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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 Maggio.   

 

Un caro saluto 

 

Alessio 
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Maggio   2019 

 

 
Giovedì 2 maggio 2019  
"Andiamo alla riscoperta della nostra Chiesa" - Chiesa di S. Rocco - Cento - 20:45  
 
Ci troveremo presso la nostra Chiesa di S. Sebastiano e S. Rocco a Cento, dove andremo alla riscoperta dei molteplici 
interventi eseguiti da nostro Club grazie alla sapiente guida del nostro socio Salvatore Amelio. 
 
Seguirà un piccolo rinfresco a base di dolci e vino.  

 

 
 

Mercoledì 8 maggio 2019  
"Utilizzo dei social networks, esperienza cristiana e degenerazioni sul tema" - Villa Beatrice di Argelato - (BO) - 19:30  

Interessantissimo Interclub organizzato assieme al Rotary Club di S. Giorgio di Piano ed al Rotary Club di Poggio 
Renatico: relatore della serata sarà sua eminenza MONS. Matteo Maria Zuppi, Vescovo metropolitano di 
Bologna che intratterrà sul tema "Utilizzo dei social networks, esperienza cristiana e degenerazioni sul tema". 

Parteciperà anche il nostro Governatore Paolo Bolzani. 

Terminata la relazione seguirà un rinfresco; considerata l'importanza della serata e del relatore, vi chiedo di prenotarvi 
quanto prima al fine di organizzare al meglio l'evento. 

  
 
 

Martedì 14 maggio 2019  
"Legalità e sviluppo economico" - Intermeeting con il Lions Club Cento - Hotel Europa - Cento (Fe) - 20:00  

 
Intermeeting organizzato con il Lions Club di Cento: avremo ospite la Dott.ssa Laura Pedio, Procuratore Aggiunto al 
Tribunale di Milano, che ci intratterrà sul tema "Legalità e sviluppo economico". 

 

 
Venerdì 24 maggio 2019  
Premio Franco Zarri - Hotel Europa - Cento (Fe) - 20:00  

Anche quest'anno il Rotary e la famiglia Zarri premieranno uno studente che si sia distinto all'interno della 
Scuola di Ingegneria e di Architettura dell'Università di Bologna.  

Avremo inoltre ospiti 2 ragazzi che hanno partecipato all'edizione 2019 del Ryla e del Rypen. 
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Giovedì 30 maggio 2019  
"Quando la matematica aiuta a vivere meglio" - Hotel Europa - Cento (Fe) - 20:00  

Avremo ospite la Prof.ssa Giovanna Guidoboni, mia cara amica ed attualmente professore presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università del Missouri, che ci intratterrà con una relazione dal titolo " Quando la matematica aiuta a 
vivere meglio". 

Giovanna Guidoboni è originaria di Casumaro, si laurea in Ingegneria dei Materiali presso l'Università di Ferrara e 
successivamente consegue un Dottorato di Ricerca in Matematica; da molti anni svolge la propria attività accademica 
negli Stati Uniti (prima a Houston, poi Indianapolis, poi una parentesi di alcuni anni a Strasburgo ed infine di nuovo 
negli States, prima nell'Indiana ed attualmente in Missouri). La sua area di ricerca è la matematica applicata e la 
modellazione matematica e computazionale dei flussi fluidi complessi derivanti da applicazioni ingegneristiche e bio-
mediche. 

Dal 2010 si è concentrata sulla modellazione del flusso sanguigno oculare. L'obiettivo è quello di indagare le 
connessioni bio-meccaniche tra biomeccanica, emodinamica e metabolismo negli occhi, al fine di ottenere una 
migliore comprensione dei fattori di rischio che possono essere responsabili di varie malattie oculari. 

 https://engineering.missouri.edu/faculty/giovanna-guidoboni/ 

 

EVENTI DISTRETTUALI 
 

RAVENNA 17-19 maggio 2019  

 

VI CONGRESSO DISTRETTUALE  
 

“CULTURA, SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO ECONOMICO” 

 
Sedi  

Biblioteca Classense  

Palazzo dei Congressi - Largo Firenze  

Museo d’Arte della Città di Ravenna  

Artificierie Almagià - Darsena di Città 

 

SEGUIRÀ PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 

INTERCLUB ESTENSE - HAPPYCAMP 
 
LIDO DEGLI SCACCHI  24 maggio 2019  

Dal prossimo 19 Maggio fino al 25 si svolgerà presso l'Holiday Village FLORENZ di Lido degli Scacchi l'HAPPYCAMP 
2019, sponsorizzato come da tradizione oramai dai Club del Gruppo Estense in collaborazione con il Distretto 2072. 

Come consueto sarà possibile partecipare alla cena / festa finale di venerdì 24 Maggio, che è sempre una bella 
occasione per capire l'importanza di questo service. 

Purtroppo quest'anno avremo in concomitanza la serata conviviale presso H. Europa per la consegna del Premio Zarri 
e quindi vi chiedo di organizzarci per essere presenti ad entrambi gli appuntamenti. 
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Compleanni dei soci: 
 
MALAGUTI CARLO compie gli anni il giorno: 8/5 

NEGRINI CARLO compie gli anni il giorno: 9/5 

CREMONINI MAURO compie gli anni il giorno: 12/5 

GHELFI RINO compie gli anni il giorno: 12/5 

BARGELLINI GIULIO compie gli anni il giorno: 14/5 

AMELIO MARCO compie gli anni il giorno: 17/5 

GALLERANI VITTORIO compie gli anni il giorno: 21/5 

FARNETI MARCO compie gli anni il giorno: 23/5 
 
 
 
 
 

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 
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