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DISCORSO INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE CARLO RUMPIANESI
Autorità rotariane, gentilissimi ospiti, carissime amiche ed amici Soci del Club,
è con grande commozione che mi accingo a vivere questo momento,
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Segretario

Grazie Alessio, sento già il peso, non fisico ma simbolico, del collare che mi hai
consegnato. Cercherò, come hanno fatto tutti i Presidenti che mi hanno
preceduto, di portarlo orgogliosamente per tutto il mio anno di servizio
rotariano.
Non vi nascondo che per me – come forse per ciascuno di noi chiamato a suo
tempo a ricoprire questa importante e prestigiosa carica – questo momento è
atteso e temuto: atteso per l’onore di cui sono stato investito da tutti voi per
essere messo a capo di questa prestigiosa associazione; temuto per il desiderio
di non tradire le aspettative e non sbagliare nel cammino che ho innanzi.

Durim CILLNAKU
Via Matteotti, 8
44042 Cento (Fe)
Cellulare:
339 689 3969
email: cillnaku@gmail.com
Vice Presidenti

Elena VULTAGGIO
Claudio SABATINI
Prefetto

Patrizia MANDINI
Tesoriere

Elena FIORENTINI

Ma è con viva emozione che intraprendo questo Anno Rotariano di mia
Presidenza del Rotary Club di Cento, un Club ricco di storia, di grande tradizione
e di vivaci intelligenze. In primo luogo, desidero ringraziare vivamente tutti i
Soci ed amici, che hanno voluto affidarmi questa responsabilità con tanto
affetto.
Un grazie ai Past President che mi hanno preceduto nell’incarico, certo che
continueranno la loro azione propositiva, e non faranno mancare, loro per
primi, il fondamentale apporto di esperienza, equilibrio e saggezza di cui sono
dotati, divenendo i primi sostenitori delle nostre attività future.

Consiglieri

Raffaella CAVICCHI
Michele MONTANARI
Roberto PIRAZZI
Presidente uscente

Alessio CREMONINI
Presidente eletto 2020 / 2021

Michele MONTANARI

Cari soci, nel percorso che mi appresto ad affrontare, avrò bisogno della
collaborazione di tutti Voi, e non farò a meno di chiederla, come ho già iniziato
a fare, avendo perfino richiesto la compilazione di un questionario - il cui
risultato sarà a breve discusso in un caminetto -, sperando di coinvolgerVi in
questa nuova avventura che non può e non deve essere solo mia.
Chiedo altresì la preziosa collaborazione del “Comitato Consorti” che sono
certo che, con la loro creatività ed efficienza, daranno un apporto
fondamentale alla riuscita delle iniziative del Club mirate a cementare
l’affiatamento e l’amicizia tra i soci.
Cari amici, non voglio tediarvi con lunghi discorsi su programmi ed iniziative
che con i componenti del Consiglio Direttivo abbiamo già in linea di massima
pensato di realizzare.

RISERVATO AI ROTARIANI

Il mio messaggio al Club è semplice e si può sintetizzare in pochi punti

Riunioni: il Giovedì ore 20.30
presso Hotel Europa
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16
Tel. 051 902213 - 051 903319

