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RISERVATO AI ROTARIANI 
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presso Hotel Europa 
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16 
Tel.  051 902213  -  051 903319 

 

Carissime amiche e cari amici rotariani,  

 

è un bollettino surreale quello che presento come surreale è la situazione che 
tutti noi stiamo vivendo. Ad oggi non sappiamo quando avremo la possibilità 
di incontrarci in quanto il distanziamento sociale è una delle principali risorse 
per ridurre la pandemia ma mi sento in dovere, come Presidente del Club, di 
proporre ugualmente il bollettino del mese di Aprile nella speranza che ciò 
stiamo vivendo possa diventare un brutto ricordo.  

Gli incontri di Aprile continueremo a farli in videoconferenza affrontando gli 
argomenti che via via saranno proposti. Vi informo inoltre che diversi incontri 
distrettuali o sono stati cancellati o sono stati spostati.  

In particolare il Ryla quest’anno è stato cancellato, con tutte le cautele e le 
riserve del caso e nel rispetto delle indicazioni sanitarie l’Happycamp si terrà 
dal 21 al 27 giugno al Lido degli Scacchi, mentre il Congresso Distrettuale si 
terrà a Bologna dal 26 al 28 al giugno; ma su tutte queste cose avremo 
sicuramente modo di aggiornarci. 

In allegato al seguente bollettino inserisco la 4^ appendice avente come tema    
SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E NEL NOSTRO CLUB. 

 

      Continua il service del nostro Club per la raccolta dei centesimi “I CENTESIMI    
CI AIUTANO A SCONFIGGERE LA POLIO”. 

 
   Appena sarà possibile incontrarci Vi richiedo di consegnarmi il   

barattolo/bottiglietta in modo di iniziare a conteggiarli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noi uomini e donne abbiamo uno spirito di sopravvivenza che ci porta ad 
adattarci a qualunque situazione. Ecco, adattiamoci e sorridiamo a questo 
mondo in lutto pensando sempre a chi sta peggio di noi e gioiamo per la fortuna 
di essere ancora qui a vivere la nostra vita stranamente tranquilla. Potremo 
raccontarlo e fare tesoro dell'esperienza. 

Un caro saluto e Buon Rotary! 
                                                 

Carlo                                                #IoRestoaCasa 
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APRILE  2020             

  

CAMINETTI IN VIDEOCONFERENZA    
  

I GIOVEDI’ DEL MESE ALLE ORE 21,00    
 
 

               
 
 
 
 
 
ROTARY CLUB di CENTO 
Carlo Rumpianesi 
Presidente annata 2019/2020 
 

 
 

 
 

GIUSEPPE GIORGI                        compie gli anni il giorno:  03/04 
MICHELE MONTANARI               compie gli anni il giorno:   12/04 
ROBERTO PIRAZZI                       compie gli anni il giorno:   12/04 
MIMMA ZARRI                             compie gli anni il giorno:   17/04 
ROBERTO POZZOLI                      compie gli anni il giorno:   21/04 
PAOLO SCHEDA                           compie gli anni il giorno:   23/04
CLAUDIO SABATINI                     compie gli anni il giorno:   30/04 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CONVIVIALE               CAMINETTO        CAMNETTO SOLO SOCI        RELATORE/I            FUORI ZONA                        VARIE                    VIDEOCONFERENZA 

LEGENDA LEGENDA LEGENDA 
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GLOSSARIO 

SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E 
NEL NOSTRO CLUB (Lettere I – Q)  

(lettera A – B nel bollettino di gennaio) 

(lettera C – D nel bollettino di febbraio) 

(lettera E – H nel bollettino di marzo) 

 

 

Incoming President = vedi presidente entrante. 

 
Informazione rotariana = espressione indicante: (1) l’educazione dei soci allo scopo, ai principi e 

all’evoluzione del Rotary e delle sue Quattro vie d’azione; (2) lo sviluppo del senso di responsabilità e 

dell’impegno che ogni Rotariano esprime dedicandosi personalmente a servire gli ideali del Rotary. 

 
Inner Wheel = associazione femminile autonoma, con un’organizzazione e un suo proprio Statuto che 

si colloca accanto al Rotary in quanto si ispira a ideali, finalità, obiettivi rotariani. Il simbolo, la ‘ruota 

interna’, sta a significarne la matrice rotariana, la condivisione nell'agire e nel servire secondo il modello 

e lo stile rotariano visto che all’origine dell’associazione, i legami di parentela con i soci del Rotary 

conferivano il diritto di diventare socie dell’Inner Wheel. Le ultime modifiche statutarie consentono 

anche a donne non familiari di Rotariani di accedere alla associazione. 

