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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,  

 

un mese pieno di appuntamenti questo Marzo 2020 con 3 conviviali che 
faremo fuori dalla nostra sede e un caminetto su un tema di grandissima 
attualità. 

 

o il 5 marzo avremo una conviviale a Budrio con altri Rotary bolognesi 
ed il relatore della serata sarà Antonio Patuelli; 

 

o il 12 marzo avremo la tradizionale trasferta a Bondeno organizzata da 
Claudio Gavioli dove il prof. Giuseppe Montanari, astrofisico, ci parlerà 
delle scoperte di Galilei (allego locandina in calce al bollettino); 
 

o il 19 marzo, durante un caminetto, tavola rotonda con 4 nostri 
soci/medici ci parleranno esaurientemente del coronavirus; 

 

o il 26 marzo, ci ritroveremo in un locale tra Finale Emilia e Reno Centese 
per ascoltare l’architetto Leopoldo Busa che ci parlerà di inquinamento 
domestico.  

 

Il 7 marzo è previsto un importante Convegno Distrettuale all’Opificio 
Golinelli sul tema della Leadership. 

In allegato al seguente bollettino inserisco la 3^ 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' 5 MARZO 2020             

  
 

INTERCLUB   RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

      RC BOLOGNA NORD 

      RC BOLOGNA OVEST 

 

CONVIVIALE      
  

Ore 20.00    
Luogo: Ristorante Giardino – via A. Gramsci, 20 - Budrio 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tema: Intervista a Antonio Patuelli 
 

L’ospite della serata, Antonio Patuelli, Presidente Associazione Bancaria italiana e Cassa di 
Ravenna, sarà intervistato   sulla attuale situazione finanziaria da Michele Brambilla – direttore di 
QN e Carlino. 

Antonio Patuelli, imprenditore e giornalista italiano, attuale presidente dell'Associazione    

Bancaria Italiana e della Cassa di Ravenna S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, 

conosce bene Cento. 

La foto che allego datata 12 aprile 1989 risale ad un intermeeting Rotary – Lions del 1988 tenutosi 

al ristorante Castello di Cento in cui il Presidente del Rotary era il prof. Bruno Vancini. 
      Il 25 maggio 2019 il Comune di Cento ha concesso la cittadinanza onoraria a Antonio Patuelli con       

la seguente motivazione: 

“Per aver saputo conservare e sviluppare l’eredità culturale e professionale di due illustri 
concittadini centesi, Olindo e Giovanni Malagodi……” 

      Impegni permettendo, alla serata parteciperà S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi, socio onorario    
del club ospitante. 

 
       Tipo di riunione: Conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract  
 
       Ai fini organizzativi prego di fare le prenotazioni entro il 3 marzo 2020.  
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Ricordo di fare attenzione al momento della prenotazione e qualora sopraggiungessero degli 
impedimenti a partecipare alla conviviale di comunicarlo con sollecitudine in quanto i ristoranti, per 
lo più, vogliono essere pagati in base al numero delle prenotazioni se queste risultano essere superiori 
al numero dei partecipanti. 

 
  

  
 
 
   GIOVEDI’ 12 MARZO 2020  

    

      CONVIVIALE   
 

Ore 20.00  
                Luogo: Ristorante Tassi – viale della Repubblica, 23 - Bondeno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tema: Ho visto 4 stelle aggirarsi intorno a Giove 

 
Tradizionale appuntamento in terra di Bondeno, sapientemente organizzato dal nostro socio e 
caro amico Claudio Gavioli. 
Relatore della sera sarà il prof. Giuseppe Malaguti, dirigente di ricerca dell’INAF – Istituto 
Nazionale di Astrofisica – che ci parlerà delle scoperte di Galileo Galilei a 410 anni dalla 
pubblicazione del Sidereus Nuncius. 
La locandina dell’appuntamento la potete vedere nell’ultima pagina dl bollettino. 
 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract. 

 

Ai fini organizzativi prego di fare le prenotazioni entro il 9 marzo 2020.  
 
Ricordo di fare attenzione al momento della prenotazione e qualora sopraggiungessero degli 
impedimenti a partecipare alla conviviale di comunicarlo con sollecitudine in quanto i ristoranti, 
per lo più, vogliono essere pagati in base al numero delle prenotazioni se queste risultano essere 
superiori al numero dei partecipanti. 
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GIOVEDI’ 19 MARZO 2020  

    

      CAMINETTO   
 

Ore 21.00  
                Luogo: Hotel Europa - Cento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Covid-19, il nuovo coronavirus che ci preoccupa 
 

Tavola rotonda a quattro voci sul nuovo coronavirus. Verrà discussa la natura del Covid-19, 
l'epidemiologia, la sintomatologia nei pazienti, la diagnosi, la prognosi, la profilassi e l'attualità 
nella terapia. 
Interverranno alla tavola rotonda alcuni amici, membri del nostro Rotary Club: il dott. Roberto 
Pozzoli, microbiologo, il dott. Claudio Gavioli, clinico/anestesista, la dott.ssa Marina Malagodi, 
anestesista/rianimatrice, il dott. Giorgio Allegri, pediatra. 
E' ben augurante un dibattito con i presenti alla serata. 
 
