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Carissime amiche e cari amici rotariani,  

 

in questo bollettino trovate gli appuntamenti del Club di Cento per il prossimo 
mese di novembre ma non solo: ho provveduto infatti ad allegare al bollettino 
il volantino ufficiale del Convegno di sabato 9 novembre che si terrà a Ostellato 
a cui siamo tutti invitati; verrà trattato un argomento di triste attualità come la 
violenza sulle donne. 

 
   Il 21 novembre avremo la visita del Governatore Angelo Andrisano; essendo la 

serata più importante dell’annata rotariana richiedo la massima presenza 
possibile dei soci ed al Consiglio Direttivo ed ai   Presidenti di Commissione di 
osservare i vari appuntamenti con il Governatore. 

    
   Sempre in novembre avremo poi una conviviale con il Prof. Roberto 

Manfredini, uno dei massimi esperti di cronobiologia, mentre per l’ultimo 
sabato del mese è prevista la Colletta Alimentare in cui i soci del Rotary devono 
partecipare numerosi! 

 
   Pillola di Rotary: chi vuole conoscere la simbologia della ruota Rotary nel 

prosieguo del bollettino troverà la risposta. 
 

   Continua il service del nostro Club per la raccolta dei centesimi “I CENTESIMI 
CI AIUTANO A SCONFIGGERE LA POLIO”. 

   Se avete già un barattolo/bottiglietta piena di centesimi portatela alla prima 
occasione che iniziamo a conteggiarli! 

    
 

 

 
 

    

.             In attesa dei prossimi incontri porgo un caro saluto. 
                                                 

Carlo 
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GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2019             

  

Ore 19.30    
Luogo: Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano - Cento 

 

                Tema: Celebrazione Santa Messa in commemorazione dei defunti 
 
Celebrazione della S. Messa in ricordo dei defunti presso la Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano a 
Cento alle ore 19.30.  
 
Seguirà, esclusivamente per i Past President, il ritrovo alle ore 20.30 presso Hotel Europa per 
deliberazioni in merito alla futura presidenza. 
 
Prego i Past President a comunicare a me o al Segretario Durim (con sms-email- telefono-
WhatsApp) se saranno presenti al momento conviviale che si terrà all’Hotel Europa. 

 
  

     
   SABATO 9 NOVEMBRE 2019  

    
         
  

 
 

Ore 17.30 
                Luogo: Teatro Barattoni – via Garibaldi, 4C Ostellato 

 

                CONVEGNO: “Donne bersaglio, stop alla violenza!” 
  
Nell’ambito delle iniziative dell’Area Estense il Rotary Club Comacchio – Codigoro – Terre 
Pomposiane organizza questo convegno in cui illustri relatori parleranno sul tema della violenza 
alle donne. 

 
Al termine del convegno è prevista una cena conviviale al Ristorante Villa Belfiore di Ostellato 
(FE), che si trova nelle vicinanze del Teatro Barattoni, 
 
Anche da parte del Distretto 2072 si richiede la partecipazione al convegno vista il tema di 
drammatica attualità trattato. 
 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract  
 
In allegato al bollettino il programma del convegno 
 

 

   
 
 

EVENTO AREA ESTENSE 
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   GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019   

 
      CONVIVIALE 
  

     Ore 20,00 
     Luogo: Hotel Europa - Cento 
 
     TEMA: Un tempo per ogni cosa – Vivere in sintonia con il proprio orologio biologico 

 
   Relatore della serata sarà il Prof. Roberto Manfredini fra i massimi esperti di cronobiologia ed 

attualmente Professore ordinario di medicina interna e Direttore del Dipartimento delle   scienze 
mediche dell'Università di   Ferrara.  

  Qualcuno di noi alla mattina è fresco e pimpante mentre alla sera crolla presto; qualcun altro invece 
ama la notte e non andrebbe mai a letto, ma il risveglio mattutino è un vero dramma.  

   Quanti sanno che tutto questo ha solide basi scientifiche, che l’attività ritmica di ogni cellula di ogni 
organismo vivente è scritta nel DNA dei nostri geni, e che la rotazione della Terra sul suo asse, con 
la conseguente alternanza di luce e buoi, rappresenta il regolatore del nostro cervello? 

  Il Prof Manfredini ci parlerà della  cronobiologia che è una branca della biologia che studia i 
fenomeni periodici (ciclici) negli organismi viventi e il loro adattamento ai relativi 
ritmi solare e lunare. Durante la serata si parlerà anche di cronopatologia ovvero lo studio della 
variabilità ritmica delle diverse malattie e di cronoterapia ovvero la terapia sincronizzata. 

 
  Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract 
 
 
 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019     

 

VISITA DEL GOVERNATORE     
  

Ore 20,00 
 Luogo: Hotel Europa - Cento 
 

   E' una delle serate più importanti per il Club, la visita del Governatore costituisce un momento di 
incontro e di verifica che deve essere vissuto da tutti i Soci.  

