AGENDA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI ROTARIANI

Giovedì 3 marzo - 21:00
CONSEGNA PREMIO ZARRI - Caminetto Zoom
Il premio Franco Zarri è un importante appuntamento del club, anche quest'anno quindi
procederemo alla consegna del premio al candidato individuato da Er.Go, l'agenzia
Regionale per il diritto allo studio.
La Studentessa vincitrice del premio , risiede a Poggio Renatico e frequenta il primo anno
del corso di Laurea magistrale in Ingegneria meccanica presso l’Università di Bologna.
Ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria industriale all’Università di Ferrara nel
settembre
2021.
E' la più brava tra gli studenti iscritti alle Scuole/Dipartimenti di Ingegneria e di Architettura.

Sabato 12 marzo - 09:00
Riunione Distrettuale Attività fisica e corretta alimentazione - Technogym
Attività fisica e corretta alimentazione.
Giornata dedicata alla nostra salute!

Giovedì 17 marzo - 21:00
Consegna premio volontariato alla associazione "Strade" di Cento - Hotel Europa - Cento
(Fe)
Prima serata in presenza dopo un po' di tempo, crediamo sia giunto il momento di
incontrarci "di persona" per una serata che vede la presenza di una associazione molto
attiva a Cento e non solo.
L'associazione "Strade" si impegna a portare in Italia e nel Mondo attività educative e
creative rivolte a bambini e giovani in difficoltà.
Questo è il link al loro sito dove è possibile vedere le innumerevoli attività che fanno.
https://associazionestrade.org/

Mercoledì 23 marzo - 10:15
Giovanni Impastato incontra i giovani delle scuole superiori. - Palazzetto dello Sport di
Cento, via Santa Liberata.
Il nostro club si è fatto promotore per organizzare una mattinata con Giovanni Impastato,
fratello del giornalista Peppino Impastato ucciso dalla mafia.
Saranno coinvolti quasi 1000 studenti delle superiori che parteciperanno al Palazzetto dello
sport di Cento alla "giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie". La mattinata
di diaolgo sarà coordinata da Federico Taddia e vede la partecipazione dell'associazione
Libera, e il patrocinio del Comune di Cento.
Ovviamente è possibile partecipare dandone comunicazione al segretario.

Mercoledì 30 marzo - 20:00
Le borse, i mercati, le valute e l'inflazione. - Hotel Europa - Cento (Fe)
Chiacchierata per i non addetti ai lavori con Antonio Cioli Puviani, trader
finanziario indipendente, sui turbolenti e movimentati mercati finanziari internazionali.
Laureato in Economia e Commercio, Master MBA nella gestione d’impresa, ha iniziato
oltre 30 anni fa ad occuparsi di mercati finanziari grazie all’esperienza presso l’agente di
cambio milanese Leonardo Belloni.
Da gennaio 2016 collabora con i suoi articoli per Investors’ Magazine Italia. Dal 2019
collabora con la Banca Svizzera Vontobel.
Dopo varie esperienze manageriali in primarie aziende italiane, dal 2000 a tempo pieno è
trader privato e partecipa a numerosi eventi dedicati al trading e agli investimenti
mettendo a disposizione del pubblico una formazione di alto livello.