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract. 

 
 
   
 GIOVEDI’ 26 MARZO 2020   

 
     CONVIVIALE/APERICENA  
  

     Ore 20.00 
     Luogo: Loft Cafè in Falegnameria Gilli 1962 – via per Ferrara, 81/a Finale Emilia 
 

 
 
 

      
     TEMA: L’inquinamento nelle nostre case – Evoluzione da confort a prevenzione 
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Ci ritroveremo a Loft Cafè, un nuovo locale nei pressi di Reno Centese, in cui, dopo aver mangiato 
qualcosa, potremo assistere alla relazione dell’architetto Leopoldo Busa che ci parlerà dell’aria 
inquinata che si trova nelle nostre case.  
La possibilità che negli ambienti di vita quotidiana l’immissione di sostanze chimiche derivanti da 
sintesi umana sia strettamente connessa all’aumento di allergie, intolleranze e sensibilità chimiche 
è riconosciuta, studiata e descritta come causa di patologia ambientale. 

  
     Tipo di riunione: conviviale/apericena 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 7 MARZO 2020 
 

 

 

 
 
 
 
EVENTO DISTRETTUALE       
 
Ore 9.30 
Luogo: Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14, 40133 Bologna 
 
 

Il Distretto 2072 celebra le diverse Leadership 
 
Su questo importante evento distrettuale seguiranno maggiori ragguagli 
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ROTARY CLUB di CENTO 
Carlo Rumpianesi 
Presidente annata 2019/2020 
 

 
 

 
 

PRIMO ZANNONI                               compie gli anni il giorno:  18/03 
ALESSANDRO CAVANA                     compie gli anni il giorno:   19/03 
MASSIMO ANDALINI                         compie gli anni il giorno:   22/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

       

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 E – G)  

(lettera A – B nel bollettino di gennaio) 

(lettera C – D nel bollettino di febbraio) 

 

 
E-Club= R.C. che si raduna prevalentemente o esclusivamente online. 

 
Effettivo = indica l'insieme dei soci di un Club o dell'intera associazione. 

 
Elenco delle Classifiche = è un elenco di tutte le attività professionali, con i rispettivi codici identificativi. 

 
Emblema del Rotary = è il simbolo del Rotary (ruota dentata con la scritta Rotary International). È 

protetto, come molti altri marchi Rotary, da copyright e non può essere modificato o alterato. 

 
Emendamento = provvedimento legislativo adottato dal Consiglio di Legislazione e inteso a 

modificare lo Statuto del RI, il suo Regolamento o lo Statuto tipo del club (vedi risoluzione). 

 
End Polio Now = fase attuale finale del programma PolioPlus per l'eradicazione della poliomielite con 

una campagna vaccinale mondiale. Ha la massima priorità tra i progetti rotariani. 

 
Espansione esterna = espressione che indica l’istituzione di club in aree dove il Rotary non sia 

presente. L’opera è svolta dai governatori dei distretti interessati in collaborazione con la segreteria 

generale oppure, in aree che non rientrano in un Distretto, da un’apposita commissione internazionale 

sotto le direttive del Consiglio Centrale. 

 
Espansione interna = consiste nell’incremento dell’effettivo di un Club mediante la cooptazione di 

soci che contribuiscano a rappresentare l’intera gamma di professioni o di attività presente nel territorio 

attribuito al Club. 

 
Evanston = città dell'Illinois, USA, dove ha sede il quartier generale del R.I. . 

 
Fare del bene nel mondo = motto della Fondazione Rotary (Doing Good in the World). 

 
FODD = Fondo di Designazione Distrettuale. Fondo erogato dalla F.R. al Distretto (corrispondenti al 

50% del contributo del Distretto al fondo annuale/SHARE della F.R. di tre anni prima) e di cui il 

Distretto può disporre per finanziare progetti dei Club, programma PolioPlus e Centri della pace. 

 
Fondazione Rotary = Rotary Foundation. Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1917 da Arch 

Klumph, che riceve contributi e distribuisce fondi a sostegno di programmi educativi e umanitari 

realizzati dai Club e dai Distretti rotariani. La missione della Fondazione è di assistere il Rotary 

International nella realizzazione dello Scopo del Rotary (vedi) e nella promozione della comprensione 

e della pace nel mondo tramite programmi culturali, educativi e umanitari svolti a livello locale, 

nazionale e internazionale per mezzo di sovvenzioni (vedi) volte a sostenere le “aree di intervento” 

(vedi). 

