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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,  
 

Per oltre un secolo, il Rotary ha connesso il mondo attraverso l'amicizia e il 
service. La pandemia COVID-19 ha modificato la nostra routine quotidiana e ha 
costretto ad annullare le riunioni in persona e gli eventi Rotary. Il Rotary però 
non si è fermato e, in sostituzione degli incontri non realizzabili al momento, ha 
avviato una serie di incontri in video conferenza sia a livello di club che di 
interclub e si è messo al servizio della comunità oggi duramente colpita e 
sofferente.  

In questo mese sono previste alcuni video incontri interessanti e già Mercoledì 
6 maggio, per non farci mancare nulla, sono previsti 2 incontri; il primo alle 18,30 
con Stefano Bonaccini e il secondo alle 21 con il giornalista Davide Giacalone. 

Gli importi che abbiamo risparmiato sui caminetti e conviviali  non fatti li stiamo 
spendendo tutti a favore della comunità:   

➔ N° 2 TABLET al Pensionato Cavalieri affinché gli ospiti potessero tenere 
i contatti con i propri cari (donazione già effettuata) 
 

➔ N° 1 RESPIRATORE POLMONARE di ultima generazione che doneremo 
all’Ospedale di Cento (già ordinato, in arrivo dagli USA entro mese di Giugno) 
  

➔ N° 2 GENERATORI DI OZONO, insieme al Comitato Consorti, che 
doneremo a Sant’Agostino Soccorso e che serviranno per la 
sanificazione delle ambulanze (donazione prevista entro il 15 Maggio, 

appena arrivano i generatori ordinati) 
 

➔ ALCUNE MIGLIAIA DI €URO in BUONI SPESA da consegnare alle famiglie 
bisognose. (donazione prevista: entro il 30 Giugno) 

Vi terrò ovviamente informati nel prosieguo ma non ho il dubbio di affermare 
che il Rotary è sempre presente e pronto ad agire. 

In allegato al seguente bollettino inserisco la 5^ e ultima appendice avente come 
tema    SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E NEL NOSTRO 
CLUB. Durante questi mesi, acclusi al bollettino, ho sempre parlato di qualche 
aspetto del Rotary e spero che questo possa essere stato utile e piacevole per i 
soci. 

 

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

 
 Vi richiedo la cortesia di portare all’Hotel Europa il   barattolo/bottiglietta entro 
il mese in modo di iniziare a conteggiarli ed eseguire il versamento.  

 
 
 

Un caro saluto e Buon Rotary! 
                                                 

Carlo 
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MERCOLEDI’ 6 MAGGIO  2020        
 
DOPPIO APPUNTAMENTO VIDEO 
 
 
INTERCLUB IN VIDEO CONFERENZA ORGANIZZATA DAL  DISTRETTO E RC SASSUOLO    

  

Ore 18,30    
Tema: Virus e Fase 2: come riparte l’Emilia Romagna 
Relatore: STEFANO BONACCINI – Governatore dell’Emilia Romagna  

 
Il Presidente Stefano Bonaccini sarà ospite del nostro Distretto grazie 
all’iniziativa del Rotary Sassuolo e di Clemente Ingenito – RC Sassuolo 

 
 

Seguiranno le indicazioni per collegarsi in video tramite prossima email 

 
 
 
 
INTERCLUB IN VIDEO CONFERENZA ORGANIZZATA DAL RC FORLI’ 3 VALLI     

  

Ore 21.00    
Tema: Relatore della serata il giornalista, scrittore, saggista DAVIDE GIACALONE con il 

titolo restituire “Le ali all’Italia”.  
 
Giacalone ci illustrerà la realtà italiana, con fatti e numeri, per arrivare alle ricette 
per rilanciarla, perché restituire “Le Ali all'Italia” è possibile. 
Davide Giacalone, pubblicista dal 1985 è direttore de La Ragione e di Smoking, 
editorialista de L'Opinione. Attualmente è una delle firme di Libero e collabora 
con l'emittente radiofonica nazionale RTL 102.5 dove ogni mattina, durante la 
rassegna stampa contenuta nel programma Non stop news, commenta una 

notizia apparsa sulle prime pagine dei quotidiani nazionali 
È autore di numerosi articoli, studi e libri. 
L’ultimo lavoro, edito nel 2019 da Rubbettino “Le ali all’Italia” da cui è preso in prestito il titolo 
della serata. 
 
