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Carissime amiche e cari amici rotariani,
in allegato gli appuntamenti del Club di Cento per il prossimo mese di
Settembre; un mese ricco di occasioni di incontro e di partecipazione rotariana.
Cari soci,
quando sono entrato in carica come Presidente, fra le altre cose, mi sono
impegnato a far sì che si riscoprissero le tematiche del Rotary ed i suoi vari
aspetti; ho quindi chiesto aiuto a Carlo Malaguti dal quale ricevo la seguente
comunicazione:
Cari Amici Rotariani,
Quest’anno il nostro Presidente mi ha dato l’importante incarico di “istruttore
di club”. Visti gli anni di appartenenza al nostro club e gli incarichi che
immeritatamente mi sono stati assegnati in passato, non dovrei avrei avere
timori a svolgere questo incarico; eppure qualche timore c’è, perché già la
parola istruire è una parola importante, poi quando si tratta di ricordare o far
conoscere certi argomenti, si rischia di diventare noiosi e antipatici.
Per evitare la noia e l’antipatia, ho pensato di mandarvi solo qualche “pillola”
stimolante in modo da far smuovere la memoria ai più anziani e qualche
curiosità ai più giovani. (Naturalmente parlo sempre di anzianità di
appartenenza al Club).
La prima pillola che Vi mando è la prova delle quattro domande.

Consiglieri

Raffaella CAVICCHI
Michele MONTANARI
Roberto PIRAZZI

Dal manuale di procedura, la prova delle quattro domande serve da guida
deontologica, apartitica e non settaria che i Rotariani possono usare per i loro
rapporti personali e professionali:

Presidente uscente

Alessio CREMONINI
Presidente eletto 2020 / 2021

Michele MONTANARI

Ciò che io penso, dico o faccio
1) Risponde a verità?
2) E’ giusto per tutti gli interessati?
3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?
4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Carlo Malaguti

Un caro saluto
RISERVATO AI ROTARIANI

Carlo

Riunioni: il Giovedì ore 20.30
presso Hotel Europa
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16
Tel. 051 902213 - 051 903319

www.rotarycento.it
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GIOVEDI' 5 SETTEMBRE 2019
CONVIVIALE

Ore 20.00
Luogo: Villa Ludergnani – Sant’Agostino
Tradizionale appuntamento del Club di inizio settembre; saremo ospiti di Carla Ludergnani a
Sant’Agostino che con grande disponibilità e cortesia ogni anno ci ospita.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2019
CAMINETTO

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Il Rotary Club di Cento: chi siamo e dove possiamo migliorare”
Durante la serata verranno discussi i risultati del sondaggio inviato a tutti i soci nel maggio scorso;
è il momento ideale per approfondire le tematiche interne del club nonché l’occasione per fornire
il proprio contributo al miglioramento del club.
Tipo di riunione: caminetto solo soci

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
EVENTO DISTRETTUALE

Ore 9,30
Luogo: Opificio Golinelli – via Paolo Nanni Costa n. 14 Bologna
SINS - SEFF - Seminario di istruzione nuovi Soci ed Effettivo
SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI - SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO
Il programma e la scheda di adesione verrà inviato ai soci a parte; il Governatore sollecita i soci a
partecipare a questo primo importante appuntamento dell’annata rotariana
Tipo di riunione: EVENTO DISTRETTUALE
www.rotarycento.it
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SABATO 28 SETTEMBRE 2019
GITA A SAN PATRIGNANO
Cari amiche e cari amici,
alcuni soci mi hanno suggerito che sarebbe stato interessante fare una gita (per alcuni di voi già
effettuata alcuni anni fa e so che ne hanno ancora un ottimo ricordo) nella Comunità di San
Patrignano https://www.sanpatrignano.org/chi-siamo/
Il programma della giornata a San Patrignano sarà la seguente:
Ore 09.30 – Accreditamento e visita guidata ai settori formativi della Comunità insieme ai ragazzi
(cantina, allevamenti, laboratori artigianali e produttivi)
Ore 12.30 – Pranzo in salone
Ore 14.00 – Visita mostra fotografica e proiezione video in teatro
Ore 14.30 – Visita ai settori zootecnici (canile e scuderie)
Ore 16.00 – Conclusioni e possibilità di shopping presso negozio Sp.accio
Dovendo arrivare puntuali in quanto tanti saranno i gruppi di visitatori quel giorno penso che sarebbe
particolarmente comodo poterci andare insieme noleggiando un Pullman GT e dividendo il costo del
noleggio; per contenere i costi del noleggio l’utilizzo del Pullman la ritengo fattibile se l’adesione è
numerosa.
Vi chiedo quindi di fare la prenotazione sul Club Communicator indicando il numero degli ospiti entro
il 10 SETTEMBRE 2019 in quanto dobbiamo dare un’indicazione abbastanza precisa di quanti saremo
e dobbiamo fare la caparra confirmatoria.
Una volta chiuse le prenotazioni decideremo assieme se fare questa gita facendo il viaggio in
Pullman GT o se utilizzare i nostri mezzi.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

