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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 questo mese di Febbraio 2020 abbiamo diversi importanti appuntamenti con 
una varietà di argomenti: 

 

o il 13 febbraio avremo una conviviale in cui parleremo di Cyber Security; 
 

o il 20 febbraio parleremo di incubatore di impresa e Start - Up; 
 

o il 27 febbraio, con l’occasione di festeggiare i 115 anni del Rotary, il 
PDG Maurizio Marcialis ci parlerà dell’Internazionalità del Rotary 
affrontando diversi aspetti.  

 

L’8 febbraio è previsto un importante Convegno Distrettuale a 
Modena avente come tema i Corretti stili di vita. 
 
Rotary Day - Il 23 febbraio si festeggiano i 115 anni dalla nascita del 
Rotary. Fondato da Paul Harris, il Rotary è stata una delle prime 
organizzazioni di servizio della storia che nacque per offrire un luogo 
d’incontro e di amicizia a un gruppo di professionisti provenienti da 
settori diversi. Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di 
riunirsi a rotazione presso gli uffici dei soci. 

    In allegato al seguente bollettino inserisco la 2^ appendice avente come tema 
SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E NEL NOSTRO CLUB. 

 

   Continua il service del nostro Club per la raccolta dei centesimi “I CENTESIMI CI 
AIUTANO A SCONFIGGERE LA POLIO”. 

 
   Se avete già un barattolo/bottiglietta piena di centesimi portatela alla prima 

occasione che iniziamo a conteggiarli! 
 

 
 

.             In attesa dei prossimi incontri porgo un caro saluto. 
                                                 

Carlo 
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GIOVEDI' 13 FEBBRAIO 2020             

  
CONVIVIALE      

  

Ore 20.00    
Luogo: Hotel Europa- Cento  
 

 
 

                Tema: Cyber Security – Sicurezza in rete (vulnerabilità e rischi) 
 

     Il dott. Romano Castagnara, manager in ambito di information governance security, ci intratterrà 
parlando della sicurezza in rete con un accenno a rischi e minacce, approfondendo un minimo 
alcune tecniche di attacco più comuni (social engineering, phishing, ransomware, …) e dando 
qualche suggerimento su come proteggersi e su alcuni comportamenti virtuosi. 

 
     Tipo di riunione: Conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract  

 
  

     
   GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020  

    

      CAMINETTO   
 

Ore 21.00  
                Luogo: Hotel Europa – Cento 
 

 
 

Tema: Come nascono, cosa sono e come si sviluppano le START UP 
 

Il dott. Giampaolo Rimondi ci parlerà di VZ19 che è il primo incubatore con sede nella zona Cento-
pievese che ha come obiettivo quello di fornire supporto e le giuste competenze per lo sviluppo 
di nuove idee imprenditoriali. Durante la serata saranno presentati interessanti casi concreti. 
 
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract. 
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   GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020   

 
     CAMINETTO 
  

     Ore 21.00 
     Luogo: Hotel Europa – Cento 
 
     1905 1906  1910          1912     1924      2014 
 
 
 
 
      
TEMA: Internazionalità del Rotary, effettivo e benefici della Rotary Foundation 
 

Gradito ospite della serata sarà un amico del nostro club nonché Past District Governor, Maurizio 
Marcialis, che ci parlerà del Rotary in diversi suoi aspetti e ci racconterà qualche aneddoto circa la 
sua esperienza di Governatore 

 
  Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, 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.  
 

 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 
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EVENTO DISTRETTUALE       
 
Ore 9.30 
Luogo: Aula Magna Fondazione Marco Biagi – Largo Marco Biagi, 10 - Modena 
 

Il Distretto 2072 si ritrova per discutere sui Corretti stili di vita 
 
Tavola rotonda, coordinata dal giornalista e scrittore Luca Pagliari che, nell’occasione, proietterà in 
apertura di giornata il suo recente docufilm “Ogni giorno”, un utile strumento con il quale vuole far 
riflettere i nostri giovani, ma non solo, sui problemi e sulle gravi conseguenze che derivano dal 
mancato rispetto delle migliori pratiche comportamentali, con riferimento all’abuso di sostanze 
alcoliche e al consumo di stupefacenti. 
 