Altre informazioni su Davide Giacalone: https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Giacalone 

 
Per collegarsi su zoom cliccare sul seguente link https://zoom.us/j/2221059121 
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IN MAGGIO CI SARANNO ALTRE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA     

Seguiranno comunicazioni via email    
 
 

               
 
 
 
 
ROTARY CLUB di CENTO 
Carlo Rumpianesi 
Presidente annata 2019/2020 
 

 
 
 

 
 

CARLO MALAGUTI                         compie gli anni il giorno:  08/05     
CARLO NEGRINI                             compie gli anni il giorno:   09/05 
MAURO CREMONINI                    compie gli anni il giorno:   12/05 
RINO GHELFI                                  compie gli anni il giorno:   12/05 
GIULIO BARGELLINI                      compie gli anni il giorno:   14/05 
MARCO AMELIO                           compie gli anni il giorno:   17/05
VITTORIO GALLERANI                  compie gli anni il giorno:   21/05 
MARCO FARNETI                          compie gli anni il giorno:   23/05 
 
 
 

 
 
 

 
 

CONVIVIALE               CAMINETTO        CAMNETTO SOLO SOCI        RELATORE/I            FUORI ZONA                        VARIE                    VIDEOCONFERENZA 

GLOSSARIO 

LEGENDA LEGENDA LEGENDA 
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SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E 
NEL NOSTRO CLUB (Lettere R - Z)  

(lettera A – B nel bollettino di gennaio) 

(lettera C – D nel bollettino di febbraio) 

(lettera E – H nel bollettino di marzo) 

(lettera I – Q nel bollettino di aprile) 

 

 

R.C. = Rotary Club. 

 
RCP = Rotary Code of Policies (vedi). Compendio di norme procedurali approvate dal Consiglio 

Centrale, disponibile sul sito www.rotary.org. 

 
Recupero assenze = vedi assiduità. 

 
Regolamento = elenco di regole per disciplinare il funzionamento del Club (regolamento del Club) e 

del R.I. (regolamento del R.I.). Il regolamento del Club ricalca il regolamento tipo dei R.C., ma può 

essere adattato alla prassi e alle specifiche esigenze del Club, purché tali modifiche non siano in 

violazione dello statuto tipo dei R.C.. Deve essere approvato dall'Assemblea dei soci. 

 
Regolamento tipo del Rotary Club = è un documento legale redatto dal RI, contenente norme di 

comportamento e di gestione per i Club e per i soci. Il Club può, con l’approvazione della propria 

Assemblea dei soci, apportare modifiche e variazioni al testo purchè queste non contrastino con i 

documenti costituzionali del R.I.(Statuto del RI, Regolamento del R.I., Statuto del Rotary Club). Il R.I. 

raccomanda che le variazioni siano possibilmente limitate al rispetto delle leggi vigenti nel Paese in cui 

opera il Rotary Club. 

 
Resoconto finanziario distrettuale = il resoconto revisionato offre un quadro sulle finanze del distretto 

relativamente ad un anno sociale. Nell’annata successiva a quella cui si riferisce, alla prima riunione 

distrettuale alla quale tutti i Club hanno diritto di essere rappresentati, tale documento viene discusso e 

approvato e quindi inviato dal Governatore al R.I. insieme con la relazione sul Congresso. 

 
R.F. = Rotary Foundation (vedi Fondazione Rotary). 

 
RFR = Regolamento della Fondazione Rotary. Riprodotto nel Manuale di Procedura. 

 
RGHF = vedi: Rotary Global History Fellowship. 

 
R.I. = Rotary International. 

 
RIBI = Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda. Nome dell’associazione dei Club rotariani in 

Gran Bretagna, Irlanda, sulle Isole della Manica e sull’Isola di Man. 

 
Risoluzione = delibera del Consiglio di legislazione che non emenda né contraddice i documenti 

costituzionali del R.I., ma esprime un’opinione o formula una raccomandazione al Consiglio Centrale 

(vedi: emendamento). 

 
 

Rotaract = è un'associazione di Club di servizio promossa dal R.I. e dedicata a giovani di entrambi i 

sessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Lo scopo del Rotaract è di offrire ai giovani l'opportunità di 

elevare le conoscenze e le capacità che contribuiranno al loro sviluppo personale, di affrontare le 

esigenze materiali e sociali delle loro comunità e di promuovere migliori relazioni tra i popoli del 

mondo attraverso l'amicizia e il servizio. Ogni Rotaract Club è patrocinato da uno o più Rotary Club 

locali. 
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Rotarian, The = organo ufficiale del Rotary, pubblicato mensilmente dal Rotary International. 