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.

www.rotarycento.it
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VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019
I nostri soci Massimo Andalini e Salvatore Amelio ci invitano a presenziare Venerdì 6 settembre presso
la Chiesa Collegiata di San Biagio alle ore 19,00 alla presentazione dei lavori di restauro della
CAPPELLA laterale dedicata a SAN CARLO.
Il Restauro è stato finanziato con il contributo del PASTIFICIO ANDALINI ed è stato eseguito dal
laboratorio di LICIA TASINI con la consulenza storica ed artistica di SALVATORE AMELIO.
Il programma:
VENERDI 6 SETTEMBRE
CHIESA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO
Ore 18,00 - Santa Messa con la partecipazione della Cappella Musicale di San Biagio
Ore 19,00 - Presentazione dei lavori di restauro della CAPPELLA LATERALE DEDICATA A SAN CARLO
Seguirà un momento musicale della Cappella Musicale di San Biagio

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019
I soci del Rotary sono stati invitati, tramite Alberto Lazzarini, giovedì 12 settembre alle ore 20,00 a
Sant’Agostino presso la Tendostruttura Sagra Tartufo, alla prima edizione di “Tartufo in rosa”:
spettacolo, gastronomia, cultura, intrattenimento e solidarietà con personaggi di primo piano
nazionale e internazionale.
Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza alla fondazione Telethon.
Star della serata sarà il Maestro Andrea Griminelli, flautista noto ed apprezzato in tutto il mondo che,
accompagnato da Octa Jazz Quartet, presenterà un “Omaggio a Ennio Morricone” con le sue celebri
musiche da film e non.
Nel corso della serata, alla quale parteciperanno alcune centinaia di persone, saranno premiati
esponenti del mondo del volontariato, della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport sia locale
che nazionale (fra essi Giordana Govoni di Anfass Cento La Coccinella).
L’iniziativa è a cura delle piú importanti realtà locali.
Lo chef Alessio Malaguti del Ristorante "La Rosa" proporrà un menù di piatti tipici a base di tartufo
con vini delle cantine presentati dai soci dell’Associazione italiana sommelier di Ferrara. Al termine
della cena di gala si procederà con l’assegnazione dei citati premi.
A seguire, lo spettacolo di Andrea Griminelli.
Il costo della serata è di 50,00 euro a partecipante.
Chi desidera partecipare, può comunicarlo al Presidente tramite email o WhatsApp entro il 6
settembre che provvederà alla prenotazione; chi volesse fare la prenotazione personalmente deve
telefonare allo 339 6812551
www.rotarycento.it
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ROTARY CLUB di CENTO
Carlo Rumpianesi
Presidente annata 2019/2020

GIOVANNI MALAGUTI
GIORGIO TOSI
ROBERTO RESTA

compie gli anni il giorno: 9/9
compie gli anni il giorno: 11/9
compie gli anni il giorno: 28/9

LEGENDA

CONVIVIALE

www.rotarycento.it

CAMINETTO

CAMINETTO SOLO SOCI

RELATORE / I
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FUORI ZONA
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