www.rotarycento.it
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. Aumentare l’impatto del Rotary cercando di essere concreti per poter realizzare progetti, iniziando
con quelli destinati alla nostra comunità.
Dobbiamo pubblicizzare adeguatamente ciò che facciamo; le iniziative umanitarie, l’aiuto concreto
per progetti nel territorio di appartenenza del Club, le iniziative culturali con ospiti di rilievo, gli
incontri e le relazioni sui temi legati all’attualità o alle questioni fondamentali per lo sviluppo della
società.
È estremamente importante che il Club tenga aggiornato il proprio sito internet come già avviene
grazie a Claudio, strumento fondamentale di informazione, curandolo in ogni minimo dettaglio.
Quanto prima verrà aperto il sito del club su Facebook che è probabilmente il social più adatto a
divulgare velocemente notizie e informazioni.
. Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti alle iniziative del club
Ritengo che sia indispensabile che i soci, ed anche le loro famiglie, partecipino con piacere (e non solo
per dovere) alle riunioni rotariane e pertanto sia importante alternare riunioni che affrontano
problematiche “serie” a riunioni meno impegnative; in alcuni momenti saranno anche approfonditi i
temi propri del Rotary International (più Rotary nei rotariani).
Dovremo fare in modo che il mantenimento della compagine sociale oltre che l’acquisizione di nuovi
soci, sia una delle nostre priorità cercando di approfondire la conoscenza reciproca dei soci per
aiutare i soci più giovani ad inserirsi nel gruppo.
I nostri Rotaractiani, che saluto affettuosamente, sono il nostro presente, ma soprattutto il nostro
futuro, sia associazionistico che nella vita civile. Con i giovani del Rotaract avremo modo, grazie alla
loro energia ed al loro entusiasmo, di realizzare interessanti e proficui progetti di servizio sul
territorio.
Affinché tutto quanto ho esposto si possa concretizzare, è necessario che tutti i Soci partecipino con
suggerimenti, idee ed entusiasmo costruttivo. Ogni socio, ogni socia apporta un contributo singolare
e altrettanto valido all’organizzazione in termini di personalità, diverse prospettive, entusiasmo. Da
parte mia, profonderò tutto il mio impegno nella speranza di non deludere le vostre aspettative.
Passo ora a presentarvi il consiglio Direttivo
Vice Presidente: Elena Vultaggio – Claudio Sabatini
Segretario: Durim Cillnaku
Tesoriere: Elena Fiorentini
Prefetto: Patrizia Mandini
Consiglieri: Raffaella Cavicchi – Michele Montanari – Roberto Pirazzi
Past President: Alessio Cremonini
Presidente Incoming: Michele Montanari
Last but not least lasciatemi ringraziare Claudia e Martina che mi sono sempre vicini, i miei fratelli,
Corrado e AnnaMaria che mi saranno di sicuro appoggio ed i miei cari che da lassù continueranno a
proteggermi.
Grazie a tutti e Buon Rotary
Ora in allegato gli appuntamenti del club di Cento per il mese di Luglio e Agosto

Carlo

Un caro saluto
www.rotarycento.it
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GIOVEDI' 4 LUGLIO 2019
S. MESSA DI INIZIO ANNO

Ore 19.30
Luogo: Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano - Cento
Come da tradizione iniziamo l'annata rotariana con la celebrazione da parte di Mons. Guizzardi
della S. Messa presso la Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano a Cento. La Santa liturgia sarà
accompagnata da musiche d’organo eseguite dal nostro socio Nicola Fabbri.
Seguirà un momento conviviale preparato dal Gruppo Scout di Cento nel cortile della loro sede a
fianco della Chiesa.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2019
CONVIVIALE ORGANIZZATA DAL COMITATO CONSORTI

Ore 19.30
Luogo: GOLF CLUB "AUGUSTO FAVA - Cento
Come da tradizione gli appuntamenti del mese di luglio proseguono con la Conviviale presso il
Golf Club "Augusto Fava" di Cento organizzata dalle Consorti.
Ci ritroveremo alle 19.30 dove potremo partecipare ad un aperitivo concerto con la presenza
dell’ensemble PersiBrass diretta da Roberto Ferioli - già socio Rotaract - che il nostro club ha già
avuto modo di apprezzare in diverse sue esibizioni musicali.
Sempre durante l’aperitivo si svolgerà il “1° Trofeo del nocino rotariano” al quale i soci sono
invitati a partecipare con il loro nocino di produzione casalinga. Per questa gara seguirà apposita
comunicazione.
Dopo la cena si svolgerà anche la tradizionale lotteria e mi affiderò, come sempre, al nostro
Banditore ufficiale Claudio Sabatini.
Confido quindi in una partecipazione numerosa e ringrazio sin d'ora, anche a nome di mia moglie
Claudia, tutte le consorti e tutti quelli che si renderanno disponibili per l'organizzazione della
serata.
Per agevolare il più possibile il lavoro delle organizzatrici della conviviale, vi chiedo di effettuare le
prenotazioni il più velocemente possibile in modo da avere quanto prima il numero dei
partecipanti.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

www.rotarycento.it
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VENERDI’ 19 LUGLIO 2019
CONVIVIALE - INTERCLUB AREA ESTENSE

