
Cesena, lì 5 dicembre 2018

Cari Amici, 

sono quasi trascorsi i primi sei mesi della mia annata e siamo arrivati al Natale!

Sono stati  mesi intensi e nei quali abbiamo cercato di unire le nostre individualità per uno

scopo comune, rappresentato dall’amicizia e dal perseguimento di progetti importantissimi per

il nostro territorio.

Vi ringrazio come sempre per la Vostra numerosa presenza, il  Vostro sostegno e la Vostra

partecipazione! 

È stata una gioia per me constatare che all’assemblea dei soci eravamo tanti, ciò significa che

per noi l’appartenenza al club è importante e lo sappiamo dimostrare.

Ringrazio come sempre il direttivo della mia annata che sta collaborando con grande impegno

e  mi  congratulo  con  il  Segretario  Francesco  Zanotti,  designato  Presidente  per  l’annata

2020/21 (quando sarà governatore del nostro distretto Adriano Maestri, che è stato relatore

della nostra ultima conviviale) e con gli amici che faranno parte del direttivo del Presidente

designato per il prossimo anno, Alessio Avenanti.
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La più grande emozione che ho vissuto in questi mesi è stata la condivisione con gli altri club

service di Cesena della serata evento VIII galà dell’IRST e ringrazio i soci, gli sponsor e gli

amici che hanno partecipato e finanziato il progetto.

Condivido con Voi le mie riflessioni di quella serata sul significato del dono ai nostri giorni:

“Nelle società occidentali si pone ogni giorno la questione di sapere se è possibile fare appello

allo spirito del dono per uscire dai vicoli ciechi che hanno imboccato e che, anche a causa

della crisi economica e politica, si rivelano sempre più carichi di minacce quali l’individualismo

e l’interesse personali.

Lo sviluppo di una logica terza, in parte fondata sul dono, il volontariato e l'impegno gratuito,

sull'investimento libero e volontario in compiti d'interesse comune potrà salvarci.

Per la realizzazione di un’economia che sia al servizio dell’uomo non bastano le strutture dello

stato  e  del  mercato.  È  necessaria  anche  la  solidarietà,  intesa  come  un  «sentirsi  tutti

responsabili di tutti». 

Il motto dell’annata rotariana 2018/19 è Siate d’ispirazione: 

«Siamo uomini e donne che credono nel potere dell’azione della comunità per avere un

impatto globale – e insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto

ciò che vogliamo.»

Ester Castagnoli, Presidente Rotary Club Cesena

Questo è lo spirito di condivisione del dono all
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a a

Presidente: Ester Castagnoli
è 
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 Rotary Club Cesena

Annata Rotariana 2018-2019

Presidente Internazionale
Barry Rassin

Distretto 2072 Governatore
Paolo Bolzani

Ester Castagnoli

SOMMARIO – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

Chiesa di Sant’Anna - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
ROTARIANI DEL NOSTRO CLUB. La Santa Messa è stata 
officiata dal nostro socio Don Piero Altieri.

Presso il  GH Da Vinci a Cesenatico il Rotary di Cesena ha 
organizzato una serata dedicata alla violenza sulle donne con 
Gessica Notaro - “GUARDAMI:  Donne che lottano per ricostruire 
le loro vite. Noi rotariani ci siamo e ci saremo: dedicato a 
Casadei Maria Teresa, per tutti Lella Gnassi, una donna che 
aiutava le donne”.

Presso Palazzo Albornoz, Piazzeta dei cesenati, Comune di 
Cesena, è stata inaugurata la Mostra Fotografica - scatti del 
fotografo Federico Borella “GUARDAMI Sheroes: le donne 
sfigurate dall’acido nel mondo”.

IDIR: SEMINARIO DI INFORMAZIONE ROTARIANA
SEFR: SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY

Domenica 4 NOVEMBRE

Venerdì 9 NOVEMBRE

Sabato 10 NOVEMBRE

Venerdì 16 NOVEMBRE
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Presso il Teatro Bonci di Cesena Concerto di musica classica, 
brani di Mozart e Beethoven, con l'orchestra dell' Associazione 
Mozart di Milano diretta dal  Maestro Aldo Bernardi. L’iniziativa 
celebrativa è stata organizzata in occasione dell' 80° della 
fondazione della Casa di Cura San Lorenzino.