 
Inni = per l'esecuzione degli inni, in occasione di manifestazioni di rilievo, l'ordine di esecuzione è il 

seguente: inno nazionale, inno europeo, inno del R.I.. Se è presente ufficialmente il Rotaract e/o l'Inner 

Wheel verranno suonati di seguito anche i loro inni. È doveroso ascoltare gli inni stando in piedi, in 

silenzio ed evitando applausi al termine degli stessi. 

 
Inno del Rotary International = intermezzo dall' Egmont di Ludvig Van Beethoven. 

 
Interact = è un'associazione di Club di servizio istituita dal R.I. per i giovani di età compresa tra i 12 e 

i 18 anni. Ogni Club Interact è sponsorizzato da uno o più Rotary Club che fornisce aiuti, consulenza e 

supervisione per affrontare problemi individuati nella scuola o nella comunità. 

Attraverso il servire gli Interactiani capiscono l'importanza di alcuni valori fondamentali, tra cui: lo 

sviluppo delle capacità di leadership e l'integrità personale, l’importanza di aiutare e rispettare gli altri, 

il senso della responsabilità personale e il valore del lavoro, l’importanza di promuovere la 

comprensione e la buona volontà nel mondo. Interact è oggi uno dei più significativi programmi di 

servizio del Rotary, con più di 10.700 club in 109 Paesi e che conta sulla partecipazione di oltre 

200.000 giovani. 

 
Interclub = sono riunioni di più Club, che vengono organizzate da un Club ospitante. Devono essere 

esposti gli stendardi di tutti i Club presenti. 

 
Istituto di Zona = riunione formativa e informativa per governatori in carica, uscenti ed entranti, e altri 

dirigenti del R.I. provenienti dai Distretti di una o più Zone. Gli Istituti intendono informare i 

partecipanti sui più recenti programmi del Rotary e suggerire nuove idee. 

 

Lettera mensile del governatore = comunicazione che tratta argomenti d’interesse specifico ed è 

inviata mensilmente dal governatore al presidente e al segretario di ogni Club del distretto. 

 
Località di un Club = l’area in cui ha sede un Club, i cui limiti territoriali sono indicati nell’art. 3 del 

suo Statuto. Un club può condividere una stessa località con uno o più Club già esistenti. 

 

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/


   

 

 

 

   

                 4 

 

         segue: Bollettino                                        Aprile 2020                                                   31/03/2020 
 

ROTARY  CLUB  di  CENTO 
 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ANNATA  2019 / 2020 

Manuale di procedura = contiene una versione concisa delle regole e procedure del Rotary. Vengono 

trattati: struttura e missione del Rotary, riunioni internazionali, documenti costituzionali del Rotary 

(Statuto e Regolamento del R.I., Statuto e Regolamento tipo del Rotary Club). I Club hanno la facoltà 

di adattare il Regolamento in base alle loro esigenze locali, a condizione che qualsiasi modifica sia 

conforme ai documenti costituzionali del Rotary e al Rotary Code of Policies (vedi). Il manuale è inteso 

per i Dirigenti di Club e Distretto e riporta informazioni pertinenti al loro incarico. Club e Distretti 

svolgono le loro attività in base alla normativa del Manuale di procedura, Statuto del RI e Regolamento 

del RI, che costituiscono la struttura basilare per le regole e procedure. Ogni Club e Distretto può proporre 

emendamenti ai documenti costituzionali tramite il Consiglio di Legislazione. La versione aggiornata del 

manuale viene pubblicata ogni tre anni per riflettere i provvedimenti legislativi adottati e le decisioni 

risultanti dai Congressi del R.I., dal Consiglio di Legislazione, dal Consiglio Centrale e dal Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Rotary.  

 
Marchi Rotary = espressione che indica collettivamente gli emblemi e i marchi di servizio che 

costituiscono la proprietà intellettuale del Rotary International. 

 
Memorandum d'intesa del club = è un documento firmato dal presidente, dal presidente entrante e 

dal presidente eletto che impegna il Club a seguire delle rigide norme per la gestione dei fondi che 

eventualmente la R.F. erogherà al club per i progetti per i quali si volesse chiedere una sovvenzione. 

Mesi a tema del Rotary = il Consiglio centrale del R.I. ha individuato per ogni mese dell’anno dei 

temi per enfatizzare il coinvolgimento dei Rotariani in determinate attività. I Club sono incoraggiati a 

programmare delle attività sull’argomento del mese (vedi capitolo Mesi a tema del Rotary). 

 
MOU = Memorandum of Understanding (vedi memorandum d’intesa del Club) 

 
My Rotary = sito web per i soci del Rotary con strumenti e informazioni (scambiare idee, formarsi e 

informarsi, notizie rotariane, informazioni sulla Fondazione Rotary ecc.). 

 
Ogni Rotariano, ogni anno = invito che viene rivolto a tutti i Rotariani per chiedere il loro sostegno 

dell'equivalente di almeno 100 $ a favore della Fondazione Rotary, ogni anno (vedi Fondo annuale). Tale 

cifra è già compresa nella quota annuale del nostro Club. 

