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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, 

in allegato gli appuntamenti del club di Cento per il mese di Giugno. 

 

Un caro saluto 

 

Alessio 
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Giugno  2019 

 
Giovedì 6 giugno 2019  
 

“CALL TO ACTION per una comunicazione responsabile nei disastri naturali"- La 
Carta di Rieti - Caminetto - Hotel Europa - Cento (Fe) - 21:00  
Avremo ospite il Dott. Biagio Oppi, un centese e caro amico, che ci intratterrà con una 
relazione dal tema “CALL TO ACTION per una comunicazione responsabile nei disastri 
naturali": l'esempio della Carta di Rieti. 

Insieme ad altri colleghi negli ultimi anni ha scritto alcuni testi sulla “Comunicazione 
Responsabile in caso di disastri naturali”:  

• Disastri Naturali: Una Comunicazione Responsabile; 
• Call to Action per una Comunicazione Responsabile 
• Building Back Better (Carocci Editore); 
• Crisis Communication in a Digital World (Cambridge University Press). 

Le relazioni pubbliche e le discipline della comunicazione sono il suo mestiere ma soprattutto 
la sua passione. Attualmente (da pochi mesi) è responsabile della comunicazione di 
ALFASIGMA Spa, società farmaceutica con sede a Bologna, mentre in precedenza si è 
occupato sempre di comunicazione nel campo farmaceutico per Shire, azienda leader nelle 
malattie rare - ora parte di Takeda, per Baxalta, multinazionale biofarmaceutica americana 
e dal 2011 al 2015 è stato responsabile comunicazione Italia per Gambro, azienda di medical 
devices acquisita da Baxter International Inc. nel 2013. 

In precedenza per quasi dieci anni ha lavorato in agenzie di comunicazione e come 
consulente nei settori food & wine, automotive e motorsport, turismo e sanità. 

Ha tenuto svariati corsi per enti di formazione su relazioni pubbliche e comunicazione 
d'impresa, comunicazione interpersonale e marketing ed inoltre è Professore a contratto 
all'Università di Bologna dal 2016. 

  

Venerdì 14 giugno 2019  
 

"1 su 100.000 ce la fa: dai campi di periferia a ... Maradona", ospite Renato Villa –  
 

CIGAIMPIANTI (CigaPark), Via Miari 23 Finale E. (MO) - 20:00  
 

Siamo arrivati alla 5° edizione della FESTA DI INIZIO ESTATE che, come da 

tradizione, si svolgerà a Finale Emilia presso la sede di CIGAIMPIANTI (Via Miari, 23) 
grazie al nostro caro socio Claudio Sabatini. 

Quest'anno si è deciso di parlare di leadership puntando il dito su una persona che si può 
considerare un esempio per tutti i ragazzi che fanno sport, calcio in particolare. Il titolo della 

serata è "1 su 100.000 ce la fa: dai campi di periferia a ... Maradona" e l'ospite della 

serata, intervistato da Alberto Lazzarini, sarà Renato VILLA, soprannominato (... da Lucio 

Dalla e poi da tutti) il "MITICO VILLA", capitano del Bologna FC a inizio anni '90. 
 

Sarà una intervista da non perdere dove il lato umano la farà da padrone. 
Come sempre, prima dell'intervista, ci sarà una cena a buffet con prodotti locali. 
 

 PRENOTATE PER TEMPO !!! 
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Giovedì 20 giugno 2019  
 
Premio del Volontariato - Associazione "Dipetto" - Caminetto - Hotel Europa - Cento 
(Fe) - 21:00  
Ospiteremo l'Associazione "Dipetto" con cui abbiamo organizzato l'evento divulgativo svoltosi 
lo scorso 23 febbraio in occasione della ricorrenza del Rotary Day. L'Associazione nasce ed 
ha sede a S. Giovanni in Persiceto, ma è attivissima anche nel territorio di Cento e zone 
limitrofe; è composta da donne volontarie che vogliono promuovere attività di informazione 
sulla prevenzione, sulla terapia e sulla ricerca scientifica dei tumori al seno. 
Tantissime sono ad esempio le ultime iniziative promosse nel mese di Maggio appena 
trascorso, da alcune conferenze presso il Palazzo del Governatore in collaborazione con il 
Comune di Cento, alla "Camminata delle libellule" organizzata in piazza a Cento la scorsa 
domenica 26 maggio. 
 

Per ulteriori informazioni: 
https://www.facebook.com/associazionedipetto/ 

 
 
Giovedì 27 giugno 2019  
 
Passaggio delle consegne a Carlo Rumpianesi - Conviviale  
 
Hotel Europa - Cento (Fe) - 19:30  
 
 

Compleanni dei Soci 

PICCININI GIOVANNI compie gli anni il giorno 2/6 
MARTINELLI PAOLO compie gli anni il giorno: 3/6 
MACCAFERRI STEFANO compie gli anni il giorno: 24/6 
PRONI DIEGO compie gli anni il giorno: 26/6 
MANDINI PATRIZIA compie gli anni il giorno: 29/6 

 
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 
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