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     Cento, 1 Maggio 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

Maggio è il mese che il Rotary dedica all’Azione dei Giovani, il mese 
in cui è importante valorizzare le nuove generazioni, verso le quali 
abbiamo contribuito anche quest’anno con due importanti borse di 
studio insieme alle famiglie dei compianti soci Marcello Ludergnani e 
Franco Zarri. La premiazione avverrà nella serata del 27 maggio, 
tanto che con questa mia lettera voglio ringraziare anticipatamente 
tutti voi per aver reso possibile anche in questo difficile anno una 
attività così meritevole, rivolta a giovani e brillanti studenti.   

Ad Aprile abbiamo assistito ad una bellissima serata organizzata dal 
nostro Rotaract che ringrazio ancora nella persona del suo presidente 
Elisabetta Sabatini e dei sui bravissimi soci.     

I nostri giovani sposando il progetto della Fondazione il Bene Onlus 
ci hanno dimostrato vera solidarietà e dedizione ad una causa così 
importante come la ricerca sulle malattie neurologiche rare ed 
autoimmuni, tanto da commuoverci e darci grande gioia sentendo 
l’energia pura del loro fare.    

In questi mesi i giovani del Rotaract sono stati grandemente provati, 
come tutti, dalla pandemia mondiale del Coronavirus e devo dire che 
per quello che posso vedere stanno reagendo in maniera esemplare, 
con vera resilienza.  Va detto che soprattutto per loro questo periodo 
avrà un impatto psicologico importante, pensiamo soltanto alla 
scuola, all’università, all’avvio nel mondo del lavoro, agli spostamenti 
che avevano programmato ed alle libertà temporaneamente 
perdute. 

Stiamo loro vicino perché sono davvero il nostro più luminoso futuro 
ed aiutiamoli a sorridere alla vita come abbiamo visto nella serata del 
22 Aprile. 

Crediamo nei giovani e guardiamo al tempo che verrà con speranza 
e ottimismo. 

Ricordo che il 13 maggio p.v. avremo la serata via zoom a noi dedicata 
dal Governatore Adriano Maestri, tanto che vi chiede la massima 
presenza.     

Un caro saluto a tutti 

Michele 
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➔ GIOVEDI' 6 MAGGIO 2021 – ORE 21 

 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Considerazioni sulla Divina Commedia“ 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  
 

 
Serata zoom per celebrare anche come Club la ricorrenza dei 700 anni della morte del sommo poeta 
Dante Alighieri. 
 
Relatrice: Prof. Patrizia Garimberti  
 

 
➔ 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’ 13 MAGGIO 2021 - ORE 21.00  

 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Incontriamo il nostro Governatore Adriano Maestri” 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Il nostro Governatore Adriano Maestri incontrerà i Soci ed i loro famigliari non avendo potuto, causa 
Covid, organizzare prima della fine della sua annata lo sperato incontro in "presenza". 
 
Vi aspettiamo numerosissimi !!! 
 
➔ 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’ 27 MAGGIO 2021 - ORE 21.00  

 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

“Presentazione dei vincitori delle borse di studio Zarri e Ludergnani “ 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  
 
Si svolgerà sempre sulla piattaforma Zoom la tradizionale serata in cui verranno presentati gli 
studenti vincitori delle borse di studio Zarri e Ludergnani. 
 
Vi aspettiamo numerosi per rendere omaggio tutti assieme e con i loro famigliari, anche se non in 
presenza, ai nostri compianti Soci Franco Zarri e Marcello Ludergnani attraverso questa 
importantissima iniziativa che ogni anno si ripete con immutato spirito ed entusiasmo. 
 
Vi aspettiamo numerosissimi !!! 
 
➔ 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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