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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 il mese di Marzo  

 

Un caro saluto 

 

Alessio 
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Marzo  2019 

 

 
Giovedì 7 marzo 2019 
Caminetto dedicato alla scelta del vincitore del progetto "Spreco Alimentare" nelle 
scuole - Hotel Europa - Cento (Fe) - 21:00 

Ci troveremo giovedì 7 marzo per visionare i lavori redatti dalle 16 classi (4° e 5° elementare) 
a cui ho proposto il progetto distrettuale sullo "Spreco Alimentare"; dovremo poi scegliere il 
vincitore che invieremo al Distretto, dove la Commissione deputata dovrà decretare il 
vincitore finale tra tutti i 54 Club del Distretto. 

Sarà inoltre l'occasione per promuovere il ciclo di Concerti organizzati con il Rotary Club di S. 
Giorgio di Piano per la realizzazione del progetto "Giochi senza pensieri". 

Il progetto consiste nell'esecuzione di tre concerti di musica classica destinati alla raccolta 
fondi per l’acquisto di giochi da parco fruibili anche da bambini disabili e da posizionare in un 
giardino pubblico nei Comuni di Cento, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano ed Argelato. 

Le date previste per i tre concerti sono il 17 marzo, 31 marzo e 28 aprile. 

Il concerto del 17 marzo si terrà a Villa Beatrice di Argelato, mentre gli altri due concerti si 
terranno presso il Teatro Comunale di Pieve di Cento “Alice Zeppilli”. 

Il programma musicale sarà curato dall’Associazione Progetto Musica di Udine, di cui sono 
reperibili tutte le informazioni sul sito: http://www.associazioneprogettomusica.org che 
gode attualmente di un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica.  

Il programma dei concerti e gli artisti coinvolti saranno i seguenti: 

- 17 marzo, Villa Beatrice di Argelato: Trio di Parma – Ivan Rabaglia (Violino) – Enrico Bronzi 
– Violoncello - Alberto Miodini (Pianoforte) 

- 31 marzo, Teatro Pieve di Cento: Duo Di Domenico – Marra – Filippo Di Domenico 
(Violoncello) – Angela Marra (Pianoforte) 

- 28 aprile, Teatro Pieve di Cento: Trio Operacento – Antonio Aiello (Violino) – Antonino 
Puliafito (Violoncello) – Francesca Sperandeo (Pianoforte). 

  

Giovedì 14 marzo 2019 
“Disturbi alimentari: un malessere del nostro benessere"   
relatrice Martina Rizzoni socia Rotaract - Hotel Europa - Cento (Fe) - 21:00 
 
Il 15 marzo è la giornata del "Fiocchetto Lilla", simbolo che da più di 30 anni rappresenta la 
lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. 
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In occasione di questa giornata, giovedì 14 marzo, abbiamo il piacere di avere come 
relatrice Martina Rizzoni, socia del nostro Rotaract, che ci aiuterà ad aumentare la nostra 
consapevolezza e conoscenza nei confronti di questo tipo di disturbo. 

  

Domenica 17 marzo 2019 
Concerto "TRIO DI PARMA" in collaborazione con Rotary S. Giorgio di Piano - Villa 
Beatrice, Argelato (BO) - 17:00 

Come già anticipato, domenica 17 marzo si svolgerà il primo dei 3 concerti programmati e 
finalizzati alla realizzazione del progetto "Giochi senza pensieri". 

Il progetto consiste nell'esecuzione di tre concerti di musica classica destinati alla raccolta 
fondi per l’acquisto di giochi da parco fruibili anche da bambini disabili e da posizionare in un 
giardino pubblico nei Comuni di Cento, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano ed Argelato. 

Il programma musicale sarà curato dall’Associazione Progetto Musica di Udine, di cui sono 
reperibili tutte le informazioni sul sito: http://www.associazioneprogettomusica.org che 
gode attualmente di un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. 

 

 
Giovedì 21 marzo 2019 

Giornata internazionale della poesia: il Rotary incontra Enzo Minarelli - Hotel Europa - 
Cento (Fe) - 20:00 

La serata prenderà spunto dalla mostra La Voce Liberata /La Voix Libérée,  che si inaugura al 
Palais de Tokyo a Parigi proprio il 21 marzo 2019, per parlare della voce applicata alla poesia, 
di sperimentazione sonora e di performance attraverso rari filmati Rai e documenti video e 
audio. 

L’incontro si concluderà con la presentazione di due pubblicazioni appena edite, Distici 
Distanti poesie 2014-2018 (Le Lettere, Firenze, 2019), e il vinile LP Enzo Minarelli live in San 
Francisco, (Slowscan, Hertogenbosch, Olanda, 2019). 

  

Domenica 31 marzo 2019 
Concerto "DUO DI DOMENICO" in collaborazione con Rotary S. Giorgio di Piano - Teatro 
Comunale di Pieve di Cento (BO) “Alice Zeppilli” - 17:00 

 Domenica 31 marzo si svolgerà il secondo dei 3 concerti programmati e finalizzati alla 
realizzazione del progetto "Giochi senza pensieri". 
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Il progetto consiste nell'esecuzione di tre concerti di musica classica destinati alla raccolta 
fondi per l’acquisto di giochi da parco fruibili anche da bambini disabili e da posizionare in un 
giardino pubblico nei Comuni di Cento, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano ed Argelato. 

Il programma musicale sarà curato dall’Associazione Progetto Musica di Udine, di cui sono 
reperibili tutte le informazioni sul sito: http://www.associazioneprogettomusica.org che 
gode attualmente di un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. 

 - 31 marzo, Teatro Pieve di Cento: Duo Di Domenico – Marra – Filippo Di Domenico 
(Violoncello) – Angela Marra (Pianoforte) 

  
 

EVENTI DISTRETTUALI 
 

Sabato 16 marzo 2019 
 
Seminario sulla Leadership del Distretto 2072 con la partecipazione del Distretto 2071 
 
Titolo: Responsabilità e società contemporanea. Storie di donne e giovani, leadership e Rotary 
 
Luogo: Rimini - Palazzo Congressi - Sala Arengo, Via della Fiera 23 
 
Orario: 9,30-13,30 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Compleanni dei soci: 
 
CRISTOFORI GIAMPAOLO compie gli anni il giorno: 15/3 
ZANNONI PRIMO compie gli anni il giorno: 18/3 
CAVANA ALESSANDRO compie gli anni il giorno: 19/3 
ANDALINI MASSIMO compie gli anni il giorno: 22/3 

 
 
 
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 
 

       

LEGENDA 

CONVIVIALE CAMINETTO CAMINETTO SOLO SOCI RELATORE / I FUORI  ZONA VARIE 

LEGENDA 
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