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       Cento, 1 Dicembre 2020 

 

Care amiche e cari amici,  

Il Natale è, indubbiamente, la ricorrenza più importante per la 

Famiglia ed è particolarmente sentito dal mondo Rotariano perché 

festeggiando il Natale si festeggia la Famiglia e quindi anche il Rotary, 

in modo particolare in questo anno così difficile per tutti a causa della 

pandemia. 

Il Rotary si basa su principi molto simili a quelli che reggono la 

famiglia: un rapporto di forte amicizia e una vita dedicata al servizio 

per agli altri che anche quest’anno il nostro Club sta portando avanti 

avendo già contribuito a donare 10 sanificatori d’aria tipo Aria 30 

della Beghelli alle scuole medie paritarie Renzi Malpighi di Cento ed 

avendo partecipato con un contributo di euro 2.000 finalizzato 

all’emissione di Card Conad per la spesa da donare alle Caritas locali, 

aderendo così ad una importate iniziativa del Distretto.  

I nostri service non sono finiti in quanto stiamo perfezionando anche 

quello in continuità con l’annata precedente, donando un ventilatore 

polmonare al reparto di Anestesia dell’Ospedale di Cento per il quale 

ci è stato riconosciuto un contributo dal Distretto. 

Il nostro Rotary quindi non si è fermato, anzi abbiamo la possibilità di 

fare ulteriori service ed attività seppur nella difficile situazione in cui 

viviamo in quanto la cosa più importante è che, pur nella difficoltà, 

ogni rotariano creda nella possibilità di raggiugere gli obiettivi e  
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principalmente si impegni con convinzione nella vita e nel proprio 

Club. La fede, la volontà e la perseveranza fanno davvero miracoli.  

Il celebrare il Natale con spirito Rotariano ci permette di raccoglierci 

nel calore dei nostri club anche se con riunioni via zoom, per vivere 

insieme questi momenti che ci portano a ritrovare in noi stessi quei 

profondi valori che ci accomunano nella consapevolezza di far parte 

della più grande famiglia del mondo quale è quella rotariana.  

Quest’anno a causa del Covid non riusciremo a fare la nostra 

tradizionale festa degli auguri, ma il 19/12 faremo una camminata 

insieme per farci gli auguri in sicurezza e visitare tutti i luoghi di Cento 

dove il nostro Club ha dato un contributo concreto, così da rafforzare 

in noi i sentimenti di impegno e amicizia che come sapete, 

costituiscono il tessuto connettivo del Rotary e rinnovare così i nostri 

propositi di partecipazione alla vita del Club. 

Buon Rotary e buon Natale a tutti. 

   

Michele 
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➔ GIOVEDI' 3 DICEMBRE – ORE 21.00 

 

 SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Assemblea dei Soci – elezione Presidente” 

 
Si riunirà l’assemblea dei Soci via ZOOM per l'elezione del Presidente dell'annata 2022/2023. 

 
 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB AREA ESTENSE SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

"Intervista all’arcivescovo di Ferrara Mons. Gian Carlo Perego" 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Caminetto Zoom in interclub con l'area estense: relatore sarà l’arcivescovo di Ferrara Mons. Gian 
Carlo Perego, il tutto coordinato e moderato dal nostro socio Alberto Lazzarini. 
 
➔ 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. 

 

 
MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB CON IL ROTARY “e-CLUB BOLOGNA” 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

"Incontro con il Dott. Michele Rossi sulla sua esperienza alla 

nostra ambasciata in Libia" 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Interclub Zoom organizzato dal Rotary e-Club Bologna: relatore della serata sarà il centese Dott. 
Michele Rossi che ci intratterrà raccontandoci della sua esperienza alla nostra ambasciata in Libia.  
 
➔ 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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➔ SABATO 19 DICEMBRE – ORE 15.00 

 

  

Passeggiata degli Auguri - Il Rotary in "centro" a Cento” 

 
Ci ritroveremo alle ore 15 al Piazzale Bonzagni da dove partiremo per una "passeggiata degli Auguri" 
accompagnati dal nostro socio Salvatore Amelio che ci guiderà alla scoperta delle opere realizzate dal 
nostro Rotary negli anni per la città di Cento. 
 
➔ 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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