Su questo importante evento distrettuale seguiranno maggiori ragguagli 

 
 
 
ROTARY CLUB di CENTO 
Carlo Rumpianesi 
Presidente annata 2019/2020 
 

 
 

 
 

ANNALISA BREGOLI                               compie gli anni il giorno:   01/02 
GIORGIO ZOLI                                         compie gli anni il giorno:   09/02 
GIUSEPPE ACCORSI                                compie gli anni il giorno:   16/02  
CLAUDIA BALBONI                                 compie gli anni il giorno:   22/02 
ELENA VULTAGGIO                                compie gli anni il giorno:   23/02 
GILBERTO GALANTINI                            compie gli anni il giorno:   26/02  
GIOVANNA MORISI FANTOZZI             compie gli anni il giorno:   28/02 
 
 

 
 
 

 
 
 

       

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA VARIE 

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI ZONA VARIE 

LEGENDA 
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GLOSSARIO 

SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E 
NEL NOSTRO CLUB (Lettere C – D)  

(lettera A – B nel bollettino di gennaio) 

 
Campana = il suono della campana da parte del Presidente segna l'inizio ed il termine della riunione. È 

buona norma che in conclusione di una riunione ci si levi in piedi solo dopo il suono della campana. 

Centri della pace del Rotary = programma che offre borse di studio a livello di master o di certificato di 

sviluppo professionale in studi internazionali, pace e risoluzione dei conflitti presso i Centri della pace 

del Rotary. 

 
CL = Consiglio di Legislazione (vedi). 

 
Classifica professionale = categoria professionale di appartenenza dei soci che descrive la loro attività 

principale. Sono identificate nell'Elenco delle Classifiche Professionali ciascuna con un codice per 

consentire l'identificazione chiara ed omogenea del campo di attività dei soci. 

 

Club contatto = R.C. con il quale si instaura un rapporto, formalizzato da un atto sottoscritto dai 

presidenti, che testimonia la volontà di promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra i soci dei 

rispettivi club, quale matrice di sinergie per iniziative rotariani comuni. 

 
Club efficiente = un club che: 1) conserva il numero dei soci o lo aumenta; 2) attua progetti di 

volontariato che rispondono alle esigenze della propria comunità e di quelle di altri Paesi; 3) sostiene la 

Fondazione Rotary sia finanziariamente che partecipando ai suoi programmi; 4) produce dirigenti capaci 

di servire a livello distrettuale e internazionale. 

 
Club padrino = club che patrocina un club satellite, un club Interact o Rotaract. 

 
Club pilota = club autorizzato a verificare nuove sperimentazioni riguardanti: frequenza degli incontri, 

incontri con modalità diverse da quelle tradizionali (p. es. incontrarsi in giorni/luoghi/orari variabili), 

disciplina delle affiliazioni meno rigida, club innovativi e flessibili (modifiche dello statuto e del 

regolamento per adattare il Rotary alle esigenze del club e non viceversa), club satelliti (vedi), club con 

membri associati (cioè non ancora soci attivi ma che possono frequentare il club per conoscerlo), club 

con membri consociati (un'azienda può diventare socia di un club delegando suoi dipendenti a 

frequentare). 

 
Club satellite = funziona come un Club creato all'interno di un' altro Club, per es. su frange di territorio 

accidentato o segregato.I suoi soci, che possono essere anche solo 5 o 6, sono anche soci del Club 

padrino, ma si organizzano autonomamente con le stesse regole dei Club tradizionali. Il Club padrino si 

occupa delle incombenze gestionali mentre il Club satellite svolge solo attività rotariane di 

progettazione. 

 
CoL = Council on Legislation (vedi Consiglio di Legislazione). 

 
Collare = il collare deve essere indossato dal Presidente (e dal Governatore) nelle manifestazioni 

rotariane importanti (per es.: visita ufficiale del Governatore, passaggio delle consegne). 

Commissione = gruppo di soci coordinati da un responsabile nominato dal Presidente con obiettivi e 

compiti specifici. Si può articolare in sottocommissioni. 

 
Commissione amministrazione = svolge attività finalizzate al funzionamento efficace del Club 

(programmazione relazioni settimanali, attività culturali e viaggi, assegnazione riconoscimenti, sito 

internet, bollettino, assiduità, formazione, raccolta fondi). 
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Commissione azione giovanile = si occupa dei programmi rotariani per i giovani ( EarlyAct, Interact, 

Rotaract, scambio giovani, RYLA, RYPEN, borse degli ambasciatori, centri della pace del Rotary). 

