
  

 

ROTARY CLUB di CENTO 

www.rotarycento.it
  

FONDATO nel 1957    -    DISTRETTO 2072 

ROTARY 2020/ 2021 
“Il Rotary crea opportunità “ 

 

HOLGER KNAACK 
 Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-

Mölln, Germania, 

Presidente Internazionale 

 

ADRIANO MAESTRI 
Rotary Club di Ravenna   

Governatore Distretto 2072 

 
 

“Al servizio dell’amicizia” 
 

Presidente 

Michele MONTANARI 
Via Ugo Bassi n. 96  
44042   Cento (Fe) 
Cellulare: 347 2728330 
email: 
info@studiolegalemontanari.net 
   
  
Segretario 

Alessio CREMONINI  
Via Vivaldi 24 
44042   Cento (Fe) 
Cellulare: 3402868220 
 email: 
acremonini@studiocremonini.com     

 

Vice Presidenti 

Giorgio GARIMBERTI  

Claudio SABATINI 
 

Prefetto 

Raffaella CAVICCHI 
 

Tesoriere 

Mauro CREMONINI  
 

Consiglieri 

Elena VULTAGGIO 

Marco FARNETI   

Nicola FABBRI  
 

Presidente uscente 

Carlo RUMPIANESI 
 

Presidente eletto 2021/ 2022 

Carlo NEGRINI  
 

 
 

 

RISERVATO AI ROTARIANI 
 

 

Riunioni: il Giovedì ore 20.30 
 

presso Hotel Europa 
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16 

 

 

     Cento, 1 Giugno 2021 

 

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

apro quest’ultima mia lettera mensile inviando a Voi ed alle Vostre 
famiglie un affettuoso saluto che, se sarà possibile, avrò anche modo 
di estendervi in presenza nei prossimi appuntamenti del mese di 
giugno ed in modo particolare nella serata del passaggio delle 
consegne che quest’anno si terrà in data 1° Luglio presso il Museo 
Magi 900 del nostro socio Giulio Bargellini. 

Non posso che ringraziarvi con tutto il cuore per il sostegno avuto nel 
corso del mio mandato, essendo pienamente consapevole di aver 
ricevuto di più di quanto dato. 

Spero di essere riuscito a farvi sentire la mia vicinanza ed in ogni 
modo io ho sentito la vostra e di ciò ne vado orgoglioso, avendo noi 
dimostrato quali sono i principi cardine del Rotary, ovvero il servire 
in amicizia.   

Questa annata, seppur difficile e piena di incertezze dovute al covid, 
ci ha comunque dato grandi soddisfazioni, sono state realizzate 
innumerevoli iniziative nelle zone di competenza del club che hanno 
costituito segno tangibile del nostro impegno sul territorio ed in 
modo particolare voglio ripercorrere con voi in modo riassuntivo le 
seguenti attività:  

- Consegna buoni spesa Conad per le Caritas Locali   

- Fornitura all’Ospedale di Cento di un respiratore polmonare e 

poi di un umidificatore per respiratori   

- Fornitura di 10 purificatori d’aria Beghelli alle scuole Medie 

Malpighi-Renzi di Cento  

- Contributo all’Area Ferrarese per il progetto Polio  

- Contributo per la tombola a favore dell missione di Adwa   

- Fornitura alle scuole Elementari Castelfranchi di Finale Emilia di 

n. 4 purificatori d’aria Beghelli per la mensa  

- Contributo a Cento Solidale in collaborazione con il Comitato 

Consorti per l’acquisto di un furgone usato per il trasporto delle 

derrate alimentari 

- Contributo a Cento Insieme per l’arredo della sala riunioni della 

Casa del Volontariato 
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- Contributo all’associazione amici di Adwa onlus per l’acquisto e spedizione di 10q.li di olio 

- Contributo al Liceo scientifico Archimede di San Giovanni in Persiceto per l’acquisto di 8 kit di 

robotica per attività didattiche laboratoriali 

- Contributo alla Caritas di Bondeno per le attività di sostegno alle famiglie bisognose  

- Premio al volontariato  

- Contributo ad Agriambiente per il progetto delle foto trappole 

- Contributo a S. Agostino Soccorso in collaborazione con eClub Rotary di Bologna per 

l’acquisto di un sistema per analisi Stat EMS da collocare sulle autoambulanze 

- Contributo alla borsa di studio intitolata a Franco Zarri  

- Contributo alla borsa di studio intitolata a Marcello Ludergnani    

- Contributo al Rotaract Cento  

Oltre a ciò, viene lasciata una cospicua disponibilità economica per l’annata successiva, in modo 
particolare per il progetto pluriennale rivolto all’Ospedale di Cento.     

Come vedete alla straordinarietà dell’emergenza il Club ha reagito dando il massimo per sostenere il 
territorio e le sue associazioni locali. 

Colgo l’occasione per salutare nuovamente e dare il benvenuto ai nuovi soci Renzo Venturi e Mario 
Pedaci, che ci potranno così dare il loro apporto fattivo nell’attività di club, condividendo con noi le loro 
esperienze.     

Spero che il mese di giugno, con queste importanti premesse, favorisca il ritorno dell’ottimismo e della 
ripresa economica, in modo particolare nel territorio che ci ospita dopo il periodo faticoso impostoci dal 
dilagare del Coronavirus. 

Insieme siamo riusciti a reagire costruttivamente riuscendo a rimanere noi stessi, lavorando con 
motivazione ed efficacia immutate anche dovendo fare riunioni a distanza via zoom.  

Voglio ringraziare ancora una volta il consiglio direttivo, i soci, il Comitato Consorti ed il Rotaract per la 
loro abnegazione, sperando di vedere tutti l’ultimo giorno della mia presidenza quando la Campana sarà 
passata a Carlo Negrini per l’inizio della sua annata. 

 

Un caro saluto a tutti 

Michele 
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➔ GIOVEDI' 10 GIUGNO 2021 – ORE 18.45 

 

 

Passeggiata dell’amicizia - Il Rotary in "centro" a Cento” 

 
Riunione con consorti, ospiti e rotaract  
 

 
Ci ritroveremo con tutte le precauzioni del caso alle ore 18.45 al Piazzale Bonzagni, da dove partiremo 
per una "passeggiata dell’amicizia" accompagnati dal nostro socio Salvatore Amelio che ci guiderà alla 
scoperta delle opere realizzate dal nostro Rotary negli anni per la città di Cento, il tutto con uno sguardo 
alla rotonda da dedicare la Rotary ed a Paul Harris. 
 
Relatore: Prof. Salvatore Amelio  
 

 
➔ 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’ 24 GIUGNO 2021 - ORE 21.00  

 

PIATTAFORMA ZOOM ??? 

 

“Premio Volontariato” 

 
Caminetto con consorti, ospiti e rotaract  

 
Consegna del “Premio Volontariato” e presentazione dell’associazione Agriambiente: serata da 
definirsi nelle modalità via zoom o in presenza a seconda delle disposizioni governative a quella data 
vigenti.   
 
 
➔ 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’ 1 LUGLIO 2021 - ORE 18.45  

 

“Passaggio delle consegne” 

 
Conviviale con consorti, ospiti e rotaract  
 
Serata del passaggio delle consegne presso il Museo Magi 900 di Pieve di Cento salvo modifiche che 
comunicheremo, il tutto nel rispetto delle normative vigenti a quella data. Indicativamente il 
programma sarà il seguente: 
 

- ore 18.45 visita guidata al Museo Magi 900 con il nostro socio Cav. Giulio Bargellini  

- ore 20.00 cena all’aperto nel giardino del Magi 900     

 
➔ 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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