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      Cento, 1 Febbraio 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

il Rotary come tema identitario e fondamentale dedica il mese di 

Febbraio alla pace e alla prevenzione/risoluzione dei conflitti nel 

mondo.  

Sono temi che con la pandemia sono meno trattati dai media pur 

essendo tuttora presenti conflitti in varie parti del mondo, quasi 

esclusivamente in paesi poveri ove regna la fame, la povertà, dove 

manca l’istruzione e gli ospedali, così importanti in questo momento!  

Il Rotary con i propri services, con i Global Grants, e soprattutto con 

i propri ideali indelebili nel tempo ha sempre cercato di dare un aiuto 

affinchè il messaggio di pace nel mondo diventi sempre più forte.  

Il motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale” pur risalente 

nel tempo ci deve sempre guidare ed in questo mese vedremo di 

soffermarci con le nostre serate zoom proprio sul mondo del 

volontariato che ci circonda e che porta avanti i valori della pace a 

noi così cari.  

E’ mio intento inoltre fare sempre più spesso degli interclub in 

quanto con la tecnologia possiamo partecipare a delle bellissime 

serate insieme e conoscere altri club con cui fare attività in futuro in 

presenza, ma anche condividere idee e progetti evitando 

spostamenti anche gravosi ed arricchendo le nostre conoscenze 

senza spostarci da casa visto che è il Rotary a venirci incontro.          

Tutto questo per ricordare a ciascuno di noi il valore di essere 

Rotariani in modo da far crescere il Rotary, rendendolo più forte, più 

adattabile e ancora più allineato ai nostri valori fondamentali in 

armonia con la società civile che ci è intorno. 

Confidando di vedervi sempre più numerosi alle nostre serate zoom 

ed esortando anche i soci meno presenti a partecipare vista la 

facilitazione che questo strumento tecnologico ci fornisce, 

preservando la possibilità di vederci e confrontarci anche se non in 

presenza, vi saluto con vivo entusiasmo per ciò che è stato fatto 

anche in un periodo di difficoltà, consapevole di tutto quello che 

potremo fare in futuro insieme.  

Un caro saluto.   

Michele 
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➔ LUNEDI' 1 FEBBRAIO 2021 – ORE 20.30 

 

 SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Dante, Pinocchio, e i giovani d’oggi” 

 
Caminetto Interclub con consorti, ospiti e rotaract  

 
Si svolgerà sulla piattaforma Zoom un Interclub con il Rotary Club Castel Bolognese-Romagna Ovest il cui 
tema della serata sarà: “Dante, Pinocchio, e i giovani d’oggi”     

 
➔ 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’ 11 FEBBRAIO 2021 - ORE 21.00  

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

" Incontriamo le associazioni VO.CE e Cento Insieme" 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Incontro sulla piattaforma Zoom con le associazioni Vo.Ce e Cento Insieme, che ci parleranno della Casa 
del Volontariato e dei loro progetti. 
 
➔ 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. 

 

 

APPUNTAMENTO DISTRETTUALE 

 

➔ VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2021 - ORE 19.00  

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

" Aspettando S. Valentino" 

 
Si svolgerà sulla piattaforma Zoom un evento Distrettuale dal titolo “Aspettando S. Valentino”; tra storia 
e divertimento ci intratterranno il Prof. Roberto Corinaldesi e l’attore Giorgio Comastri.     
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MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2021 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB CON IL ROTARY “e-CLUB BOLOGNA” 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

"Serata sulla sostenibilità" 

 
Caminetto Interclub con consorti, ospiti e rotaract  

 
Sulla piattaforma Zoom si svolgerà un Interclub con e-Club Bologna; la serata verterà sulle tematiche 
della sostenibilità in vista della giornata dell’ambiente del 21 marzo 2021 con interventi di: 
Giorgio GARIMBERTI (R.C. Cento) Presidente della sottocommissione distrettuale Sostenibilità e 
Ambiente; 
Giovanni CECCARELLI (R.C. Ravenna) Presidente della sottocommissione Ambiente Marino Fiumi e 
Laghi e Progetto sostenibilità ambientale dei distretti italiani. 
 
 
➔ 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’ 25 FEBBRAIO 2021 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB CON L’AREA ESTENSE 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

"Amicizia e convivialità come valori fondanti della società civile" 

 
Caminetto Interclub con consorti, ospiti e rotaract  

 
Sulla piattaforma Zoom si svolgerà un Interclub con l’Area Estense sul tema:  
“Amicizia e convivialità come valori fondanti della società civile “ 
Intervistati dal giornalista e nostro socio Alberto Lazzarini ne parleranno Francesco Piazzi Presidente 
della Sottocommissione Distrettuale per l’Etica e Roberta Mariotti Componente della Commissione 
Distrettuale per l’Etica. 
 
➔ 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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