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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 questo mese di Dicembre abbiamo diversi importanti appuntamenti: 
 

o il 5 dicembre è convocata l’assemblea in cui verrà eletto il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo per l’annata 2021/22; 

 

o il 12 dicembre ci sarà un’interessante conviviale in cui il sig. 
Michelangelo Coltelli, un esperto blogger, ci intratterrà sulle fake 
news; 

 

o il 19 dicembre ci sarà la tradizionale Festa degli Auguri e il ricavato della 
lotteria sarà devoluto in beneficenza dal Comitato Consorti. 

 

Ricordo che il Club organizza per il 16 gennaio 2020 una visita guidata alla 
mostra sul Guercino ma che, visto che l’invito è aperto ai numerosi soci dei 
Club dell’Area Estense ed è necessario avere un po’ di tempo per organizzare 
al meglio, le ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 15 DICEMBRE 2019. 

 
   Continua il service del nostro Club per la raccolta dei centesimi “I CENTESIMI 

CI AIUTANO A SCONFIGGERE LA POLIO”. 
 
   Se avete già un barattolo/bottiglietta piena di centesimi portatela alla prima 

occasione che iniziamo a conteggiarli! 
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  Voglio porgervi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e voglio farlo citando un breve passaggio 
del nostro fondatore Paul Harris: 

 
 “Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno imparato, i 

migliori che    conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di conoscere. Il donare prende il posto 
del guadagnare. Se il futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary rimarrà fedele 
ai suoi ideali, ogni giorno sarà Natale”. 

 
Vi auguro di trascorrere le prossime festività natalizie e di fine anno in serenità e buona salute 

circondati dal calore della famiglia, dall’affetto dei parenti, dalla cordialità degli amici. 
.              

Carlo 
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GIOVEDI' 5 DICEMBRE 2019             

  
CAMINETTO 

  

Ore 21.00    
Luogo: Hotel Europa – Cento 
  

                Tema: Assemblea dei soci 
 
1. Assemblea Soci per la designazione del Presidente e del Consiglio Direttivo annata 2021/2022;  
2. Varie ed eventuali.  
  

     Tipo di riunione: Caminetto SOLO SOCI 
 
 
 
  

     
   GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019  

    
      CONVIVIALE       
  

Ore 20.00 
                Luogo: Hotel Europa - Cento 

 

                Tema: "Fake news – Cosa sono e come imparare a riconoscere le notizie false” 
 

  
 

Le fake news sono nate con internet e i social network oppure anche questa notizia è falsa? Cos’è una 
fake news, chi le crea e perché? Il relatore della serata, sig. Michelangelo Coltelli, fondatore del sito 
web BUTAC – Bufale un tanto al chilo – ed autore di oltre 3mila articoli, risponderà a queste domande.  
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      Dal 2013 il sito BUTAC combatte la disinformazione sul web, cercando di aiutare i suoi lettori a       

navigare in maniera più consapevole. 
 
      Per chi volesse navigare sul sito: www.butac.it 

 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract  
 
 

 

   
   GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019   

 
      Conviviale 
  

     Ore 19,30 
     Luogo: Hotel Europa - Cento 
 
    TEMA: FESTA DEGLI AUGURI 

  
Tradizionale Festa degli Auguri, dove trascorreremo in allegria e spirito rotariano una piacevole 
serata e ci scambieremo gli Auguri per le imminenti festività.  
Nel corso della serata si volgerà la consueta lotteria con “ricchi premi e cotillons” ed il ricavato 
sarà devoluto dal Comitato Consorti in attività di beneficenza. 
  
Ci troveremo alle 19.30 per il consueto aperitivo, a cui seguirà la cena. 

  
   Tipo di riunione: Conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract  
 
 
 

  
 
 
 

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/
file:///C:/Users/Carlo/Documents/PRESIDENTE/bollettini/www.butac.it
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/


   

 

 

 

   

                 5 

 

         segue: Bollettino                                     Dicembre 2019                                                    29/11/2019 
 

ROTARY  CLUB  di  CENTO 
 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ANNATA  2019 / 2020 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 
  

Ore 16.00   
 Luogo: Casa di riposo “Pensionato Cavalieri” - C.so Guercino - Cento   
  

Tema: “Festa della Befana”   
  
Incontro con le gentili Ospiti del pensionato. Nel corso della riunione saranno distribuiti dalla 
“Befana” alcuni doni alle Ospiti. I giovani del ROTARACT organizzeranno la consueta tombola.   
  
Tipo di riunione: “merenda” con consorti e ospiti, Rotaract 
 

 
 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020 
  
         
  
 

 

Ore 18.30   
 Luogo: Cento   
  

Tema: “Visita alla mostra sul Guercino – Emozione barocca”   
  

Ore 21.00 (circa) 
Luogo: Hotel Europa - Cento 
 
Dopo aver visto con la guida la mostra che, grazie all’intervento di Salvatore Amelio, avverrà durante 
l’orario di chiusura al pubblico, ci si trasferirà all’Hotel Europa, indicativamente alle ore 21,00, per 
una conviviale con gli amici dei Club Estensi. 
  
Tipo di riunione: Conviviale con consorti e ospiti, Rotaract e soci Club Estensi 
 
Al fine di organizzare al meglio la visita e dovendo chiedere le autorizzazioni per l’apertura serale e 
prenotare un numero adeguato di guide turistiche, chiedo di fare le prenotazioni sul Club 
Communicator ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019.  
 

 
 

APPUNTAMENTI AREA ESTENSE   
Cene degli Auguri  
  
FERRARA EST                       Lunedì       16 Dicembre  
COPPARO                             Martedì     17 Dicembre  
POGGIO RENATICO             Mercoledì 18 Dicembre 
S. GIORGIO DI P.                  Mercoledì 18 Dicembre 
FERRARA                               Mercoledì 18 Dicembre  

              COMACCHIO – COD. – T.P. Venerdì     20 Dicembre  

INTERCLUB AREA ESTENSE 
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I soci che desiderano partecipare alla Festa degli Auguri di altri club dell’Area Estense 
sono pregati di comunicarlo al segretario con congruo anticipo. 
 
 
 
 
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 
 

 
 
 

 
 

ALBERTO CILLONI             compie gli anni il giorno:     2/12 
NICOLA MANZALI             compie gli anni il giorno:     4/12 
DANTE POLA                      compie gli anni il giorno:     8/12  
ANTONIO SUSA                 compie gli anni il giorno:   12/12 
ROBERTO VICENZI            compie gli anni il giorno:   17/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA VARIE 

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI ZONA VARIE 

LEGENDA 
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