Si è svolto a Cesena, in piazza Anna Magnani 143 in località San 
Mauro in Valle nel Quartiere Oltre Savio, lo screening 
denominato “PROGETTO ELISA – PREVENZIONE PRIMARIA 
DELL’AMBLIOPIA”.

INTERCLUB DELL’AMICIZIA organizzato dal RC Valle del Savio. 
A Bagno di Romagna a Palazzo del Capitano relazione del Dott. 
Andrea Boscherini su flora e fauna dell’Appennino. A seguire 
pranzo presso il Ristorante Forcelli, Località Valgianna, con 
specialità autunnali.

“ASSEMBLEA DEL CLUB” presso il Ristorante “Quel Castello di 
Diegaro. Presentazione del bilancio consuntivo 2017-18 e sua 
votazione; Nomina del Consiglio Direttivo 2019-20 con la 
Presidenza di Alessio Avenanti; Eletto Francesco Zanotti alla 
guida del Rotary Club Cesena per l'annata 2020-21”.

Presso il Ristorante “Quel Castello di Diegaro” è stato nostro 
ospite l’amico rotariano  Dott. Adriano Maestri che tratterà del 
tema: “IL CAMBIAMENTO NEL ROTARY FRA ECONOMIA E 
SOCIETÀ”.

VIII edizione del Galà natalizio dei Club Service di Cesena. 
Cheryl Porter Quartet “Mina in black”. Evento a favore dell'IRST.

“FESTA DEGLI AUGURI”. Come di consueto il nostro amico e 
socio don Piero Altieri ha portato al nostro club la sua 
testimonianza di fede e di riflessione sul Natale e ai soci un 
augurio speciale. La festa degli auguri è stata allietata dal TRIO 
IFTODE. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo 
violino, e Vlad Iftode, tastiere, hanno eseguito brani della 
tradizione musicale popolare romagnola, colonne sonore di film e 
brani classici. Per l'esecuzione di diversi brani il Trio è stato 
affiancato dal nostro socio GIORGIO BABBINI, noto clarinettista. 
GABRIELE ZELLI è intervenuto raccontando aneddoti divertenti 
sulla Romagna e i romagnoli. Immancabile poi la poesia di 
Natale del nostro socio Maurizio Zappatore. Il manager Stefano 
Serafini entra al Rotary CESENA 

Venerdì 16 NOVEMBRE

Sabato 17 NOVEMBRE
& Domenica 18

Domenica 18 NOVEMBRE

Venerdì 23 NOVEMBRE

Giovedì 29 NOVEMBRE

Lunedì 3 DICEMBRE

Venerdì 14 DICEMBRE
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Pier Luigi Pagliarani . “Il Rotary il Natale e  l’amicizia”.
 

Tavola rotonda – Genitorialità e lavoro
( 13 dicembre 2018 ).

Conferenza di Vilmen Vianello “Bellezza delle mie brame”
( 21 novembre 2018 ).

PRIMO MERCATINO – FIERA DELL’ANTIQUARIATO A 
PIEVESESTINA. La generosità, l’impegno e la collaborazione ha 
dato buoni frutti e doneremo quanto promesso all’ 
“ASSOCIAZIONE AIUTO PER LA VITA”
( 17 novembre 2018 )

“GUARDAMI” – mostra fotografica presso Comune Cesena 
( inagurazione 08 novembre 2018 )

CINEFORUM -  nel foyer del cinema ELISEO, in occasione della 
proiezione del film “QUANTO BASTA” abbiamo ospitato  
l’associazione “VOCE ALL’AUTISMO”
( 05 novembre 2018 )

CULTURA E VALORI

Gruppo  Consorti

Domenica 4 NOVEMBRE 2018 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Chiesa di Sant’Anna

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ROTARIANI

DEL NOSTRO CLUB

La Santa Messa è stata officiata dal nostro socio

Don Piero Altieri
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“GUARDAMI”Venerdì 9 NOVEMBRE 2018



Al Rotary CESENA

la testimonianza di Gessica Notaro per la difesa delle donne

Al Rotary CESENA Gessica Notaro ha raccontato la violenza subita, nel
2017, dal compagno che come noto le lanciò dell'acido sfigurandole il volto.
Alla serata, oltre alla Notaro, erano presenti Ester Castagnoli Presidente del
Rotary  Club  CESENA,  Andrea  Gnassi  Sindaco  di  Rimini,  Claudia  Rinaldi
responsabile formazione di "Rompi il  silenzio", l'assistente del Governatore
Maria  Giovanna  Giorgetti,  Catia  De  Silvestri  e  Silvia  Gentilini  della
commissione donna del Rotary Cesena.