Ore 20.00
Luogo: Piazza di Renazzo e a seguire Villa Chiarelli - Renazzo (FE)
Tema: "Premio Leonardo Malaguti"
In occasione della “Festa delle pere” il Rotary Club di Cento ormai da molti anni (siamo giunti alla 29°
edizione) assegna un premio, solitamente ad un renazzese, che si sia distinto nel campo della vita
sociale o del lavoro, premio che è intitolato al Professor Leonardo Malaguti, che di questa fiera è stato
per molto tempo sostenitore ed organizzatore.
Per chi potrà, ci troveremo prima in Piazza a Renazzo per l'inaugurazione della 43° edizione della
Fiera, mentre successivamente ci trasferiremo per la cena presso la vicina Villa Chiarelli.
Proseguendo il progetto relativo alla pera moscatella iniziata negli anni passati, verrà donata, ai soci
che ne faranno richiesta, una piantina di questa tipo di pera riscoperta grazie all’Università di Bologna.
Anche per questo appuntamento vi chiedo gentilmente di effettuare le prenotazioni entro il 15
LUGLIO, dovendo comunicare il numero dei partecipanti al catering in servizio presso Villa Chiarelli in
quanto non potremo usufruire dello stand gastronomico della Fiera che quest'anno non sarà
presente.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

GIOVEDI’ 25 LUGLIO 2019
CONVIVIALE - INTERCLUB AREA ESTENSE

Ore 19.30
Luogo: Zanhotel & Meeting Centergross via Saliceto, 8 Bentivoglio (BO) – di fianco
all’ingresso principale del Centergross –
Tema: "Il futuro della banca del territorio: nell’attuale mondo globalizzato con i
meccanismi che regolano il mondo della finanza, può sussistere ancora una banca
del territorio?"
Interclub organizzato da Rotary Club San Giorgio: ospiti della serata saranno il prof. Carlo Alberto
Carnevale Maffè - docente della SDA Bocconi School of Management -, l’ing. Adriano Maestri Governatore eletto del Distretto 2072 nonchè Dirigente del Gruppo Intesa San Paolo -.
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

www.rotarycento.it
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VENERDI’ 2 AGOSTO 2019
CONVIVIALE - INTERCLUB AREA ESTENSE

Ore 20.00
Luogo: Ostellato – Villa Belfiore via Pioppa, 27 (FE)
Tema: "Festa d'Estate"
Tradizionale appuntamento estivo in Interclub, organizzato dagli amici del Rotary Club Comacchio Codigoro - Terre Pomposiane, che quest'anno si volgerà presso Villa Belfiore a Ostellato (FE).
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract

Dal 3 agosto saremo in ferie e ci ritroveremo tutti insieme il 5 settembre ospiti di Carla
Ludergnani a Sant’Agostino che con grande disponibilità e cortesia ogni anno ci ospita.

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
Carlo Rumpianesi
Presidente annata 2019/2020

CINZIA BAZZANI
MAURIZIO DINELLI
NICOLA FABBRI
MARINELLA BIONDI
DURIM CILLNAKU
SALVATORE AMELIO
ELENA FIORENTINI
STEFANO FIOCCHI
ROBERTO GOVONI
ANTONINO SABBATINI
ALESSIO CREMONINI
CORRADO MARTELLI
www.rotarycento.it
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GIORGIO GARIMBERTI compie gli anni il giorno: 16/8
FRANCESCO GALLERANI compie gli anni il giorno: 20/8
STEFANO MORVILLE
compie gli anni il giorno: 24/8
SERGIO FORTINI
compie gli anni il giorno: 25/8
RAFFAELLA CAVICCHI compie gli anni il giorno: 27/8

Tenetevi liberi sabato 28 settembre perché il club sarà in gita. Seguiranno comunicazioni

Qualcuno se la ricorda, qualcuno forse non ci ha fatto caso ma appesa ad una colonna dell’Hotel Europa,
si trova l’atto di battesimo del nostro Club del 17 ottobre 1957, un club di cui dobbiamo andare fieri ed
esserne orgogliosi.

LEGENDA

CONVIVIALE

www.rotarycento.it
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