 
   Il programma sarà il seguente:    
 
  Ore 18.00 Incontro del Governatore con il Presidente; 
 

Incontro della dott.ssa Donatella Servadei Angrisano con le consorti e con i consorti delle 
socie. Donatella presenterà il progetto distrettuale da lei curato, costituito da un 
finanziamento di un progetto di ricerca riguardante il tumore ereditario della mammella; 

 
Ore 18,15 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario;  

 
  Ore 18,45 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del club e con i Presidenti delle 

commissioni. Il Governatore discuterà con i Presidenti delle commissioni in merito alle 
relazioni presentate;  
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  Ore 19,30   Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e i membri del Consiglio    

Direttivo del Rotaract;  
 
  Ore 19,45  Chiusura degli incontri preliminari;  
 
  Ore 20,00  Conviviale.   
 
  Chiedo a tutti di essere puntuali!   
  
  I Presidenti di commissione dovranno essere presenti con la propria relazione da illustrare al 

Governatore, come pure il direttivo del Rotaract.  
 
  Durante la serata avremo il piacere di far entrare nel Club due nuovi soci. 
 
  Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, Rotaract 
 

 
 
 

SABATO 30 NOVEMBRE  2019    
  

Ore 8.00 – 15.00 
  

Luogo: Supermercato "FAMILA" - Cento (FE)  
  

Tema: COLLETTA ALIMENTARE  
 

Si svolgerà in tutta Italia sabato 30 novembre prossimo la 23°esima edizione della colletta 
alimentare, voluta e organizzata dal Banco Alimentare onlus con la collaborazione e il sostegno di 
tante realtà, allo scopo di coinvolgere e sensibilizzare la società civile sul problema della povertà 
alimentare.  
Anche quest'anno, come già da diverso tempo, il Club ha aderito all'evento nazionale della Colletta 
Alimentare; come in passato Il Service consisterà nella raccolta di sacchetti di spesa offerti dai clienti 
di catene di supermercati e grande distribuzione aderenti sul territorio. I prodotti donati saranno 
raccolti e trasportati in magazzini dai quali saranno reindirizzati verso strutture caritatevoli 
accreditate che li distribuiranno alle persone più bisognose.    
 
Indicativamente i turni da coprire saranno sempre dalle ore 8.00 alle ore 15.00, possibilmente con 
la presenza di n. 3 persone per ogni ora.  
In attesa di una successiva e specifica comunicazione e-mail con una tabella riepilogativa dei vari turni 
e dei nominativi, chiedo a chi di voi sa già di potersi rendere disponibile di inserire nel campo "ospiti" 
all'interno del programma Communicator l'orario in cui potranno essere presenti.    
Alternativamente si può comunicare la disponibilità anche via mail al Presidente o al Segretario 
Durim, oltre che in privato via WHATSAPP o per SMS.    
 
Rimango in attesa di un vostro riscontro, che spero numeroso! 
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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.  
 
 
 
 
 

 
         
  
 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 
 

Ore 9,00 
Luogo: Bologna – Aula Absidale Santa Lucia 
 
Il 16 novembre presso l’Aula Absidale di Santa Lucia ORE 9.00 si svolgerà un progetto di educazione 
sanitaria: “PIANETA UOMO - Prevenzione andrologica negli adolescenti “del territorio bolognese 
Seguiranno comunicazioni. 
  
 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019 
 

Ore 20,00 
Luogo: Ferrara – Palazzo Roverella 

I Rotary Club Ferrara e Ferrara Est hanno organizzato per mercoledì 20 novembre alle ore 20,00 una 

serata conviviale dedicata alla promozione di alcune ricerche di frontiera sviluppate all’interno 

dell’Università di Ferrara. Si tratta di un appuntamento di grande interesse per il prestigio della 

location (salone d’onore di Palazzo Roverella), per la qualità e gli ambiti delle ricerche e per le sue 

ricadute anche sociali, visto che esse sono state inserite in un programma sperimentale di 

crowdfunding inaugurato dall’Università di Ferrara. 

Sarà ospite il prof. Enrico Deidda Gagliardo, prorettore dell’Ateneo ferrarese, che racconterà il valore 

di questa nuova sfida di Ateneo, il crowdfunding dedicato a progetti di ricerca di altissimo profilo. I 

ricercatori promotori delle prime tre ricerche saranno a disposizione per rispondere alle curiosità dei 

presenti.  

 

 
 
 

EVENTO DISTRETTUALE 
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ROTARY CLUB di CENTO 
Carlo Rumpianesi 
Presidente annata 2019/2020 
 

 
 
 
 
 

 
 

RICCARDO FAVA                            compie gli anni il giorno:     2/11 
FRANCESCO LODI                          compie gli anni il giorno:   25/11 
SILVIO PEDRAZZI                           compie gli anni il giorno:   26/11  
GUIDO GILLI                                   compie gli anni il giorno:    28/11 
ENRICO FAVA                                 compie gli anni il giorno:   30/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA VARIE 

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI ZONA VARIE 

LEGENDA 
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