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Se il passaggio delle consegne è un atto istituzionale del mese di
giugno, la cena di apertura del 10 settembre, invece, è stata
programmata e realizzata fuori della sede abituale delle conviviali,
perché assumesse i connotati di una serata in interclub tra amici –
dopo le lunghe vacanze- nel corso della quale ricordare i momenti
salienti della passata annata rotariana e per riattivare l’agenda di
quella corrente, un modo per rivederci in presenza in un contesto di
vera coesione tra il nostro club e quello di San Giorgio. Il 17/09
finalmente abbiamo avuto la prima conviviale nella nostra sede
storica dell’Hotel Europa con la interessante e partecipata relazione
del Prof. Francesco Zucconi sul tema dell’intelligence e ICT e
sull’omonimo master organizzato dall’Università di Udine. Oltre a ciò
devo dirvi con grande soddisfazione che al congresso SINS/SEFF del
19/09 a Bologna siamo stati uno dei gruppi più numerosi con 5 soci
del club e due relatori alle interessanti tavole rotonde organizzate dal
governatore Maestri. Il nostro Rotaract, che ringrazio, ha partecipato
attivamente alle due conviviali e spero possa intervenire anche alle
seguenti che ci aspettano in ottobre che, come potrete vedere dal
programma, sarà un mese intenso e preparatorio per la vista del
Governatore del giorno 12/11. Nelle conviviali ed anche nel
congresso distrettuale sono stati enunciati alcuni principi che ci
devono sempre guidare e su cui come consiglio vorremo lavorare, e
cioè: amicizia, coinvolgere tutti i soci alla vita del Club,
consapevolezza di appartenere al R.I., visibilità del Rotary sul
territorio, coinvolgimento del Rotary nei temi sensibili del territorio
ed infine miglioramento dei rapporti e delle sinergie con gli altri Club
della provincia. I risultati su questi importanti temi oltre che tramite
il lavoro e l’entusiasmo del presidente, del consiglio e delle
commissioni, dipenderanno anche dai contributi attivi che ogni socio
vorrà dare anche con la proposizione e partecipazione alle iniziative,
come sta avvenendo e speriamo avvenga anche in futuro perché il
club è fatto dai soci.
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Nel mese di ottobre e precisamente il 24/10 come tema
internazionale vi ricordo che ricorre la giornata internazionale della
lotta alla Polio, una delle battaglie più importanti che il Rotary ha
combattuto e che sta combattendo nel mondo essendo alle battute
finali.
Con amicizia ed entusiasmo, buon Rotary a tutti.

Michele

Chiedo ad ognuno di voi di impegnarsi a segnalarmi un possibile
candidato quale nuovo socio del club in modo da pianificare
insieme l’aumento dell’effettivo, così da dare nuova linfa al
nostro sodalizio
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 GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020 - Ore 20,00
Hotel Europa – Cento
“Paolo Martelli del Gruppo Banca Mondiale – alcune considerazioni”
Conviviale con consorti, ospiti e rotaract

Avremo come ospite e relatore il Dott. Paolo Martelli che in qualità di alto funzionario
dell’International Finance Corporation (IFC) la Banca di Investimento per il settore privato del Gruppo
Banca Mondiale, con sede a Washington DC USA ci darà alcune sue importanti considerazioni sul
mento attuale.
Il Dott. Paolo Martelli attualmente si occupa della gestione di operazioni riservate inerenti a
investimenti in partecipazioni azionarie in vari Gruppi Finanziari Internazionali e della supervisione e
sviluppo di iniziative globali e progetti speciali per conto del Senior Management dell’IFC a cui riporta
direttamente. Da quest’anno è inoltre Consigliere di Amministrazione della Federal Credit Union dello
Staff del Gruppo Banca Mondiale e IMF, basata a Washington DC USA.
 Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste
impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente.

 GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 - Ore 20,00
Hotel Europa – Cento
“Essendo capace di intendere e di volere…”
Conviviale con consorti, ospiti e rotaract
Nel corso della serata il nostro socio Dott. Giuseppe Giorgi ci parlerà dell’importanza del negozio
testamentario e di tutti gli aspetti ad esso connessi, quelli più noti ed anche quelli meno noti, perché
sia chiaro che chi fa testamento vive più a lungo e meglio, essendo consapevole di aver già pianificato
il futuro cercando di prevenire ogni evenienza.
 Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste
impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente.
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EVENTO DISTRETTUALE

 SABATO 17 OTTOBRE 2020
(seguiranno indicazioni con luogo e orario)
IDIR “Istituto Informazione Rotariana”
SEFR “Seminario Fondazione Rotary”

EVENTO AREA ESTENSE
 GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020
Caminetto virtuale in interclub con i Rotary dell’area estense sulla Polio Plus
Caminetto solo Soci (SEGUIRANNO INDICAZIONI)

 GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 - Ore 21,00
Hotel Europa – Cento
“Approvazione Bilancio consuntivo 2019/2020, preventivo 2020/2021 ed
approvazione del piano strategico del club”
Caminetto solo Soci

 Vi ricordo di prenotare sempre ogni serata attraverso Club Communicator e nel caso foste
impossibilitati, di telefonare o scrivere direttamente al Segretario o al Presidente.
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 GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2020 - Ore 20,00
Hotel Europa – Cento
Visita del nostro Governatore Adriano Maestri
Conviviale con consorti, ospiti e rotaract

NOMINATIVO

OTTOBRE

PAOLO ALBONI
DINO GHISELLINI
LUCA BERGONZINI
GIORGIO ALLEGRI
CLAUDIO GAVIOLI

5
12
18
27
30

ROTARY CLUB di CENTO
Alessio Cremonini
Segretario annata 2020/2021

LEGENDA

CONVIVIALE
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CAMINETTO

CAMINETTO SOLO SOCI

RELATORE/I
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FUORI ZONA

VARIE

VIDEO CONFERENZA
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