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GIOVEDI' 5 APRILE 2018
CAMINETTO

Ore 21.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Fare ricerca: una bellissima avventura, con Fiorenza Stagni e Andrea Giacomini".
Serata interessantissima dove alcuni giovani ci parleranno di ricerca.
Fiorenza Stagni è Dottore di Ricerca (PhD) in Scienze Biomediche, curriculum Neurofisiologia ed è attualmente
Post-Doc presso il laboratorio di Scienze Biomediche e Neuromotorie. Andrea Giacomini ha finito da poco il
percorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche, curriculum Neurofisiologia. Discuterà la sua tesi di
dottorato in aprile.
Parleranno della loro esperienza di ricerca nel periodo di preparazione della tesi di laurea (il primo approccio alla
ricerca) e della tesi di dottorato (probabilmente il momento più stimolante per un giovane).
Lo scopo delle brevi presentazioni sarà di sensibilizzare i giovani sulla ricerca universitari e sulla sua importanza a
livello di soddisfazione personale e anche a livello di un possibile impatto sociale. Mi auguro che tanti giovani soci
del Rotary e del Rotaract possano partecipare. Il taglio dato alle presentazione sarà “da giovane a giovane”!!!!
Non sarà certo una “lezione” di scienze.
Relatore : Dott.ssa Fiorenza Stagni e Dott. Andrea Giacomini.
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018
CONVIVIALE

Ore 20.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Cispadana, a che punto siamo? ".
Avremo ospite Graziano Pattuzzi, presidente di Autostrada Regionale Cispadana insieme Raffaele Donini,
assessore alla mobilità della regione Emilia Romagna.
Parleremo dello stato di avanzamento dell'Autostrada Cispadana.
E' un tema molto caldo, io personalmente auspico che si possa arrivare ad avere in tempi brevissimi questa
importante infrastruttura per il nostro territorio che è isolato dal punto di vista delle comunicazioni stradali e che
sta pagando duramente questo immobilismo.
Chiaramente sono da considerare e non trascurare anche gli aspetti che vanno ad impattare sul territorio, ma
avremo modo di chiarire tutti gli aspetti e speriamo di avere notizie rassicuranti sul futuro di quest'opera
Relatore : Graziano Patuzzi e Raffaele Donini
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact
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GIOVEDI’ 19 APRILE 2018
CONVIVIALE

Ore 20.00
Luogo: Hotel Europa - Cento
Tema: "Ricordando Mons. Salvatore Baviera".
Adriano Orlandini evidenzierà il fondamentale contributo del compianto parroco di S. Biagio alla vita culturale di
Cento, nel continuo riaffermarsi del concetto della “fede che si fa cultura”.
Sarà tratteggiata una sintetica carrellata dei vari ambiti delle molteplici attività culturali di Mons. Baviera, dalle arti
figurative alla musica, dalla storia cittadina all’associazionismo, con un particolare riguardo al “Centro Studi
Girolamo Baruffaldi” e all’associazione “Imprenditori Centesi per la Cultura”.
Di origini non centesi, Mons. Baviera ha profondamente amato Cento, ma non sempre ne è stato riamato.
Solo ora, che non c’è più, si riesce a capire, senza ombra alcuna di dubbio, quanto sia stata importante la sua più
che cinquantennale presenza a Cento.
Relatore : Adriano Orlandini
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact

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
Alessio Cremonini
Segretario annata 2017/2018
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