 
Rotary = denominazione che abbraccia l’insieme dei club rotariani e dei loro soci, lo spirito che li 

anima, i principi, le attività e le tradizioni che li caratterizzano, nonché lo scopo e gli obbiettivi che 

intendono realizzare. È anche il titolo della rivista ufficiale mensile in lingua italiana. 

 
Rotary Club = associazione di persone che condividono gli ideali ed i principi del Rotary. I R.C. sono 

affiliati al R.I. ed hanno l'obbligo di adottare lo statuto tipo dei Rotary Club. 

 
Rotary Club Central = è un tool online per aiutare i Club a definire e tenere traccia dei loro obiettivi e 

risultati conseguiti. Tutti i soci di Club possono visualizzare gli obiettivi e risultati del Club. Per 

accedere bisogna andare a www.rotary.org/myrotary/it e cliccare su Accedi/Registrati, oppure andare a 

www.rotary.org/it/clubcentral. Vantaggi: un'unica interfaccia, elimina l'uso di carta, favorisce la 

continuità della leadership, permette al Club di monitorare i progressi, crea trasparenza, mette in mostra 

le opere svolte nel mondo. 

 
Rotary Code of Policies (RCP) = raccolta completa delle norme generali e permanenti del Rotary 

International. Viene aggiornato periodicamente a seguito delle riunioni del Consiglio Centrale e del 

Consiglio di Legislazione. 

 
Rotary Day = si celebra ogni anno il 23 febbraio il compleanno del Rotary con svariate iniziative. 

 
Rotary e-Club = R.C. che si raduna prevalentemente o esclusivamente online. Nel nostro Distretto è 

presente il Rotary e-Club e Rotary e-Club Romagna. 

 
Rotary Foundation = vedi Fondazione Rotary. 

 
Rotary Global History Fellowship = RGHF, organizzazione che raccoglie e conserva la storia 

completa, i valori e la filosofia del movimento rotariano e li pubblica su internet nel sito 

www.rotaryglobalhistoryfellowship.org. Contiene migliaia di articoli, saggi, discorsi ed altre 

informazioni che hanno lo scopo di offrire una preparazione storica sul Rotary per approfondire la 

conoscenza del passato del Rotary e della sua eredità. 

 
Rotary Global Rewards = programma che offre ai soci del Rotary e Rotaract sconti su prodotti e 

servizi per viaggi, hotel, ristoranti, spettacoli e prodotti vari. Per accedere al programma andare su my 

rotary e cliccare “per soci”. 

 
Rotary International = è l’associazione dei Rotary Club organizzati e funzionanti conformemente allo 

Statuto e al Regolamento del RI e allo Statuto e al Regolamento tipo del Club. Il primo Club nasce a 

Chicago il 23 febbraio 1905 come prima associazione di “service” in ordine di tempo. In Italia il primo 

Club è stato quello di Milano (1923). 

 
Rotary Youth Exchange = vedi scambio giovani. 

 
Rotary World = notiziario pubblicato quattro volte all’anno in nove lingue (anche in italiano) e 

destinato ai Club, ai Distretti e ai dirigenti rotariani. Contiene informazioni sui programmi del R.I. e 

della Fondazione Rotary e notizie provenienti dai Club e dai Distretti. 

 
RRI = Regolamento del Rotary International. Riprodotto nel Manuale di Procedura. 

 
Ruota rotariana = è un cartoncino prestampato con al centro il simbolo del Rotary sul quale ciascun 

socio appone la firma della propria presenza alla riunione e che deve circolare sempre in senso orario, 

iniziando dalla persona alla sinistra del Presidente, che è poi l'ultimo a firmare. In occasione della visita 

ufficiale del Governatore inizia a firmare il Presidente e termina il Governatore. 

 
RYPEN = vedi RYLA 
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RYLA = Rotary Youth Leadership Awards. Programma che organizza corsi formativi riguardanti la leadership 

rivolti a giovani fra i 19 e i 30 anni; tra i 14 e i 18 anni si chiama progetto RYPEN. Mira a supportare i giovani 

a diventare protagonisti nella società fondando la loro azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del 

servire, dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della leadership. L’obiettivo del Ryla è, in sintesi, formare 

i giovani migliori ad una leadership corretta e consapevole. 

 

Scambi di amicizia rotariana = programma ufficiale del RI che favorisce i rapporti internazionali 

mediante visite incrociate di soci e loro familiari residenti in Paesi diversi. 
 