Gessica Notaro ha detto che ancor oggi ha paura per la sua incolumità
perché prima o poi l'uomo che l'ha sfigurata e menomata tornerà libero. Ha
lanciato  perciò  un  appello  alle  istituzioni  perché  non  lascino  le  donne
minacciate  sole  e  senza  protezione.  In  Italia  sono  pochi  i  "braccialetti  di
prossimità" ovvero quegli strumenti elettronici che se indossati consentono a
vittima e persecutore di avvisare in caso della loro vicinanza, unico strumento
utile  ad evitare che l'aggressione possa avere luogo.  Molti,  ha proseguito
Gessica, dicevano prima dell'aggresione che io esageravo nelle mie paure
temendo per la mia incolumità ma se avessi ascoltato il mio istinto oggi non
sarei in questo stato.
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Una donna dal forte carattere Gessica che ha saputo, nonostante tutto,
risollevarsi  e  guardare con fiducia  al  suo futuro.  Questo  evento,  ha detto
Ester Castagnoli, vuole testimoniare la nostra vicinanza a tutte le donne che
vengono aggredite e che nel Rotary possono trovare sostegno.

A tal proposito Catia De Silvestri ha illustrato il  progetto di creare un
portatale  web  dove,  grazie  anche  alla  rete  mondiale  Rotariana,  fare
incontrare aziende e donne che hanno subito violenza perché queste ultime,
spesso  purtroppo  a  causa  di  ciò  che  subiscono  perdono  il  loro  lavoro,
possano rientrare nel mondo del lavoro e ricostruirsi una vita.

L'evento  si  e  tenuto  presso  il  Grand  Hotel  Da  Vinci  a  Cesenatico.
Sabato è stata inaugurata anche la mostra fotografica di Federico Borella,
organizzata dal Rotary Club di Cesena dalla commissione donna del Club e
dal  gruppo  consorti,  dal  titolo  "GUARDAMI  Sheroes:  le  donne  sfigurate
dall'acido nel mondo" presso l'ufficio anagrafe del Comune di Cesena.

di Maurizio Cappellini
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“GUARDAMI”
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“GUARDAMI” SheroesSabato 10 NOVEMBRE 2018
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“GUARDAMI” Sheroes
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Sabato 10 NOVEMBRE 2018 “SEMINARI - IDIR & SEFR”

IDIR: SEMINARIO DI INFORMAZIONE ROTARIANA

SEFR: SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY

Venerdì 16 NOVEMBRE 2018 “80° Casa di Cura San Lorenzino”

Presso il Teatro Bonci di Cesena

Concerto di musica classica

brani di Mozart e Beethoven

con l'orchestra dell' Associazione Mozart di Milano

diretta dal  Maestro Aldo Bernardi.

L’iniziativa celebrativa è stata organizzata in occasione

dell' 80° della fondazione

della Casa di Cura San Lorenzino
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Sabato 17 NOVEMBRE 2018 “PROGETTO ELISA – PREVENZIONE 
PRIMARIA DELL’AMBLIOPIA”
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Domenica 18 NOVEMBRE 2018 “INTERCLUB DELL’AMICIZIA”

INTERCLUB DELL’AMICIZIA

organizzato dal RC Valle del Savio

a Bagno di Romagna a Palazzo del Capitano

relazione del Dott. Andrea Boscherini

su flora e fauna dell’Appennino

 a seguire pranzo presso il Ristorante Forcelli

Località Valgianna

con specialità autunnali



Francesco Zanotti guiderà il Rotary Cesena nell'annata 2020-21

Francesco  Zanotti guiderà  il  Rotary  Cesena  nell'annata  2020-21.
Zanotti  è  giornalista  professionista,  accreditato  presso  la  sala  Stampa
vaticana, direttore Ufficio stampa della Diocesi di Cesena-Sarsina e delegato
per le Comunicazioni sociali.

