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RISERVATO  AI  ROTARIANI 
 

Riunioni: il Giovedì ore 20.30 
 

presso  Hotel Europa 
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16 
Tel.  051 902213  -  051 903319 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Carissime amiche e cari amici rotariani, 

in allegato gli appuntamenti del club di Cento per il prossimo mese di Novembre. 

 

Un caro saluto 

 

Alessio 
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NOVEMBRE 2018 

 
GIOVEDI'  8 NOVEMBRE 2018       

     

 
Ore 19.30 
Luogo: Chiesa di S. Rocco - Cento (Fe) 
 
Celbrazione della S. Messa in ricordo dei defunti presso la Chiesa di S. Rocco a Cento alle ore 19.30. Seguirà, 
esclusivamente per gli ex Presidenti, il ritrovo alle ore 20.30 presso H. Europa per deliberazioni in merito alla futura 
presidenza. 
 
 

 

VENERDI'  9 NOVEMBRE 2018 
   
CONVIVIALE INTERCLUB AREA ESTENSE 

 
Ore 19.30   
Luogo: CASTELLO DI MESOLA, Piazza Umberto I, Mesola (Fe) 
 
Tema: "Cena con delitto" 
 
Evento a cui siamo invitati dagli amici del Cub di Comacchio. Il prossimo 9 novembre si svolgerà una "cena con 
delitto". La serata di svolgerà presso il castello di Mesola. Il costo sarà di 35 euro a persona tutto compreso. Inizierà 
alle ore 19.30 con un aperitivo molto ricco della durata di circa 40 minuti, per proseguire con la cena seduti a tavola 
nella sala centrale del castello. Al termine della cena, per le 21.30, inizierà il gioco. 
I posti saranno limitati per le ragioni di organizzazione e per il contenitore particolare. Vi chiedo pertanto di far 
pervenire le eventuali vostre prenotazioni entro venerdì prossimo 26 ottobre. 
 
Tipo di riunione: conviviale INTERCLUB con soci, consorti, ospiti, Rotaract  
 
 

SABATO 10 NOVEMBRE – RIUNIONE DISTRETTUALE 
   
IDIR / SEFR  

 
Ore 9.30 – 17.30 
Luogo: Savoia Hotel Regency - Via Pilastro 2 - 40127 Bologna  

 
Tema: IDIR / SEFR - ISTITUTO DISTRETTUALE DI ISTRUZIONE E INFORMAZIONE ROTARIANA - SEMINARIO ROTARY 
FOUND 

 
Tipo di riunione Riunione Distrettuale 
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MARTEDI’ 13 NOVEMBRE  
   
 
Ore 20.30 
 
Luogo: Caffè Italia, Corso Guercino Cento (Fe)  
 
Tema: ROTARACT - Tombola con Castagnata di S. Martino 
 
Il nostro Club Rotaract organizza una tombola con castagnata di San Martino che si terrà presso il Bar Italia in 
Corso Guercino a Cento, Martedì 13 Novembre a partire dalle 20:30; come al solito, oltre alla tombola, ci sarà 
anche una lotteria (con molti premi offerti da Soci Rotariani) ed il ricavato verrà devoluto alle associazioni Amici di 
Adwa e VoCe, si occupa del trasporto in ambito locale di malati nelle strutture di cura. 
  
Vi aspetto numerosi ! 
  
 
Tipo di riunione Caminetto con Soci, ospiti, Rotaract 

 
 
SABATO 24 NOVEMBRE  
   
 
Ore 8.00 - 15 
 
Luogo: Supermercato "FAMILA" - Cento (FE) 

 
Tema: COLLETTA 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 tebella 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 possono comunicare la loro disponibilità anche via mail a me personalmente o al Segretario, oltre 
che in privato via WHATSAPP o per SMS. 
  
Rimango in attesa di un vostro riscontro, che spero numeroso ! 
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LUNEDI' 26 NOVEMBRE 2018 
 

VISITA DEL GOVERNATORE 

 
Luogo: Hotel Europa - Cento (FE) 

 
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: 

  
17.30 Incontro del Governatore con il Presidente 

Ore 17,45 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario 

Ore 18,00 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 

Ore 19.00 Incontro di Chiara Bissi Bolzani con le consorti e con i consorti dei soci e delle 
socie. Chiara presenterà il progetto distrettuale "Progetto Wash in Uganda" da lei 
curato, costituito da due Global Grant Service inerenti l'area focus Acqua, Sanità e Igiene 

Ore 19,15 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e consiglio 
direttivo del Rotaract 

Ore 19,30 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. 
 

______________________________________________________________________________ 
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   
Segretario annata 2018/2019 
 

       

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA VARIE 

LEGENDA 
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LEGENDA 
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