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      Cento, 1 Marzo 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

il Rotary International dedica il mese di marzo all’acqua ed alle 

strutture igienico sanitarie. 

Il pensiero di tutti noi corre immediatamente alla bellissima serata in 

interclub del 23/02 sulle tematiche della sostenibilità come 

anticipazione della giornata dell’ambiente del 21/03, che ha visto 

come protagonisti i nostri soci Giorgio Garimberti quale presidente 

della sottocommissione distrettuale Sostenibilità ed Ambiente e 

Roberto Ferioli come membro di detta commissione. In 

quell’occasione, in vista del mese di marzo, sono stati trattati 

importanti temi e progetti concreti per l’ambiente e la sostenibilità, 

in modo particolare parlando del nostro amato fiume Reno.  

Per questa ragione dobbiamo lavorare sul territorio per condividere 

l’importanza del Rotary su tali tematiche così importanti e di 

attualità, perché solo con l’impegno di tutti ad ogni livello potremmo 

ottenere dei risultati concreti. 

Per agevolare ciò e per divulgare tra di noi il ricordo dei progetti svolti 

a livello locale, per renderci così protagonisti consapevoli, si è 

pensato, normative ex covid permettendo, di fare in questo mese 

una camminata dell’amicizia in modo da visitare i luoghi di Cento 

dove il nostro Rotary è intervenuto, avendo come accompagnatore e 

relatore il nostro socio Salvatore Amelio.  

Sarà un momento, se possibile, per vederci di persona e rinnovare il 

nostro impegno nei progetti futuri, in modo particolare con 

riferimento a quello della rotonda dedicata al Rotary che nasce da 

una bellissima idea del past president Carlo Rumpianesi e presto si 

potrà realizzare per far conoscere il Rotary alla popolazione tramite 

un’opera tangibile che ricordi nel tempo il suo fondatore Paul Harris.  

Riuscendo insieme a realizzare i nostri progetti sapremo essere 

convinti ambasciatori del Rotary, favorendo con la conoscenza sul 

territorio del Club l’ampliamento dell’effettivo, che non può 

conseguirsi con le parole, ma solo con i fatti e con l’esempio.  

Un caro saluto.   

Michele 

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/
mailto:carlo.rumpianesi@gmail.com
mailto:acremonini@studiocremonini.com
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/
http://www.rotarycento.it/


4 

   

 

 

 

   

            

segue: Bollettino                                                 Marzo 2021                                                     1 Marzo 2021     
 

ROTARY  CLUB  di  CENTO 
 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ANNATA  2020 / 2021 

 
 
 

➔ GIOVEDI’ 4 MARZO 2021 – ORE 21.00 

 

 SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Presentazione del progetto della rotatoria in Cento dedicata al Rotary ed 

a Paul Harris” 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Il nostro socio Salvator Amelio ci darà i dettagli del progetto caratterizzato da una sua opera artistica che 
potrà essere installata al centro della rotatoria. 

 
➔ 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 MARZO 2021 - ORE 21.00  

 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Alla scoperta di Ravenna e della sua storia” 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Il nostro socio Primo Zannoni, nell’anno dedicato a Dante, ci parlerà anche tramite immagini della 
storia di questa bellissima città a noi vicina. 
 
➔ 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’ 18 FEBBRAIO 2021 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB CON I CLUB ESTENSI  

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Dibattito sulla sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente” 

 
Caminetto Interclub con consorti, ospiti e rotaract  

 
Sulla piattaforma Zoom si svolgerà un Interclub con gli altri Club del Gruppo Estense. 
Ne parleranno intervistati da Alberto Lazzarini il Cav. Claudio Castagnoli Comandante della Polizia 
Provinciale di Ferrara, l’Ing. Giorgio Garimberti Presidente della Sottocommissione Distrettuale 
Rotary Sostenibilità ed Ambiente ed il dott. Gianni Guizzardi. 
 
➔ 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. 

 

 

 

➔ SABATO 27 MARZO 2021 - ORE 15.00  

 

Passeggiata dell’amicizia  - Il Rotary in "centro" a Cento” 
 
Riunione con consorti, ospiti e rotaract  

 
Ci ritroveremo con tutte le precauzioni del caso alle ore 15 al Piazzale Bonzagni, da dove partiremo 
per una "passeggiata dell’amicizia" accompagnati dal nostro socio Salvatore Amelio che ci guiderà 
alla scoperta delle opere realizzate dal nostro Rotary negli anni per la città di Cento, il tutto con uno 
sguardo sul nuovo progetto della rotonda dedicata la Rotary ed a Paul Harris. 
 
➔ 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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