Quale  direttore  del  settimanale  diocesano,  Corriere  Cesenate,  ha
portato negli anni innovazione e molti nuovi abbonati a questa pubblicazione
di primaria importanza per il nostro territorio. 

L'assemblea  del  Rotary  Club  Cesena  ha  eletto  anche  il  Consiglio
Direttivo  del  Club,  per  l'annata  2019-20,  che  sarà  presieduto  dal
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“Francesco Zanotti guiderà il Rotary 
Cesena nell'annata 2020-21”Venerdì 23 NOVEMBRE 2018



Neuroscienziato Alessio Avenanti, docente presso l'Università di Bologna. I
componenti  del  Consiglio  eletti  sono:  Maurizio  Cappellini,  Mirko  Viroli,
Massimiliano  Graffiedi,  Francesca  Piraccini,  Fabrizio  Rasi e  Sandra
Montalti. Riconfermati il tesoriere,  Antonio Deflorian, il Prefetto,  Massimo
Riva ed il  segretario,  Francesco Zanotti che sarà il  Presidente  del  Club
nell'annata 2020-21.

Ester Castagnoli, Presidente in carica del Club, ha espresso grande
soddisfazione  per  le  nomine  ratificate  dall'assemblea  del  Club  tenutasi  la
scorsa settimana presso il ristorante 'Quel Castello di Diegaro'.

di Maurizio Cappellini

Andriano Maestri al Rotary Cesena, il cambiamento scelta obbligata
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Giovedì 29 NOVEMBRE 2018 “Andriano Maestri al Rotary Cesena, il 
cambiamento scelta obbligata”



Un surfista,  per non cadere, sa che l'onda va individuata, studiata e
cavalcata.  Così  -  ha  spiegato  Adriano  Maestri -  accade  anche  per  il
cambiamento. È necessario individuarlo, studiarlo ed applicarlo.

L'ingegnere  Adriano Maestri sarà il  Governatore del Distretto 2072
del Rotary per l'annata 2020-21. A livello professionale ha fatto una brillante
carriera nel  settore bancario fino a diventare  Presidente di  Cariromagna
portandola  fino  alla  fusione,  completata  la  scorsa  settimana,  con  banca
Intesa San Paolo.

Un cambiamento, da banca locale a banca di respiro internazionale,
partito  molti  anni  fa  che  ha  consentito  alla  Fondazione  Cariromagna  di
mantenere ingenti capitali per le proprie opere a favore delle città, cosa che
non  è  avvenuta,  purtroppo,  per  molte  altre  fondazioni  bancarie,  che  non
hanno saputo sentire per tempo il vento del cambiamento ed assecondarlo. 

Maestri,  accompagnato  dalla  consorte  Lina  ed  intervenuto  alla
conviviale del Rotary Cesena presieduto da Ester Castagnoli, parlando del
Rotary  ha  detto  che  anch'esso  è  in  una  fase  di  grande  cambiamento
obbligato.

Nei  prossimi  anni  il  Rotary  dovrà  cimentarsi  nell'innovazione
organizzativa, tecnologica  e generazionale. Ma il cambiamento più difficile
sarà quello personale, ovvero la consapevolezza che alcune cose devono
cambiare in noi ed attorno a noi. Dal passato bisogna saper imparare per
costruire un futuro migliore. L'incontro si è tenuto presso il ristorante 'Quel
Castello di Diegaro'.

di Maurizio Cappellini
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Lunedì 3 DICEMBRE 2018 VIII edizione del Galà natalizio
dei Club Service di Cesena
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VIII edizione del Galà natalizio
dei Club Service di Cesena
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VIII edizione del Galà natalizio
dei Club Service di Cesena
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VIII edizione del Galà natalizio
dei Club Service di Cesena
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Il manager Stefano Serafini entra al Rotary CESENA

Stefano Serafini, manager di livello internazionale è entrato a fare parte
dell'effettivo del Rotary Club CESENA.