 
Commissione Effettivo = prepara e mette in atto un piano per la crescita del numero dei soci. 

Commissione Fondazione Rotary = sviluppa e realizza un piano a sostegno della F.R. sia dal punto 

di vista finanziario che con la partecipazione attiva dei soci ai suoi programmi. Collabora con la 

commissione progetti allo sviluppo di iniziative che possano ottenere sovvenzioni dalla F.R.  

Commissione giovani generazioni = vedi commissione azione giovanile. 

 
Commissione immagine pubblica = sviluppa e attua un piano per informare la collettività sul Rotary 

e per promuovere i progetti e le attività del Club. 

 
Commissione progetti = prepara ed attua progetti educativi, umanitari e di formazione professionale 

a livello locale ed internazionale. 

 
Commissioni distrettuali = realizzano gli obiettivi del governatore. Sono: Azione professionale, 

Effettivo, Pubbliche relazioni, Azione umanitaria, Fondazione Rotary, Azione giovanile, 

Amministrazione. 

 
Congresso distrettuale = riunione dei soci dei club del Distretto che consente di apprendere 

informazioni sui programmi rotariani e di conoscere attività e programmi di successo a livello di 

Distretto e di Club dell’anno rotariano appena trascorso. 

 
Congresso internazionale = riunione annuale in primavera che ha lo scopo di ispirare e informare 

l'intera compagine sociale ed in particolare i dirigenti entranti affinché possano essere motivati a 

migliorare lo sviluppo del Rotary. 

 

Consiglio centrale = Il Consiglio Centrale (Board of Directors) è costituito da 19 membri, o consiglieri: 

il presidente del R.I., il presidente eletto e 17 altri consiglieri, designati dai club delle varie zone del 

Rotary, secondo quanto indicato nel regolamento del R.I., ed eletti dal congresso internazionale. Dirige 

e controlla gli affari del R.I. (linee d'azione, supervisione dell'attività e dei fondi del R.I. Ecc.). Si 

riunisce almeno 2 volte all'anno. 

 
Consiglio consultivo dei past governors = organo di consultazione del governatore distrettuale. Ne 

fanno parte i past governors del distretto. 

 
Consiglio delle Risoluzioni = Council on Resolution. Si incontra online ogni anno per votare sulle 

risoluzioni proposte, che esprimono opinioni o raccomandazioni al Consiglio Centrale del R.I.. 

 
Consiglio di Legislazione = organo legislativo del R.I., che ha il potere di modificare i documenti 

costitutivi del R.I.. Si riunisce ogni tre anni ad aprile. Il club o il distretto possono proporre emendamenti 

allo statuto o al regolamento del R.I.. 

 
Consiglio direttivo = organo decisionale del Club. È composto da presidente, vicepresidente, 

presidente eletto, presidente uscente, segretario, consiglieri, tesoriere e prefetto. 

 
DDF = District designated Funds = FODD (vedi). 

 
DG = District Governor, Governatore. 

 
DGE = District Governor Elected, Governatore Eletto (successivo al Governatore). 

 
DGN = District Governor Nominee, Governatore Nominato (successivo al Governatore Eletto). 

 
Dirigenti del club = i soci del club che fanno parte del consiglio direttivo. 
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Dirigenti internazionali (RI Officers) = sono i membri del Consiglio centrale, il segretario generale e 

i governatori distrettuali, nonché il presidente, il presidente uscente, il vicepresidente e il tesoriere 

onorario del RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda). 

 
Distintivo = i rotariani avvertono l’orgoglio di portare sempre il distintivo del Rotary in pubblico (ruota 

dentata con la scritta Rotary International). Distintivi di particolari riconoscimenti rotariani (per es. il 

PHF) vengono di solito portati in occasione di manifestazioni rilevanti. 

 
Distretto = area geografica comprendente un certo numero di Rotary Club, così raggruppati per 

facilitarne l'amministrazione da parte del Rotary International. Sostiene ed assiste i Club nelle loro 

iniziative. Il Distretto è a sua volta suddiviso in Gruppi, comprendenti un limitato numero di Club. 

Attualmente i Distretti nel mondo sono 535. Il nostro Club fa parte del Distretto 2072. 

 
DRFC = District Rotary Foundation Chairman, Presidente Commissione Fondazione Rotary. 

 

 
(segue…) 
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