Scambio giovani = programma del R.I. riservato a studenti di scuole secondarie (15-19 anni), che si 

recano all'estero a studiare per promuovere lo spirito di amicizia e di comprensione con studenti di altre 

culture. Oltre 82 Paesi ed oltre 8.000 studenti ogni anno partecipano al programma, amministrato dal 

Rotary attraverso i Distretti ed i Club, con procedure ben definite dal Consiglio Centrale del R.I. e 

sponsorizzati dai Club o dai Distretti di entrambi i Paesi, quello di residenza e quello ospite. 

 
Scopo del Rotary = lo scopo del Rotary è diffondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore 

di ogni attività. 

 
Sede centrale = sede della segreteria generale del Rotary International a Evanston, Illinois, USA. 

 
Segretario = affianca il presidente di Club; ha molteplici mansioni ma il suo compito principale è 

garantire che le attività del Club si svolgano nel modo più efficiente possibile, monitorare le tendenze del 

Club per identificarne i punti di forza ed eventuali carenze e condividere queste informazioni con i 

dirigenti del Club e distrettuali. È scelto dal Presidente. 

 
Segretario generale = è eletto dal Consiglio Centrale del R.I. per non più di 5 anni. Può essere rieletto. 

 
Segreteria generale = organo amministrativo del R.I., composto dal Segretario generale, dal personale 

della sede centrale e dagli uffici internazionali. 

 
Service above self = “servire al di sopra di ogni interesse personale”. È il motto rotariano. 

 
SIGE = Seminario d'Istruzione dei Governatori Eletti. 

 
SIPE = Seminario d'Istruzione dei Presidenti Entranti. Programma annuale di formazione dei presidenti 

entranti, organizzato preferibilmente in marzo. Il suo fine principale è di sviluppare presidenti di Club 

dotati delle qualifiche, delle competenze e delle motivazioni necessarie a creare e mantenere un Club 

che funzioni secondo i criteri di efficienza stabiliti dal Consiglio Centrale. 

 
SIRF = Seminario di Istruzione Rotary Foundation. Corso di formazione dei Presidenti della 

commissione F.R. dei Club. È richiesto espressamente dalla Rotary Foundation per consentire quelle 

conoscenze indispensabili per poter richiedere i fondi che la Fondazione mette a disposizione. 

 
SISD = Seminario d'Istruzione della Squadra Distrettuale. Riunione distrettuale di formazione che si 

svolge in febbraio-marzo, dedicata agli Assistenti del Governatore ed ai Presidenti della commissioni 

distrettuali. Essa ha l’obiettivo di formare un gruppo coeso di dirigenti distrettuali che abbiano le 

capacità, le conoscenze e le motivazioni per aiutare i club a raggiungere il miglior grado di efficienza. 

 
SISE = Seminario d’Istruzione dei Segretari Entranti. Programma facoltativo di formazione che il 

Distretto organizza in parallelo con il SIPE per fornire ai Segretari nozioni e aggiornamenti relativi al 

loro incarico, con particolare riferimento alla modulistica e all’utilizzo dei supporti informatici. 

 
Socio attivo = socio di un Club ammesso come rappresentante di una categoria professionale e avente 

tutti gli obblighi, le responsabilità ei privilegi inerenti a tale affiliazione, quali sono stabiliti dallo Statuto 

e dal Regolamento del Rotary International e dallo Statuto del Rotary Club. 
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Socio fondatore = socio ammesso ad un Club prima che il Club sia ammesso ufficialmente al Rotary 

International. 

 
Socio onorario = persona ammessa a titolo onorario ad un Club in virtù dei risultati conseguiti al 

servizio degli ideali del Rotary. Il socio onorario è dispensato dal pagamento di quote sociali, non ha 

diritto di voto né può ricoprire una carica ufficiale all’interno del Club. Può, tuttavia, partecipare a tutte 

le riunioni e godere di ogni altro privilegio. La durata dell’affiliazione è stabilita dal Consiglio Direttivo 

del Club. 

 
Sostenitore della Fondazione Rotary = titolo conferito a chi versi un contributo iniziale di cento 

dollari (100 USD) al Fondo programmi della Fondazione Rotary e dichiari per iscritto la propria 

intenzione di rinnovare l’impegno ogni anno per un importo pari o superiore al contributo iniziale. 

 
Sovvenzioni distrettuali = sovvenzioni dal fondo di designazione distrettuale (FODD) per progetti 

locali o internazionali a relativamente breve termine e con ridotto impatto economico. Le sovvenzioni 

distrettuali possono finanziare programmi giovanili (quali Scambio Giovani, RYLA, Rotaract e 

Interact), costruzioni (inclusi alloggi a basso costo), spese di viaggio dello staff di organizzazioni 

cooperanti, seminari di orientamento per borsisti, seminari sulla gestione delle sovvenzioni e attività 

implementate principalmente da organizzazioni non Rotariane. 