Stefano Serafini ha una laurea in economia e commercio e un Master
MBA al MIT di Boston. Inizia nel 1990 in McKinsey USA. Entra poi in Union
Carbide fino a diventare CEO per il mercato EMEA. Fonda nel 1998 Studio
Serafini specializzato nella Consulenza Strategica e sviluppo aziendale. Oggi
sono quattro studi, con sede a New York, Hong Kong, Milano e Cesena.

Ha ricoperto ruoli di AD in aziende quotate in borsa italiana e straniere.
Affianca le aziende di  ogni  settore nello sviluppo e internazionalizzazione.
Docente  a  "La  Sapienza"  di  Roma  e  alla  "Stanford"  California,  Stefano
Serafini era già socio del Rotary Club Tre Valli di Forlì.

L'ufficialità del suo passaggio al Rotary Club CESENA si è tenuta in
occasione della conviviale degli auguri di Natale, di venerdì scorso, presso il
GH di Cesenatico.
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“FESTA DEGLI AUGURI
Il manager Stefano Serafini
entra al Rotary CESENA”

Venerdì 14 DICEMBRE 2018



Una serata di  riflessione ed allegria,  magistralmente diretta da Ester
Castagnoli Presidente del Rotary Club CESENA, allietata dalle performance
musicali  del  "Trio  Iftode"  coadiuvato  dal  Maestro  Giorgio  Babbini  e  da
Gabriele  Zelli  che  per  l'occasione  ha  ricordato  alcuni  dei  più  esilaranti
aneddoti romagnoli.

di Maurizio Cappellini
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FESTA DEGLI AUGURI
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FESTA DEGLI AUGURI
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FESTA DEGLI AUGURI



Carissimi,

Per il settimo anno consecutivo vi invio la mia personale composizione
che, come scoprirete, ho dedicato agli amici Antonio e Chicchi :
i migliori testimoni della mia poesia.

 

Le “ belle persone” sono dentro di noi e rappresentano il generatore
della luce che i nostri occhi sanno diffondere.

A  volte,  gli  eventi  che  incombono  sulle  nostre  vite  fulminano  le
lampadine e ci costringono a camminare al buio.

Spetta a noi ripristinare i circuiti e trafiggere ogni oscurità.

Auguri luminosi e sinceri !

 

Maurizio Zappatore
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LE  BELLE PERSONE

Il ritratto solare delle belle persone,
la passione, il calore, la generosità,
il magico equilibrio della semplicità.

Una vita vissuta dispensando altruismo,
segnata da gesti di grande spessore,
pensati dalla mente, ispirati dal cuore.

Il profilo sincero di chi apprezza la vita,
la voglia di orchestrare momenti felici,
l’amore per i figli, la cura degli amici.

La ragione che esalta il valore del fare,
l’etica divulgata con garbo ed eleganza,
senza proclami, senza tracotanza.

La ricerca costante del bene comune,
l’impegno per i deboli, la solidarietà,
lo sguardo sempre teso verso l’umanità.

 
Un’opera preziosa costruita nel tempo,  
un modello, un esempio, una grande lezione,
il ritratto solare delle belle persone.

Maurizio Zappatore       
                                                 
                                                     

Dedicata ad Antonio e Chicchi
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Il Rotary il Natale e l’amicizia

“La famiglia, gli amici, la comunità - è da qui che nascono i più grandi
amori e le più grandi gioie di cui facciamo esperienza come esseri umani.

Noi visitiamo i membri della nostra famiglia, ci teniamo in contatto con i
nostri insegnanti preferiti, scherziamo assieme agli amici.

Ci facciamo carico di progetti impegnativi per aiutare gli altri, come lotta
alla fame, alla sete, alle malattie, ci dedichiamo ad alfabetizzare, insegnare a
pescare, a far fiorire un deserto; e, mentre lo facciamo, avvertiamo un senso
di grandissima soddisfazione.

Nella natura - o nell'aiutare gli altri - troviamo la nostra realizzazione
spirituale.

Nessuno  di  questi  piaceri  richiede  il  consumo,  da  parte  nostra,  di
qualche bene della Terra; tuttavia ciascuno di essi è in grado di darci una
profonda gratificazione.

Si tratta di piaceri complessi, che ci portano molto più vicino alla vera
felicità  di  quanto non possano fare quelli  semplici  -  come una bottiglia  di
Coca-Cola o un nuovo modello di auto”.

