni
Il cineforum del gruppo Consorti : da quarant'anni un appuntamento annuale

aperto a tutta la cittadinanza come occasione d'incontro.

Il ricavato della vendita degli abbonamenti sarà devoluto alla realizzazione
del nostro service principale di quest'anno:

“Comunità amiche delle persone con Demenza”
Il progetto è un Global Grant del Rotary.

Costo abbonamento € 25,00
contatti: consorti@rotarycesena.it 
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RICORDANDO LA FAMOSA ARCHEOLOGA SARA SANTORO BIANCHI

Past President del Rotary Cesena e amica del Gruppo Consorti Rotary. 
In tanti anni di amicizia rotariana abbiamo avuto modo di apprezzarne le
grandissime qualità come amica, come donna e come divulgatrice. 

Le consorti Rotary Cesena offrono una donazione di 500 € per 
l'acquisto di libri didattici per il LabDAM, Laboratorio di Documentazione e 
Archeometria del Mosaico del DISPUTer dell'Università G. D'Annunzio di 
Chieti-Pescara, creato proprio da Sara tra il 2014 e il 2015.

Donano inoltre una targa a ricordo di Sara, del suo lavoro e del suo impegno. 
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PRIMA ASSEMBLEA DEL GRUPPO CONSORTI
 
Mercoledì 12 settembre ci siamo ritrovate al Ristorante Guttaperga per la 
nostra prima riunione annuale.

Dopo i ringraziamenti a Lilli e al suo Direttivo per la bella annata, Livia ha 
illustrato il bilancio dell'anno appena passato.

Paola come Coordinatrice dell'attuale annata, ha poi riconfermato il Direttivo 
dell'anno passato ed ha presentato i progetti in programma quest'anno, per 
trovare fondi per le nostre opere di solidarietà: 

- CINEFORUM 2018/19 dal titolo EMOZIONI IN MOVIMENTO, 
 Iniziato il 5 Ottobre al Cinema Eliseo, proseguirà ogni primo lunedì del mese,
da ottobre fino a marzo. Chi fosse interessato, può ancora acquistare gli 
abbonamenti, all'ingresso del cinema. 

- TORNEO DI BURRACO: DOMENICA 21 OTTOBRE si è già disputato il 
primo torneo con grande partecipazione, tavoli esauriti, presso il Ristorante 
Guttaperga, 

- MERCATINI
IL 18 NOVEMBRE A PIEVESESTINA, DURANTE LA FIERA “C’ERA UNA 
VOLTA ANTIQUARIATO" 
Saremo presenti con un nostro banco vintage. 

A DICEMBRE MERCATINO DI NATALE PER LE STRADE CESENATI 
A tal proposito vi chiediamo oggetti, bigiotteria, abiti ben messi, e quant’altro 
che pensate potrebbero esserci utili per la vendita. 
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- IMPEGNO PER LA PARITÀ DI GENERE E IL RISPETTO UMANO:

DAL 7 AL 27 NOVEMBRE - MOSTRA FOTOGRAFICA "GUARDAMI" 
Affiancheremo il Rotary Club e coordineremo l’installazione della Mostra 
Fotografica,
contro la violenza sulle donne dal titolo GUARDAMI, che si terrà presso le
sale del Comune di Cesena dal 7 al 27 Novembre (inaugurazione ufficiale
sabato 10 Novembre).  
 

Federico Borrella sarà presente ad un conviviale del club Rotary nella 
primavera prossima  con le Consorti per parlare della mostra fotografica 
Guardami.

13  DICEMBRE CONFERENZA DAL TITOLO "GENITORIALITÀ E LAVORO"
 AL PALAZZO DEL CAPITANO 
Organizzata con la preziosa consulenza di Mirella Montemurro, alla quale 
parteciperanno e si confronteranno psicologi e professionisti. 

EVENTI CULTURALI
Stiamo organizzando tre incontri a sfondo culturale con bravissime relatrici e
successiva cena fra amiche, il primo sarà:
 
21 NOVEMBRE INCONTRO CON  L'AMICA WILMEN VIANELLO 
 
“ Bellezza delle mie brame!" Il variegato mondo al femminile tra storia e 
leggenda. 
  
Presso il Ristorante Guttaperga seguirà Apericena con castagnata.
EVENTI SPECIALI 

15 Maggio avrà luogo una particolarissima Cena/Evento. Sorpresa! Sarete 
informate a tempo debito. … women at work! 
 
Sono riconfermate le serate della Lotteria di Pasqua e “la Cena Sotto le 
stelle” offerte ai nostri consorti. 
 
Con tutte queste iniziative oltre a proseguire l'adozione a distanza della 
nostra bimba etiope, finanzieremo, come nostro Service principale, il 
“Progetto Alzheimer” in condivisione con il nostro Rotary padrino, è nostra 
intenzione aiutare varie Associazioni che ci sono state segnalate da alcune 
nostre amiche Consorti: il “Movimento per la Vita”, la Comunità “Grazia e 
Pace” e l'Associazione “Voce all'Autismo”. 
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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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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.

I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary
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Colgo  l'occasione  per  ringraziare  nuovamente  Ester  Castagnoli,
Giorgio  Babbini,  Pier  Luigi  Pagliarani,  Monica  Cantori,  AnnaMaria
Manuzzi,  Franco Pieri e  Umberto Selleri per il  prezioso contributo nella
realizzazione dei Bollettini.

Maurizio Cappellini
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ANCHE IL NOSTRO SITO WEB
È RICCO DI NOTIZIE ED IMMAGINI DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB
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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
Massimo Riva
Indirizzo di posta elettronica:
rivamassimocesena@libero.it
Cell. 338.1912931

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
Massimo Riva

Consigliere
Giuliano Arbizzani

Consigliere
Roberta Calisesi

Consigliere
Franco Pieri

Consigliere
Massimo Riva

Consigliere
Domenico Scarpellini

Consigliere
Maurizio Tortolone

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