 
Sovvenzioni globali = assegnazioni minime di 15.000 $ erogate dal fondo mondiale della F.R a fronte 

di un costo totale minimo del progetto di 30.000 $. Vale per progetti internazionali a lungo termine 

nelle sei “aree di intervento”. 

 
SRC = Statuto del Rotary International, riprodotto nel Manuale di Procedura. 

 
Statuto = elenco dei principi fondamentali che riguardano l'ordinamento e l'organizzazione del Club 

(statuto del club) e del R.I.(statuto del R.I.). I club hanno l'obbligo di adottare lo statuto tipo dei R.C.. 

 
Stendardo del club = di colore blu e oro. Va sempre esposto nelle riunioni del Club. 

 
STRC = Statuto Tipo dei Rotary Club. Riprodotto nel Manuale di Procedura. 

 
Sviluppo dell’effettivo = processo costante di espansione della base sociale mediante il reclutamento 

di nuovi soci, la conservazione di quelli esistenti e l’istituzione di nuovi club. 

 
Tavola rotariana = incontro rotariano conviviale generalmente informale di cui si dice scherzosamente 

che tutti parlano e nessuno ascolta. 

 
Tema presidenziale = è il motto annuale di ciascun Presidente Internazionale che esprime 

sinteticamente la strategia del suo anno rotariano. 

 
Tesoriere = ha il compito di custodire i fondi del Club, riscuotere le quote sociali, preparare i resoconti 

finanziari, partecipare alla stesura del bilancio, documentare accuratamente entrate ed uscite. Viene 

nominato dal presidente. 

 

Tessera sociale = viene consegnata dal Club a ciascun socio in regola. I rotariani in visita ad un Club 

nel quale non siano conosciuti personalmente devono esibire la propria tessera. La tessera inoltre 

contiene un microchip che permette di accreditare la propria presenza agli eventi distrettuali.  

 
The Rotary Foundation Code of Policies = accolta completa e periodicamente aggiornata delle regole 

e delle procedure della Fondazione Rotary. 

 
TRF = The Rotary Foundation, la Fondazione Rotary (vedi). 

 

TRFC = The Rotary Foundation Code of Policies. Compendio di norme procedurali approvate dagli 

Amministratori della F.R., disponibile sul sito www.rotary.org. 

http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotary.org/


   

 

 

 

   

                 8 

 

         segue: Bollettino                                        Maggio 2020                                                   03/05/2020 
 

ROTARY  CLUB  di  CENTO 
 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ANNATA  2019 / 2020 

 
Uffici internazionali = Rotary International Offices. Uffici periferici della segreteria generale. Le sedi e 

le rispettive aree di competenza sono le seguenti: Buenos Aires (Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e 

Uruguay), Delhi (Bangladesh,India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka), Parramatta (Australia, 

NuovaZelanda, Filippine e isole del Pacifico), San Paolo (Brasile), Seul (Corea del Sud),Tokyo 

(Giappone) e Zurigo (Europa, Africa e Mediterraneo orientale). 

 
Tema del Rotary International = messaggio che il Presidente internazionale rivolge ai Club e ai 

soci per ispirarli nel corso dell’anno. È riassunto in un motto ed in un logo. 

 
Valori del Rotary = sono i 5 valori portanti del R.I.: Servizio, Amicizia (Fellowship), Diversità, 

Integrità, Leadership. 

 
Vie d'azione = vedi Azione. 

 
Volontari del Rotary = programma che incoraggia i soci a mettere le loro competenze professionali al 

servizio di progetti e iniziative che ne hanno bisogno. L’abbinamento di risorse professionali e progetti 

di volontariato è reso possibile grazie a un’apposita banca dati gestita dal R.I.. 

 
Visione Futura = piano della R.F. per sovvenzionare i progetti del Rotary. Comprende le sovvenzioni 

distrettuali, le sovvenzioni globali, le sovvenzioni per PolioPlus e le borse della pace del Rotary. 

 
Zerista = socio con assiduità pari a zero. 

 
Zona = insieme di Distretti geograficamente vicini. L'area geografica di una Zona è stabilita dal 

Consiglio Centrale in conformità al Regolamento del R.I. allo scopo di raggruppare i Club per eleggere 

i membri della commissione di nomina del Presidente Internazionale e dei Consiglieri. Le zone del 

mondo sono 34. Il nostro distretto 2072 fa parte della zona 14 (Italia, Malta e San Marino) che 

comprende 13 Distretti. 
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