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      Cento, 1 Novembre 2020 

Care amiche e cari amici,  

dopo le bellissime serate conviviali passate insieme a Villa Chiarelli e 

poi nella nostra sede storica dell’Hotel Europa con il Prof. Francesco 

Zucconi ed il Dott. Paolo Martelli, aggravandosi notevolmente la 

situazione pandemica, in via prudenziale e preventiva insieme agli 

altri Club della nostra area siamo stati costretti a limitare al massimo 

la convivialità. Tutto ciò è finalizzato a porre in essere ogni possibile 

misura per evitare contagi, ha infatti prevalso in noi il pensiero della 

tutela massima della salute dei soci. La situazione in cui ci troviamo 

può essere vista come un vero e proprio service in quanto noi stessi 

possiamo essere una diga al virus ed una tutela per la salute altrui 

limitando le occasioni di contagio, il tutto senza far venire meno le 

relazioni interpersonali. Le attività del Club come potrete vedere per 

il momento cambieranno in ossequio a quanto sopra, ma non 

dobbiamo perdere il contatto tra di noi, faremo delle attività diverse, 

useremo la tecnologia ma non dobbiamo perderci d’animo ed anzi 

dobbiamo essere pronti per tempi migliori. Il nostro service per 

l’ospedale di Cento sta andando avanti per arrivare a donare un 

secondo ventilatore, abbiamo partecipato il 22/10 alla 

manifestazione con proiezione sul castello di Ferrara del logo End 

Polio Now in interclub con gli altri rotary della nostra area, 

contribuendo a tale iniziativa che ha reso possibile anche una 

donazione economica al progetto stesso. Si sta realizzando un service 

verso le scuole medie private Renzi di Cento per dotare tutte le classi 

ed i laboratori di un innovativo sistema di purificazione dell’aria con 

raggi UVC prodotto dalla Beghelli s.p.a. denominato Aria 30.  

Insomma la pandemia non deve spegnere il nostro entusiasmo di fare 

rotary, anzi ci deve spronare ad avere idee nuove, faremo forse per 

un certo periodo le riunioni in modo diverso e tecnologico (zoom 

ecc… ), metteremo in atto iniziative alternative che limitino le 

occasioni di contagio, ma ciò non deve deprimere le nostre attività 

rotariane, dobbiamo andare avanti senza paura perché anche questa 

pandemia passerà e come ci ha detto il Dott. Polo Martelli vi sarà un  

reset che porterà ad una nuova partenza anche per noi. 

Con amicizia ed entusiasmo, buon Rotary a tutti.  

Michele 
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MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE 2020 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB AREA ESTENSE SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

" Il Programma scambio giovani del Rotary " 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
In un momento assai complesso e complicato cerchiamo di capire come possiamo far cogliere ai 
nostri giovani questa fantastica opportunità che il Rotary crea ogni anno, fin dal 1929. 
Avremo come relatori la Responsabile della Commissione del nostro Distretto Serena Casadio e il 
nostro referente di zona Carlo Mayr. 
Dato il collegamento a distanza i soci potranno far intervenire anche familiari (figli, nipoti etc. ) 
interessati all'approfondimento girando loro il link che arriverà in prossimità della serata. 
 
 
➔ 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’ 5 NOVEMBRE - ORE 19.00 - CHIESA DI SAN BIAGIO IN CENTO 

 

MESSA DEI DEFUNTI 

 

 

➔ A SEGUIRE ORE 21.00  

 

CAMINETTO VIA ZOOM SOLO TRA GLI EX PRESIDENTI PER L’ELEZIONE DEL 

NUOVO PRESIDENTE PER L’ANNATA 2022 /2023  

 

 
➔ 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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APPUNTAMENTO DISTRETTUALE 
 
 

➔ SABATO 7 NOVEMBRE – “IDIR” - ORE 9.30  

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“ISTITUTO DISTRETTUALE DI INFORMAZIONE ROTARIANA” 

 
Incontro destinato a tutti i soci, in particolare presidenti e responsabili piani operativi e progetti di 
club. 
 
➔ Vi ricordo di prenotare sempre ogni evento attraverso Club Communicator e nel caso foste 

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

➔ GIOVEDI' 12 NOVEMBRE – ORE 17.00 

 

 SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“VISITA DEL GOVERNATORE” 

 
La classica cena con il governatore è stata rinviata a data da destinarsi stante la nuova normativa “ex 
covid” e si svolgerà solo quando sarà possibile con le consuete modalità ed in presenza; rimane però 
fissato l’incontro amministrativo con il consiglio direttivo, le commissioni del club e le consorti a 
partire dalle 17.00 con il seguente programma:   
 
- Ore 17.00    Incontro del Governatore con il Presidente; 

 
- Ore 17.30    Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario; 

 
- Ore 17.45   Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i Presidenti delle 

commissioni. Il Governatore discuterà con i presenti in merito alle relazioni presentate; 
 
- Ore 18.45    Incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro soci presentatori; a seguire con 

Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract e dell’Interact (se esistenti). 
 
- Ore 19.00    Incontro della consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi con le/i consorti per 

la presentazione del suo progetto distrettuale ideato con l’aiuto dei Club Rotaract del 
Distretto; 

 
- Ore 19.30/19.45    Chiusura degli incontri. 
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➔ GIOVEDI' 26 NOVEMBRE - ORE 21.00 

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“RESOCONTO SUI SERVICE IN ATTO E PROGRAMMAZIONE FUTURA IN 

CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA COVID IN ATTO”    

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
➔ 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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ROTARY CLUB di CENTO  
 
Alessio Cremonini 
 
Segretario annata 2020/2021 

 
 
 

 
 

 
 

RICCARDO FAVA 2 

FRANCESCO LODI 25 

SILVIO PEDRAZZI 26 

GUIDO GILLI 28 

ENRICO FAVA 30 

LEGENDA 

NOMINATIVO 

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

NOVEMBRE 
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