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       Cento, 3 Gennaio 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

ci lasciamo alle spalle un anno difficile e, soprattutto, funestato dalla 

pandemia e da numerosi lutti che ancora ci toccano umanamente. 

Inizia così un nuovo anno, che sarà sicuramente impegnativo. Tanto 

più se sapremo affrontare gli impegni che ci attendono, il lavoro che 

dovremo fare, insieme, sarà in nome dell’amicizia rotariana ed anche 

in memoria e ricordo di chi ci ha lasciato. Ne scaturisce, ritengo, il 

dovere di un ancor maggiore impegno nei progetti sia rivolti alle 

problematiche ex covid che alle realtà sociali a noi vicine, così provate 

da questi tempi duri e difficili che stiamo vivendo. 

È allora fondamentale ricordare anche a me stesso che Gennaio 

rappresenta, per il Rotary, il mese dell’Azione Professionale che 

implica e significa che ognuno di noi deve esprimere al meglio le sue 

qualità̀ professionali, per rispondere con prontezza alle esigenze 

della società in cui viviamo e ciò a maggior ragione quando le 

condizioni socio-economiche del nostro Paese sono segnate dal 

perdurare di una situazione pandemica.  

Dobbiamo essere utili sul territorio, in ambito locale innanzitutto, ma 

anche partecipare a progetti a livello nazionale ed internazionale 

sempre tramite il Rotary che ce ne dà spesso la possibilità, così da 

ampliare i nostri orizzonti coinvolgendo i nostri familiari. Anche in 

questo caso, essere rotariani significa vivere con entusiasmo ogni 

iniziativa e programmare il futuro come lo vorremmo per creare, 

addirittura, le occasioni senza attendere passivamente gli eventi. 

Questo è un altro modo di esprimere il nostro impegno, che si collega 

alla volontà di andare oltre il tempo passato per vivere al meglio il 

nostro futuro. 

Con l’augurio, che voglio ancora rinnovare, di un felice e proficuo 

anno nuovo. 

Un caro saluto.   

Michele 
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➔ MARTEDI' 5 GENNAIO 2021 – ORE 21.00 

 

 SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Lotteria della Befana” 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Si svolgerà via ZOOM la lotteria organizzata dal nostro comitato consorti, in questa occasione potremo 
salutare insieme il nuovo anno e divertirci con l’estrazione di ricchi premi. Questa manifestazione 
avverrà in tutta sicurezza via zoom avendo le nostre bravissime consorti già attribuito in ordine 
alfabetico ad ogni socio un numero che poi verrà sorteggiato, il tutto con un contributo di euro 20,00 
che a ciascuno di noi verrà addebitato nella quota trimestrale. I premi della vincita potranno poi essere 
ritirati presso l’hotel Europa previa comunicazione del nostro segretario.     

 
➔ 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’ 14 GENNAIO 2021 - ORE 21.00  

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

" Due campioni a confronto " 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Incontro con i campioni olimpici Gianni De Magistris e Aleksandra Cotti dal titolo “due campioni a 
confronto“.  
Interclub ZOOM organizzato insieme al Rotary Club di San Giorgio di Piano in cui i campioni olimpici 
Gianni De Magistris e Aleksandra Cotti ci parleranno della loro esperienza sportiva nella pallanuoto. 
 
➔ 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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MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021 - 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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GIANLUCA PIVETTI 18 
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CALO RUMPIANESI 30 
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