D.Suzuki

di Pier Luigi Pagliarani
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CULTURA E VALORI – Il Rotary il Natale e l’amicizia

Pier Luigi Pagliarani

PENSIERI



"Emozioni in movimento" un viaggio nella profondità delle emozioni
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Gruppo Consorti



"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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Tavola rotonda – Genitorialità e lavoro –
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Il  13  dicembre  alle  ore  16.30  presso  il  Palazzo  del  Ridotto,  Piazza
Almerici,  Cesena si  è  tenuta una Tavola rotonda dal  titolo “Genitorialità  e
lavoro”. Saranno coinvolti autorevoli rappresentanti del mondo del lavoro, del
giornalismo  locale  ed  esperti  psicoanalisti.  L’ingresso  è  libero.  Per
informazioni  rivolgersi  alla  dott.ssa  Mirella  Montemurro,  3471085999.
L’evento ha ricevuto il  patrocinio del  Comune di  Cesena,  Centro donna e
Regione Emilia-Romagna.

Lo scopo è quello di mettere in comunicazione il mondo della psicologia
con quello del lavoro su un tema rilevante per la famiglia e la società intera al
fine di accrescere la conoscenza delle dinamiche psicologiche tipiche della
genitorialità, evidenziare quali siano le strategie per ridurre i rischi collegati ed
accrescere  la  conoscenza,  attraverso  rappresentanti  del  giornalismo  e
dell’imprenditoria, della attuale situazione sul nostro territorio.

L’evento si concluderà con l’intervento dell’a.d. Orogel Bruno Piraccini,
esempio virtuoso di Welfare aziendale con l’attivazione di un doposcuola per i
figli  dei  dipendenti  e  dell’a.d.  Siropack  Barbara Burioli,  premiata  come 1°
azienda del settore Artigianato al Welfare Index PMI 2018.

PROGRAMMA

Chair: Dott.ssa Elide Giordani -Giornalista “Resto del Carlino”. Introduzione ai
lavori. Saluti delle istituzioni

Relatrice:  Dott.ssa Anna Roncarati  –  psicoanalista  membro  associato  SPI
(Società Psicoanalitica Italiana),  Esperto bambini  e adolescenti.  Genitori  e
bambini: che avventura conoscersi!

Relatrice:  Dott.ssa  Gabriella  Vandi  –  psicoanalista  membro  ordinario  SPI
(Società Psicoanalitica Italiana). Genitorialità e adolescenza: perdersi per poi
ritrovarsi

Relatrice:  Dott.ssa  Barbara  Burioli  –  Imprenditrice,  Socia  Donne  Impresa.
Gruppo Donne Impresa: una mano al lavoro delle donne

Relatore:  Dott.  Francesco  Zanotti  –  Giornalista,  Direttore  del  “Corriere
Cesenate”. Genitorialità e lavoro. Mappatura della situazione territoriale
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Tavola rotonda – Genitorialità e lavoro
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Tavola rotonda – Genitorialità e lavoro



conferenza – Bellezza delle mie brame ( 21 novembre 2018 )

Vilmen Vianello, nostra cara amica, ci ha intrattenuto con una

interessante relazione

“Bellezza delle mie Brame!!

Il variegato mondo al femminile tra storia e leggenda”
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17 NOVEMBRE PRIMO MERCATINO – FIERA DELL’ANTIQUARIATO A PIEVESESTINA

Fiera dell’antiquariato a Pievesestina

Tanti articoli ed interesse da parte del pubblico

La generosità, l’impegno e la collaborazione ha dato

buoni frutti e doneremo quanto promesso

all’ “ASSOCIAZIONE AIUTO PER LA VITA”

08 NOVEMBRE 2018
inagurazione

“GUARDAMI” – mostra fotografica presso Comune Cesena

ALLESTITA IN COLLABORAZIONE CON IL NOSTRO CLUB ROTARY

NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER
ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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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, Pier
Luigi  Pagliarani,  Monica  Cantori,  Mirella  Montemurro,  Franco  Pieri,
Annamaria  Manuzzi,  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.

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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Annata Rotariana – 2018/19
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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


