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Giovedì 4 aprile 2019
“Bellezza e Spazzatura, nel mirino dei radiotelescopi” - Relatrice Daria Guidetti (Astrofisica) Ristorante Tassi - Bondeno (Fe) - 20:00
Giovedì prossimo 4 aprile si terrà il tradizionale appuntamento in terra di Bondeno, sapientemente
organizzato dal nostro socio e caro amico Claudio Gavioli.
Il ritrovo sarà presso il Ristorante "Tassi" a Bondeno alle ore 20 e mi raccomando la puntualità !
Titolo della relazione:
“Bellezza e Spazzatura, nel mirino dei radiotelescopi”
Ospite e relatrice della serata sarà Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica.
La Dott.ssa Guidetti ha conseguito la Laurea ed il Dottorato di ricerca in Astronomia presso l'Università di
Bologna. Ha poi conseguito un Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza
(Università di Ferrara) ed è autrice e conduttrice del programma tv "Destinazione Spazio" sull’emittente
nazionale Reteconomy.
Attualmente lavora presso INAF - Istituto di Radioastronomia di Bologna, dove svolge attività di ricerca e
divulgazione.

Giovedì 11 aprile 2019
"La Comunicazione Aumentativa Alternativa" - Ospite e relatore Luca Errani –
Hotel Europa - Cento (Fe) - 21:00
Ineteressante caminetto dove avremo come ospite e relatore Luca Errani in rappresentanza
dell'associazione Arca Comunità "l'Arcobaleno" Onlus.
L'argomento della serata sarà la "Comunicazione Aumentativa Alternativa" (CAA).
Si tratta di una modalità di comunicazione attraverso i simboli. La Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA) rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o
permanente di persone con BCC, Bisogni Comunicativi Complessi. Tra tutti gli strumenti di CAA, la scrittura
in simboli permette di associare la parola scritta (e letta) a immagini (simboli), coinvolgendo così più aree
durante la comunicazione.
Dopo alcuni anni di CAA è venuto spontaneo iniziare a scrivere libri in simboli, per dare a tutti la possibilità
di avere accesso alla lettura. L’esperienza è nata sul campo, nelle famiglie, tra gli operatori, tra coloro che
affiancano le persone con disabilità nel loro percorso di crescita.
Sotto un Link utile per un breve approfondimento
https://drive.google.com/open?id=1t8V3UpYkVbh2PAVQJuqV9x8zpDivyotd
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Domenica 28 aprile 2019
Concerto "TRIO OPERACENTO" in collaborazione con Rotary S. Giorgio di Piano - Teatro Comunale di
Pieve di Cento (BO) “Alice Zeppilli” - 17:00
Domenica 28 aprile si svolgerà l’ultimo dei 3 concerti programmati e finalizzati alla
realizzazione del progetto "Giochi senza pensieri".
Il progetto consiste nell'esecuzione di tre concerti di musica classica destinati alla raccolta fondi per
l’acquisto di giochi da parco fruibili anche da bambini disabili e da posizionare in un giardino pubblico nei
Comuni di Cento, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano ed Argelato.
Il programma musicale sarà curato dall’Associazione Progetto Musica di Udine, di cui sono reperibili tutte
le informazioni sul sito: http://www.associazioneprogettomusica.org che gode attualmente di un
riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica.
- 28 aprile, Teatro Pieve di Cento: Trio Operacento – Antonio Aiello (Violino) – Antonino Puliafito
(Violoncello) – Francesca Sperandeo (Pianoforte).

EVENTI DISTRETTUALI
Sabato 6 aprile 2019
CONVEGNO - "L'importanza dell'atttività ludico/sportive nelle disabilità"
SCANDIANO (RE), Via Pellegrini, 16 – Sala Convegni Credito Cooperativo Reggiano
Importante ed interessantissimo evento organizzato dalla Commissione Disabilità del nostro
Distretto con il prezioso supporto del nostro socio e caro amico Beppe Accorsi.
La giornata inizierà alla mattina alle 9.30 con un Convegno dal titolo "L'importanza dell'attività
ludico/sportive nelle disabilità" che si svolgerà presso la Sala Convegni Credito Cooperativo Reggiano a
Scandiano (RE), Via Pellegrini n. 16.
Seguirà il pranzo che si svolgerà presso il ristorante VIOLELLA a Fogliano (RE) al costo di Euro 22.
Nel pomeriggio ci si trasferità al Palazzetto dello Sport dove alle ore 15 si svolgerà una manifestazione
sportiva di basket fra disabili con il Patrocinio del Comitato Regionale CIP dell'Emilia Romagna.
Terminata la manifestazione, alle ore 17 ci sarà la possiibilità di effettuare la visita a EMILIA WINE
(Consorzio Viticoltori Reggiani) presso la cantina di Scandiano, con una degustazione e stuzzichini.
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Domenica 7 aprile 2019
PARCO ROTARY – Inaugurazione Ferrara
(Comunicazione Assistente Governatore Gruppo Estense)
Gentilissimi,
vi segnalo che è stato ufficializzato l'incontro-inaugurazione del Parco Rotary presso la prossima nuova
sede dell'Ado di Ferrara (Fondazione Associazione assistenza domiciliare oncologica).
La cerimonia avrà luogo domenica 7 aprile alle ore 17. Ingresso da Via Gorni Kramer (zona via Bologna,
via Beethoven). Il Parco è intitolato al nostro movimento a seguito dei contributi, rilevanti, offerti all'Ado
per questa finalità dal Distretto 2072 annata 2017-18 e dai nostri sette club estensi. E' peraltro noto che i
club e non pochi singoli rotariani hanno anche contribuito alla creazione della nuova struttura hospice
che, al termine della cerimonia di inaugurazione del Parco, l'attivissima encomiabile presidente Daniela
Furiani ci mostrerà.
Prenderanno la parola le autorità cittadine, la presidente Furiani e per il Rotary il nostro Pdg Maurizio
Marcialis. Sarà tagliato il tradizionale nastro e sarà scoperta una targa.
Data la rilevanza dell'evento, siete invitati con le vostre famiglie e con i vostri soci.
Sono certo che, grazie a voi, interverranno molti amici rotariani, cioè coloro che hanno voluto e finanziato
il Parco Rotary.
A presto!
Alberto Lazzarini
Assistente Governatore

Sabato 13 aprile 2019
SEMINARIO SULLA CULTURA
“Cultura Motore di Ricchezza - Il Patrimonio Culturale come sviluppo economico della comunità”
ORE 9, Aula Magna Università di Modena Reggio, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia (RE)
(Vedasi locandina ed invito spedito via mail)

_____________________________________________________________________________________
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Compleanni dei soci:







GIORGI GIUSEPPE:
MONTANARI MICHELE:
PIRAZZI ROBERTO:
ZARRI MIMMA:
SCHEDA PAOLO:
SABATINI CLAUDIO:

03/4
12/4
12/4
17/4
23/4
30/4

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.
ROTARY CLUB di CENTO
Michele Montanari
Segretario annata 2018/2019

LEGENDA

CONVIVIALE
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FUORI
FUORI ZONA
ZONA

VARIE
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