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Carissime amiche e cari amici rotariani,

in allegato gli appuntamenti

Grazie, un caro

Nicola
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Carissime amiche e cari amici rotariani,

in allegato gli appuntamenti del club di Cento per il corrente mese di Gennaio

, un caro saluto e tanti Auguri a tutti per il nuovo anno appena iniziato.

Bollettino 

GENNAIO  2018
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per il corrente mese di Gennaio.

per il nuovo anno appena iniziato.
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SABATO  6 GENNAIO 2018  

Ore 16.00
Luogo: Pensionato Cavalieri (via Guercino n. 6 a Cento
Tema:  Festa della Befana
Relatore:  ***
Tipo di riunione: tradizionale Festa della Befana organizzata presso il Pensionato Cavalieri
ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI’  11 GENNAIO 2018  

CAMINETTO  

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "La storia della ferrovia a Cento".
Serata sulla storia delle ferrovie a Cento, avremo ospite Maurizio Pa
soprattutto scrittore e di libri di carattere ferroviario e di storia locale
delle comunicazioni ferroviarie a Cento per illustrarci come questo mezzo di trasporto abbia dato vita all'economia 
del centese, e di come purtroppo con l'avvento delle automobili sia iniziato il declino (precoce) di questo servizio. 
Forse oggi se avessimo ancora la ferrovia il nostro territorio sarebbe meno isolato
Relatore : Maurizio Panconesi
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI’  18 GENNAIO 2018
 

CONVIVIALE  

Ore 20.00  
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "L'Africa raccontata da Padre Guido Fabbri
Avremo ospite Padre Guido Fabbri, missionario da più di 50 anni in Africa, ad illustrarci i suoi progetti che sta 
portando avanti in Tanzania. Faccio un po' fatica a descrivere la storia di Guido, è innanzi tutto mio zio,
anni e vive "temporaneamente" per 9 mesi all'anno nella parrocchia di Dosso
sua Africa dove sta realizzando un ospedale e tante altre piccole costruzioni per le necessità della popolazione. 
Devo dire che la sua vita è là, anche se passa molto tempo qui per ragioni d'età e di salute,
dell'età gli spariscono quando compera il biglietto per ritornare in Africa
da tante brave persone, la provvidenza aiuta sempre chi si adopera per fare del bene e anche noi come Club, 
insieme alle consorti, doneremo un contributo per le attrezzature 
saprà coinvolgerci con i suoi racconti, con le sue avventure e sono certo 
Africa per un momento di lavoro, Guido lo inviterà e gli organizzerà tutto il viaggio!
Relatore : Padre Guido Fabbri
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti,  ospiti, Rotaract e Interact
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GENNAIO 2018

Guercino n. 6 a Cento)

tradizionale Festa della Befana organizzata presso il Pensionato Cavalieri con soci, consorti,  

 

Serata sulla storia delle ferrovie a Cento, avremo ospite Maurizio Panconesi di Corporeno che è
soprattutto scrittore e di libri di carattere ferroviario e di storia locale. Traccerà con immagini anche indite la storia 

erroviarie a Cento per illustrarci come questo mezzo di trasporto abbia dato vita all'economia 
del centese, e di come purtroppo con l'avvento delle automobili sia iniziato il declino (precoce) di questo servizio. 

l nostro territorio sarebbe meno isolato !

con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

raccontata da Padre Guido Fabbri".
Avremo ospite Padre Guido Fabbri, missionario da più di 50 anni in Africa, ad illustrarci i suoi progetti che sta 

Faccio un po' fatica a descrivere la storia di Guido, è innanzi tutto mio zio,
anni e vive "temporaneamente" per 9 mesi all'anno nella parrocchia di Dosso, per poi dedicare tre mesi estivi alla 
sua Africa dove sta realizzando un ospedale e tante altre piccole costruzioni per le necessità della popolazione. 

a sua vita è là, anche se passa molto tempo qui per ragioni d'età e di salute,
o quando compera il biglietto per ritornare in Africa. La sua iniziativa in Tanzania è sostenuta 

a aiuta sempre chi si adopera per fare del bene e anche noi come Club, 
doneremo un contributo per le attrezzature dell'ospedale che ha realizzato

saprà coinvolgerci con i suoi racconti, con le sue avventure e sono certo che se qualcuno ha voglia di seguirlo in 
Guido lo inviterà e gli organizzerà tutto il viaggio!

conviviale con soci, consorti,  ospiti, Rotaract e Interact
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con soci, consorti,  

 

nconesi di Corporeno che è collezionista e 
Traccerà con immagini anche indite la storia 

erroviarie a Cento per illustrarci come questo mezzo di trasporto abbia dato vita all'economia 
del centese, e di come purtroppo con l'avvento delle automobili sia iniziato il declino (precoce) di questo servizio. 

Avremo ospite Padre Guido Fabbri, missionario da più di 50 anni in Africa, ad illustrarci i suoi progetti che sta 
Faccio un po' fatica a descrivere la storia di Guido, è innanzi tutto mio zio, oggi ha 86 

per poi dedicare tre mesi estivi alla 
sua Africa dove sta realizzando un ospedale e tante altre piccole costruzioni per le necessità della popolazione. 

a sua vita è là, anche se passa molto tempo qui per ragioni d'età e di salute, tutti gli acciacchi 
La sua iniziativa in Tanzania è sostenuta 

a aiuta sempre chi si adopera per fare del bene e anche noi come Club, 
ospedale che ha realizzato. Padre Guido 

che se qualcuno ha voglia di seguirlo in 
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Ricordate sempre di compilare il modulo prenotazione delle serate
potete comunque sempre aggiornare
scelte. 

ROTARY  CLUB  di  CENTO
Alessio Cremonini  
Segretario annata 2017/2018

LEGENDA

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO

LEGENDA

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO

LEGENDA
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il modulo prenotazione delle serate che ricevete via mail e 
sempre aggiornare sulla pagina personale di Club Communicator le vostre 

INETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONAINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA
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che ricevete via mail e 
sulla pagina personale di Club Communicator le vostre 

VARIEVARIE


