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Carissime amiche e cari amici rotariani,

in allegato gli appuntamenti

Un caro saluto
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Carissime amiche e cari amici rotariani,

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

saluto

Bollettino 

FEBBRAIO  2018

NTO

DISTRETTO 2072

per il corrente mese di Febbraio.
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GIOVEDI' 8 FEBBRAIO 2018  

CAMINETTO  

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "La conoscenza condivisa".
Serata di conversazione con il Dott. Guido Zaccarelli
centro dell'organizzazione".
Guido Zaccarelli è referente del Servizio Informativo dell'Azienda Sanitaria di Modena, presso il distretto di 
Mirandola. Laureato in Comunicazione e Marketing, ha conseguito un Master in Management per il 
coordinamento delle professioni sanitarie. Dal 2008 è docente di inform

"È in corso un cambio culturale nelle aziende, complice un mondo che muta il contesto in ogni momento.
La conoscenza invisibile è un patrimonio importante per l'uomo, per l'azienda e per la società civile
sommersa significa non comprendere il vero significato, la portata e il contributo che potrebbe fornire per 
accrescere la redditività di una impresa e la sua capacità di competere in una scala sempre più ampia di valori 
etici, morali ed economici: non si vede bene che col cuore.

Relatore : Dott. Guido Zaccarelli
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI’  15 FEBBRAIO 2018
 

INTERCLUB CON IL ROTARY S. GIORGIO / CONVIVIALE

Ore 20.00  
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Un albero per ogni rotariano".
Avremo ospite Gianni Guizzardi ad illustrarci il progetto che
Si tratta dell'acquisto e della piantumazione di 1 albero per ogni rotariano promossa dal president
Ian Riseley.
Relatore : Gianni Guizzardi
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI' 22 FEBBRAIO 2018  

CAMINETTO  

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Come abbinare i vini per una cena perfetta
Graziano Rizzoni ci guiderà nel mondo del vino e all'abbinamento con i piatti.
Non sarà una cena, ma affiancheremo alcuni stuzzichini con i vini più indicati.
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Dott. Guido Zaccarelli sul tema "La conoscenza condivisa", ovvero "la persona al 

l Servizio Informativo dell'Azienda Sanitaria di Modena, presso il distretto di 
Mirandola. Laureato in Comunicazione e Marketing, ha conseguito un Master in Management per il 
coordinamento delle professioni sanitarie. Dal 2008 è docente di informatica presso l'Università di Modena Reggio

"È in corso un cambio culturale nelle aziende, complice un mondo che muta il contesto in ogni momento.
La conoscenza invisibile è un patrimonio importante per l'uomo, per l'azienda e per la società civile
sommersa significa non comprendere il vero significato, la portata e il contributo che potrebbe fornire per 
accrescere la redditività di una impresa e la sua capacità di competere in una scala sempre più ampia di valori 

si vede bene che col cuore."

con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

CONVIVIALE  

ad illustrarci il progetto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi mesi.
di 1 albero per ogni rotariano promossa dal president

conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

are i vini per una cena perfetta".
ci guiderà nel mondo del vino e all'abbinamento con i piatti.

Non sarà una cena, ma affiancheremo alcuni stuzzichini con i vini più indicati.

1/02/2018

ROTARY  CLUB  di  CENTO

DISTRETTO 2072

sul tema "La conoscenza condivisa", ovvero "la persona al 

l Servizio Informativo dell'Azienda Sanitaria di Modena, presso il distretto di 
Mirandola. Laureato in Comunicazione e Marketing, ha conseguito un Master in Management per il 

atica presso l'Università di Modena Reggio

"È in corso un cambio culturale nelle aziende, complice un mondo che muta il contesto in ogni momento.
La conoscenza invisibile è un patrimonio importante per l'uomo, per l'azienda e per la società civile. Lasciarla 
sommersa significa non comprendere il vero significato, la portata e il contributo che potrebbe fornire per 
accrescere la redditività di una impresa e la sua capacità di competere in una scala sempre più ampia di valori 

nei prossimi mesi.
di 1 albero per ogni rotariano promossa dal presidente internazionale
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Graziano Rizzoni è un somelier della delegazione di Ferrara, 
gli abbinamenti giusti per ogni piatto! E' anche un esperto conoscitore delle montagne del Cadore... vedremo di 
metterlo alla prova anche sulle sue ottime conoscenze che fanno di lui una persona estremam
Relatore : Graziano Rizzoni
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

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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Graziano Rizzoni è un somelier della delegazione di Ferrara, ci farà comprendere come sia indispensabile compiere 
gli abbinamenti giusti per ogni piatto! E' anche un esperto conoscitore delle montagne del Cadore... vedremo di 
metterlo alla prova anche sulle sue ottime conoscenze che fanno di lui una persona estremamente interessante.

con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

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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ci farà comprendere come sia indispensabile compiere 
gli abbinamenti giusti per ogni piatto! E' anche un esperto conoscitore delle montagne del Cadore... vedremo di 

ente interessante.

che ricevete via mail e 
pagina personale di Club Communicator le vostre 

VARIEVARIE


