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Cento 30 Agosto 2020 

 

Cari Soci, 

dopo la pausa estiva ricomincia la nostra attività con nuova forza e 

vigore; vi confesso che sono pieno di entusiasmo pur consapevole del 

difficile periodo che tutti noi stiamo vivendo, ma credo che un pizzico 

di positività serva proprio ad affrontare meglio le situazioni 

potenzialmente avverse.  

Spero che questo mio entusiasmo ed energia positiva continui e che 

ci porti a realizzare un’annata che sia veramente intensa e vissuta.   

Come avrò modo di illustrare nel corso delle prossime serate, è mia 

intenzione intensificare alcune attività, già iniziate egregiamente dai 

Presidenti che mi hanno preceduto, e questo per raggiungere i 

seguenti obiettivi:  

• consolidamento della conoscenza e amicizia tra i Soci in particolare 

con riferimento ai nuovi entrati; 

• veicolazione rapida delle informazioni nel Club e delle iniziative dei 

singoli soci nel territorio tramite le nuove tecnologie;   

• coinvolgimento dei Soci nella vita del Club;  

• visibilità del Rotary nel territorio;  

• poter essere propositivi con riferimento agli accadimenti socio-

economici della zona dove opera il nostro Rotary;  

• collaborazione con i “Rotary“ della nostra Area e con il nostro 

Rotaract;  

• consapevolezza dell’appartenenza al ”Rotary International”. 

Gli obiettivi indicati sembrano quasi ovvi per un rotariano ma, a ben 

vedere, sono effettivamente difficili da realizzare appieno. Io, però, 

sono convinto che a piccoli passi anche pratici, la meta potrà essere 

raggiunta e ciò solo con il contributo di tutti, nessuno escluso, così 

come deve avvenire nel Rotary. Abbiamo la fortuna di essere parte di 

un club composto da persone fantastiche con grandi doti umane e 

professionali: sono sicuro che sarà un’annata ricca di soddisfazioni.  

Buon Rotary a tutti, con entusiasmo.  

Michele 
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➔ GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE  2020 - Ore 20,00  

Villa Chiarelli - Renazzo 
 

"Festa di fine estate"   

 
INTERCLUB con il Rotary Club “Giulietta Masina” di S. Giorgio di Piano  
in collaborazione con il Comitato Consorti del nostro Club 
 
Nel contesto di Villa Chiarelli ci ritroveremo per stare insieme all’aperto ripercorrendo l’annata 
passata di Carlo Rumpianesi, con uno sguardo alle attività future del club e della nostra area di 
riferimento. 
Nel corso della serata vi sarà anche la tradizionale lotteria organizzata dal comitato consorti.  
Vi aspettiamo numerosi !!! 
 
➔ Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste 

impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente. 
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➔ GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020 - Ore 20,00 

Hotel Europa - Cento 
 

“Intelligence e ICT quali prospettive”  

 
Conviviale con consorti, ospiti e rotaract  

 
Sarà con noi il Prof. Francesco Zucconi organizzatore dell’importante Master Universitario in 
Intelligence e ICT presso l’Università degli Studi di Udine che ci potrà descrivere le sue esperienze su 
questi temi avute all’estero, nonché le prospettive future dell’Intelligence ed ICT nel nostro paese, 
con uno sguardo alla formazione delle nuove generazioni, sia negli apparati statali che nelle aziende. 
 
➔ Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste 

impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente. 

 
 
 
 
 

➔ GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 - Ore 21,00 

via web su piattaforma zoom 
 

“Caminetto virtuale via Zoom su tematiche rotariane ed obiettivi del club”  

 
Caminetto solo Soci 
 
 
➔ Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste 

impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente. 
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ROTARY CLUB di CENTO  
 
Alessio Cremonini 
 
Segretario annata 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GIOVANNI MALAGUTI 9 

GIORGIO TOSI 11 

ROBERTO RESTA 28 

LEGENDA 

NOMINATIVO SETTEMBRE 
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