 
Organigramma = del Club e del Distretto. 

 
Paul Harris = fondatore del primo Rotary club a Chicago nel 1905 insieme a G.Loehr, S.Schiele e 

H. Shorey. Nacque il 19 aprile 1868 e morì il 27 gennaio del 1947. 

 

Paul Harris Fellow = vedi amico di Paul Harris. 

 
Past president = vedi presidente uscente. 

 

PDG = Past District Governors. I precedenti governatori del Distretto, attualmente chiamati più propriamente 

GE, cioè Governatori Emeriti. 

 
PHF = Paul Harris Fellow (vedi amico di Paul Harris). 

 
Piano strategico = il piano strategico annuale è un documento contenente l'organigramma del Club, il 

bilancio preventivo, le linee programmatiche ed i progetti che il presidente. assieme al Consiglio 

Direttivo ed alle varie commissioni, intende realizzare nell'a.r. di competenza. 

 
Piano strategico a lungo termine = delinea le strategie del Club per i 3 anni successivi. Va considerato 

adattabile alle situazioni future e pertanto viene aggiornato periodicamente dal consiglio direttivo su 

proposta dei dirigenti del Club o dei consiglieri. Nel piano strategico a lungo termine va esplicitata la 

“dichiarazione della visione” del Club. Nell'attuale piano strategico la nostra visione è di “essere un 

Club di servizio che sostiene maggiormente i giovani della nostra comunità particolarmente nel settore 

dell'istruzione, e che realizza iniziative e progetti per il miglioramento della salute nel nostro territorio 

e in aree disagiate del mondo”. 
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PolioPlus = iniziativa lanciata dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary allo scopo di 

eliminare la poliomielite nel mondo con una campagna vaccinale globale ed è considerato una “priorità 

assoluta” fino al conseguimento del suo obiettivo. È il maggiore e più noto progetto rotariano. Finora sono 

stati vaccinati più di 2,5 miliardi di bambini. 

 
Prefetto = il Prefetto è il "maestro delle cerimonie" ed è il responsabile dei rapporti sociali, in 

particolare di quelli all'interno del Club. È l'organizzatore di tutte le riunioni e manifestazioni, che 

prepara in tempo utile e che cura in ogni particolare per far sì che queste si svolgano nel rispetto 

dell'orario stabilito ed in un'atmosfera di serenità ed amicizia. La soluzione di eventuali problemi 

organizzativi ed operativi è affidata alla sua competenza. 

 
Presidente di Club = dirige il Club e dura in carica un anno rotariano. Presiede il Consiglio Direttivo. 

 
Presidente entrante = incoming president. È il presidente di Club dell'anno rotariano successivo. Fa 

parte del Consiglio Direttivo. 

 
Presidente uscente = past president. È il presidente di club dell'anno precedente e fa parte del Consiglio 

Direttivo. 

 
Presidente internazionale = è il presidente del R.I. e dura in carica un anno. Presiede il Consiglio 

Centrale e non può essere rieletto. 

Programmi ufficiali = espressione dal R.I. usata per indicare collettivamente Interact, Rotaract, Rotary 

Community Corps, Circoli professionali rotariani, Scambi di amicizia rotariana, Volontari del Rotary, 

RYLA, RYPEN e Scambi di giovani. 

 
Prova delle quattro domande = è un mezzo per definire in modo più chiaro gli elevati standard etici dei 

rotariani nella vita e nella loro attività imprenditoriale e professionale (vedi capitolo Principi guida etici 

del Rotary). 

 

Pubblicazioni rotariane = promuovono lo Scopo del Rotary in tutti i suoi aspetti. Oltre alla rivista 

ufficiale in lingua inglese “The Rotarian” (vedi) il R.I. pubblica “Rotary World” in italiano (vedi). Il 

Consiglio Centrale ha approvato riviste regionali ufficiali come “Rotary” per i rotariani di lingua italiana. 

Ogni rotariano è obbligato ad abbonarsi a “The Rotarian” o alla rivista regionale ufficiale. Il costo 

dell’abbonamento è compreso nella quota trimestrale che i Club versano al Distretto per ogni socio. 

 
Qualificazione del Club = i Distretti devono “qualificare” i loro Club per renderli idonei a ricevere 

sovvenzioni dalla R. F.. Il Club deve accettare e rinnovare ogni anno il “Memorandum d'intesa” (vedi) e 

deve inviare almeno un socio al Seminario Istruzione Rotary Foundation (SIRF). 

 
Quote di ammissione e quote sociali = ogni socio attivo è tenuto a pagare una quota di ammissione e 

quote sociali annuali per l’importo stabilito dal proprio Club. 

 
 

 
(segue…) 
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