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Cento 30 Giugno 2020 

 

Carissimi, 

inizia con questa lettera il mio anno di servizio per il Rotary come 

Presidente di Club e, con essa, il mio dialogo aperto e franco con tutti 

Voi.  

Penso di interpretare i sentimenti di tutti i Soci nell’ esprimere 

preliminarmente il mio forte grazie al Past President Carlo 

Rumpianesi, per quanto ha fatto per il Club nel difficile anno che si è 

appena concluso, sia per le interessanti iniziative culturali che per 

quelle relative ai progetti ed ai momenti di piacevole convivialità 

vissuta insieme. Convivialità che a causa del Covid negli ultimi mesi 

per cause di forza maggiore si è persa ma che gradualmente sono 

sicuro possa riaversi più bella e più forte di prima.  

Sento per intero la responsabilità ed il prestigio che derivano 

dall’incarico che mi avete affidato in modo particolare essendo 

ancora presente il distanziamento della fase 2 di questa pandemia 

che stiamo vivendo, ma voglio essere positivo e con spirito di 

resilienza credo che il nostro Rotary debba uscire rafforzato da questa 

situazione. Dobbiamo essere davvero uniti e partecipare attivamente 

alle iniziative anche virtuali del club in quanto questo strumento 

tecnologico ci è servito nei momenti più bui per comunicare e deve 

rimanere come supporto al club nel futuro anche alternato con la 

presenza fisica alle iniziative che dovranno necessariamente 

riprendere.  

A tal proposito il primo appuntamento della mia annata vuole essere 

la Santa Messa in San Biagio per il 09/07 alle ore 19:00 quale 

momento di raccoglimento e di ripartenza graduale in presenza, con 

tutti gli accorgimenti  

 

del caso per il distanziamento, ma finalmente nello stesso posto tutti 

insieme, richiedendovi la più ampia partecipazione possibile vista 

l’occasione. Inoltre vorrei riprendere con le prenotazioni tramite il 

programma comunicator così da sapere sempre chi verrà alle 

iniziative ed organizzare al meglio le serate sia con il caminetto 

virtuale che in presenza. 
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Il Rotary è di tutti e solo grazie all’apporto di ciascun Socio, al Suo contributo di idee, di azione e di 

sostegno ai valori del R.I. che è possibile dare visibilità ed affermare l’azione rotariana, realizzando 

progetti ed iniziative che possano tradursi in un servizio per la Comunità. 

A tal proposito vorrei sentire personalmente ognuno di voi sulle attività del club chiedendovi un minuto 

del vs. tempo.  Per questo intendo ringraziare anticipatamente i Soci, i componenti del Consiglio 

Direttivo, i Presidenti e componenti di Commissione ed i rotaractiani, vera risorsa del nostro Club, ai 

quali guarderemo con particolare attenzione nel futuro cercando di coinvolgerli nelle nostre iniziative 

come parte attiva.  

Buon Rotary a tutti. 

Michele 

➔ GIOVEDI’ 9 LUGLIO  2020    

Ore 19,00 

Chiesa di San Biagio in Cento  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da tradizione iniziamo l'annata rotariana insieme con la celebrazione da parte di Mons. Stefano 
Guizzardi della S. Messa, questa volta per motivi di capienza e distanziamento saremo presso la Chiesa 
di S. Biagio a Cento. 

Vi aspetto numerosi!!  
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➔ GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2020        

Ore 21,00 

APPUNTAMENTO IN VIDEO CONFERENZA 

 
Caminetto virtuale via Zoom sul tema della programmazione annuale e dell’organizzazione del club.  
Alla videoconferenza avremo anche il piacere di ascoltare un intervento del nostro socio Prof. Giorgio 
Zoli sulla situazione sanitaria attuale nella nostra provincia. 

 
ANTEPRIMA  

 
Tenetevi liberi il 22/07 perché stiamo cercando di organizzare un serata conviviale con il Rotary Club 
di San Giorgio di Piano. Seguiranno comunicazioni   

 
AGOSTO   

 
Nel mese di agosto saremo in ferie e ci ritroveremo il 10 settembre per una iniziativa che stiamo 
organizzando insieme a Carlo Rumpianesi per avere un momento conviviale all’aperto di fine estate, 
così da trovarci tutti insieme e rafforzare il passaggio delle consegne in presenza, ricordando sia le 
iniziative dell’anno che è passato che quelle che verranno.     
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinzia BAZZANI 02 Luglio Antonino SABBATINI 28 Luglio 

Maurizio DINELLI 03 Luglio Alessio CREMONINI 08 Agosto 

Nicola FABBRI 06 Luglio Corrado MARTELLI 12 Agosto 

Marinella BIONDI 08 Luglio Giorgio GARIMBERTI 16 Agosto 

Durim CILLNAKU 10 Luglio Francesco GALLERANI 20 Agosto 

Salvatore AMELIO 11 Luglio Stefano MORVILLE 24 Agosto 

Elena FIORENTINI 12 Luglio Sergio FORTINI 25 Agosto 

Stefano FIOCCHI 14 Luglio Raffaella CAVICCHI 27 Agosto 

Roberto GOVONI 23 Luglio   

NOMINATIVO NOMINATIVO LUGLIO AGOSTO 
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Ricordate sempre di compilare il modulo prenotazione delle serate che ricevete via mail e potete 
comunque sempre aggiornare sulla pagina personale di Club Communicator le vostre scelte.  

 
ROTARY CLUB di CENTO  
Michele Montanari 
Presidente annata 2020/2021 

 
 
 

 
 

 
 

LEGENDA 

              CONVIVIALE             CAMINETTO       CAMINETTO SOLO SOCI     RELATORE/I             FUORI ZONA                          VARIE                 VIDEO CONFERENZA 
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