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      Cento, 1 Aprile 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

In questi momenti credo che le parole creino davvero vicinanza, 
connessione e sostegno e spero con queste brevi righe di trasmettere 
a tutti la vicinanza e la solidarietà̀ che il Rotary e in particolare il 
Rotary Club Cento, in questo periodo ha cercato di portare, oltre che 
tra noi, nei confronti dell’arra in cui opera. 
Cercando di sostenere la struttura sanitaria dell’ospedale di Cento 
abbiamo donato al reparto diretto dal nostro socio Prof. Giorgio Zoli 
un umidificatore che servirà per i due ventilatori polmonari già donati 
sia per combattere meglio il Covid che per le future terapie 
polmonari e respiratorie.  
In questa fase particolarmente delicata, però, dove tutti siamo 
chiamati ad agire ancora con il massimo impegno per contenere e 
sconfiggere definitivamente l’emergenza sanitaria in corso con le 
vaccinazioni , il Rotary ha ritenuto importante contribuire ad aiutare 
le strutture pubbliche locali con azioni concrete e tempestive tanto 
che tramite il nostro distretto e USAID sono stati donati alle scuole 
Taddia di Cento ben 13 notebook Samsung Crome Book  per la 
didattica  a distanza che la scuola darà in comodato gratuito agli 
studenti.  
Il servizio e l’amicizia sono il nostro riferimento ideale, sono i pilastri 
e la stessa ragione d’essere del Rotary. Sono valori che si sostengono 
e si alimentano a vicenda, perché il servizio rappresenta la 
concretezza con cui si può esprimere la responsabilità sociale e 
l’amicizia si costruisce con la volontà di convivenza buona e generosa. 
Stiamo vivendo questo tempo di avvicinamento alla Pasqua in 
maniera particolare ancora con restrizioni e limitazioni che 
speravamo di non vedere più ma stiamo resistendo tramite la 
tecnologia che ci permette di fare delle interessanti serate via zoom 
sperando di rivederci presto in presenza, senza però perderci 
d’animo.   
Chiudo questa mia lettera del mese di Aprile con l’augurio a tutti Voi 
di trascorre felicemente in famiglia queste feste di Pasqua, che possa 
rappresentare davvero la tanto desiderata rinascita dopo questa 
lunghissima attesa, e ci porti finalmente fuori da questa difficile 
situazione.  

Con la speranza di rivederci presto in presenza, un caro saluto a tutti 
Voi. 

Michele 
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➔ GIOVEDI' 8 APRILE 2021 – ORE 21 

 

INTERCLUB CON L’AREA ESTENSE 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Presentazione del progetto Do.min.a e sue evoluzioni “ 

 
Caminetto interclub Area Estense con consorti, ospiti e rotaract  
 
DO.MIN.A. Dare voce alla violenza silente, acronimo di Donne, Minori e Animali. 

 
L'intervento nasce in attuazione della volontà di prevenire, contrastare e affrontare il problema della 
violenza, sempre più tristemente in aumento, soprattutto nei confronti di vittime deboli e vulnerabili 
quali donne, minorenni e con una particolare attenzione agli animali d’affezione che sempre più 
quotidianamente accompagnano la vita dell’uomo. 
 
Relatori: Ispettore superiore Massimo Perrone e l’assistente capo dott.ssa Michela Bosi entrambi della 
Polizia Locale di Cento  
 
Interverrà alla serata anche il dott. Fabrizio Balderi comandante della Polizia Locale di Cento  

 
➔ 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’ 15 APRILE 2021 - ORE 21.00  

 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Cyber risk e prevenzione: Sicuro di essere al sicuro ?” 

 
Caminetto interclub con il RC di Poggio Renatico con consorti, ospiti e rotaract  

 
L’importanza di adottare una strategia orientata alla prevenzione del rischio. 
 
Relatore: dott. Nicola Conti - Consulente e formatore in ambito data protection e sicurezza delle 
informazioni, attualmente ricopre il ruolo di esperto in materia di protezione dei dati personali presso 
Next Data s.r.l. Inoltre è Lead Auditor di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001 
e si occupa di computer forensic applicata ai contesti aziendali. 
Durante la serata saranno trattati temi relativi all'importanza della consapevolezza degli utenti nell'uso 
delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla tutela delle proprie informazioni personali. 
 
➔ 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. 

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/
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/


5 

   

 

 

 

   

            

segue: Bollettino                                              Aprile 2021                                                     1 Aprile 2021 
 

ROTARY  CLUB  di  CENTO 
 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ANNATA  2020 / 2021 

 

 

 

➔ GIOVEDI’ 22 APRILE 2021 - ORE 21.00  

 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

Serata organizzata dal nostro Rotarct 

 

“La bellezza della ricerca: fai il Bene“ 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  
 
➔ 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. 

 

 

 

MARTEDI’ 27 APRILE 2021 - ORE 21.00  

 

INTERCLUB CON L’AREA ESTENSE 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle disabilità“ 

 
Caminetto Interclub con consorti, ospiti e rotaract  

 
Sulla piattaforma Zoom si svolgerà un Interclub con l’Area Estense sul tema:  
“L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle disabilità“ 
 
ON. ALESSANDRA BASSO (Membro del Parlamento Europeo) in diretta zoom dal Parlamento 
Europeo. 
 
Su iniziativa del Rotary San Giorgio di Piano Giulietta Masina e della Sottocommissione alla Disabilità, 
alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri, il giornalista Alberto Lazzarini 
modererà l’incontro con l’Onorevole Alessandra Basso (Commissioni: 1 - IMCO mercato interno e 
tutela del consumatore e 2- AIDA intelligenza artificiale nell’era digitale) in collegamento diretto da 
Bruxelles, una bolognese d’adozione sul cui tavolo ogni giorno arrivano dossier dai quali dipende il 
futuro di imprese, famiglie e lavoratori. 
 
➔ 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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