 
Fondo annuale/SHARE = alla fine dell’anno rotariano, le donazioni dei Rotariani raccolte dal Distretto 

a favore del Fondo annuale/SHARE della F.R. sono divise in due fondi: il 50% viene depositato nel 

Fondo mondiale (vedi); il restante 50% viene accreditato al Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) 

(vedi) e diventerà utilizzabile dopo tre anni. Mentre l’importo versato nel Fondo mondiale viene 
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utilizzato dalla F.R. per finanziare sovvenzioni e programmi a disposizione di tutti i Distretti 

(sovvenzioni globali e sovvenzioni predefinite: vedi), l’importo versato nel Fondo di Designazione 

Distrettuale servirà al Distretto per partecipare alle sovvenzioni o ai programmi di propria scelta 

(sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni globali: vedi) e per sostenere iniziative quali il programma 

PolioPlus e i Centri della pace del Rotary. In parte possono cofinanziare anche le sovvenzioni globali. 

Le donazioni al Fondo annuale aiutano i Rotary Club a passare subito all'azione per creare positivi 

cambiamenti nelle comunità locali e di tutto il mondo. la Fondazione usa il 5% delle donazioni al Fondo 

annuale per amministrare e finanziare le spese di sviluppo e per creare una solida riserva operativa. La 

Fondazione può anche usare altre fonti di finanziamento, incluso il 5 percento di contributi in contanti 

per le sovvenzioni globali. 

L'iniziativa “ogni Rotariano, ogni anno” si rivolge a tutti i Rotariani per chiedere il loro sostegno a 

favore della Fondazione Rotary, ogni anno. Tramite il sistema SHARE, le donazioni al fondo annuale 

vengono trasformate in sovvenzioni che finanziano progetti umanitari locali e internazionali, la 

campagna end polio now, borse di studio ecc.. 

 
Fondo distrettuale = ogni Distretto ha la facoltà di istituire un “fondo distrettuale” destinato a 

finanziare i progetti, l’amministrazione e la crescita del Rotary all’interno del Distretto. Il 

finanziamento di questo fondo deve essere assicurato da tutti i Club del Distretto per mezzo di una 

quota distrettuale pro capite stabilita in base alla compagine sociale di ciascun Club. L’ammontare di 

questa quota può essere stabilita dall’Assemblea o dal Congresso distrettuale. Per i Club che non abbiano 

pagato la quota di contribuzione distrettuale per più di sei mesi è prevista la sospensione dei servizi di 

segreteria. 

 
Fondo di Designazione Distrettuale = vedi FODD. 

Fondo mondiale = il Fondo mondiale fornisce il finanziamento necessario per sostenere le nostre 

massime priorità in tutto il mondo. Il 50% dei contributi destinati al fondo annuale-SHARE (vedi) viene 

dal Fondo mondiale. 

 
F.R. = Fondazione Rotary (vedi). 

GE = Governatori Emeriti, detti anche  PDG (Past District Governors), sono i precedenti Governatori 

del Distretto. 

Gemellaggio di club = i Club gemelli, o gemellati, sono costituiti da due Club di diversi Paesi che 

instaurano una relazione a lungo termine per promuovere la buona volontà e comprensione mondiale e 

realizzare progetti umanitari e sociali nelle loro comunità. Nel cercare un Club partner, è bene prendere 

in considerazione: Club che condividono interessi, sfide o storie simili; Club con cui si è collaborato in 

passato; Club che si trovano in una località nell’ambito della quale s’intende operare; Club che parlano 

la stessa lingua. 

Giornata dell’intesa e della pace nel mondo = il 23 febbraio, anniversario della fondazione del 

Rotary, si celebra anche la Giornata dell’intesa e della pace nel mondo. In tale occasione i Club 

riaffermano l’impegno rotariano nei confronti dell’amicizia, della tolleranza e della pace tra i popoli. 

 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI) = è la più grande ed ambiziosa iniziativa sanitaria della 

storia dell’umanità ed il Rotary ne è uno dei protagonisti. È condotta dai governi nazionali con cinque 

partners principali: la World Health Organization (WHO), il Rotary International,gli US Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), la United Nations Children’s Fund (UNICEF) e la Bill         & 

Melinda Gates Foundation. Il suo fine è di eradicare la poliomielite dal mondo. 

 

Governatore = dirigente del Rotary International che rappresenta il Consiglio Centrale nell’area del 

Distretto a lui affidato. 

 
GPEI = Global Polio Eradication Initiative (vedi). 

 
Gruppo = insieme di Rotary Club di un Distretto, territorialmente vicini o sovrapposti.  

 

 
(segue…) 
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