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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 i prossimi mesi di Luglio - 

Agosto. 

 

Un caro saluto 

 

Alessio 
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LUGLIO - AGOSTO 2018 

 
GIOVEDI' 5 LUGLIO 2018       
 
S. MESSA DI INIZIO ANNO     

 
Ore 19.30   
Luogo: Chiesa di S. Rocco - 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 a Cento. 
Seguirà un momento conviviale preparato dal Gruppo Scout di Cento nel cortile della loro sede a fianco la Chiesa. 
 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact 
 

GIOVEDI’  12 LUGLIO 2018 
   
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 per gustare l'aperitivo e proseguiremo la serata con la cena, che prevede anche una novità 
per il menù e mi auguro sarà apprezzata dalla maggior parte di voi. 
Nel corso della serata si svolgerà anche la tradizionale lotteria e mi affiderò, se potrà essere presente, al nostro 
Banditore ufficiale, Claudio Sabatini.  
Confido quindi in una partecipazione numerosa e ringrazio sin d'ora anche a nome di mia moglie Annalisa 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 e Interact 
 

 

VENERDI’  20 LUGLIO 2018 
   
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 28° 
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. 
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Per chi potrà ci troveremo prima in Piazza a Renazzo per l'inaugurazione della 42° edizione della Fiera, mentre 
successivamente ci trasferiremo per la cena presso la vicina Villa Chiarelli. 
Anche per questo appuntamento vi chiedo gentilmente di effettuare le prenotazioni quanto prima, dovendo 
organizzare autonomamente il 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 e Interact 

 
GIOVEDI’  26 LUGLIO 2018 
   
CONVIVIALE - INTERCLUB AREA ESTENSE      

 
Ore 20.00 
Luogo: Accademia dei Notturni, via Armiggia n. 42 a Bagnarola (BO)  
Tema: " Da Virgilio a Carducci: essere maestri" 
 
Interclub organizzato da RC San Giorgio: opsite della serata sarà il nostro Past Governor Avv. Italo Giorgio 
Minguzzi che ci intratterrà sul tema "Da Virgilio a Carducci: essere maestri". 
 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact 

______________________________________________________________________________ 
 

VENERDI’ 3 AGOSTO 2018 
   
CONVIVIALE - INTERCLUB AREA ESTENSE      

 
Ore 20.00 
Luogo: Bagno Prestige di Lido delle Nazioni (FE) 
Tema: "Festa d'Estate" 

 
Tradizionale appuntamento estivo  in Interclub, organizzato dagli amici del RC Comacchio - Codigoro - Terre 
Pomposiane, che quest'anno si volgerà presso il Bagno Prestige di Lido delle Nazioni (FE). 

 
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 
Michele Montanari   
Segretario annata 2018/2019 
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